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Oggetto: CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA ex Art. 16 D.L. 189/2016 

ID_86 OCSR n. 109 /2020, ex OCSR n. 64 /2018. “Intervento di messa in sicurezza area con 

alto rischio idrogeologico in località Castelnuovo nel comune di CAMPLI (TE)” Progetto 

definitivo. Soggetto Attuatore: Comune di Campli (TE). 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. n. CGRTS-0000437-P-10/01/2023 con la quale il Commissario Straordinario del Governo per la 

Ricostruzione convoca il giorno 26 gennaio 2023 alle ore 11:00 la Conferenza permanente, in forma 

simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in 

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

telematiche, per l’approvazione del seguente progetto esecutivo:  

“Intervento di messa in sicurezza area con alto rischio idrogeologico in località Castelnuovo 

nel comune di CAMPLI (TE)” 

rilevato che si rende opportuno delegare a partecipare alla predetta Conferenza e a rappresentare lo 

Scrivente l’arch. Giovanna Ceniccola, funzionario architetto presso Soprintendenza ABAP per le 

provincie di l’Aquila e Teramo  

DELEGA 

per l’esercizio della rappresentanza l’arch. Giovanna Ceniccola che è legittimata ad esprimere in 

modo vincolante la volontà dell’Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. 

 

                                                                                        IL SOPRINTENDENTE 

Ing. Paolo Iannelli 

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. Giovanna Ceniccola 

peo:giovanna.ceniccola@cultura.gov.it 
 

 e p.c. 

 

Alla Soprintendenza ABAP per le provincie di l’Aquila e 

Teramo  

pec: sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it 
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Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza 

alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 
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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 
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Alla Conferenza Permanente 

 conferenzapermanente.sisma2016@governo.it 
  

Al Direttore Generale  
 Dott.ssa Claudiana Di Nardo  
 c.dinardo@governo.it 
  

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di 
ricostruzione 

 Arch. Claudia Coccetti 
 c.coccetti@governo.it 
  

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di 
ricostruzione 

 Geol. Gianni Scalella 
 g.scalella@governo.it 
  

All’ Ing. Francesca Pazzaglia 
 f.pazzaglia@governo.it 

 
OGGETTO:  Conferenza permanente di cui all’art. 16 d.l. 189/2016 del 26 gennaio 2023: Delega a presiedere 

all’Arch. Claudia Coccetti, delega ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per 
gli interventi di ricostruzione all’Arch. Claudia Coccetti e al Geol. Gianni Scalella, 
autorizzazione a partecipare all’Ing. Francesca Pazzaglia. 

 

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione 
e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi 
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, nominato con decreto del 
Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
così come previsto all’art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell’11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 
235; 

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’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall’articolo 
1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e 
l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della 
gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;  

CGRTS-0005792-P-25/01/2023



 
Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza 

alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 
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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; 

Viste le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno 26 
gennaio 2023, 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: 

- O.C. 38/2017 - O.C. 105/2020 “INTERVENTO CATTEDRALE SAN FELICIANO” COMUNE 
DI FOLIGNO (PG); 

- ID_86 OCSR n. 109 del 23 dicembre 2020. Ex OCSR n. 64 del 06 settembre 2018. “Intervento di 
messa in sicurezza area con alto rischio idrogeologico in località Castelnuovo nel comune di 
CAMPLI (TE)” - Progetto definitivo; 

- O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RESTAURO PER LA RIPARAZIONE E IL 
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI S. SILVESTRO” - COMUNE DI 
ARQUATA DEL TRONTO (AP). 

DELEGA 
 
L’Arch. Claudia Coccetti, funzionaria 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 26 gennaio 2023 per: 

- O.C. 38/2017 - O.C. 105/2020 “INTERVENTO CATTEDRALE SAN FELICIANO” COMUNE 
DI FOLIGNO (PG); 

- ID_86 OCSR n. 109 del 23 dicembre 2020. Ex OCSR n. 64 del 06 settembre 2018. “Intervento di 
messa in sicurezza area con alto rischio idrogeologico in località Castelnuovo nel comune di 
CAMPLI (TE)” - Progetto definitivo; 

- O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RESTAURO PER LA RIPARAZIONE E IL 
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI S. SILVESTRO” - COMUNE DI 
ARQUATA DEL TRONTO (AP). 

 
L’arch. Claudia Coccetti, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura 
commissariale ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del 
Servizio tecnico per gli interventi: 

- O.C. 38/2017 - O.C. 105/2020 “INTERVENTO CATTEDRALE SAN FELICIANO” COMUNE 
DI FOLIGNO (PG); 

- O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RESTAURO PER LA RIPARAZIONE E IL 
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI S. SILVESTRO” - COMUNE DI 
ARQUATA DEL TRONTO (AP). 

 



 
Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza 

alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 
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Il geol. Gianni Scalella, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura 
commissariale ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del 
Servizio tecnico per l’intervento: 

- ID_86 OCSR n. 109 del 23 dicembre 2020. Ex OCSR n. 64 del 06 settembre 2018. “Intervento di 
messa in sicurezza area con alto rischio idrogeologico in località Castelnuovo nel comune di 
CAMPLI (TE)” - Progetto definitivo; 

 
AUTORIZZA 

 
L’Ing. Francesca Pazzaglia a partecipare alla conferenza convocata per il giorno 26 gennaio 2023, per gli 
interventi sopra descritti, in qualità di esperto individuato dalla Struttura commissariale. 

 
Il Presidente della Conferenza permanente 

Sen. Avv. Guido Castelli 
GUIDO
CASTELLI
Avvocato
25.01.2023
17:18:01
GMT+00:00
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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;



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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Ministero della cultura 
 

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE 

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

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

  ID_86 OCSR n. 109 /2020, ex OCSR n. 64 /2018. “Intervento di messa in sicurezza 

area con alto rischio idrogeologico in località Castelnuovo nel comune di 

CAMPLI (TE)” Progetto definitivo. Soggetto Attuatore: Comune di Campli (TE).   

Parere di competenza. 

 

 

 

In riferimento all’ “Intervento di messa in sicurezza area con alto rischio 

idrogeologico in località Castelnuovo nel comune di CAMPLI (TE)” reso visionabile 

attraverso il link  

https://drive.google.com/drive/folders/1KlD1SW_kvfC30EwUHiXSLB0Xdp02weci?usp=share

_link riportato nella nota prot. n. CGRTS-0000437-P-10/01/2023 acquisita agli atti di questo 

Ufficio con prot. n. 69 del 11/01/2023, con la quale codesta Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Commissario Straordinario del Governo ha convocato per il giorno 26 gennaio 2022 

alle ore 11.00, la Conferenza permanente in modalità telematica per l’espressione del parere ai 

sensi dell’art. 3 dell’O.C. n.16/2017 

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 

Alla Conferenza Permanente presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Commissario straordinario del governo ai fini della 

ricostruzione nei territori interessati dagli eventi 

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

  

e p.c. 
 

Al Soggetto Attuatore, Comune di Campli 

pec: postacert@pec.comune.campli.te.it  
 

Alla Soprintendenza ABAP per le provincie di l’Aquila e 

Teramo  

pec: sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it  

 

Alla Direzione Generale SPC 

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

 

All’arch. Esmeralda Valente 

Direttore del Servizio III della DG ABAP 

Membro MiC supplente della Conferenza permanente 

peo: esmeralda.valente@cultura.gov.it 

CGRTS-0005593-A-25/01/2023 - Allegato Utente 1 (A01)CGRTS-0005593-A-25/01/2023 - Allegato Utente 1 (A01)
MIC|MIC_USS-SISMA2016|25/01/2023|0000267-P

PARERI

mailto:uss-sisma2016@beniculturali.it
mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it
mailto:sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it
mailto:dg-spc@pec.cultura.gov.it
mailto:esmeralda.valente@cultura.gov.it
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VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137";  

VISTO l'art. 14-ter comma 3 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii;  

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 483 del 24 

ottobre 2016, recante "Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle 

aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del 

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni", con cui è 

stato istituito “l’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 

2016, con sede a Rieti” registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 2016 al n. 4127; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, 

pubblicato sulla G.U. 16 del 21.01.2020, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero 

per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del 

Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" ed in particolare l’art. 

33, co. 2 n. 15 ai sensi del quale l’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal 

sisma del 24 agosto 2016 è dotato di autonomia speciale sino al 31.12.2023 ed è altresì̀ 

articolazione della Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale ai sensi dell’art. 17, 

co. 4; 

 VISTO il D.M. 28 gennaio 2020, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non 

generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", pubblicato in G.U. Serie 

Generale n.58 del 07.03.2020;  

VISTO il DM del 28 gennaio 2020, n. 22, con il quale sono state disposte modifiche al decreto 

23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali e altre 

disposizioni in materia di Istituti dotati di autonomia speciale"; 

VISTO il DL 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 

attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.51 del 

01/03/2021 (in vigore dal 02/03/2021), in particolare, l’art.6 comma 1, con il quale è stata 

disposta la nuova denominazione del “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” 

che diventa “Ministero della cultura”; 

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni dalla 

L. 15 dicembre 2016, n. 229, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 

eventi sismici del 2016", in particolare l'art. 16, commi 1 e 2 e comma 3;  

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione (da qui O.C.S.R.) n. 64 

del 6 settembre 2018, recante “Approvazione del 1° Piano degli interventi sui dissesti 

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

eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”; 

VISTA l’O.C.S.R. n. 56 del 10 maggio 2018, recante “Approvazione del secondo programma 

mailto:uss-sisma2016@beniculturali.it
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degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle 

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data 

dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 

dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017. Individuazione 

degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione”; 

VISTA l’O.C.S.R. n. 109 del 23 dicembre 2020 “Approvazione elenco unico dei programmi 

delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di 

semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”; 

VISTO il parere favorevole rilasciato al Comune di Campli, ai sensi dell’art. 146 comma 5 del 

D.Lgs. n. 42 del 2004, dalla Soprintendenza ABAP per le provincie di l’Aquila e Teramo con 

nota prot. n 3767 del 24/11/2021; 

PRESO ATTO delle modifiche apportate al progetto in oggetto in ottemperanza alle 

prescrizioni contenute nel parere rilasciato dalla Soprintendenza ABAP per le provincie di 

l’Aquila e Teramo ai sensi dell’art. 146 comma 5 del D.Lgs. n. 42 del 2004, con nota prot. n 

3767 del 24/11/2021; 

VISTA la citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0000437-P-10/01/2023 ed esaminata 

l’allegata documentazione progettuale inerente l’“Intervento di messa in sicurezza area con 

alto rischio idrogeologico in località Castelnuovo nel comune di CAMPLI (TE)” Progetto 

definitivo. Soggetto Attuatore: Comune di Campli (TE). resa visionabile al link  

https://drive.google.com/drive/folders/1KlD1SW_kvfC30EwUHiXSLB0Xdp02weci?usp=share

_link  

CONSIDERATO che l’intervento in oggetto consiste sostanzialmente nella messa in 

sicurezza del versante al di sotto dell’abitato di Castelnuovo di Campli ad alto rischio 

idrogeologico. Tale intervento sarà realizzato mediante il placcaggio con un reticolo di travi e 

montanti in c.a. tirantato ai nodi con tiranti attivi in trefoli. Il sistema, oltre ad essere vincolato al 

versante tramite i suddetti tiranti, poggia, al piede, su una paratia di pali anch’essa tirantata. Il 

progetto inoltre prevede, a seguito della pulizia del versante e della rimozione della geostuoia 

esistente, la posa di dreni sub orizzontali e la realizzazione di un rivestimento antierosivo 

interposto tra il versante ed il reticolo in c.a., e la risagomatura al piede del versante per 

realizzazione piazzola. L’intervento prevede infine il consolidamento con CFRP e la ristilatura 

della malta dei giunti, del sistema storico di contrafforti ad arco esistente nella parte superiore 

del versante.  

VISTI gli art.28 del D.Lgs.42/2004 e art.25 comma 1 del D.Lgs.50/2016; 

CONSIDERATO che l’intervento ricade in area di interesse paesaggistico, tutelata ai sensi 

dell’art. 142 lettera c) e lettera g) del D.Lgs. n. 42 del 2004, Codice dei Beni Culturali e del 

paesaggio; 

mailto:uss-sisma2016@beniculturali.it
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questo Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 

2016, a conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

 

al progetto all’“Intervento di messa in sicurezza area con alto rischio idrogeologico in 

località Castelnuovo nel comune di CAMPLI (TE)” Progetto definitivo.  

Reso visionabile al link  

https://drive.google.com/drive/folders/1KlD1SW_kvfC30EwUHiXSLB0Xdp02weci?usp=share

_link  

a condizione che siano rispettate e le seguenti prescrizioni ed indicazioni progettuali: 

 

Ambito di applicazione: beni culturali/archeologia 

 

- le aree oggetto di modifica per le operazioni di cantierizzazione e posa in opera dei 

sistemi di contenimento e consolidamento dell’area a fine dei lavori siano riportate in 

pristino, con la rimozione di tutte le opere di cantierizzazione e l’esecuzione di 

eventuali opere di rinaturalizzazione; 

- per tutto ciò che riguarda le proposte in oggetto si faccia riferimento a quanto già 

indicato dal parere della Soprintendenza ABAP per le provincie di l’Aquila e Teramo, 

rilasciato al Comune di Campli ai sensi dell’art. 146 comma 5 del D.Lgs. n. 42 del 

2004, con nota prot. n 3767 del 24/11/2021 che non sia già stato oggetto di modifica 

progettuale;  

- in caso di rinvenimento di evidenze di natura archeologica nel corso della realizzazione 

dell’opera, si dovrà farne denuncia entro 24 ore alla Soprintendenza ed alle autorità 

locali e provvedere alla loro momentanea conservazione in situ, senza 

movimentazione, secondo quanto stabilito dall’art. 90 del D. Lgs. 42/2004 ss. mm. ii., 

in attesa dell’arrivo dei funzionari della Soprintendenza di territorio; 

 

Si evidenzia inoltre che: 

- in caso di rinvenimenti di interesse archeologico nessun parere è sostitutivo di quello 

della Soprintendenza territorialmente competente;  

- che le evidenze archeologiche rinvenute verranno tutelate ai sensi del D. Lgs. 42/2004 

ss. mm. ii.; 

- natura e consistenza di eventuali scoperte potrebbero comportare l’imposizione di 

mailto:uss-sisma2016@beniculturali.it
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varianti al progetto in questione, nonché indagini archeologiche approfondite 

finalizzate alla conoscenza del contesto rinvenute ed agli interventi di tutela. 

Tutto quanto sopra, fatte salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull’esistenza di 

eventuali altri vincoli gravanti sulla località interessata, nonché sulla puntuale realizzazione di 

quanto è stato autorizzato. 

Resta ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP per le provincie di l’Aquila e Teramo, di 

impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, qualora 

emergano nuovi elementi di competenza non previsti in fase progettuale. 

Si comunica che, ai sensi della L. 241/90 s.m.i., il referente per gli aspetti della tutela 

archeologica è la dott.ssa Gilda Assenti (gilda.assenti@cultura.gov.it) e per la tutela 

architettonica e paesaggistica è l’arch. Giovanna Ceniccola (giovanna.ceniccola 

@cultura.gov.it), ai quali gli aventi diritto possono rivolgersi per eventuali ulteriori chiarimenti. 

 

IL SOPRINTENDENTE 

  Ing. Paolo IANNELLI 
 

 Firmato digitalmente da
PAOLO IANNELLI
O = Ministero della cultura
e-mail = paolo.iannelli@cultura.gov.it
Data e ora della firma: 25/01/2023 09:24:41
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Al

        

Presidente

della Conferenza Permanente

conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

OGGETTO: COMUNE DI CAMPLI. 

Intervento  di  messa  in  sicurezza  area  con  alto  rischio  idrogeologico  in  località
Castelnuovo.

Comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 Legge 241/90 e s.m.i.

ID Pratica 351

In relazione alla vostra pratica inviata con prot. 437 del 10/01/2023 inerente l’oggetto, acquisita al

protocollo provinciale al n. 601 dell’11/01/2022, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della Legge 241/90 e s.m.i., si

comunica l’avvio del procedimento in data 12/01/2023.

Responsabile del procedimento è l’Arch. Giuliano Di Flavio, Funzionario del Settore 3.10 di questa

Provincia, al quale la S.V. potrà rivolgersi presso gli uffici provinciali siti in via Mario Capuani, n. 1, Tera-

mo, telefonando al numero 0861/331233 oppure ai seguenti indirizzi:

MAIL: ptp @provincia.teramo.it - PEC: protocollo@pec.provincia.teramo.it

Il termine entro il quale questo Ente dovrà concludere il procedimento, mediante adozione di esplici-

to provvedimento dirigenziale, è il giorno 26/01/2023 quale data indicata nella nota sopra citata di indizione

della prima Conferenza Permanente.

Cordiali saluti.

Il Dirigente 

Ing. Francesco Ranieri

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico sottoscritto con firma digitale 

Via M. Capuani, 1 64100  TERAMO  –  Tel. 0861-331.233  –  Email: ptp@provincia.teramo.it  –  pec: protocollo@pec.provincia.teramo.it

www.provincia.teramo.it
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Area 3

Pianificazione Territorio - Urbanistica - Piste Ciclo-pedonali

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 67 DEL 
23/01/2023  

Proposta di determina Nr. 92 del 23/01/2023

OGGETTO: SETTORE 3.10 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO URBANISTICA PISTE 
CICLOPEDONALI POLITICHE COMUNITARIE.
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA 
RICOSTRUZIONE.
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA AREA CON ALTO RISCHIO 
IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ CASTELNUOVO DEL COMUNE DI 
CAMPLI.
PARERE DI CONFORMITA' AL P.T.C.P. AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 
267/2000. 

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- la Provincia di Teramo, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 143 del 18/12/1998, ha 
adottato e con successiva deliberazione di C.P. n. 20 del 30/03/2001 ha approvato il Piano 
Territoriale Provinciale;
- con deliberazione n. 20 del 29/05/2014 il Consiglio Provinciale ha adottato, e con successiva 
deliberazione di C.P. n. 50 del 20/10/2017 ha approvato, gli “Indirizzi strategici per la 
Pianificazione Territoriale in materia di sostenibilità costituiti dai seguenti elaborati: “Variante 
N.T.A. del P.T.C.P” e “Piano strategico per la sostenibilità ambientale e il contenimento del 
consumo del suolo”;

VISTI il Decreto del Presidente della Provincia di Teramo n. 12 del 30/07/2021 con il quale si è 
individuato l’Ing. Francesco Ranieri quale soggetto da incaricare quale Dirigente Tecnico a tempo 
determinato dell’Area 3 e la successiva Determina Dirigenziale Area 1 n. 1077 del 30/07/2021 di 
assunzione dello stesso;

VISTA la nota prot. n. 437 del 10/01/2023, acquisita al protocollo provinciale in data 11/01/2023 al 
n. 601, inviata dal Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione sisma 2016, 
con allegata la documentazione relativa all’intervento di messa in sicurezza area con alto rischio 
idrogeologico in località Castelnuovo nel comune di Campli;

CONSIDERATA la necessità di verificare le informazioni e considerazioni contenute nel suddetto 
Rapporto Preliminare alla luce del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
(P.T.C.P.) della Provincia di Teramo che, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della L.R. 18/83:

- individua le zone da sottoporre a speciali misure di salvaguardia dei valori naturalistici, 
paesistici, archeologici, storici, di difesa del suolo, di protezione delle risorse idriche, di tutela 
del preminente interesse agricolo;
- fornisce, in relazione alle vocazioni del territorio ed alla valorizzazione delle risorse, le 
fondamentali destinazioni e norme d’uso: per il suolo agricolo e forestale; per la ricettività 
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turistica e gli insediamenti produttivi industriali e artigianali; per l’utilizzazione delle acque; per la 
disciplina dell’attività estrattiva;

DATO ATTO che a seguito del sopralluogo effettuato presso il sito che sarà interessato dai lavori 
di consolidamento, si è preso atto degli interventi preesistenti che sono:

- muro di sostegno a gravità (anno di costruzione 2000): intervento considerato troppo 
impattante;

- muro di sostegno a contrafforti (anni di costruzione ‘70/’80);
- reticolare di travi+tiranti+micropali in testa e al piede (anni di costruzione ‘70/’80);
- reti in aderenza e tiranti, interventi di messa in sicurezza post sisma 2017;
- materassi reno a protezione delle sponde fluviali con lo scopo di ridurre l’erosione del versante 

compiuta dal corso d’acqua (Torrente Siccagno).
L’intervento di consolidamento si rende necessario vista la presenza, al di sopra del pendio sul 
quale intervenire, di strutture civili, storiche e religiose di grande importanza. Le tematiche 
principali che caratterizzano la prestazione vengono distinte in:

- mitigazione del fenomeno di frana riportando la stabilità a valori di sicurezza adeguati e 
rispondenti alle normative vigenti sia un capo statico che sismico.

- rinaturalizzazione dell’area di intervento lungo la sponda destra e sinistra del Torrente 
Siccagno.

- cantierabilità vista la difficoltà di realizzare gli interventi su pendii molto acclivi.
- modalità tecniche realizzative e fasi costruttive vista la previsione del getto di calcestruzzo 

armato lungo pendii acclivi e con superficie non regolare.
- sicurezza dei lavoratori e dei cittadini durante la realizzazione degli interventi.
- gestione del cantiere, delle aree di stoccaggio dei materiali (approvvigionamento) e dei 

depositi temporanei dei rifiuti edili.
- monitoraggio delle opere realizzate.
- interferenze con la popolazione e con le loro attività.
- interferenze con i sottoservizi esistenti al fine di garantire l’efficienza degli stessi per tutta la 

durata dell’intervento.
- manutenzione ordinaria e straordinaria programmata delle opere.
- inserimento ambientale e paesaggistico delle opere.

Gli interventi da realizzare sono:
- intervento A: il principale intervento è rappresentato dal sistema di placcaggio del versante 
sotto la Chiesa di S. Giovanni, realizzato mediante un reticolo di travi e montanti in c.a. tirantato 
ai nodi con tiranti attivi in trefoli. Il sistema di consolidamento è composto da n. 7 file di tiranti 
attivi. Il sistema, oltre ad essere vincolato al versante tramite i suddetti tiranti, poggia, al piede, 
su una paratia di pali anch’essa tirantata. Completano il sistema di consolidamento dreni 
suborizzontali che intercettano la potenziale superficie di scorrimento della frana ed un 
rivestimento antierosivo costituito da un geocomposito in rete metallica e geostuoia in 
polipropilene, interposto tra il versante ed il reticolo in c.a.;
- intervento B: verrà installata alla base della rete corticale una serie di terre rinforzate armate a 
più piani fino a raggiungere il Torrente Siccagno al fine di consolidare la zona al piede della 
grande frana che è ad oggi in uno stato fortemente alterato e per creare una struttura 
naturalmente compatibile con lo stato dei luoghi. Alla base delle reti corticali esistenti si 
realizzerà un cordolo di collegamento in c.a. per la ridistribuzione delle sollecitazioni a cui sarà 
collegata una guaina di impermeabilizzazione per evitare l’infiltrazione di acqua all’interno delle 
terre rinforzate sottostanti. Le terre rinforzate avranno la facciata rinverdita da opportuna 
idrosemina su basamento di geostuoia. In particolare, la sistemazione del versante sarà 
realizzato attraverso rinforzo del piede con intervento idoneo e mediante lo sviluppo di 
gradonate intermedie, per le quali sarà previsto opportuno consolidamento;
- intervento C: è emersa una criticità al deflusso idrico identificabile nella presenza, lungo il 
tracciato, soprattutto nelle aree spondali, di arbusti e piante secche che andrebbero rimossi per 
ripristinare la sezione utile. Il progetto prevede quindi la pulizia manutentiva dell'alveo del 
torrente mediante la ripulitura da arbusti e sterpaglie delle due fasce spondali, per una 
larghezza media di 2,5 metri l'una, di tutto il tratto di alveo adiacente alla rupe di Castelnuovo. In 
considerazione degli eventi erosivi del passato e ad ulteriore protezione della strada alla base 
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della rupe di Castenuovo e delle opere di sostegno della stessa in progetto, si prevede la 
realizzazione di una piccola scogliera di protezione della sponda in sinistra idrografica del 
torrente Siccagno;

CONSIDERATO che l'area di intervento ricade esternamente all'abitato di Castelnuovo, fuori dagli 
ambiti pianificati dal P.R.G. come insediati/insediabili. Per quanto si è potuto rilevare dal 
P.R.G.,con riferimento all’elaborato “Quadro dei vincoli e delle tutele”, l’area su cui insiste 
l’intervento A è classificata come zona agricola. La pista di cantiere, già esistente, ricade per la 
maggior parte in zona agricola, con piccole interferenze in zona B1 e in zona F1. Il Fosso Siccagno 
rientra interamente in zona Agricola;

VERIFICATO che relativamente al vigente P.T.C.P. di Teramo, lo strumento provinciale indica le 
aree di intervento come “aree ed oggetti di interesse bio-ecologico” in cui, ai sensi dell’art. 5 
comma 7, "non sono consentiti usi ed interventi di tipo insediativo, infrastrutturale ed estrattivo al 
fine di consentire la libera divagazione e l’espansione naturale delle acque anche di piena. …… 
Entro gli alvei regimati o in evoluzione sono in particolare esclusi:

- i restringimenti dell’alveo dovuti ad attraversamenti di infrastrutture se non subordinati alla 
contestuale realizzazione di opere di compensazione dei volumi persi;

- gli interventi di canalizzazione ed impermeabilizzazione dell’alveo e delle sponde;
- l’escavazione e l’attività di pre-lavorazione di inerti.”

Inoltre, la normativa del P.T.C.P. stabilisce che “Nelle aree ripariali e zone umide dovranno essere 
prioritariamente attuati:

- l’eliminazione e rilocalizzazione delle attività e dei manufatti in contrasto con le prescrizioni e 
le finalità del presente comma; interventi di riqualificazione e sviluppo della fascia peri-fluviale 
di vegetazione ripariale, con funzioni di arricchimento paesaggistico e di corridoio biologico e 
faunistico tra ecosistemi interni e costieri;
- la rinaturalizzazione dei tratti fluviali artificializzati attraverso l’adozione di tecniche di 
ingegneria naturalistica;
- interventi di difesa idrogeologica, limitati alle zone di effettivo rischio, privilegiando interventi di 
ingegneria naturalistica (contenimento morbido, briglie selettive, controllo apporto detritico) e, 
comunque, difese trasversali a quelle spondali;
- la redistribuzione ed asportazione dei sedimenti eccedenti conseguenti al sovralluvionamento 
con riduzione del volume di alveo utile di piena. Le alluvioni asportate dovranno essere 
prioritariamente utilizzate per il ripascimento dell’alveo di pertinenza e il riempimento delle 
eventuali cave dismesse nei terrazzi connessi all’asta; solo dopo detti ripristini funzionali 
potranno essere utilizzate a scopi estrattivi.”

Va rilevato che l’intervento di consolidamento avviene lungo il bordo dell’abitato di Castelnuovo 
che per il P.T.C.P. è un “Centro storico” per cui va tenuto in conto l’inserimento del manufatto 
rispetto al centro abitato;

RICHIAMATA la precedente Determina Dirigenziale n° 1952 del 14/12/2021 con la quale la 
Provincia di Teramo ha espresso “il parere di compatibilità alle previsioni insediative e normative 
del vigente P.T.C.P. sia per il progetto di consolidamento del versante Siccagno in località 
Castelnuovo e sia per le sistemazioni della pista di cantiere e della pulizia del torrente.” 
prescrivendo al Comune di Campli “relativamente alla sistemazione della pista di cantiere, il 
ripristino della situazione ex ante per quanto riguarda l’area di manovra (che quindi andrà rimossa) 
e il corretto inserimento ambientale e a livello idrologico della pista di cantiere (in aderenza alla 
normativa sopra citata del P.T.C.P.) in un ambito che è pur sempre area di alveo fluviale.”

VISTA la Relazione Tecnica d’Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale prot. n. 1729 del 
23/01/2023, nella quale si evidenzia che:

“Il progetto definitivo in esame con il presente parere, affronta le problematiche sollevate dalla 
Provincia nelle sue prescrizioni attraverso i seguenti interventi:
-  per il ripristino della situazione ex ante per quanto riguarda l’area di manovra, quest’ultima è 
stata effettivamente rimossa così come sostenuto a pag. 29 della “Relazione tecnica illustrativa” 
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allegata al progetto: “La Prescrizione fatta al Comune relativamente al ripristino dell’area di 
manovra decade in quanto la stessa viene ridimensionata al solo spazio già esistente.”;
-  per il corretto inserimento ambientale e a livello idrologico della pista di cantiere, la Relazione 
a pag. 41 riporta quanto segue: “Prima delle lavorazioni in progetto sarà prevista la 
sistemazione dello strato di sottofondo della pista di cantiere esistente, e il sostegno di alcuni 
tratti di pista dissestata mediante gabbionate.”
Entrambi, permettono di superare le prescrizioni di cui al precedente parere.
Inoltre, sempre dalla Relazione tecnica illustrativa, ai lavori di “pulitura da arbusti e sterpaglie 
delle due fasce spondali” del torrente Siccagno, utili a ripristinare la sezione utile di deflusso 
delle acque, si evidenzia la necessità di non impoverire il corso del torrente ricorrendo a 
interventi di riqualificazione e sviluppo della fascia peri-fluviale (e non spondale) di vegetazione 
ripariale, con funzioni di arricchimento paesaggistico e di corridoio biologico, senza interferire 
con il regolare deflusso delle acque.
Dall’analisi dei documenti di progetto e dalle considerazioni sopra svolte, si ritiene poter di 
nuovo esprimere il parere di conformità evidenziando il rispetto di quanto richiesto per la fascia 
perifluviale.”

VISTI
- lo Statuto dell’Ente;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel testo vigente;
- l’Ordinanza n. 56 del 10/05/2018 del Commissario Straordinario del Governo ai fini della 
ricostruzione sisma 2016;
- il Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale 
approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015;
- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);

RITENUTO che non necessiti il parere della Commissione Consultiva per la Pianificazione 
Territoriale (CoPiT), ex art. 12 del Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di 
Coordinamento Provinciale, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015, 
essendo sufficiente, per le caratteristiche e la complessità della pratica in oggetto, il solo parere del 
Servizio Urbanistico Provinciale;

DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell’ambito di 
operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.Lgs 267/2000;

ATTESTATO, altresì, che il presente atto non comporta impegno di spesa e non presenta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente;

RILEVATO che:
- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale 
di appartenenza, sono classificati nell’ambito del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: alto;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con 
riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
- è stata verificata, per quanto di conoscenza, nei confronti del responsabile del procedimento, 
dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto 
tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a 
quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con 
deliberazione della G.P. n.191 del 16/04/2014;
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VISTA la Delibera di Consiglio n. 23 del 28/07/2022 “Area 2 - Adozione del rendiconto della 
gestione per l’esercizio 2021 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. n. 267/000 e dell’art. 26, comma 2, 
dello Statuto provinciale”;

VISTA la Delibera di Consiglio n. 24 del 28/07/2022 “Area 2  - Approvazione del rendiconto della 
gestione per l’esercizio 2021 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. n. 267/000”;

RICHIAMATE:
- la Delibera n. 29 dell’11/08/2022 “Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024, 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi  2022/2023 e rispettivi elenchi annuali 2022. 
Approvazione”;
- la Delibera n. 31 dell’11/08/2022 “Area 2 - Bilancio e gestione delle risorse - Settore 1.1:  
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 - Approvazione  (artt. 170 e 174  
TUEL)”;
- la Delibera n. 33 dell’11/08/2022 “Area 2 - Bilancio e gestione delle risorse. approvazione 
definitiva del   bilancio di previsione 2022/2024 e dei   relativi allegati – artt. 162 e seguenti del 
D. Lgs. n. 267/2000, art. 1 c. 55 della L. 56/2014”;

DATTO ATTO del rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato 
dal Segretario Generale con proprio atto n. 414 del 25/03/2022 e comunicato agli uffici con nota 
circolare n.7277 del 25 marzo 2022;

VERIFICATO che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a 
quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente;

per tutto quanto sopra,

D E T E R M I N A

RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone 
motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n° 241 e s.m.i.;

ESPRIMERE, in conformità di quanto espressamente indicato nella Relazione Tecnica d’Ufficio del 
Servizio Urbanistico Provinciale, prot. n. 1729 del 23/01/2023, parere di CONFORMITÀ tra le 
previsioni insediative e normative del P.T.C.P. vigente e quelle dell’intervento di messa in 
sicurezza area con alto rischio idrogeologico in località Castelnuovo nel comune di Campli;

RITENERE superate le precedenti prescrizioni di cui alla Determina Dirigenziale n° 1952 del 
14/12/2021 in quanto:

-  per il ripristino della situazione ex ante per quanto riguarda l’area di manovra, quest’ultima è 
stata effettivamente rimossa così come sostenuto a pag. 29 della “Relazione tecnica illustrativa” 
allegata al progetto: “La Prescrizione fatta al Comune relativamente al ripristino dell’area di 
manovra decade in quanto la stessa viene ridimensionata al solo spazio già esistente.”;
-  per il corretto inserimento ambientale e a livello idrologico della pista di cantiere, la Relazione 
a pag. 41 riporta quanto segue: “Prima delle lavorazioni in progetto sarà prevista la 
sistemazione dello strato di sottofondo della pista di cantiere esistente, e il sostegno di alcuni 
tratti di pista dissestata mediante gabbionate.”;

EVIDENZIARE la necessità di non impoverire, dal punto di vista ambientale e paesaggistico, il 
corso del torrente Siccagno ricorrendo a interventi di riqualificazione e sviluppo della fascia peri-
fluviale (e non spondale) di vegetazione ripariale, con funzioni di arricchimento paesaggistico e di 
corridoio biologico, senza interferire con il regolare deflusso delle acque.
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Il funzionario P.O.
Arch. Giuliano Di Flavio

 

IL DIRIGENTE
Ranieri Francesco
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AREA 3 - TECNICA

Settore 3.10

Pianificazione del Territorio – Urbanistica

Piste ciclopedonali – Politiche comunitarie

A mezzo PEC

Il  presente documento, in  quanto  inviato con mezzo idoneo ad
accertare la fonte di provenienza, soddisfa il requisito della forma
scritta e alla sua trasmissione non seguirà quella del documento
cartaceo

   Al Presidente

della Conferenza Permanente

conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

OGGETTO: COMUNE DI CAMPLI. 

Intervento di messa in sicurezza area con alto rischio idrogeologico in località

Castelnuovo. 

Invio parere ex art. 20 D.Lgs. 267/00.

Si invia, in allegato, copia della Determina Dirigenziale n. 67 del 23/01/2023 relativa al pa-

rere in oggetto.

Cordiali saluti. 

Il Responsabile del Procedimento

arch. Giuliano Di Flavio

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico sottoscritto con firma digitale

Via M. Capuani, 1 64100  -  TERAMO –  Tel. 0861-331.233  – Email: ptp@provincia.teramo.it  –  Pec: protocollo@pec.provincia.teramo.it

www.provincia.teramo.it

CGRTS-0004550-A-23/01/2023 - Allegato Utente 2 (A02)



CGRTS-0005591-A-25/01/2023 - Allegato Utente 4 (A04)
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DL 17 ottobre 2016, n. 189, “Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei 

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

data dal 24 agosto 2016”. 

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

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

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.”  

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

pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e 

accelerazione della ricostruzione pubblica” 

PROGETTO DEFINITIVO – “Intervento di messa in sicurezza area con alto rischio idrogeologico in 

località Castelnuovo nel comune di CAMPLI (TE)”. 

CUP: E74J18000150001  

Id. ord. (109/2020) 86 

Relazione istruttoria al Commissario Straordinario 

 

1. QUADRO DI SINTESI 
 

A. DATI GENERALI 

 

Intervento: “ID 86” – “Intervento di messa in sicurezza area con alto rischio 

idrogeologico in località Castelnuovo nel comune di CAMPLI (TE)” 

Soggetto Attuatore: Comune di Campli 

Responsabile Unico del 

Procedimento: 
Ing. Elisabetta Natali 

Progettista: R.T.P. COOP PROGETTI Soc. Coop. (Mandataria) e ARTEC Associati 

(Mandante) con sede legale in Via della Piaggiola n. 152 – Gubbio (Pg) –    

P.IVA 00424850543;  
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B. INQUADRAMENTO NORMATIVO 

Decreto legge 17 Ottobre 2016, n.189, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 

del 2016” come convertito dalla Legge 229/2016 e s.m.i. 

Ordinanza n. 16/2017 “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza 

permanente e delle Conferenze regionali previste dall’articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come 

convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i” 

Ordinanza n. 56/2018 “Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e 

ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, 

n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017. Individuazione degli interventi 

che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione.” 

Ordinanza n. 64/2018 “Approvazione del 1° Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori delle 

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 

2016.”  

Ordinanza n. 109/2020 “Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni 

organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”. 

Ordinanza n. 126/2022 “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella 

ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”. 

C. CORRISPONDENZA S.A./R.U.P./USR Abruzzo 

- CGRTS-0034786-A-21/12/2022 - Richiesta indizione conferenza permanente ed invio link per consultazione 

documentazione progettuale; 

- Relazione tecnica illustrativa del RUP inerente la vincolistica presente sul bene oggetto di intervento; 

- CGRTS-0004542-A-23/01/2023 – Integrazione documentazione inviata dal RUP – verbale verifica conclusivo 

progetto definitivo; 

 

D. ATTI/VERBALI 

PROGETTO DEFINITIVO 

 

- Determinazione Dirigenziale USR Abruzzo n. 63 del 21/12/2022 avente ad oggetto: ID_86 OCSR n. 109 del 23 

dicembre 2020. Ex OCSR n. 64 del 06 settembre 2018. “Intervento di messa in sicurezza area con alto rischio 

idrogeologico in località Castelnuovo, nel comune di CAMPLI (TE)”. CUP: E74J18000150001. 

Parere di congruità sulla progettazione, art. 5, comma 1, dell’OCSR 56/2018 e valutazione di ammissibilità 

maggiori costi da revisione prezzi, art. 4, comma 1, dell’OCSR 126/2022; 
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- Parere istruttorio USR Abruzzo del 14.12.2022 avente esito favorevole in merito alla coerenza e congruità dell’   

intervento rispetto ai danni causati dagli eventi sismici, acquisito al prot. CGRTS-0034786-A-21/12/2022; 

 

E. ELABORATI (Prot. CGRTS_A_0034786-A-21/12/2022) 

Elenco elaborati del Progetto definitivo trasmessi alla Conferenza Permanente: 

 

INQUADRAMENTO GENERALE 

DA01GENEG01EE01_D ELENCO ELABORATI 

DA01GENEG01CO01_B COROGRAFIA GENERALE 

DA01GENEG01PO01_B INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

DA01GENEG01RE01_C RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA GENERALE 

GEOLOGIA E IDROLOGIA 

DA01GEOGE01RE01_B RELAZIONE GEOLOGICA 

DA01GEOGE01RE02_C RELAZIONE GEOTECNICA E DI CALCOLO 

DA01GEOGE01RE03_B RELAZIONE SISMICA 

RILIEVO STATO DI FATTO 

DA01RILRI01PV01_B PLANIMETRIA E PROSPETTI STATO DI FATTO 

DA01RILRI01PV02_B SEZIONI STATO DI FATTO 

INTERFERENZE E ESPROPRI 

DA01INTES01RE01_B RELAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLE INDENNITÀ 

DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E/O DI 

ESPROPRIO 

DA01INTES01RE02_B ELENCO DITTE 

DA01INTES01PC01_B PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO 

AMBIENTE 

DA01AMBIA01PL01_B QUADRO DEI VINCOLI E DELLE TUTELE 

DA01AMBIA01RE01_B STUDIO DI FATTIBILITÀ AMBIENTALE 

DA01AMBIA01PL02_B PLANIMETRIA INTERVENTI DI MITIGAZIONE 

AMBIENTALE 

INTERVENTI DI PROGETTO 

INTERVENTO A - DISSESTO CHIESA S. GIOVANNI 

PLANIMETRIA GENERALE DELL'OPERA DA01STROS01PP01_B 

PIANTA E PARTICOLARI - 1 DI 3 (intervento 

antierosivo) 

DA01STROS01DI01_C 

PIANTA, SEZIONE TIPO E PROSPETTO -2 DI 3 

(intervento di consolidamento) 

DA01STROS01DI02_C 

PIANTA, SEZIONE TIPO E PROSPETTO -3 DI 3 

(intervento su muraglione esistente) 

DA01STROS01DC01_A 

SEZIONI DI PROGETTO - 1 DI 2 DA01STROS01DI03_C 

SEZIONI DI PROGETTO - 2 DI 2 DA01STROS01DI04_C 

QUADERNO DELLE SEZIONI - SCAVI E 

RIEMPIMENTI IN CORRISPONDENZA DELLE 

AREE DI ALLOGGIAMENTO MONTANTI E 

DA01STROS01DI05_B 
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CORDOLI DELL'INTERVENTO DI 

CONSOLIDAMENTO - 1 DI 2 

QUADERNO DELLE SEZIONI - SCAVI E 

RIEMPIMENTI IN CORRISPONDENZA DELLE 

AREE DI ALLOGGIAMENTO MONTANTI E 

CORDOLI DELL'INTERVENTO DI 

CONSOLIDAMENTO - 1 DI 2 

DA01STROS01DI06_B 

CARPENTERIE E ARMATURE MONTANTI 

DELL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO A-E 

DA01STROS01DI07_B 

CARPENTERIE E ARMATURE MONTANTI 

DELL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO F-Z 

DA01STROS01DI08_B 

CARPENTERIE E ARMATURE CORDOLI 

DELL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO 

DA01STROS01DI09_C 

CARPENTERIE E ARMATURE PARATIA DI PALI 

DELL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO 

DA01STROS01DI10_B 

PARTICOLARI E SPECIFICHE TECNICHE TIRANTI DA01STROS01DI11_B 

INTERVENTO B - SISTEMAZIONE PISTA DI MANUTENZIONE 

INTERVENTO B - SISTEMAZIONE PISTA DI 

MUTENZIONE_PIANTE E SEZIONI 

INTERVENTO B - SISTEMAZIONE PISTA DI 

MUTENZIONE_PIANTE E SEZIONI 

INTERVENTO C - SISTEMAZIONE ALVEO 

INTERVENTO C - SISTEMAZIONE 

ALVEO_PIANTE E SEZIONI 

DA01STROS03DI01_B 

IMPIANTI DI MONITORAGGIO 

PIANO DI MONITORAGGIO DEL VERSANTE 

SOTTOSTANTE LA CHIESA DI S. GIOVANNI 

DA01IMPMO01RE01_D 

PLANIMETRIA DA01IMPMO01PL01_C 

CANTIERIZZAZIONE 

RELAZIONE CANTIERIZZAZIONE E GESTIONE 

MATERIE 

DA01CANCA01RE01_D 

PLANIMETRIA UBICAZIONE CAVE DI PRESTITO DA01CANCA01CD01_B 

PLANIMETRIA DI CANTIERE E VIABILITA' DI 

SERVIZIO 

DA01CANCA01PL01_B 

CRONOPROGRAMMA LAVORI DA01CANCA01CR01_C 

FASI DI REALIZZAZIONE INTERVENTO A - 

DISSESTO CHIESA S. GIOVANNI TAV 1/2 

DA01CANCA01PP01_C 

FASI DI REALIZZAZIONE INTERVENTO A - 

DISSESTO CHIESA S. GIOVANNI TAV 2/2 

DA01CANCA01PP02_A 

COMPUTI E STIME 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DA01CMSCM01EC01_C 

ELENCO DEI PREZZI UNITARI E ANALISI DA01CMSCM01EP01_C 

COSTO MANODOPERA DA01CMSCM01EC02_C 

QUADRO ECONOMICO DA01CMSCM01EC03_D 

 

CAPITOLATI E CONTRATTI 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME 

GENERALI 

DA01CMSCT01RE01_C 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME 

TECNICHE 

DA01CMSCT01RE02_B 
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SCHEMA DI CONTRATTO DA01CMSCT01RE03_C 

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E 

DELLE SUE PARTI 

DA01CMSCT01RE04_C 

SICUREZZA 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DA01SICSI01RE01_C 

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA01SICSI01ES01_B 

ELENCO DEI PREZZI UNITARI DELLA 

SICUREZZA 

DA01SICSI01EP01_B 

FASCICOLO DELL'OPERA DA01SICSI01EP01_B 

 

 

2. ISTRUTTORIA 
 

 

Analisi dell’intervento 

 

Descrizione dei danni e stato attuale 

 

L’abitato di Campli è edificato su una relativamente stretta dorsale allungata in direzione SW-NE, compresa tra la 

valle del T.Fiumicino a NW e quella del F.sso Siccagno a SE. 

I versanti della dorsale, sia quello meridionale (sx Siccagno) che quello settentrionale (dx Fiumicino), sono morfo-

logicamente caratterizzati da pendii molto ripidi, a tratti verticali, e culminano in sommità con il pianoro di Campli-

Castelnuovo; la parte inferiore è caratterizzata da un pendio discretamente acclive (40º - 50º) la cui conformazione è 

stata prodotta dal detrito di falda. 

A difesa delle abitazioni da eventuali fenomeni di instabilità provocati dai processi erosivi in atto o potenziali soprat-

tutto sul versante meridionale, sono stati eretti muri con tipologie diverse, più o meno massicci e di varia altezza. 

Alcuni di essi manifestano segni di cedimento verticale e rotazionale la cui origine è da rilevare nell’impostazione 

delle fondazioni dei medesimi nella falda di detrito che si è formata alla base della scarpata per successivi accumuli 

di porzioni di terreno distaccatesi dalla parete stessa. 

Il sito di intervento è stato già in passato oggetto di numerosi interventi preesistenti. Essi sono testimonianza che i 

fenomeni di instabilità del pendio sotteso al centro storico di Campli si sono già manifestati in tempi antecedenti il 

1970 e che gli stessi, nel tempo, hanno sempre più interessato il pendio a valle lungo il Torrente Siccagno fino ad 

arrivare alla “grande frana” del 2017 in corrispondenza di Via Fuori Porta Orientale. 

L’intervento di consolidamento si rende necessario vista la presenza, al di sopra del pendio sul quale intervenire, di 

strutture civili, storiche e religiose. 

 

 
 
 
 
 



 
Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, 

l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, 

Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 

 

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione 
    

GS/af 

 ____________________________________________________________________________ 
Sede istituzionale Palazzo Wedekind Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 667799200 

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 
6 

Descrizione progetto 

 

Tra diverse soluzioni progettuali l’intervento di consolidamento con reticolo di travi e montanti in c.a., implementato 

con elementi tecnologici utilizzati nei moderni interventi di consolidamento, quali tiranti attivi il cui bulbo di             

fondazione si estenda ben oltre la superficie di potenziale scorrimento e un idoneo sistema di monitoraggio, ben si 

adatta alle necessità dell’intervento di consolidamento del versante in esame e alle necessità di mascheramento         

paesaggistico dell’opera. 

Completa l’intervento una paratia tirantata disposta al piede del versante, alla quale i montanti del reticolo in c.a. 

sono collegati ed una goestuoia anti-erosiva disposta tra il versante ed il reticolo in c.a. Tale intervento, adottato nella 

presente progettazione come intervento di consolidamento del versante sottostante la Chiesa di S. Giovanni, risolve 

perfettamente i principali obiettivi che si pone la presente progettazione: 

• Mitigazione del fenomeno di frana, riportando la stabilità del versante a valori di coefficienti di sicurezza 

adeguati e rispondenti alle normative vigenti sia in campo statico che sismico; 

• Capacità di rapido mascheramento grazie ad un’artificializzazione parziale del versante (gli spazi 

vuoti del reticolo in c.a. sono destinati ad interventi di rinaturalizzazione sia artificiale che naturale). 

• Cantierabilità garantita grazie all’impiego di mezzi ed attrezzature ottimizzati per realizzare l’intervento su 

pendii molto acclivi come quello in esame 

• Adattabilità alla morfologia irregolare del versante 

• Implementazione sul sistema di consolidamento di un sistema di monitoraggio in grado di monitorare in 

continuo il tiro sui tiranti di ancoraggio, lo sviluppo di fessure o accelerazioni negli elementi del reticolo in 

c.a., la presenza di acqua nei dreni sub-orizzontali installati tra le maglie del reticolo a supporto                        

dell’intervento di consolidamento. 

 

L’analisi di tutta la documentazione presentata a corredo del progetto, conduce questo Servizio Tecnico a definire gli 

interventi previsti adeguati e funzionali al ripristino di sufficienti condizioni di sicurezza dell’area. 

 

Istruttoria Tecnica 

 

Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezziario Unico del Cratere Centro Italia, approvato 

con Ordinanza Commissariale n. 126/2022.  

Visto il documento istruttorio dell’USR Abruzzo in ordine alla coerenza e congruità dell’intervento rispetto ai danni 

causati dagli eventi sismici in cui è stato verificato che il progetto risulta completo degli elaborati ex art. 23 co.7 del 

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

il progetto di Mitigazione del rischio idrogeologico in località Castelnuovo in Comune di Campli è coerente ai requi-

siti minimi di sicurezza previsti all’art. 7 lettere b) del D.L. 189/2016. 

La progettazione risponde ai Criteri e parametri di valutazione richiamati nella circolare del Commissario del 

23/05/2018 “Criteri e modalità per il razionale impiego delle risorse stanziate per gli interventi di ricostruzione        

pubblica”. Inoltre si riporta che le opere stimate nel computo metrico per l’intervento di “Intervento di messa in 

sicurezza area con alto rischio idrogeologico in località Castelnuovo nel Comune di CAMPLI” è coerente con gli 

elaborati progettuali redatti dal tecnico incaricato e complessivamente il costo totale dell’’intervento corrisponde a 

quanto assegnato con Ordinanza commissariale n. 109/2020. 
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Trattandosi di intervento per il quale la Conferenza permanente si esprime sul progetto definitivo la verifica         

dell’ammissibilità, ai sensi dell’art. 5 co. 2 dell’Ordinanza commissariale n. 56/2018, che si basa sulle voci del        

computo metrico in funzione delle attività tecniche previste dal progetto e sulle valutazioni finali dell’USR Umbria, 

la Struttura commissariale da esito favorevole a condizione che vengano espletate le prescrizioni indicate nel relativo 

paragrafo. 

 

Istruttoria contabile 

L’Ordinanza Commissariale n. 64/2018 comprendeva l’intervento in loc. Castelnuovo, nel Comune di CAMPLI 

(TE), frana da crollo/scivolamenti con un finanziamento di euro 5.950.000,00, che la successiva Ordinanza 

Commissariale n. 109/2020 identifica il progetto come segue; inoltre a seguito dell’applicazione dei nuovi prezzi di 

cui all’O.C. n. 126/2022 il nuovo importo totale dell’intervento è pari ad euro 6.800.000,00 come indicato nella 

tabella sottostante: 

id 

Ord 

Regione Prov. Comune Intervento Soggetto 

Attuatore 

Importo 

programmato 

Fondo art. 4, 

O.C. 126/22 

Importo 

totale 

intervento 

 

86 

 

Abruzzo 

 

TE 

 

Comune di 

Campli 

messa in sicurezza 

area con alto rischio 

idrogeologico in 

località Castelnuovo 

 

Comune di 

Campli 

 

€ 5.950.000,00 

 

€ 850.000,00 

€ 

6.800.000,00 

 

3. VALUTAZIONI FINALI 
 

Tenuto conto di quanto sopra si esprime: 

Parere favorevole al progetto definitivo dell’intervento “DISSESTI IDROGEOLOGICI – messa in sicurezza 

area con alto rischio idrogeologico in località Castelnuovo - CAMPLI” id. ord. (109/2020): 86; 

con le seguenti PRESCRIZIONI: 

1. Il soggetto attuatore a seguito della realizzazione degli interventi dovrà ridefinire i livelli di Rischio e di 

pericolosità post-operam (tenendo conto della pericolosità e rischio ante-operam) e provvedere alla 

perimetrazione. Successivamente, prima del collaudo si dovrà trasmettere il progetto (contenente la 

perimetrazione e la ridefinizione del rischio e della pericolosità ante-operam e post-operam), tramite il Vice-

commissario all’Autorità di Distretto dell’Appennino Centrale ai sensi dell’art. 23 e 24 del Testo unico della 

ricostruzione privata, per gli adempimenti di competenza; 

2. In merito al QTE (stralcio sotto riportato per una miglior comprensione), dovranno essere chiarite le seguenti 

voci: 

• B.2.2) Gli Oneri previdenziali non devono essere considerati; 

• B.3) Chiarire i vari importi relativi alle spese tecniche; 

• B.8) Chiarire l’importo indicato per il riconoscimento degli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016; 

• B.18) Chiarire l’importo indicato per le spese indicate di monitoraggio per 4 anni;  



 
Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, 

l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, 

Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 

 

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione 
    

GS/af 

 ____________________________________________________________________________ 
Sede istituzionale Palazzo Wedekind Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 667799200 

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 
8 

 
Il presente parere è rimesso al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della conferenza permanente 

ai sensi dell’art. 2 dell’ordinanza commissariale n. 16/2017. 
Rieti, 25.01.2023 

                  Il funzionario        IL DIRETTORE GENERALE 

                             Geol. Gianni Scalella          dott.ssa Claudiana Di Nardo 

     



 

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 

REGIONE ABRUZZO 
(D.L. 189/2016) 

________________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 2016 - Abruzzo 

Via Cerulli Irelli 15/17, 64100 – Teramo - Tel. 0861/021367 
Via Salaria Antica Est, 27, 67100 – L’Aquila - Tel. 0862/3631 

usr2016@regione.abruzzo.it -usr2016@pec.regione.abruzzo.it  

SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA 
Ufficio Tecnico e Vigilanza 1 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
  N. 63 DEL 21 DICEMBRE 2022 
 
 

Oggetto: ID_86 OCSR n. 109 del 23 dicembre 2020. Ex OCSR n. 64 del 06 settembre 2018. “Intervento di 
messa in sicurezza area con alto rischio idrogeologico in località Castelnuovo, nel comune di 
CAMPLI (TE)”.  

 
CUP: E74J18000150001 

Parere di congruità sulla progettazione, art. 5, comma 1, dell’OCSR 56/2018 e valutazione di 
ammissibilità maggiori costi da revisione prezzi, art. 4, comma 1, dell’OCSR 126/2022. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

VISTO il Decreto Legge 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, e ss.mm.ii. recante 
“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito con 
modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n.229, pubblicata nella G.U. n.294 del 17 dicembre 2016 e s.m.i. 
e in particolare: 

- l’art. 1, comma 5, in forza del quale i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di 
vicecommissari per gli interventi d cui al medesimo decreto, in stretto raccordo con il commissario 
straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal decreto; 

- l’art. 2 recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari”; 
 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 766 del 22 novembre 2016 con la quale è stato approvato lo 
schema di convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della 
Regione Abruzzo; 
 
RICHIAMATO l’art. 1 comma 450 della Legge 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio) con il quale si dispone la 
proroga al 31.12.2022 dello stato di emergenza e della gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 4, 
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; 
 
VISTE le Ordinanze del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma: 

- n. 64/2018 recante “Approvazione del 1° Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori 
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data 
dal 24 agosto 2016”; 

- n. 109/2020 recante “Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché 
disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della 
ricostruzione pubblica”; 

- n. 126/2022 “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella 
ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”, in particolare 
l’art. 1 recante “Approvazione ed ambito di operatività del Prezzario unico del cratere del Centro 
Italia – Edizione 2022” e l’art. 4 recante “Fondi speciali per il finanziamento delle compensazioni e 
delle integrazioni”; 
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VISTA la Circolare del Commissario Straordinario prot. n.7013 del 23 maggio 2018 modificata dall’Ordinanza 
Commissariale n. 90/2020 recante “Criteri e modalità per il razionale impiego delle risorse stanziate per gli 
interventi di ricostruzione pubblica”; 
 
VISTE le Linee Guida per l’attuazione degli articoli 1 e 2 dell’ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 
2022 recanti le misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione 
privata, approvate con Decreto Commissariale n. 329 del 07 luglio 2022; 
 
VISTA la Circolare CRTS n. 0026177 del 26 ottobre 2022 recante “Ordinanza Commissariale n. 126/2022: 
indirizzi e chiarimenti in merito alle modalità di accesso e assegnazione delle risorse ai Fondi di cui all’art. 4 
per la ricostruzione pubblica e per gli edifici di culto”; 
 
VISTA la Relazione del RUP inerente la vincolistica presente sul bene oggetto di intervento; 
 
VERIFICATO che non ricorrono i presupposti di cui di cui all’art. 5 comma 2 bis dell’Ordinanza n. 16 del 03 
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.”, per cui si fa luogo a convocazione della Conferenza 
Permanente; 
 
VISTO il Progetto Definitivo trasmesso con nota acquisita al prot. RA n. 0286377 del 08/07/2021 e successive 
integrazioni, di cui l’ultima pervenuta in data 22/11/2022; 

RICHIAMATA la relazione istruttoria tecnico-economica, parte integrante e sostanziale del presente atto, con 
la quale i tecnici istruttori dell’Ufficio Tecnico e Vigilanza 1 hanno proceduto a verificare, ai sensi dell’art. 5, 
comma 1, dell’Ordinanza n. 56/2018, la congruità tecnico-economica del progetto definitivo trasmesso; 

CONSIDERATO che il progetto trasmesso dovrà essere sottoposto all’approvazione della Conferenza 
Permanente, a norma dell’articolo 16, commi 3, lettera abis), e 4, del D.L. n. 189/2016; 

DATTO ATTO che la progettazione definitiva trasmessa, a seguito della revisione prezzi eseguita con il 
Prezzario Unico Centro Italia 2022, necessita di un fabbisogno ulteriore di € 850.000,00, rispetto al 
finanziamento di € 5.950.000,00, assegnato con l’Ordinanza Commissariale n. 109/2020 per l’intervento di 
messa in sicurezza area con alto rischio idrogeologico in località Castelnuovo, per un importo complessivo 
pari ad € 6.800.000,00; 

ATTESO che nell’istruttoria tecnico-amministrativa, l’ufficio competente ha altresì verificato che la necessità 
di maggiori oneri per la realizzazione dell’opera, pari ad € 850.000,00, è derivata esclusivamente dalla mera 
applicazione del Prezzario Unico 2022, legittimata dalle disposizioni contenute nell’Ordinanza commissariale 
n. 126 del 28 aprile 2022, e che, quindi, lo stesso ufficio ritiene ammissibile il maggior costo ai fini dell’accesso 
al “Fondo speciale per le compensazioni” di cui all’art. 4 comma 1, della citata ordinanza,  
 
RILEVATO che il progetto definitivo dell’intervento in questione, alla data del 24 maggio 2022, risultava già 
depositato agli atti presso l’USR Abruzzo, Servizio Ricostruzione Pubblica; 
 
ACCERTATA la carente copertura economica derivante dalle economie sin qui maturate da altre opere 
oggetto della medesima programmazione, nell’ambito del plafond a disposizione del Vice Commissario; 
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CONSIDERATO che, a norma dell’articolo 4, comma 1, dell’Ordinanza Commissariale n. 126 del 28 aprile 
2022, ove sia attestata la carenza di copertura finanziaria, il soggetto attuatore avanza documentata istanza 
di integrazione del finanziamento al competente Ufficio Speciale per le Ricostruzione che, vagliata la 
richiesta, concede il contributo integrativo attingendo al “Fondo speciale per le compensazioni” di cui al 
presente comma e del comma 2 recante “gli Uffici speciali per la Ricostruzione, ai fini dell’assegnazione delle 
predette risorse, trasmettono al Commissario straordinario, con cadenza mensile, la ricognizione dei 
fabbisogni derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente”; 
 
DATO ATTO che i maggiori costi saranno attribuiti nella modalità che segue: 
 

a) Contributo programmato con OCSR n. 109/2020  € 5.950.000,00 

b) Economie derivanti dal plafond delle altre opere realizzate (art. 4 comma 4 OCSR 
n. 126/2022) 

€ 0,00 

c) Quota previsionalmente prevista a carico del Conto termico (art. 4 comma 4 
OCSR n.126/2022) 

€ 0,00 

d) Importo a valere sul fondo di cui all’art. 4 comma 1 OCSR n. 126/2022 € 850.000,00 

e) Importo da richiedere sul fondo di cui all’art. 4 commi 3 e 5 OCSR n.126/2022 € 0,00 

TOTALE CONTRIBUTO AMMISSIBILE (a+b+c+d+e) € 6.800.000,00 

 
 
RITENUTO necessario quindi provvedere al rilascio della determinazione motivata di ammissibilità all’accesso 
al Fondo speciale per le compensazioni, al fine di poter acquisire dal Commissario Straordinario il decreto di 
finanziamento dell’importo eccedente, per l’intervento di “Intervento di messa in sicurezza area con alto 
rischio idrogeologico in località Castelnuovo, nel comune di CAMPLI (TE)”; 
 
RITENUTO necessario altresì provvedere al rilascio del Parere di Congruità, ai sensi dell’art. 5, comma 1, 
dell’OCSR 56/2018, e che pertanto occorre trasmettere l’intera documentazione progettuale al Commissario 
Straordinario, ai fini della convocazione della Conferenza Permanente, nel corso della quale saranno acquisiti 
i pareri necessari per l’approvazione del progetto di cui all’oggetto; 
 
 

DETERMINA 
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione 
ai sensi di legge. 
 

1. di esprimere, sulla base della puntuale istruttoria tecnico-amministrativa dell’Ufficio Tecnico e 

Vigilanza 1 che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 5, 

comma 1, dell’Ordinanza Commissariale n. 56 del 10 maggio 2018, il proprio parere favorevole di 

congruità tecnico-economica relativo alla Progettazione Definitiva, relativo al “Progetto di messa in 

sicurezza area con alto rischio idrogeologico in località Castelnuovo” nel Comune di CAMPLI (TE), 

CUP: E74J18000150001, per un importo complessivo pari a  € 6.800.000,00 di cui € 4.945.172,08 per 

lavori a base di gara, € 120.083,35 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.734.744,57 

somme a disposizione dell’Amministrazione, a fronte di un finanziamento di € 5.950.000,00, 

assegnato con l’Ordinanza Commissariale n. 109/2020; 

 

2. di demandare l’approvazione definitiva della progettazione trasmessa, agli esiti della Conferenza 

Permanente, a norma dell’articolo 16, commi 3, lettera abis), e 4, del D.L. n. 189/2016; 
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3. di esprimere altresì, sulla base della puntuale istruttoria tecnico-amministrativa dell’Ufficio Tecnico 

e Vigilanza 1 che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 
4, comma 1, dell’Ordinanza Commissariale n. 126 del 28 aprile 2022, il proprio parere favorevole 
sull’ammissibilità dei maggiori costi dovuti alla Revisione Prezzi 2022, per un importo pari ad                                                                       
€ 850.000,00; 
 

4. di dare atto che l’importo del contributo ammissibile, pari a € 6.800.000,00, per il “Progetto di messa 
in sicurezza area con alto rischio idrogeologico in località Castelnuovo” nel Comune di Campli (TE), 
trova copertura finanziaria, per € 5.950.000,00 nelle risorse appositamente stanziate con l’Ordinanza 
Commissariale n. 109/2020, e per € 850.000,00 nelle disponibilità del Fondo speciale per le 
compensazioni, appositamente istituito con l’art. 4, co. 1, dell’Ordinanza Commissariale n. 126/2022; 

 
5. di trasmettere il presente atto al Commissario Straordinario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, co. 

1, dell’Ordinanza Commissariale n. 56/2018 e dell’art. 4, comma 1 e 2 dell’Ordinanza 
Commissariale n. 126 del 28 aprile 2022; 

 
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio del portale istituzionale 

dell’USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, ai sensi del D.lgs. n°33/2013, nonché dell’art. 29 del D.lgs. n. 
50/2016. 

 
 
 

Il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica  
Dott. Piergiorgio Tittarelli 

(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 

 
 
 
 
 
 

 

Firmato digitalmente da: PIERGIORGIO TITTARELLI
Ruolo: DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 21/12/2022 13:12:08
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OGGETTO: ID_ 86 Ordinanza Commissariale n. 109/2020. Ex Ordinanza Commissariale n. 64 del 6 settembre 
2018 “Approvazione del 1° Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”.  
 

Comune di CAMPLI 

“Lavori di consolidamento versante Siccagno in località Castelnuovo di Campli –  

Messa in sicurezza di un fenomeno franoso della parte storica dell’insediamento” 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICO - ECONOMICA 

 DEL PROGETTO DEFINITIVO 

CUP: E74J18000150001 

 

 

Inquadramento dell’intervento 

Soggetto Attuatore Comune di Campli 

Nome e tipologia intervento Lavori di consolidamento versante Siccagno in località Castelnuovo di Campli –  

Messa in sicurezza di un fenomeno franoso della parte storica dell’insediamento 

Indirizzo Loc. Castelnuovo – versante Sud 

Dati Catastali Fg.43 p.lle varie; Fg. 33 p.lle varie 

Esito Agibilità sisma 2016 Non necessaria in quanto trattasi di fenomeno franoso sismo indotto 

Costo dell’intervento € 6.800.000,00 Importo lavori: € 5.065.255,43 

Livello di progettazione DEFINITIVO 

RUP Ing. Elisabetta Natali 

 

Copertura finanziaria 

Finanziamento dell’intervento Ordinanza n. 64/2018 € 5.950.000,00 

Maggior costo validato Verifica C.I.R. USR € 850.000,00 

Costo complessivo intervento  € 6.800.000,00 

Ordinanze di finanziamento Ordinanza Commissariale n. 64 del 06 settembre 2018 

 ALLEGATO A  

Relazione Istruttoria 
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Ordinanza Commissariale n. 109 del 23 Dicembre 2020 

Ordinanza Commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 

Altri finanziamenti Nessuno 

 

Riferimenti normativi e atti vari 

D.L. n. 189/2016 art. 4  

art.14 

art. 15 

comma 5 e 6 

comma 1 

comma 1 e 2 

OCSR n. 64 del 06/09/2018 Approvazione del 1° Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori 

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

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 

Determina USR n. 74 del 27/09/2018 Ripartizione dei fondi di cui all’Allegato n. 1 dell’Ordinanza del Commissario 

Straordinario n. 64 del 06 settembre 2018. 

OCSR n. 109 del 21/11/2020 Allegato 1: ID_86 

OCSR n. 126 del 28/04/2022 Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella 

ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze 

vigenti. 

 

Documentazione/Carteggio 

Comune di Campli USR Abruzzo Oggetto 

1 Nota PEC del 

08/07/2021  

Prot. n. 0286377 del 

08/07/2021 

Trasmissione del Progetto Definitivo 

2 Nota PEC del 

15/10/2021 

Prot. n. 0404071 del 

15/10/2021 

Integrazioni documentali n. 1 

3 Nota PEC del 

07/03/2022 

Prot. n. 091246 del 

09/03/2022 

Integrazioni documentali n. 2 

4 Nota PEC del 

14/10/2022  

Prot. n. 0434435 del 

19/10/2022 

Integrazioni documentali n. 3 

5 Nota PEC del 

22/11/2022 

Prot. n. 0496783 del 

22/11/2022 

Integrazioni documentali n. 4 

 

PREMESSA 

Valutazione dello Studio di Fattibilità 
Il Comune di Campli ha trasmesso, con nota prot. n. 19638 del 21/12/2018, lo Studio di Fattibilità per 
l’intervento di messa in sicurezza area con alto rischio idrogeologico in località Castelnuovo nel comune di 
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Campli, per un importo di € 5.950.000,00. La complessità della materia da affrontare ha spinto 
l’amministrazione comunale di Campli a stipulare un’apposita convenzione con il Dipartimento INGEO 
dell’Università G. D’ Annunzio di Chieti, al fine di fornire al RUP, ing. Elisabetta Natali, il necessario supporto 
tecnico – scientifico per la redazione del sopra citato Studio di Fattibilità. 
Questo USR, avendo accertato che non ricorrono motivi ostativi al proseguimento dell’iter di realizzazione 
dell’intervento di cui sopra, ha rilasciato con nota prot. n. 0101867/19 del 02 aprile 2019 apposito Nulla Osta 
di percorribilità per la redazione dei successivi livelli di progettazione. 
 
Approvazione successivo livello di progettazione. 
Il Comune di Campli, con nota prot. n. 2760 del 22 febbraio 2021, ha trasmesso a questo USR il Progetto 
Preliminare per l’intervento di messa in sicurezza area con alto rischio idrogeologico in località Castelnuovo.  
Con successiva nota, questo ufficio scrivente ha comunicato al Soggetto Attuatore il proprio Nulla Osta al 
proseguimento della successiva fase di progettazione. Il Progetto Preliminare è stato quindi approvato dal 
Comune di Campli in data 01 aprile 2021.  
 
 

DISAMINA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO 
 
Il Comune di Campli ha trasmesso con Nota n. 1 il Progetto Definitivo per l’intervento di messa in sicurezza 
area con alto rischio idrogeologico in località Castelnuovo, redatto dal seguente Raggruppamento 
Temporaneo di Progettisti, incaricato, giusta determina aggiudicazione definitiva n. 950 del 09/11/2020: 
 

 R.T.P. COOP PROGETTI Soc. Coop. (Mandataria) e ARTEC Associati (Mandante) con sede legale in Via 
della Piaggiola n. 152 – Gubbio (Pg) – P.IVA 00424850543; 
Importo di contratto pari a € 165.414,03, oltre cassa previdenziale ed IVA di legge. La Mandataria 
COOP PROGETTI Soc. Coop. risulta iscritta all’elenco speciale ex art. 34 in data 8 marzo 2017.                            
La Mandante ARTEC Associati risulta iscritta all’elenco speciale ex art. 34 in data 13 novembre 2019. 
CIG: 8323872479. 

 
Si precisa che il Soggetto Attuatore ha richiesto l’anticipazione del 20% per le spese di progettazione, ai sensi 
dell’art. 2, comma 4, lett. a), dell’Ordinanza n. 64/2018. 
Tale anticipazione è stata trasferita con Decreto USR n. 656 del 28/04/2021. 
 
Visto l’art. 5, comma 1, dell’OCSR n. 56/2018, questo Ufficio Speciale provvede a verificare la completezza 
della progettazione DEFINITIVA presentata, esprimendo un parere in ordine alla coerenza e congruità 
dell’intervento proposto ai fini della sua definitiva approvazione da parte del Commissario Straordinario, 
nell’ambito della Conferenza Permanente. 
Dopo aver verificato la presenza degli elaborati obbligatori previsti per la Progettazione Esecutiva trasmessa, 
come si evince dalla Check List, tenuto conto altresì della tipologia di intervento proposto e dell’importo dei 
lavori, si è proceduto ad esaminare il progetto. 
 
Descrizione del fenomeno franoso sismo indotto 
A seguito del sisma del 24.08.2016, e soprattutto a seguito degli ulteriori after shocks del 30.10.18 e del 
18.01.2017, i quali hanno avuto i loro epicentri in territori limitrofi al Comune di Campli, si è riscontrata 
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un’evoluzione del fenomeno gravitativo riconducibile a frane di crollo in corrispondenza del versante esposto 
a Sud – Est sottostante l’abitato di Castelnuovo, località adiacente al centro cittadino ed estremamente 
urbanizzata. 
Si è verificato, in corrispondenza di un tratto di versante avente lunghezza pari a circa 120 metri, il collasso 
di porzioni di terreno che ha determinato l’arretramento del ciglio della frana  che si è pericolosamente 
avvicinato alle retrostanti abitazioni. Queste ultime sono state oggetto di demolizioni controllate, oltre che 
per ragioni di opportunità, anche per eliminare un sovraccarico importante per la stabilità stessa del versante. 
Il crollo ha investito il versante per l’intera altezza, da circa 370 mt a circa 310 mt slm ed è delimitato da una 
corona di frana avente forma semicircolare ben evidente ed omogenea.  
 
Cause del dissesto nell’area oggetto di intervento  
Le cause innescanti e predisponenti l’evento calamitoso, così come riportato nel verbale di sopralluogo di cui 
alla nota UC/TERAG 16/0014864 del Dipartimento della Protezione Civile, sono da ricercare nell’aumento 
delle pressioni neutre legate all’azione combinata delle acque di scarico dell’antropico presente e delle acque 
derivanti dallo scioglimento delle abbondanti nevicate, mediante la loro azione erosiva di asportazione delle 
particelle di terreno, oltre ad una azione di degrado della resistenza dei depositi presenti ed un allargamento 
delle fratture dovute alla sequenza sismica che ha interessato il centro Italia. 
 
Analisi storico critica 
A seguito dei sopralluoghi fatti presso il sito in oggetto, i progettisti incaricati hanno preso atto degli interventi 
preesistenti. Essi sono testimonianza che i fenomeni di instabilità del pendio sotteso al centro storico di 
Campli si sono già manifestati in tempi antecedenti il 1970 e che gli stessi, nel tempo, hanno sempre più 
interessato il pendio a valle lungo il Torrente Siccagno fino ad arrivare alla “grande frana” del 2017 in 
corrispondenza di Via Fuori Porta Orientale. Sinteticamente gli interventi già realizzati sono: 
 

 muro di sostegno a gravità (anno di costruzione 2000): intervento considerato troppo impattante. 
Problemi di dissesto della pavimentazione probabilmente per insufficienti azioni di regimazione delle 
acque; 

 muro di sostegno a contrafforti (anni di costruzione ‘70/’80); 
 reticolare di travi+tiranti+micropali in testa e al piede (anni di costruzione ‘70/’80); 
 reti in aderenza e tiranti, interventi di messa in sicurezza post sisma 2017; 
 materassi reno a protezione delle sponde fluviali con lo scopo di ridurre l’erosione del versante 

compiuta dal corso d’acqua (Torrente Siccagno). 
 
Strategia d’intervento  
Rispetto al Progetto Preliminare, in accordo con la Committenza, i progettisti hanno deciso di concentrare gli 
interventi in corrispondenza della chiesa di S. Giovanni dove le criticità e i rischi di instabilità erano maggiori. 
Pertanto le somme previste per l’intervento B, che prevedeva un muro in terre armate ai piedi della Grande 
Frana, sono state destinate all’ampliamento dell’intervento “A” ed ai suoi maggiori oneri dovuti agli 
approfondimenti progettuali e allo studio delle fasi di cantiere. 
L’intervento denominato “B” viene quindi, in progetto Definitivo” limitato alla sistemazione della pista 
attuale ai fini di facilitare l’accesso all’area. 
Anche l’intervento “C” rispetto al Preliminare si concentra nella sistemazione e pulizia del Torrente Siccagno. 
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Intervento A – Dissesto Chiesa di S. Giovanni 
Intervento sul versante 
L’intervento è rappresentato dal sistema di placcaggio del versante sotto la Chiesa di S. Giovanni, realizzato 
mediante un Reticolo di travi e montanti in c.a. tirantato ai nodi con tiranti attivi in trefoli, il cui bulbo di 
fondazione è posizionato nella porzione di versante stabile, ovvero a monte delle linee di fratturazione 
profonde che interessano lo stesso. Il sistema di consolidamento è composto da n. 8 file di tiranti attivi, 
disposti circa alle quote + 345 m, + 349 m, +353 m, +357 m, +361 m, +365 m, +371,7 m, +378,1 m di lunghezza 
variabile in funzione della quota. Il sistema, oltre ad essere vincolato al versante tramite i suddetti tiranti, 
poggia, al piede, su una paratia di pali anch’essa tirantata (pali Ø 600 mm disposti ad interasse 1400 mm). 
Completano il sistema di consolidamento dreni sub – orizzontali che intercettano la potenziale superficie di 
scorrimento della frana e proseguono nello strato stabile per qualche metro ancora ed un rivestimento 
antierosivo costituito da un geocomposito in rete metallica e geostuoia in polipropilene, interposto tra il 
versante ed il reticolo in c.a. 
In particolare, i dreni sub orizzontali, oltre ad avere la funzione di raccogliere eventuali 
infiltrazioni/percolazioni d’acqua nel corpo del versante in occasione di eventi meteorici prolungati o 
infiltrazioni dovute a rotture delle reti idriche e fognarie della soprastante area urbanizzata, hanno anche la 
funzione di impedire lo sviluppo di eventuali sovrapressioni interstiziali nel terreno, per effetto della messa 
in comunicazione della massa drenata con la pressione atmosferica, con conseguente aumento della 
resistenza a taglio disponibile. 
Per quanto riguarda invece l’intervento di rivestimento antierosivo del versante, interposto tra lo stesso 
versante e il reticolo di placcaggio in c.a., esso garantirà la risoluzione di erosioni superficiali dello stesso 
versante in occasione di precipitazioni meteoriche intense. 
 
Intervento A – Dissesto Chiesa di S. Giovanni 
Intervento sul muraglione 
Al fine di mettere in sicurezza il muro a speroni al di sotto della chiesa vengono progettati i seguenti 
interventi: 

N. 8 Barra dywidag 36mm f0,1k=950 mPa lunghezza 18 m con bulbo iniezione 120 mm lunghezza bulbo 17 
m (in sommità). 

N. 10 Barra dywidag 36mm f0,1k=950 mPa lunghezza 14 m con bulbo iniezione 120 mm lunghezza bulbo 
13 m (in sommità). 

N.18 Tiranti post-tesi in 6 trefoli da 0,6'', ritesabili, inseriti in guaina protettiva (corrugata in corrispondenza 
del bulbo); perf. 120 mm; realizzati con iniezione globale unica I.G.U. Inclinazione tiranti 11° sull'orizzontale 
(al piede). 

Intervento di consolidamento con CFRP (in corrispondenza degli archi). 

Intervento di ristilatura della malta dei giunti. 
 
Intervento B - Pista di manutenzione 
Prima delle lavorazioni in progetto sarà prevista la sistemazione dello strato di sottofondo della pista di 
cantiere esistente, e il sostegno di alcuni tratti di pista dissestata mediante gabbionate. 
La pista di cantiere esistente posta tra il torrente Siccagno e la base del versante oggetto di consolidamento 
che consentirà le manovre ai mezzi di cantiere in uscita. 
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Intervento C - Sistemazione Torrente Siccagno 
Nel febbraio 2017 nella zona della Farnesina di Castelnuovo di Campli è crollata la scarpata che costeggia il 
torrente Sicccagno per un fronte di 80 metri, il materiale franato ha ostruito il corso del torrente creando un 
piccolo invaso che, alzando progressivamente il livello dell'acqua, costituiva criticità per i dintorni dell'alveo. 
A seguito di questo evento il Torrente è stato messo in sicurezza liberandolo dal materiale ostruente, 
regolarizzando il tracciato, realizzando una copertura in ciottoli di medie dimensioni del fondo e delle 
scarpate e realizzando o ripristinando delle briglie utili a ridurre l'effetto erosivo della corrente. 
In considerazione di quanto fatto, ad oggi il torrente Siccagno, nella zona in oggetto, si presenta in discrete 
condizioni ma dal sopralluogo è emersa una prima criticità al deflusso idrico identificabile nella presenza 
lungo il tracciato, soprattutto nelle aree spondali, di arbusti e piante secche che vanno rimossi per ripristinare 
la sezione utile. 
Il progetto prevede quindi la pulizia manutentiva dell'alveo del torrente mediante la ripulitura da arbusti e 
sterpaglie delle due fasce spondali, per una larghezza media di 2,5metri l'una, di tutto il tratto di alveo 
adiacente alla rupe di Castelnuovo di Campli, sino al ponte di attraversamento della strada che da Via Fuori 
Porta Orientale porta alla Frazione Paduli. Il tratto di torrente interessato è di circa 540 metri. 
 
Impianto di monitoraggio 
Il sistema di monitoraggio previsto per l’intervento in progetto riguarda il monitoraggio dell’intervento di 
consolidamento relativo al versante sottostante la Chiesa, e persegue il raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: 

1. Controllo e monitoraggio a lungo termine del valore dello sforzo di tesatura dei tiranti a trefoli. 
2. Rilevazione di eventuali inclinazioni ed accelerazioni sulle travi del reticolo di consolidamento in c.a. 
3. Segnalazione della presenza di acqua all’interno dei dreni sub – orizzontali. 
4. Raccolta dati meteo e pluviometrici. 

Si prevede l’implementazione di un sistema Elettronico tipo SMARTY, sviluppato dal SENSing srl, spin-off del 
Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di L’Aquila, o sistema equivalente, ovvero una Rete di 
Monitoraggio Automatico che opera con sistema di comunicazione wi/fi e/o radio, con controllo da remoto 
di sistemi di prevenzione e protezione, gestito su Piattaforma customizzata. 
A monte dell’area oggetto di intervento inoltre è stata prevista l’istallazione di: 
- n. 3 inclinometri profondità 40 m; 
- n. 2 piezometri profondità 70 m; 
- n. 1 piezometro Casagrande doppio, celle 32 m – 45 m. 
La gestione dei dati avverrà su web server dedicato, di proprietà dei produttori del sistema, che ne 
garantiranno la gestione diretta e la manutenzione ordinaria e straordinaria per almeno quattro anni. La 
fornitura include la formazione del personale del gestore del sistema di monitoraggio. 
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DISAMINA ECONOMICA DEL PROGETTO DEFINITIVO 

Il quadro economico di progetto prevede un importo complessivo per la realizzazione dell’opera pari ad                       
€ 6.800.000,00 di cui € 4.945.172,08 per lavori a base di gara, € 120.083,35 costi per la sicurezza non soggetti 
a ribasso ed € 1.734.744,57 somme a disposizione dell’Amministrazione, a fronte di un finanziamento di                       
€ 5.950.000,00, assegnato con l’Ordinanza Commissariale n. 109/2020. 

 

Quadro Economico 

Il quadro economico di progetto è stato esaminato ed è stata verificata la congruità delle relative voci.  Si fa 
presente che l’importo economico riportato alla voce B.8 “Accantonamento di cui all'ex art. 113 c.2 D.Lgs. 
50/2016” sarà ripartito e corrisposto al personale incaricato secondo quanto previsto dall’Ordinanza 
Commissariale n. 57 del 04 luglio 2018 “Disciplina della costituzione e quantificazione del fondo di cui 
all’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 
19 aprile 2017, n. 56, e regolamentazione delle modalità e dei criteri di ripartizione delle relative risorse 
finanziarie.” 

 

Revisione progettuale con aggiornamento prezzi ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n. 126/2022 

I progettisti incaricati hanno trasmesso in data 08/07/2021 il progetto definitivo per l’intervento di messa in 
sicurezza definitivo di un’area con alto rischio idrogeologico in località Casoli nel comune di Atri, per un 
importo di € 5.950.000,00, di cui € 4.550.185,28 per lavori ed € 1.399.814,72 somme a disposizione. Tale 
progettazione è stata successivamente aggiornata, integrata ed ottimizzata, a seguito delle richieste di 
integrazioni di questo USR, dell’attività di verifica del progetto e dell’entrata in vigore dell’Ordinanza 
Commissariale n. 126/2022. 
Pertanto in data 14/10/2022 il Soggetto Attuatore ha nuovamente trasmesso il progetto definitivo, completo 
di revisione prezzi 2022, per un importo di € 7.100.000,00, di cui € 5.065.255,43 per lavori ed € 2.034.744, 57 
somme a disposizione. Questo USR, avendo rilevato importi non congrui in alcune voci del QTE, ha richiesto 
ai progettisti di rideterminare in difetto tali voci di spesa. Pertanto in data 22/11/2022 è stata trasmessa a 
questo USR la versione definitiva del progetto, per un importo di € 6.800.000,00, di cui € 5.065.255,43 per 
lavori ed € 1.734.744,57 somme a disposizione. 
Dall’analisi della documentazione trasmessa, si è dunque potuto appurare che occorrono ulteriori € 
850.000,00, rispetto all’importo programmato con l’Ordinanza Commissariale n. 109/2020 ed ammontante 
ad € 5.950.000,00. Tale somma aggiuntiva potrà essere richiesta a valere sui Fondi speciali per il 
finanziamento delle compensazioni e delle integrazioni, appositamente previsti dall’art. 4 dell’Ordinanza 
Commissariale n. 126/2022. Questo USR, al fine di verificare che il maggiore importo richiesto sia dovuto 
esclusivamente agli oneri derivanti dall’aggiornamento prezzi e che non derivi invece da lavorazioni 
aggiuntive, ha richiesto ai progettisti di produrre un apposito computo metrico con il Prezzario Unico 2018. 
Dal confronto operato tra il computo metrico senza aggiornamento prezzi e con aggiornamento prezzi, è 
emerso che le lavorazioni sono diminuite di € 174.420,08, rispetto alla prima versione progettuale. Segue 
tabella comparativa: 
 

Importo Lavori 1° Versione Progettuale, senza integrazioni USR € 4.550.185,28 

Importo Lavori 2° Versione Progettuale, senza Revisione Prezzi 2022 € 4.375.765,20 
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Importo Lavori 2° Versione Progettuale, con Revisione Prezzi 2022 € 5.065.255,43 

Tale economia di spesa è stata utilizzata dai progettisti per compensare il maggiore costo richiesto 
dall’introduzione nel QTE di progetto della voce relativa alle “Spese per accordo quadro di monitoraggio”, 
prescrizione imposta dai verificatori incaricati dall’Amministrazione in sede di verifica del progetto. 
Pertanto le maggiori somme richieste di € 850.000,00 sono da imputare al “Fondo speciale per le 
compensazioni”, di cui all’art. 4, comma 1, dell’Ordinanza Commissariale n. 126/2022, e sono ripartite come 
risulta dalla seguente tabella riepilogativa: 
 

Oneri da revisione prezzi lavori, iva inclusa € 758.439,25 

Oneri da revisione prezzi spese tecniche, cassa ed iva inclusa    
(Progettazione Preliminare, Definitiva, CSP, CSE e DD.LL.: € 38.474,53 - Progettazione 
Esecutiva: € 9.426,68 - Collaudo Tecnico‐Amministrativo e Statico: € 8.977,78 - 
Verifica della Progettazione Esecutiva: € 3.890,38 ) 

 

€ 60.769,37 

Oneri da revisione prezzi altre voci QTE  
( imprevisti, accordi bonari ed incentivo RUP ) 

€ 30.791,38 

 
Conferenza Permanente 

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, dell’Ordinanza Commissariale n. 56/2018, la presente progettazione dovrà 
essere sottoposta all’approvazione della Conferenza Permanente, a norma dell’articolo 16, commi 3, lettera 
a bis), e 4, del medesimo decreto-legge.  

Si fa presente che il Soggetto Attuatore ha provveduto ad acquisire i seguenti pareri: 

 Il Genio Civile Regionale non si esprime sulla progettazione definitiva. 

 Parere di compatibilità al P.T.C.P. ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 Parere idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904 da parte della Provincia di Teramo – Area III Tecnica. 
Parere di massima favorevole in attesa del progetto esecutivo sulla base del quale si rilascerà quello 
definitivo perché possa essere acquisita l’autorizzazione di cui al R.D. n. 523/1904 da parte del 
competente ufficio regionale. 

 Parere favorevole di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 146 co. 5 del D.Lgs. 42/2004 da parte 
della S.A.B.A.P. competente per territorio. 

 Attestato di conformità urbanistica da parte Ufficio Urbanistica del Comune di Campli. 

Si resta pertanto in attesa di conoscere la data di convocazione della Conferenza Permanente, nel corso della 
quale saranno acquisiti tutti i restanti pareri. 

 

Congruità tecnico-economica e coerenza con le finalità del finanziamento  

A seguito di analisi della documentazione trasmessa, riscontrato che: 

1. Il costo complessivo dell’intervento, pari ad € 6.800.000,00, risulta interamente ammissibile. Questo 
USR ha provveduto a verificare la congruità tecnico – economica della progettazione trasmessa, 
riscontrando la correttezza delle singole voci del computo metrico estimativo, accertando altresì che 
le quantità ivi riportate fossero pienamente coerenti con gli elaborati grafici di progetto. Per ultimo 
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si fa presente che l’importo aggiuntivo da richiedere di € 850.000,00, risulta ampiamente giustificato 
dalla necessità di dover applicare alla progettazione in corso la revisione prezzi aggiornata al 2022. 

2. Su un totale di n. 95 voci di elenco prezzi, n. 84 sono state desunte dal Prezziario Unico del Cratere 
Centro Italia 2022, approvato con Ordinanza n. 126 del 22 aprile 2022, mentre per le rimanenti n. 11 
sono state eseguite apposite Analisi Prezzi, in quanto tali lavorazioni richieste non sono presenti 
all’interno del suddetto prezziario unico. Infine si evidenzia che la stima dell’incidenza del Costo della 
Manodopera è pari al 25,48%. 

3 Oltre il 90% dei lavori riguardano opere strutturali per la messa in sicurezza del versante, il 10% 
rimanente riguarda invece il sistema di monitoraggio ambientale, la sistemazione della viabilità di 
accesso al cantiere e la sistemazione dell'alveo del torrente Siccagno. 

4 Con l’intervento di consolidamento del versante sottostante la Chiesa di S. Giovanni, si restituisce la 
necessaria sicurezza a quella porzione di centro storico dell’abitato di Castelnuovo di Campli. 
 

Pertanto, l’intervento progettato soddisfa la congruità tecnico-economica e risulta essere funzionale e 
coerente rispetto alle finalità stabilite in fase di programmazione del finanziamento. 
 
Valutazione per l’accesso al Fondo speciale per le compensazioni 

Il progetto definitivo trasmesso necessita, per quanto sopra esposto, di un contributo ulteriore, pari ad                        
€ 850.000,00, rispetto al finanziamento di € 5.950.000,00, assegnato con l’Ordinanza Commissariale n. 
109/2020. Al fine di coprire i maggiori oneri dovuti alla revisione prezzi, è stato istituito, con l’art. 4, comma 
1, dell’Ordinanza Commissariale n. 126/2022, il Fondo speciale per le compensazioni. L’accesso a tale fondo 
è stato regolamentato con la Circolare CRTS n. 0026177 del 26 ottobre 2022 recante “Ordinanza 
Commissariale n. 126/2022: indirizzi e chiarimenti in merito alle modalità di accesso e assegnazione delle 
risorse ai Fondi di cui all’art. 4 per la ricostruzione pubblica e per gli edifici di culto”. 

Pertanto, visto il progetto revisionato dal Soggetto Attuatore, esaminato nel dettaglio il quadro di raffronto 
tra il computo metrico di progetto senza revisione prezzi e quello con revisione prezzi, accertato che, alla 
data del 24 maggio 2022, il progetto definitivo risultava già depositato presso questo USR, si ritiene 
accoglibile la richiesta di accesso al “Fondo speciale per le compensazioni”, al fine di reperire le necessarie 
risorse economiche aggiuntive per l’importo di € 850.000,00. 

 

CONCLUSIONI 

Alla luce di tutto quanto esposto nella narrativa che precede, gli Istruttori dell’Ufficio Speciale per la 
Ricostruzione del Sisma 2016, a ciò espressamente incaricati 

Visto il Decreto Legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, come integrato dal 
decreto legge 8/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 45/2017 e ss.mm.ii. recante “Interventi 
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;  

Vista l’Ordinanza Commissariale n. 64 del 6 settembre 2018 “Approvazione del 1° Piano degli interventi sui 
dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi 
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”; 
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Vista la Circolare del Commissario del Governo per la Ricostruzione CGRTS 0007013 del 23.05.2018 recante 
“Criteri e modalità per il razionale impiego delle risorse stanziate per gli interventi di ricostruzione pubblica”; 

Vista l’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109 del 23 dicembre 2020 recante “Approvazione elenco 
unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di 
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica” nella quale l’intervento di che trattasi è 
ricompreso nell’All. 1 con ID: 86; 

Visto il progetto definitivo trasmesso con nota acquisita al prot. RA n. 0286377 del 08/07/2021 e successive 
integrazioni, di cui l’ultima pervenuta in data 22/11/2022; 

Vista l’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 126 del 28 aprile 2022 recante “Misure in materia di 
eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e 
integrazioni ad altre ordinanze vigenti”; 

Viste le Linee Guida per l’attuazione degli articoli 1 e 2 dell’ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 
recanti le misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione privata, 
approvate con Decreto Commissariale n. 329 del 07 luglio 2022; 

Vista la Circolare CRTS n. 0026177 del 26 ottobre 2022 recante “Ordinanza Commissariale n. 126/2022: 
indirizzi e chiarimenti in merito alle modalità di accesso e assegnazione delle risorse ai Fondi di cui all’art. 4 
per la ricostruzione pubblica e per gli edifici di culto”; 

Vista la Relazione del RUP inerente la vincolistica presente sul bene oggetto di intervento; 

Verificato che non ricorrono i presupposti di cui di cui all’art. 5 comma 2 bis dell’Ordinanza n. 16 del 03 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.”, per cui si fa luogo a convocazione della Conferenza Permanente; 

Richiamata la disamina tecnica ed amministrativa del Progetto Definitivo; 

Verificata la congruità tecnica ed economica e la coerenza con le finalità del finanziamento; 

Visto l’esito positivo del verbale di verifica del Progetto Definitivo; 

Ritenuto, pertanto, di poter concludere positivamente l’istruttoria del progetto definitivo presentato per 
l’importo complessivo di € 6.800.000,00, ritenendolo coerente e realizzabile; 

con la sottoscrizione della presente relazione istruttoria, esprimono il proprio conseguente PARERE 
FAVOREVOLE sulla congruità tecnico – economica del progetto DEFINITIVO presentato. 

Si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità 
su atti propri, sull’esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell’intervento, nel rispetto 
delle procedure di legge. 

L’Aquila, 14 dicembre 2022 
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Allegati: 
Check List 

Quadro Economico 1° versione 

Quadro Economico 2° versione 

Computo metrico senza revisione prezzi 

Computo metrico con revisione prezzi 

 

 

Il Funzionario istruttore              Il Responsabile dell’Ufficio  
  Arch. Cristian Damiani                                               Tecnico e Vigilanza 1 
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Al Commissario Straordinario del Governo 

per la ricostruzione post sisma 2016 
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 

 
 
 

e p.c.                                                                Al Comune di Campli 
postacert@pec.comune.campli.te.it 

 
 

Oggetto: ID_86 OCSR n. 109 del 23 dicembre 2020. Ex OCSR n. 64 del 06 settembre 2018. 
“Intervento di messa in sicurezza area con alto rischio idrogeologico in località Castelnuovo nel 
comune di CAMPLI (TE)”. Trasmissione determina dirigenziale n. 63 del 21 dicembre 2022 “Parere 
di congruità sulla progettazione, art. 5, comma 1, dell’OCSR 56/2018 e valutazione di ammissibilità 
maggiori costi da revisione prezzi, art. 4, comma 1, dell’OCSR 126/2022”. 
  
Con la presente si trasmette in allegato la Determina Dirigenziale n. 63 del 21 dicembre 2022, unitamente 
alla relativa istruttoria tecnico – economica di supporto, con la quale questo USR ha espresso il proprio parere 
favorevole di congruità sul progetto esecutivo, in merito alla necessità e all’ammissibilità del maggior costo 
di € 850.000,00 rispetto al finanziamento assegnato di € 5.950.000,00 con l’Ordinanza Commissariale n. 
109/2020, per un importo complessivo di € 6.800.000,00, ai fini dell’accesso al “Fondo speciale per le 
compensazioni”. 
 
Inoltre, considerato che il progetto definitivo trasmesso dovrà essere sottoposto all’approvazione della 
Conferenza Permanente, si chiede al Commissario Straordinario di voler procedere alla convocazione della 
stessa. 
 
La documentazione completa è scaricabile al seguente link: 

http://www.sisma2016abruzzo.it/pdi/index.php?p= 

[Username: user - Password: 12345] 

Certi di un Vostro celere riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

 

Il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica 

Dott. Piergiorgio Tittarelli 
(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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Firmato digitalmente da: PIERGIORGIO TITTARELLI
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Presidenza Consiglio dei Ministri

pec: conferenzapermanente.sisma20T6@pec.governo.it

Oggetto Conferenza Permanente.
ID_86 OCSR n'109 del 23 dicembre 2020. Ex OCSR n"64 del06 settembre 2018.
"lntervento di messa in sicurezza area con alto rischio idrogeologico in loc. Castellalto nel
Comune di CAMPLI [TE).
Parere eestore S.I.I.

In riferimento alla Vs. nota prot. no 0CGRTS-0000437-P-10 /01/2023 inerente "l'lntervento di
messa in sicurezza area con alto rischio idrogeologico in loc. Castellalto nel Comune di CAMPLI (TE),
questa Società, in qualità di gestore del S.l.l. del comprensorio dell'ATO NoS Teramano, comunica che Ia
realizzazione di dette opere non interferisce con Ia gestione del S,l.l.

Distinti saluti.

Ing. Pie
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