
             
                              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 

                                  
   

   

DECRETO N. 118 del 23 febbraio 2023 

Nomina componenti del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art.7 dell'Accordo di 
collaborazione sottoscritto tra il Commissario straordinario e l'Autorità di Bacino Distrettuale 
dell'Appennino Centrale in attuazione dell'Ordinanza n. 113/2020 avente ad oggetto ''la 
revisione degli areali a pericolosità da frana elevata P3 e molto elevata P4 delle aree PAI 
interagenti con le previsioni di ricostruzione nei Comuni interessati dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016-2017''.  Modifica componenti del Comitato Tecnico. 

 
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’art.1, comma 738, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", con il quale è stato 
aggiunto il comma 4-septies all’articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine 
dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2023; 

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; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello 
stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno 
colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; 
Visto l’art. 2, comma 1, lettera e), del Decreto Legge n. 189/2016, in forza del quale il Commissario 
Straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e          
riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell’art. 14 del medesimo Decreto 
Legge; 
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della 
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza 
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degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle 
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 

Vista l'Ordinanza n.113 del 31 dicembre 2020 ''Approvazione schema di Accordo di 
collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge n.241 del 1990 tra il Commissario 
Straordinario e l 'Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale per la revisione 
degli areali a pericolosità da frana elevata (P3) e molto elevata (P4) delle aree PAI 
interagenti con le previsioni della ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto''; 

 
Considerato che:  

-  in data 23 febbraio 2021 il Commissario Straordinario e l’Autorità di Bacino 
Distrettuale dell'Appennino Centrale hanno sottoscritto un Accordo di collaborazione;  

-  il citato Accordo di collaborazione prevede la possibilità, per l'Autorità di Bacino 
Distrettuale dell'Appennino Centrale, di estenderne la partecipazione alle Università 
del territorio che abbiano acquisito comprovati studi, analisi ed esperienze nella 
materia oggetto dell'Accordo, anche al fine di promuovere lo sviluppo scientifico e il 
trasferimento delle conoscenze per rilevanti finalità di interesse pubblico, purché siano 
in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 6, del decreto-legislativo 18 aprile 
2016, n.50;  

-  il medesimo Accordo di collaborazione prevede altresì la facoltà, per l'Autorità di 
Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, di avvalersi della collaborazione di 
I.S.P.R.A. nella funzione di supporto tecnico;  

Visto l'articolo 7, coma 1, dell'Accordo di collaborazione, il quale prevede l'impegno delle parti di 
designare i componenti del Comitato Tecnico Scientifico ''con il compito di concepire e progettare 
anche tecniche e metodologie innovative, e con la finalità di garantire alti livelli qualitativi ai 
prodotti delle attività oggetto dell’accordo; il CT nominato dal Commissario Straordinario, è 
composto da esperti del settore individuati dal Commissario Straordinario, dall’Autorità di Bacino, 
nonché dalle singole Università - e dall’I.S.P.R.A. ove coinvolti;  

Dato atto che tra l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale., Ispra, 
l'Università degli Studi di Camerino, l'Università degli Studi ''G. D'Annunzio'' Chieti 
Pescara, l'Università degli Studi di Perugia, l'Università degli Studi di Roma ''Sapienza'', 
l'Università degli Studi di Urbino, è stato sottoscritto un apposito Accordo di Collaborazione 
Scientifica, ex art.15 L.241/90, per l'espletamento delle attività di studio nei territori del 
cratere interessati dai dissesti come individuati nell'allegato tecnico prodotto da questa 
Struttura Commissariale e assunto quale parte integrante del predetto Accordo; 
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Visto il decreto commissariale n. 100 del 10 marzo 2021 con il quale venivano nominati i 
componenti del Comitato Tecnico Scientifico; 

Visto il successivo decreto commissariale n. 401 del 16 settembre 2021 con il quale è stato 
nominato il Prof. Marco Materazzi - Componente di UNICAM nel Comitato Tecnico Scientifico di 
cui all'articolo 7 dell'Accordo richiamato - in sostituzione del Prof. Gilberto Pambianchi;  

Atteso che con nota prot. CGRTS-0030113-A-30/11/2022, l'Autorità di Bacino Distrettuale 
dell'Appennino Centrale comunica che a seguito di collocamento in quiescenza dell'ing. Carlo 
Ferranti, è designato quale componente effettivo, in ordine a quanto stabilito all'art. 7 del 
predetto Accordo, il dott. Paolo Traversa; 

Considerato, altresì, con riguardo alla Struttura del Commissario straordinario, di dover 
aggiornare un componente in seno al predetto Comitato Tecnico Scientifico, a seguito della 
cessazione dell’incarico dirigenziale dell’ing. Francesca Pazzaglia a far data dal 10/10/2022; 

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 
 

DECRETA 
 

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di prendere atto della modifica del Componente dell’Autorità di Bacino Distrettuale 
dell'Appennino Centrale e del Componente della Struttura Commissariale, di cui all'articolo 7 
dell'Accordo di Collaborazione per ''la revisione degli areali a pericolosità da frana elevata P3 e molto 
elevata P4 delle aree PAI interagenti con le previsioni di ricostruzione nei Comuni interessati dagli 
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016-2017'', sottoscritto in data 9 febbraio 2021 tra 
il Commissario Straordinario e l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale;  
 
3. di dare atto, conseguentemente, della modifica della composizione del Comitato Tecnico 
Scientifico di cui all’art. 7 dell’Accordo in premessa citato con la sostituzione dell'ing. Carlo 
Ferranti, a seguito di collocamento in quiescenza, con il dott. Geol. Paolo Traversa;  
 
4. di dare atto, conseguentemente, della modifica della composizione del Comitato Tecnico 
Scientifico di cui all’art. 7 dell’Accordo in premessa citato con la sostituzione dell'ing. Francesca 
Pazzaglia, a seguito di cessazione dell’incarico dirigenziale, con la Dott.ssa Deborah Giraldi; 
 
5. di prendere atto che il Comitato Tecnico Scientifico di cui all’art. 7 dell’Accordo in 
premessa citato è così composto: 

- per la Struttura del Commissario Straordinario: 
1) Dott.ssa Deborah Giraldi, Dirigente del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione; 
2) Dott. Geol. Gianni Scalella – Funzionario della Struttura del Commissario Straordinario; 
3) Dott. Geol. Pierfederico DePari 
4) Dott. Geol. Matteo Carrozzoni; 
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- per l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, il dott. Geol. Paolo 

Traversa – Funzionario ABDAC; 
 
- per le Università: 

1) Prof. Marco Materazzi - Università degli Studi di Camerino; 
2) Prof. Enrico Miccadei - Università degli Studi ''G. D'Annunzio'' Chieti Pescara; 
3) Prof. Corrado Cencetti - Università degli Studi di Perugia; 
4) Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza - Università degli Studi di Roma ''Sapienza''; 
5) Prof. Mauro De Donatis - Università degli Studi di Urbino; 

 
- per l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale il dott. ing. Vittorio 

Chiessi; 
 
6. di trasmettere il presente decreto per a; 

Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza – Presidente del Comitato Tecnico Scientifico; 
Dott.ssa Deborah Giraldi; 
Dott. geol. Gianni Scalella; 
Dott. geol. Pierfederico De Pari; 
Dott. geol. Matteo Carrozzoni; 
Dott. geol. Paolo Traversa ''referente'' dell'ABDAC; 
Prof. Marco Materazzi - Università degli Studi di Camerino; 
Prof. Enrico Miccadei - Università degli Studi ''G. D'Annunzio'' Chieti Pescara; 
Prof. Corrado Cencetti - Università degli Studi di Perugia; 
Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza - Università degli Studi di    Roma ''Sapienza''; 
Prof.   Mauro De Donatis - Univers ità degli Studi di Urbino; 
Dott. ing. Vittorio Chiessi - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. 

7. di pubblicare il presente Decreto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e 
ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione 
trasparente. 

 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Sen. Avv. Guido Castelli 


		2023-02-23T15:00:22+0100
	Castelli Guido




