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UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE 
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Oggetto: CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 

189/2016 O.C. 64/2018 – O.C. 109/2020 «Messa in sicurezza di un fenomeno franoso su 

un'area ad alto rischio idrogeologico - frana Casoli» Progetto esecutivo - Soggetto Attuatore: 

Comune di Atri (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-0010885-P-10/02/2023 con la quale il Commissario Straordinario del Governo per la 

Ricostruzione convoca il giorno 23 febbraio 2023 alle ore 12:00 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:  

«Messa in sicurezza di un fenomeno franoso su un'area ad alto rischio idrogeologico - frana 

Casoli» 

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

Scrivente l’arch. Antonio Mellano, funzionario architetto presso Soprintendenza ABAP per le provincie 

di l’Aquila e Teramo  

DELEGA 

per l’esercizio della rappresentanza l’arch. Antonio Mellano che è legittimato 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. Antonio Mellano 

peo:antonio.mellano @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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 MANUTENZIONI -  

Tel. 085 8791250 - 279  241 
E-mail: lavoripubblici@comune.atri.te.it  PEC: lavoripubblici@pec.comune.atri.te.it 

 

 

 

 

 64032  Atri (TE)   Cod. Fisc.  00076610674 
 

http://www.comune.atri.te.it 

 
 
 

MODELLO DELEGA 
 

Il sottoscritto Dott. Piergiorgio FERRETTI nato ad ATRI il 18/11/1974  

Codice Fiscale FRR PGR 78S18 A488S 

Documento di identità n. AY9059497 rilasciato da COMUNE DI ATRI il 03/08/2018, in qualità di 

Sindaco-protempore del COMUNE DI ATRI 

 

DELEGA 

 

L Arch. Luciana Cerè nata a Giulianova il 19/06/1980 

Codice Fiscale CRELCN80H59E058V 

Documento di identità Patente Guida n. U17J19632N rilasciato da Motorizzazione di Teramo il 

15/02/2019. 

a rappresentarlo nella conferenza permanente da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità 

sincrona mediante collegamento in videoconferenza al link: 

https://commissario.webex.com/commissario/j.php?MTID=m5955be8e66f2933ffbcd89185607ad

32 per l opera denominata MESSA IN SICUREZZA DI UN FENOMENO FRANOSO SU 

UN'AREA AD ALTO RISCHIO IDROGEOLOGICO - FRANA CASOLI. 

 
 
Atri, 22/02/2023 

 

IL SINDACO 

Prof. Piergiorgio Ferretti 



 
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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Alla Conferenza Permanente 

 conferenzapermanente.sisma2016@governo.it 

  

Al Direttore Generale  

 Dott.ssa Deborah Giraldi  

 d.giraldi@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 

 Dott. Geol. Gianni Scalella 

 g.scalella@governo.it 

  

 

OGGETTO:  Conferenza permanente di cui all’art. 16 d.l. 189/2016 del 23 febbraio 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 Dott. Geol. Gianni Scalella. 

 

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;  

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza commissariale n. 130 del 15 dicembre 

2022 ed in particolare gli articoli 81, 82, 83 e 84; 

CGRTS-0013602-P-23/02/2023
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Viste le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno 23 

febbraio 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: 

- “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE CHIESA DI SANTA 

LIBERATA” COMUNE DI MONTEGALLO (AP) CUP I77H20004070001 – CIG  884374593D 

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno - Id. Decreto 395/2020: 427; 

- O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI SISMA 2016 E INTERVENTI 

LOCALI DELLA CONCATTEDRALE DI S. MARIA ASSUNTA” - COMUNE DI 

MONTALTO DELLE MARCHE (AP) - CUP F19D18000090001 – CIG 9048866074 - Soggetto 

proponente: Ministero della Cultura – Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal 

sisma 2016 - Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone – Montalto 

- Id. Decreto 395/2020: 738Id. Decreto 395/2020: 427; 

- O.C. 64/2018 – O.C. 109/2020 «MESSA IN SICUREZZA DI UN FENOMENO FRANOSO SU 

UN'AREA AD ALTO RISCHIO IDROGEOLOGICO - FRANA CASOLI» ID Ordin.: 85 - 

Progetto esecutivo - Soggetto Attuatore: Comune di Atri (TE). 

 
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 23 febbraio 2023 per: 

- “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE CHIESA DI SANTA 

LIBERATA” COMUNE DI MONTEGALLO (AP) CUP I77H20004070001 – CIG  884374593D 

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno - Id. Decreto 395/2020: 427; 

- O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI SISMA 2016 E INTERVENTI 

LOCALI DELLA CONCATTEDRALE DI S. MARIA ASSUNTA” - COMUNE DI 

MONTALTO DELLE MARCHE (AP) - CUP F19D18000090001 – CIG 9048866074 - Soggetto 

proponente: Ministero della Cultura – Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal 

sisma 2016 - Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone – Montalto 

- Id. Decreto 395/2020: 738Id. Decreto 395/2020: 427; 

- O.C. 64/2018 – O.C. 109/2020 «MESSA IN SICUREZZA DI UN FENOMENO FRANOSO SU 

UN'AREA AD ALTO RISCHIO IDROGEOLOGICO - FRANA CASOLI» ID Ordin.: 85 - 

Progetto esecutivo - Soggetto Attuatore: Comune di Atri (TE). 

 

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: 

mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it
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- “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE CHIESA DI 

SANTA LIBERATA” COMUNE DI MONTEGALLO (AP) CUP I77H20004070001 – 

CIG  884374593D Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno - Id. Decreto 395/2020: 

427; 

- O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI SISMA 2016 E 

INTERVENTI LOCALI DELLA CONCATTEDRALE DI S. MARIA ASSUNTA” - 

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE (AP) - CUP F19D18000090001 – CIG 

9048866074 - Soggetto proponente: Ministero della Cultura – Ufficio del Soprintendente 

speciale per le aree colpite dal sisma 2016 - Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto 

del Tronto – Ripatransone – Montalto - Id. Decreto 395/2020: 738Id. Decreto 395/2020: 

427; 

Il Dott. 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: 

- O.C. 64/2018 – O.C. 109/2020 «MESSA IN SICUREZZA DI UN FENOMENO 

FRANOSO SU UN'AREA AD ALTO RISCHIO IDROGEOLOGICO - FRANA 

CASOLI» ID Ordin.: 85 - Progetto esecutivo - Soggetto Attuatore: Comune di Atri (TE). 

 

 

Il Presidente della Conferenza permanente 

Sen. Avv. Guido Castelli 

Castelli
Guido
23.02.2023
09:24:21
GMT+01:00
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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. 0862/364220 
usr2016@regione.abruzzo.it -usr2016@pec.regione.abruzzo.it 

 

 

 

Al Commissario Straordinario  
per la ricostruzione post sisma 2016 
Sen. Avv. Guido Castelli 
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

 

 

 

 

OGGETTO: Conferenza Permanente ex art. 16 D.L. 189 del 17 ottobre 2016, convertito in L. 

229 del 15 dicembre 2016: O.C. O.C. 64/2018 – O.C. 109/2020 «MESSA IN 

SICUREZZA DI UN FENOMENO FRANOSO SU UN'AREA AD ALTO RISCHIO 

IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ CASOLI NEL COMUNE DI ATRI (TE) - DELEGA 

 

 

In riferimento alla nota CGRTS-0010885-P-10/02/2023 di convocazione alla conferenza 

permanente per l’intervento di cui all’oggetto, in qualità di Direttore dell’Ufficio Speciale della 

Ricostruzione sisma 2016 Regione Abruzzo, delego il dott. Piergiorgio Tittarelli, Dirigente del 

Servizio Ricostruzione Pubblica, a partecipare alla conferenza fissata per il giorno 23 febbraio ore 

12.00 mediante collegamento telematico. 

Cordialità,  
 

 

 

Il Direttore dell’USR Abruzzo 
Dott. Vincenzo Rivera 

firmato digitalmente 
(firma digitale ARUBA n° 6130940000299005) 
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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 

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

fenomeno franoso su un’area ad alto rischio idrogeologico-frana di Casoli” Progetto 

esecutivo. Soggetto Attuatore: Comune di Atri (TE).  Parere di competenza. 

 

 

In riferimento all’“Intervento di messa in sicurezza di un fenomeno franoso su un’area 

ad alto rischio idrogeologico-frana di Casoli” reso visionabile attraverso il link  

https://drive.google.com/drive/folders/1QV9OqM0cdhqcA0uol2BsXt682S1vlHat?usp=share_li

nk ;  

riportato nella nota prot. n. CGRTS-0010885-P-10/02/2023 acquisita agli atti di questo Ufficio 

con prot. n. 467 del 10/02/2023, con la quale codesta Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Commissario Straordinario del Governo ha convocato per il giorno 23 febbraio 2023 alle ore 

12.00, la Conferenza permanente in modalità telematica per l’espressione del parere ai sensi 

dell’art. 3 dell’O.C. n.16/2017 

 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del 

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

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

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 Atri 

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

 

Alla Soprintendenza ABAP per le province  

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-0012986-A-21/02/2023 - Allegato Utente 1 (A01)
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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 

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 

mailto:uss-sisma2016@beniculturali.it
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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”; 

VISTA la richiesta di Attivazione della procedura di archeologia preventiva, disposta ai sensi 

dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016, dalla Soprintendenza ABAP per le provincie di l’Aquila e 

Teramo con nota prot. n. 9372 del 15/06/2022 e le prescrizioni in essa contenute; 

ESAMINATA la documentazione progettuale allegata alla nota di convocazione prot. n. 

CGRTS-0010885-P-10/02/2023, inerente l’“Intervento di messa in sicurezza di un fenomeno 

franoso su un’area ad alto rischio idrogeologico-frana di Casoli” Progetto esecutivo.  Soggetto 

Attuatore: Comune di Atri (TE). resa visionabile al link  

https://drive.google.com/drive/folders/1QV9OqM0cdhqcA0uol2BsXt682S1vlHat?usp=share_l

ink ; 

CONSIDERATO che l’intervento in oggetto consiste nella realizzazione di una paratia 

costituita da pali per stabilizzare il versante intercettando la superficie di scivolamento, con 

sovrastante muro di contenimento rinforzato da contrafforti necessari per la rimodulazione del 

versante secondo la nuova ipotesi progettuale; realizzazione di un muro di contenimento a 

mensola in c.a. posto a monte per la messa in sicurezza della viabilità ordinaria e delle 

abitazioni a seguito della demolizione dei fabbricati danneggiati; posa di 3 ordini di gabbionate 

per la rimodulazione del versante; posa di impianti arborei ai fini della mitigazione 

paesaggistica e ambientale; rifunzionalizzazione delle aree occupate dai fabbricati da demolire, 

mediante realizzazione di aree parcheggio o aree belvedere a disposizione 

dell’Amministrazione, compresa la pubblica illuminazione; sistemazione a verde pubblico delle 

aree tra i due muri di contenimento; rifacimento dei sottoservizi (acquedotto e fognatura) e della 

viabilità a monte dell’intervento; 

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

CONSIDERATO che non sussistono nell’area oggetto di intervento vincoli di tutela ex artt. 

136 e. 142 del D.Lgs. 42/2004 direttamente individuati,  

VISTO che in riferimento alle tavole del PRP 2004 il sito in oggetto è individuato all’interno 

dell’ambito 5 – Ambito costiero – Costa Teramana, insediamenti urbani consolidati, zona D – 

trasformazione a regime ordinario.  

VISTO che l’articolo 73 del Norme Tecniche Coordinate del PRP, con riferimento agli usi di 

cui all'art. 5 Titolo I, fa riferimento alla classe relativa all’uso agricolo come “utilizzazione del 

territorio per attività volte alla produzione agricola e ad interventi necessari per la tutela, 

valorizzazione e recupero del patrimonio agricolo”.  

CONSIDERATO che anche il P.R.G. individua l’area di intervento in parte come “zona 

mailto:uss-sisma2016@beniculturali.it
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agricola di rispetto degli insediamenti” e in parte in zona “agricola normale” e che le relative 

norme tecniche di attuazione danno precise indicazioni volte a salvaguardare tali ambiti agricoli 

caratteristici; 

questo Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 

2016, a conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, per quanto di 

competenza esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

 

al progetto “Intervento di messa in sicurezza di un fenomeno franoso su un’area ad alto 

rischio idrogeologico-frana di Casoli” 

 

reso visionabile al link  

https://drive.google.com/drive/folders/1QV9OqM0cdhqcA0uol2BsXt682S1vlHat?usp=share_l

ink ; 

con le seguenti raccomandazioni/prescrizioni; 

Ambito di applicazione: beni culturali/paesaggio 

 

 al fine di un migliore inserimento dell’opera nel contesto paesaggistico, anche in 

relazione al carattere proprio del paesaggio, in luogo del proposto filare di cipressi, si 

raccomanda di prediligere la piantumazione di essenze autoctone come ulivo, vite, 

seminativo asciutto con cereali e leguminose, già identificate come colture prevalenti del 

“Paesaggio delle Colline Teramane” dall’Osservatorio del Paesaggio;  

 al fine di mitigare l’impatto visivo delle pareti in c.a. si raccomanda per il muro di valle 

e quello a monte, il ricorso ad un trattamento che mimetizzi almeno da lontano l’aspetto 

del c.a.; 

 per l’illuminazione dei percorsi pedonali si operi una più attenta integrazione con la 

progettazione del verde anche favorendo l’uso corpi illuminanti a terra; 

 per le previste staccionate in legno l’essenza sia scelta fra quelle autoctone e la tipologia 

faccia riferimento a quella maggiormente in uso nel paesaggio agricolo di riferimento; 

 per le tasche vegetative, in corrispondenza dei paramenti frontali dei gabbioni, si 

prediligano sementi floristiche ed erbacee in continuità con le specie vegetazionali e con 

le condizioni microclimatiche del luogo favorendo la scelta di specie vegetazionali forti 

e perenni che assicurano il rivestimento vegetazionale in tutte le stagioni dell’anno. 
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Ambito di applicazione: tutela archeologica  

 Anche alla luce degli esiti del Documento di Valutazione Preventiva dell’Interesse 

Archeologico a firma della Professionista Archeologa dott.ssa Iolanda Piersanti che 

attribuisce all’intervento complessivo un grado di rischio medio, si reiterano 

integralmente le prescrizioni della SABAP per le province di L’Aquila e Teramo 

formulate nella nota prot. n. 9372 del 15/06/2022 e in particolare si richiede di eseguire i 

prescritti carotaggi nell’area interessata dalla palificata e dal muro di contenimento con 

oneri a carico della Committenza e sotto la direzione tecnico-scientifica del personale 

tecnico della suddetta Soprintendenza;  

 in caso di rinvenimenti di interesse archeologico, potranno rendersi necessari varianti in 

corso d’opera con la conseguente attivazione delle procedure di tutela previste dal 

D.Lgs. n. 42/2004;   

 per tutte le lavorazioni previste dall’intervento che comportino scavi o movimentazione 

di terra si richiede che tali attività avvengano sotto il controllo archeologico da parte di 

un archeologo professionista in possesso dei requisiti di legge.  

 

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 province 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. Antonio Mellano (antonio.mellano@cultura.gov.it), ai 

quali gli aventi diritto possono rivolgersi per eventuali ulteriori chiarimenti. 

I Funzionari SABAP responsabili dell’Istruttoria 

Il funzionario archeologo 

Dott.ssa Gilda Assenti 

 

 

Il funzionario architetto 

Arch. Antonio Mellano 

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: 21/02/2023 09:42:47
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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

        

Commissario Straordinario per la 

Ricostruzione

Sen. Avv. Guido Castelli

conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

OGGETTO: COMUNE DI ATRI. 

O.C. 64/2018 – O.C. 109/2020 «MESSA IN SICUREZZA DI UN FENOMENO

FRANOSO SU UN'AREA AD ALTO RISCHIO IDROGEOLOGICO - FRANA

CASOLI. ID Ordin.: 85

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

ID Pratica 365

In relazione alla vostra pratica inviata con prot. 10885 del 10/02/2023 inerente l’oggetto, acquisita al

protocollo provinciale al n. 3692 del 13/02/2023, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della Legge 241/90 e s.m.i., si

comunica l’avvio del procedimento in data 14/02/2023.

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 23/02/2023 data da Voi indicata nella nota citata, per lo svolgimen-

to della 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 - 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 Commissario Straordinario per la 

Ricostruzione

Sen. Avv. Guido Castelli

conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

OGGETTO: COMUNE DI ATRI. 

O.C. 64/2018 – O.C. 109/2020 «MESSA IN SICUREZZA DI UN FENOMENO

FRANOSO  SU  UN'AREA  AD  ALTO  RISCHIO  IDROGEOLOGICO  -

FRANA

CASOLI. ID Ordin.: 85 

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

Si invia, in allegato, copia della Determina Dirigenziale n. 203 del 17/02/2023 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
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Area 3

Pianificazione Territorio - Urbanistica - Piste Ciclo-pedonali

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 203 DEL 
17/02/2023  

Proposta di determina Nr. 241 del 16/02/2023

OGGETTO: SETTORE 3.10 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO URBANISTICA PISTE 
CICLOPEDONALI POLITICHE COMUNITARIE.
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE.
COMUNE DI ATRI.
PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FENOMENO FRANOSO SU 
UN'AREA AD ALTO RISCHIO IDROGEOLOGICO A CASOLI DI ATRI.
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. 10885 del 10/02/2023, acquisita al protocollo provinciale in data 13/02/2023 
al n. 3692, inviata dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione, con allegata la 
documentazione relativa al progetto di messa in sicurezza di un fenomeno franoso su un'area ad 
alto rischio idrogeologico – frana Casoli di Atri;

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 
turistica e gli insediamenti produttivi industriali e artigianali; per l’utilizzazione delle acque; per la 
disciplina dell’attività estrattiva;
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DATO ATTO che il progetto prevede la realizzazione delle opere necessarie a consolidare il 
versante in frana, e in particolare la porzione di monte, allo stato occupata dai fabbricati che hanno 
subito danni a seguito dei movimenti franosi che hanno avuto inizio il 05 gennaio 2017 successivi a 
una ingente nevicata, e in particolare si prefigge di garantire la sicurezza della viabilità provinciale 
che consente la comunicazione della frazione di Casoli con il Comune di Atri, e delle abitazioni 
presenti nell'area. Rispetto al progetto definitivo approvato, gli interventi restano invariati, ma le 
opere dimensionate nel dettaglio, hanno subito lievi variazioni geometriche e di ubicazione degli 
elementi strutturali previsti in progetto.
L’intervento si concentrerà lungo il pendio interessato dal movimento gravitativo ed è così 
costituito:

- Paratia di valle costituita da pali disposti a quinconce che permetteranno di stabilizzare il 
versante intercettando la superficie di scivolamento, con sovrastante muro di contenimento a 
mensola necessario per la rimodellazione del versante secondo la nuova ipotesi progettuale, 
finalizzato a di garantire anche un recupero ambientale dell’area oggetto di consolidamento;
- Muro di contenimento a mensola in c.a. posto a monte che consentirà di mettere in sicurezza 
la viabilità ordinaria e le abitazioni a seguito della demolizione dei fabbricati danneggiati;
- N° 3 ordini di gabbionate necessarie per la rimodellazione del versante;
- Impianti arborei idonei a mitigazione paesaggistica e ambientale;
- Sistemazione dell’area a valle della palificata esistente, con pulizia generale e interventi di 
ingegneria naturalistica;
- Funzionalizzazione delle aree occupate dai fabbricati da demolire, mediante realizzazione di 
aree parcheggio, aree belvedere e piccola piazza a disposizione dell’Amministrazione, 
compresa la pubblica illuminazione e gli arredi urbani, alla stessa quota della viabilità esistente;
- Sistemazione a verde pubblico delle aree tra i due muri di contenimento, compreso un 
sentiero pedonale battuto a biocemento;
- Rifacimento dei sottoservizi (acquedotto e fognatura) e della viabilità a monte dell’intervento.

Gli interventi di progetto da realizzare sono:
- paratia e muro di contenimento di valle
- muro di contenimento di monte
- gabbionate intermedie
- opere di mitigazione dell’impatto ambientale (og01)
- sistemazione delle aree a monte dell’intervento (og02)
- ripristino dei sottoservizi (og03)
- regimentazione delle acque meteoriche

Il progetto proposto sarà finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico che incombe sul 
versante in esame, garantendo l’efficienza e la durabilità delle opere con il minore impatto 
ambientale cercando di migliorarne l’aspetto paesaggistico. In considerazione del vincolo 
paesaggistico a cui è assoggettata la stessa, già in questa fase di gara sono state adottate le 
seguenti soluzioni:

- Realizzazione di una barriera vegetale costituita da piantumazione di cipressi ad alto fusto con 
funzione di mitigare le opere in c.a.;
- Staccionata in legno a protezione dell’area livellata a tergo del muro di contenimento di valle: 
Al fine di migliorare l’impatto visivo lungo la strada sarà inserita altra staccionata in legno con 
funzione sia di protezione e sia per ridurre l’impatto visivo e garantirne l’inserimento ambientale. 
Le staccionate saranno realizzate anche a livello intermedio, in prossimità delle gabbionate;
- Gabbionate con tasche vegetative: Le gabbionate saranno dotate di tasche vegetative in 
corrispondenza del paramento frontale, una tecnica classica dell’ingegneria naturalistica con 
efficacia nell’inserimento ambientale nel breve termine. Le opere di ritenuta del materiale solido 
trasportato dalla corrente saranno realizzate anche con l’esclusivo impiego di materiale 
vegetale;
- Interventi di ingegneria naturalistica mediante realizzazione di terrazzamenti con palificate a 
vivo a valle della paratia esistente. In conclusione si ritiene che l’impatto sulla percezione dei 
luoghi e dei beni oggetto di tutela paesaggistica determinato dagli interventi in progetto sarà 
limitato alla sola fase di realizzazione, pertanto temporaneo e reversibile, e che potrà essere 
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mitigato attraverso una attenta e precisa gestione delle aree e attività di cantiere e le azioni di 
ripristino già previste, al termine dei lavori;

CONSIDERATO che l’area di intervento ricade negli “Agglomerati extraurbani residenziali” di cui 
all’art. 16 delle N.T.A. che prevede: “1. Sono agglomerati di case sorte nel territorio agricolo in 
prossimità dei centri urbani ed in posizione prevalentemente panoramica. 2. Gli interventi possono 
essere realizzati nel rispetto dei seguenti parametri: - lotto minimo (solo per le nuove abitazioni): 
1.500 m2 ; - altezza massima: 6,50 m; - indice di utilizzazione fondiaria Uf: 0,20 m2 /m2 ; - per le 
proprietà che alla data di adozione del presente PRG avevano superfici consolidate inferiori al lotto 
minimo la nuova costruzione potrà essere realizzata applicando gli indici di Uf senza il rispetto del 
lotto minimo. Le modalità per effettuare gli interventi devono essere conformi all’art.12 punto 2. 3. 
Sono consentite le funzioni abitative. Al piano terra degli edifici pluripiano sono ammesse tutte le 
funzioni ad eccezione di quelle di cui all’art. 3 lettere C e D limitatamente a quelle interaziendali. 4. 
Vanno assolte le prestazioni minime per l’ambito rurale di cui all’art. 23. 5. È possibile 
l’ampliamento della Sul del 20% con la sola verifica della altezza massima pari a 6,50 m. 
Dev’essere comunque garantito, dopo l’ampliamento, il rispetto della distanza tra fabbricati.”

VERIFICATO che L’area di intervento è classificata dal vigente P.T.C.P. quale “insediamento 
recente in via di consolidamento di cui all’art. 18 delle N.T.A. che prevede: “per gli insediamenti 
recenti in via di consolidamento, caratterizzati da tessuti urbani esistenti a debole complessità 
funzionale quasi esclusivamente residenziali o da nuovi insediamenti in corso di attuazione, in 
sede di pianificazione comunale vanno individuati e rafforzati gli elementi di struttura urbana 
esistenti e va completata la dotazione di servizi puntuali e di relazione. Dovranno inoltre essere 
perseguite l’integrazione delle destinazioni d’uso, in particolare per quanto riguarda i settori a 
contatto con gli assi di penetrazione urbana, e l’incentivazione delle occasioni di diversificazione 
ed integrazione funzionale”;

VISTA la Relazione Tecnica d’Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale prot. n. 4087 del 
16/02/2023, nella quale si propone:
“Il tipo di intervento è da ritenersi conforme alle previsioni insediative e normative del vigente 
P.T.C.P. in quanto trattasi di intervento finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico, con 
il minore impatto ambientale cercando di migliorarne l’aspetto paesaggistico attraverso 
l’adozione di alcune soluzioni adatte a integrare l’opera nel paesaggio circostante.”

VISTI
- lo Statuto dell’Ente;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel testo vigente;
- il D.L. 189/2016;
- 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;
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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;

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”;

VISTA la delibera n°14 del 17/01/2023 ad oggetto “Esercizio provvisorio anno 2023 – PIAO - 
Piano integrato di attività e di organizzazione 2023-2025 – Aggiornamento della sottosezione di 
programmazione performance – Assegnazione provvisoria obiettivi di performance e delle 
dotazioni finanziarie – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione provvisorio”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno, recante ulteriore differimento del termina per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti locali al 31 marzo 2023, a seguito del 
quale si autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio sino al 30.04.2023, ai sensi dell’art. 163, 
comma 3, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267;

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;
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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. 4087 del 16/02/2023, parere di CONFORMITÀ tra le 
previsioni insediative e normative del P.T.C.P. vigente e quelle del progetto di messa in sicurezza 
di un fenomeno franoso su un'area ad alto rischio idrogeologico a Casoli di Atri in quanto trattasi di 
intervento finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico, con un minimo impatto ambientale 
attraverso l’adozione di alcune soluzioni adatte a integrare l’opera nel paesaggio circostante, con 
la finalità di migliorarne l’aspetto paesaggistico.

Il funzionario P.O.
Arch. Giuliano Di Flavio

 

IL DIRIGENTE
Ranieri Francesco
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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 ESECUTIVO – “Intervento di messa in sicurezza area con alto rischio idrogeologico in          

località Casoli nel comune di ATRI (TE)”. 

 

CUP: B38D18000020002  

Id. ord. (109/2020) 85 

Relazione istruttoria al Commissario Straordinario 

 

1. QUADRO DI SINTESI 
 

A. DATI GENERALI 

 

Intervento: “ID 85 - Intervento di messa in sicurezza area con alto rischio idrogeologico in 

località Casoli nel comune di ATRI (TE)” 

Soggetto Attuatore: Comune di Atri 

Responsabile Unico del 

Procedimento: 
Arch. Luciana Cerè 

Progettista: Mandataria: Società di ingegneria HYpro s.r.l. con sede legale in Roma 00182, 

via Taranto n.21/C codice fiscale/ partita IVA n. 03128470782.  

- Mandante: Ing. Vincenzo Saraceni, in qualità di Socio, Amministratore e     

Direttore Tecnico della società di ingegneria SARACENI INGEGNERI S.r.l. 

con sede in Castrovillari (CS) in via Mazzini n. 37 con codice fiscale e P.IVA 

n. 03672330788.  
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- Mandante: Geol. Stefano Cichella, con sede nel comune di Silvi, Via Statale 

Sud, 113/F, C.F. CCH SFN 82S06 A488W, P.IVA 01851520674.  

- Mandante: Arch. Silvia Di Francesco, con sede in Montesilvano, via Vestina 

n. 28, C.F. DFRSLV89T55A488D, P.IVA 01917040675.  

- Mandante: Geom. Claudio Rompicapo, nato a Atri il 06/03/1982, residente nel 

comune di Silvi, via Piane Maglierici, 14, C.F RMPCLD82C06A488F, P.IVA 

01657480677  

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. 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”. 

Ordinanza commissariale n. 130 del 15 dicembre 2022 “Approvazione del Testo unico della ricostruzione 

privata” e ss.mm.ii. ed in particolare gli articoli 81, 82, 83 e 84; 

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

- CGRTS-000411-A-10/01/2023 - 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-0011709-A-14/02/2023 – Integrazione documentazione trasmessa da USR Abruzzo; 

 

D. ATTI/VERBALI 

- Delibera Giunta Comunale n. 178 del 05/10/2021 – Approvazione progetto definitivo 

- Verbale di verifica del progetto esecutivo del 10.02.2023 pervenuto con nota prot. n. CGRTS-0011709-A-

14/02/2023 
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- Verbale di validazione del progetto esecutivo del 10.02.2023 pervenuto con nota prot. n. CGRTS-0011709-A-

14/02/2023; 

- Determinazione Dirigenziale USR Abruzzo n. 59 del 05/12/2022 avente ad oggetto: ID_85 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 Casoli nel comune di ATRI (TE)”. CUP: B38D18000020002. 

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; 

- Parere istruttorio USR Abruzzo del 28.11.2022 avente esito favorevole in merito alla coerenza e congruità      

dell’intervento rispetto ai danni causati dagli eventi sismici, acquisito al prot. CGRTS-000411-A-10/01/2023; 

 

E. ELABORATI (Prot. CGRTS_A_000411-A-10/01/2023) 

Elenco elaborati del Progetto esecutivo 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 
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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 

CORDOLI DELL'INTERVENTO DI 

CONSOLIDAMENTO - 1 DI 2 

DA01STROS01DI05_B 

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 
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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 

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 

 

- Delibera Giunta Comunale n. 178 del 05/10/2021 – Approvazione progetto definitivo 

- Verbale di verifica del progetto esecutivo del 10.02.2023 

- Verbale di validazione del progetto esecutivo del 10.02.2023 

 

2. ISTRUTTORIA 
 

 

Analisi dell’intervento 

 

Descrizione dei danni e stato attuale 

 

Il progetto prevede la realizzazione delle opere necessarie a consolidare il versante in frana, e in particolare la por-

zione di monte, allo stato occupata dai fabbricati che hanno subito danni a seguito dei movimenti franosi che hanno 

avuto inizio il 05 gennaio 2017 successivi a una ingente nevicata, e in particolare si prefigge di garantire la sicurezza 

della viabilità provinciale che consente la comunicazione della frazione di Casoli con il Comune di Atri, e delle 

abitazioni presenti nell'area. Rispetto al progetto definitivo approvato, gli interventi restano invariati, ma le opere 

dimensionate nel dettaglio, hanno subito lievi variazioni geometriche e di ubicazione degli elementi strutturali pre-

visti in progetto.  

 

Descrizione progetto 

 

L’intervento si concentrerà lungo il pendio interessato dal movimento gravitativo ed è costituito da: 

• Paratia di valle costituita da pali disposti a quinconce che permetteranno di stabilizzare il versante intercet-

tando la superficie di scivolamento, con sovrastante muro di contenimento a mensola necessario per la 
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rimodellazione del versante secondo la nuova ipotesi progettuale, finalizzato a di garantire anche un recu-

pero ambientale dell’area oggetto di consolidamento;  

• Muro di contenimento a mensola in c.a. posto a monte che consentirà di mettere in sicurezza la viabilità 

ordinaria e le abitazioni a seguito della demolizione dei fabbricati danneggiati;  

• N° 3 ordini di gabbionate necessarie per la rimodellazione del versante;  

• Impianti arborei idonei a mitigazione paesaggistica e ambientale;  

• Sistemazione dell’area a valle della palificata esistente, con pulizia generale e interventi di ingegneria natu-

ralistica;  

• Funzionalizzazione delle aree occupate dai fabbricati da demolire, mediante realizzazione di aree parcheg-

gio, aree belvedere e piccola piazza a disposizione dell’Amministrazione, compresa la pubblica illumina-

zione e gli arredi urbani, alla stessa quota della viabilità esistente;  

• Sistemazione a verde pubblico delle aree tra i due muri di contenimento, compreso un sentiero pedonale 

battuto a biocemento;  

• Rifacimento dei sottoservizi (acquedotto e fognatura) e della viabilità a monte dell’intervento.  

Il progetto contiene tutte le opere di regimentazione delle acque meteoriche, sia mediante la realizzazione di caditoie 

e cunette superficiali, a tergo dei muri di contenimento, sia mediante tubi drenanti profondi per intercettare le acque 

che si infiltrano a monte. Il progetto esecutivo contiene le indicazioni planimetriche e i particolari costruttivi necessari 

alla realizzazione delle opere. 

 

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 Casoli in Comune di Atri è coerente ai requisiti minimi 

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

 

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 allegato alla Determinazione dirigenziale del Servizio Ricostru-

zione Pubblica n. 59 del 05/12/2022 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 Casoli in Comune di Atri è coerente ai requisiti minimi di sicurezza 

previsti all’art. 7 lettere b) del D.L. 189/2016, in allegato. 

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 
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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 Casoli nel Comune di Atri” è coerente con gli elaborati 

progettuali redatti dal tecnico incaricato. 

Istruttoria contabile 

L’Ordinanza Commissariale n. 64/2018 comprendeva l’intervento in loc. Casoli, nel Comune di ATRI (TE), frana 

da scivolamenti con un finanziamento di euro 4.550.000,00, 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 5.334.281,52 come indicato nella tabella sottostante: 

id 

Ord 

Regione Prov. Comune Intervento Soggetto 

Attuatore 

Importo 

programmato 

Fondo art. 4 

co. 1 O.C. 

126/22 

Importo totale 

intervento 

 

85 

 

Abruzzo 

 

TE 

 

Comune di 

Atri 

Messa in sicurezza 

area con alto rischio 

idrogeologico in 

località Casoli 

 

Comune di 

Atri 

 

€ 4.550.000,00 

 

€ 784.281,52 

 

€ 5.334.281,52 

3. VALUTAZIONI FINALI 
 

Tenuto conto di quanto sopra si esprime: 

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

area con alto rischio idrogeologico in località Casoli - ATRI” id. ord. (109/2020): 85; 

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 ai punti B1 (imprevisti) e B2 (Lavori in economia) del QTE si chiedono chiarimenti in quanto l’O.C. 

126/2022 prevede che siano utilizzate in via prioritaria, le risorse derivanti da economie di gara e da eventuali 

somme accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento. 

 

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

Rieti, 22.02.2023 

               Il funzionario        Il Dirigente  

                       Geol. Gianni Scalella            dott.ssa Debora Giraldi 

     Gianni
Scalella
22.02.2023
16:46:07
GMT+01:00

DEBORAH
GIRALDI
22.02.2023
17:31:01
UTC
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SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA 
Ufficio Tecnico e Vigilanza 1 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
  N. 59 DEL 05/12/2022 
 
 

Oggetto: ID_85 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 Casoli, nel comune di ATRI (TE)”.  

 
CUP: B38D18000020002 

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; 
 
VISTO il Progetto Esecutivo trasmesso dal soggetto attuatore, Comune di Atri, con nota acquisita al prot. RA 
n. 0065948 del 21/02/2022 e successive integrazioni, riguardante l’intervento di messa in sicurezza di un’area 
con alto rischio idrogeologico in località Casoli; 

VISTA la Relazione del RUP inerente la vincolistica presente sull’area oggetto di intervento; 
 
RICHIAMATA la relazione istruttoria tecnico-amministrativa, 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 esecutivo trasmesso; 

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

DATTO ATTO che la progettazione esecutiva trasmessa, a seguito della revisione prezzi eseguita con il 
Prezzario Unico Centro Italia 2022, necessita di un fabbisogno ulteriore di € 784.281,52, rispetto al 
finanziamento di € 4.550.000,00, assegnato con l’Ordinanza Commissariale n. 109/2020 per l’intervento di 
messa in sicurezza area con alto rischio idrogeologico in località Casoli, per un importo complessivo pari ad         
€ 5.334.281,52; 

ATTESO che nell’istruttoria tecnico-amministrativa, l’ufficio competente ha altresì verificato che l’aumento 
dei costi del progetto, pari ad € 784.281,52, è derivato esclusivamente dalla sopravvenienza delle nuove 
disposizioni legislative contenute nell’Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, per quanto attiene alla revisione 
prezzi eseguita con il Prezzario Unico 2022, ritenendo quindi ammissibile il maggior costo, ai sensi dell’art. 4 
comma 1, dell’Ordinanza n. 126 del 28/04/2022, ai fini dell’accesso al “Fondo speciale per le compensazioni”; 
 
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”; 
 
PRECISATO che il progetto esecutivo 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 della 
Regione Abruzzo; 
 
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 
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predette risorse, trasmettono al Commissario straordinario, con cadenza mensile, la ricognizione dei 
fabbisogni derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente”; 
 
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 Casoli, nel comune di ATRI (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 in parola; 
 
 

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 Esecutiva, relativo al “Progetto di messa in 

sicurezza area con alto rischio idrogeologico in località Casoli” nel Comune di ATRI (TE), CUP: 

B38D18000020002, per un importo complessivo pari a  € 5.334.281,52 di cui € 3.916.955,37 per 

lavori a base di gara, € 82.261,75 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.335.064,40 

somme a disposizione dell’Amministrazione, a fronte di un finanziamento sisma di  € 4.550.000,00, 

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 a bis), e 4, del D.L. n. 189/2016; 

 
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 esclusivamente alla Revisione Prezzi 2022, per un 
importo pari ad € 784.281,52; 
 

4. di dare atto che l’importo del contributo ammissibile, pari a € 5.334.281,52, per il “Progetto di messa 
in sicurezza area con alto rischio idrogeologico in località Casoli” nel Comune di Atri (TE), trova 
copertura finanziaria, per € 4.550.000,00 nelle risorse appositamente stanziate con l’Ordinanza 
Commissariale n. 109/2020, e per € 784.281,52 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; 
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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: 05/12/2022 15:24:51
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OGGETTO: ID_ 85 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 Atri 

“Intervento di messa in sicurezza area con alto rischio idrogeologico in località Casoli nel comune di Atri.” 

CUP: B38D18000020002 

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVO 

 DEL PROGETTO ESECUTIVO 
 

 

Inquadramento dell’intervento 

Soggetto Attuatore Comune di Atri 

Nome e tipologia intervento Intervento di messa in sicurezza area con alto rischio idrogeologico in località 

Casoli nel comune di Atri 

Indirizzo Località Casoli, Via Piana  

Dati Catastali Fg.   21              Part.lle 161-162-165-359-262-237 

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

Costo dell’intervento € 5.334.281,52 Importo lavori: € 3.999.217,12 

Livello di progettazione ESECUTIVO 

RUP Arch. Luciana Cerè 

 

Copertura finanziaria 

Finanziamento dell’intervento Ordinanza n. 64/2018 € 4.550.000,00 

Maggior costo validato Verifica C.I.R. USR € 784.281,52 

Costo complessivo intervento  € 5.334.281,52 

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

Ordinanza Commissariale n. 109 del 23 Dicembre 2020 

Ordinanza Commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 

Altri finanziamenti Nessuno 

 

 ALLEGATO A  

Relazione Istruttoria 
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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_85 

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 Atri USR Abruzzo Oggetto 

1 Prot. n. 3352 del 

21/02/2022 

Prot. n. 0065948 del 

21/02/2022 

Trasmissione del progetto esecutivo 

2 Prot. n. 10992 del 

07/06/2022 

Prot. n. 0220697 del 

07/06/2022 

Integrazioni documentali n. 1 

3 Prot. n. 15216 del 

02/08/2022 

Prot. n. 0302036 del 

11/08/2022 

Integrazioni documentali n. 2 

4 Prot. n. 20730 del 

18/10/2022 

Prot. n. 0435329 del 

20/10/2022  

Integrazioni documentali n. 3 

 

PREMESSA 

Valutazione dello Studio di Fattibilità 
Il Comune di Atri ha trasmesso con nota prot. n. 21763 del 14/11/2019, lo Studio di Fattibilità per l’intervento 
di messa in sicurezza area con alto rischio idrogeologico in località Casoli nel comune di Atri, redatto dal RUP, 
Arch. Luciana Cerè, per un importo pari ad € 4.550.000,00. 
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. 347635 del 11 dicembre 2019 apposito Nulla Osta 
di percorribilità per la redazione dei successivi livelli di progettazione. 
 
 
Approvazione successivi livelli di progettazione. 
Il Comune di Atri, con Delibera di Giunta Comunale n.267 del 20/12/2018 ha approvato il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica, redatto internamente dall’ufficio tecnico comunale. 
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Il progetto definitivo, redatto dal R.T.P. aggiudicatario della progettazione, è stato approvato dal Comune di 
Atri con Delibera di Giunta Comunale n° 178 del 05/10/2021. 
 
 

DISAMINA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO 
 
Il Comune di Atri ha trasmesso con Nota n. 1 il Progetto Esecutivo per l’intervento di messa in sicurezza area 
con alto rischio idrogeologico in località Casoli, redatto dal seguente Raggruppamento Temporaneo di 
Progettisti, giusta determina aggiudicazione definitiva n. 1794 del 16/11/2020: 
 

 Mandataria: Società di ingegneria HYpro s.r.l. con sede legale in Roma 00182, via Taranto n.21/C 
codice fiscale/ partita IVA n. 03128470782. 

 Mandante: Ing. Vincenzo Saraceni, in qualità di Socio, Amministratore e Direttore Tecnico della 
società di ingegneria SARACENI INGEGNERI S.r.l. con sede in Castrovillari (CS) in via Mazzini n. 37 con 
codice fiscale e P.IVA n. 03672330788. 

 Mandante: Geol. Stefano Cichella, con sede nel comune di Silvi, Via Statale Sud, 113/F, C.F. CCH SFN 
82S06 A488W, P.IVA 01851520674. 

 Mandante: Arch. Silvia Di Francesco, con sede in Montesilvano, via Vestina n. 28, C.F. 
DFRSLV89T55A488D, P.IVA 01917040675. 

 Mandante: Geom. Claudio Rompicapo, nato a Atri il 06/03/1982, residente nel comune di Silvi, via 
Piane Maglierici, 14, C.F RMPCLD82C06A488F, P.IVA 01657480677 
 
Importo di contratto pari a € 139.397,89, oltre cassa previdenziale ed IVA di legge. 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. 214 del 17/02/2021. 
 
Visto l’art. 5, comma 1, dell’OCSR n. 56/2018, questo Ufficio Speciale provvede a verificare la completezza 
della progettazione ESECUTIVA presentata, esprimendo un parere in ordine alla coerenza e congruità 
dell’intervento proposto rispetto ai danni causati dagli eventi sismici, 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 
Il versante oggetto di intervento storicamente non è stato interessato da eventi franosi che nel passato hanno 
messo a rischio l’abitato di Casoli. Le pendenze del versante non sono trascurabili e in particolare a seguito 
della realizzazione di alcuni fabbricati, le stesse sono state incrementate e per la stabilità della strada 
provinciale sono stati realizzati dei muri di contenimento che non presentano segni di dissesto. Questi non 
saranno demoliti nel corso della demolizione dei fabbricati privati (a carico di questi ultimi), in modo da non 
creare fenomeni locali di instabilità.  
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L’innesco del movimento franoso è avvenuto a far data dal 5 gennaio 2017, a seguito di una forte nevicata 
che ha colpito tutto l’Abruzzo e che ha creato sul territorio anche danni a diversi fabbricati. A seguito dei 
primi movimenti franosi, probabilmente anche i sottoservizi hanno subito dei danneggiamenti, con 
conseguente sversamento di acqua sul versante, fenomeni che aumentano i fattori causa dell’instabilità del 
versante e da verificare in fase di rifacimento delle reti. Infatti, nonostante in sito siano presenti 
prevalentemente terreni a grana fine (argille e limi) e nelle vicinanze non sono presenti emergenze 
sorgentizie, le indagini geognostiche, in tutte le fasi del progetto e dello studio, hanno individuato una falda 
sotterranea. Gli ultimi monitoraggi consistenti nella misurazione di alcuni inclinometri, non hanno 
confermato ulteriori movimenti superficiali. Pertanto, la prima ipotesi di superficie di scivolamento ubicata a 
circa 8,00 mt dal piano campagna risulta confermata. 
 
Cause del dissesto nell’area oggetto di intervento  
Il dissesto si è verificato per una serie di concause verificatosi contemporaneamente il 5 gennaio 2017, e in 
particolare:  
 

1. Terreni con caratteristiche geotecniche scadenti;  
2. Elevate pendenze;  
3. Incremento del livello di falda idrica.  

 
In particolare, si è rilevato che le infiltrazioni di acque dall’esterno hanno amplificato l’instabilità lungo le 
superfici di scivolamento, causando l’innesco del dissesto. Quanto relazionato è rappresentato puntualmente 
nello studio geologico a firma del dott. Geol. Fiorangelo Iezzi, incaricato con Determina n.655 del 29/12/2020. 
 
Descrizione intervento progettuale. Paratia e muro di contenimento di valle 
L’opera principale di contenimento del dissesto riscontrato sul versante sarà costituita da una paratia di pali 
con sovrastante muro di contenimento necessario a rimodellare il versante e favorire aree fruibili a verde.  
La stabilità del versante sarà garantita da una paratia di pali di diametro 100,00 cm disposti a quinconce, 
interasse longitudinale di 200,00 cm. La lunghezza dei pali sarà di 18,00 mt in modo da intercettare e superare 
della lunghezza necessaria alle verifiche strutturali, la superficie di scorrimento principale individuata a circa 
8,00 mt dal piano campagna. L’ubicazione planimetrica della paratia è stata individuata lungo l’attuale pista 
di accesso utilizzata per l’esecuzione delle indagini geognostiche, subito a valle della porzione di versante a 
elevata pendenza, al di sotto delle abitazioni sgomberate.  
Al di sopra della paratia, sarà realizzato un muro di contenimento su piastra di fondazione ancorata ai pali 
sottostanti, realizzato a mensola con paramento di spessore 60,00 cm.  
A monte del muro, il dislivello, previa messa in opera di telo protettivo tessuto non tessuto, sarà colmato 
mediante riempimento con materiale arido con granulometria variabile in modo da garantire resistenza 
meccanica e permeabilità. La lunghezza complessiva del muro di sostegno è pari a 205,00 mt. 
Muro di contenimento di monte  
La tipologia di dissesto, la morfologia e le pendenze del versante, la presenza della viabilità principale della 
frazione di Casoli, comportano la realizzazione di una seconda opera di contenimento nella zona di monte 
dell’area in dissesto e in particolare a tergo della strada Provinciale, in corrispondenza dell’area allo stato 
occupata dai fabbricati privati sgomberati e da demolire.  
L’opera in questione consiste in un muro di contenimento in c.a. del tipo a mensola. La fondazione avrà 
spessore 50,00 cm, su pali di diametro 60,00 cm e lunghezza 10,00 mt, posti a quinconce con interasse di 
100,00 cm, per garantire maggiore stabilità sia all’opera che alla parte di versante che comprende la strada 
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pubblica. La parte in elevazione avrà spessore 50,00 cm. La lunghezza complessiva del muro di sostegno è 
pari a 155,00 mt. 
 
Gabbionate intermedie  
La parte intermedia del versante sarà sistemata mediante realizzazione di terrazzamenti contenuti da una 
gabbionata di sezione 2,00x2,00 mt.  
Le lunghezze complessive delle sezioni a gabbionata sono di 145,00 mt; 90,00 mt; e 75,00 mt rispettivamente 
per quella di monte, intermedia e di valle. L’area tra le due opere in c.a. sarà fruibile come piccolo parco 
urbano, pertanto i dislivelli saranno opportunamente protetti da staccionate in legno. Sarà inoltre realizzato 
un percorso pedonale collegato alla viabilità principale, mediante massicciata di pietrame stabilizzato e strato 
finale in bio-cemento. I dislivelli tra i vari percorsi, verranno realizzati mediante scale con gradini in cordoli di 
cemento e bio-cemento tra gli stessi. 
 
Opere di mitigazione dell’impatto ambientale 
Il progetto prevede la mitigazione dell’impatto ambientale delle opere mediante messa a dimora di barriere 
vegetali costituite da alberi di cipresso. Questi saranno impiantati a valle del muro realizzato su paratia in 
modo da mitigare l’impatto visivo dell’opera in c.a. Il resto del versante sarà sistemato a verde, con 
realizzazione parapetti di sicurezza in legno (lungo i gabbioni e lungo i muri in c.a.). Il progetto esecutivo 
prevede inoltre la rigenerazione delle aree a valle della paratia esistente, mediante una pulizia generale della 
vegetazione infestante che non ne consente la corretta manutenzione, e la sistemazione del versante 
mediante interventi di ingegneria naturalistica costituiti dalla realizzazione di terrazzamenti mediante 
palificate a vivo. I percorsi saranno opportunamente illuminati mediante realizzazione di linea di pubblica 
illuminazione e installazione di pali e corpi illuminanti. 
 
Sistemazione delle aree a monte dell’intervento 
L’area a monte dell’intervento, oggetto di riempimento e ampliamento della sede stradale con zone 
destinate a parcheggio, saranno sistemate completamente per permettere l’accessibilità e la sosta di veicoli, 
e per creare un’area di belvedere messa a disposizione dell’Amministrazione Comunale, sistemata a piazzetta 
pubblica. È previsto l’arredo urbano della stessa con panchine e fontana, e la realizzazione della nuova linea 
di pubblica illuminazione, comprensiva di pali e corpi illuminanti.  
 
Ripristino dei sottoservizi  
Il dissesto ha creato dei movimenti profondi lungo tutto il versante. Anche la viabilità superiore risulta 
lievemente danneggiata, e questi spostamenti hanno senz’altro causato perdite nei sottoservizi comunali 
(fognatura e acquedotto). Tale situazione comporta presumibilmente sversamenti nel versante in frana, con 
incremento del rischio idrogeologico. Pertanto, il gruppo di progettazione, di concerto con l’Amministrazione 
Comunale, al fine di ridurre ogni dubbio su rischi latenti e ripristinare eventuali danni arrecati ai sottoservizi 
dal movimento gravitativo, nell'allegato progetto esecutivo ha previsto il rifacimento di acquedotto e 
fognatura, per una lunghezza di circa 200,00 mt, in grado di bypassare completamente le linee esistenti, che 
allo stato non garantiscono, come detto, una perfetta tenuta. 
 
Regimentazione delle acque meteoriche 
Il progetto contiene tutte le opere di regimentazione delle acque meteoriche, sia mediante la realizzazione 
di caditoie e cunette superficiali, a tergo dei muri di contenimento, sia mediante tubi drenanti profondi 
disposti nel senso longitudinale dell’opera, per intercettare le acque di percolazione da monte. Il progetto 
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esecutivo contiene le indicazioni planimetriche e i particolari costruttivi necessari alla realizzazione delle 
opere. 
 
Procedura espropriativa per l’acquisizione dei terreni a valle e per la demolizione di un’abitazione privata  
L’intervento in progetto prevede, tra l’altro, come sopra descritto, il consolidamento a monte del versante in 
frana, tramite un muro di contenimento in c.a. del tipo a mensola. Per la realizzazione di tale opera risulta 
necessario demolire un’abitazione privata, in quanto la stessa si trova proprio lungo il tracciato indicato dai 
progettisti. Tale abitazione, tra l’altro, rientra nella zona interessata dalla frana.  
Pertanto il Soggetto Attuatore ha provveduto a stipulare un apposito accordo bonario con la ditta 
proprietaria del bene, per la cui cessione volontaria le parti hanno concordato un importo omnicomprensivo 
di € 140.000,00. Per quanto riguarda la valutazione economica si rimanda integralmente alla allegata 
relazione di stima. 
L’intervento in progetto prevede anche la realizzazione di tre ordini di gabbionate e di un muro di 
contenimento in c.a. con paratia, posto a valle rispetto al versante in frana. I terreni su cui insistono i 
richiamati interventi risultano essere di proprietà dell’Istituto Diocesano Sostentamento del Clero di Teramo-
Atri, pertanto si rende necessario procedere, anche in questo caso, all’acquisizione degli stessi tramite 
apposito accordo bonario, che risulta ancora in corso di definizione. I relativi costi stimati sono stati inseriti 
nel quadro economico di progetto. 
 

DISAMINA ECONOMICA DEL PROGETTO ESECUTIVO 

Il quadro economico di progetto prevede un importo complessivo per la realizzazione dell’opera pari ad                       
€ 5.334.281,52 di cui € 3.916.955,37 per lavori a base di gara, € 82.261,75 costi per la sicurezza non soggetti 
a ribasso ed € 1.335.064,40 somme a disposizione dell’Amministrazione, a fronte di un finanziamento di € 
4.550.000,00, 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.4 “Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 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 contabile ai sensi dell’art. 1, co. 3, dell’Ordinanza Commissariale n. 126/2022 

I progettisti incaricati hanno trasmesso in data 21/02/2022 il progetto esecutivo per l’intervento di messa in 
sicurezza definitivo di un’area con alto rischio idrogeologico in località Casoli nel comune di Atri. 
Successivamente, a seguito dell’entrata in vigore dell’Ordinanza Commissariale n. 126/2022, tale 
progettazione è stata aggiornata utilizzando il nuovo Prezzario Unico Centro Italia 2022. 

Pertanto, a seguito di tale revisione prezzi, il costo complessivo dei lavori ha subito un naturale aumento, 
passando dai € 3.073.764,35 ai € 3.999.217,12, per un incremento netto di € 925.452,77. Tuttavia, a seguito 
della rimodulazione delle somme presenti nel QTE, è stato possibile ridurre tale importo aggiuntivo a € 
784.281,52. 
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Conferenza Permanente 

Il RUP ha trasmesso apposita relazione inerente la vincolistica presente sull’area oggetto di intervento ed ha 
provveduto ad acquisire i seguenti pareri: 

 Autorizzazione Sismica del Genio Civile Regionale - ID Pratica: 412/2022-MUD. 

 Nulla Osta forestale in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 1 del R.D.L. 
3267/1923 e art. 30 L.R. 3/2014. - Determinazione n. DPD 021/936 del 27/12/2021. 

 Parere favorevole con prescrizioni – UNIGAS SRL 

 Parere di coerenza ex art. 63 co. 7 lett. b) D.Lgs. n. 152/06. Nota prot. n. 0234564 del 12/09/2017 del 
Dipartimento opere pubbliche, governo del territorio e politiche ambientali. Funzioni delegate 
dall’Autorità di Distretto dell’Appennino Centrale. 

 Parere SABAP ai sensi art. 25 del D.Lgs. 50/2016 – Nota prot. n. 6161 21/04/2022. 
 

Resta inteso, 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 resta pertanto in attesa di conoscere la data di convocazione della Conferenza Permanente, nel corso della 
quale saranno acquisiti eventuali altri 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 € 5.334.281,52, 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 
si fa presente che l’importo aggiuntivo da richiedere di € 784.281,52, risulta ampiamente giustificato 
dalla necessità di dover applicare alla progettazione in corso la revisione prezzi aggiornata al 2022. 

2. Su un totale di n. 89 voci di elenco prezzi, n. 75 sono state desunte dal Prezziario Unico del Cratere 
Centro Italia 2022, approvato con Ordinanza n. 126 del 22 aprile 2022, mentre n. 13 sono state 
desunte da altri Prezziari Regionali. Si è fatto ricorso ad una sola Analisi Nuovi Prezzi. 

3 L’80% dei lavori riguardano opere strutturali per la messa in sicurezza del versante, il 15% opere di 
urbanizzazione e sottoservizi, mentre il rimanente 5% è relativo alle opere di mitigazione ambientale 
e monitoraggio. 

4 Con l’intervento di consolidamento del versante si garantisce al centro abitato di Casoli d’Atri la 
necessaria sicurezza, inoltre si mette a disposizione della comunità locale un nuovo parco pubblico 
attrezzato. 
 

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 esecutivo trasmesso necessita, per quanto sopra esposto, di un contributo ulteriore, pari ad                        
€ 784.281,52, rispetto al finanziamento di € 4.550.000,00, assegnato con l’Ordinanza Commissariale n. 
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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 ante revisione prezzi e post revisione prezzi, accertato che, alla data del 24 maggio 
2022, il progetto esecutivo 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 € 784.281,52. 

 

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”; 

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: 48; 

Visto il progetto esecutivo trasmesso con nota acquisita al prot. RA n. 0065948 del 21/02/2022 e successive 
integrazioni; 

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”; 
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Vista la Relazione del RUP inerente la vincolistica presente sull’area 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 Esecutivo; 

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

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

Ritenuto, pertanto, di poter concludere positivamente l’istruttoria del progetto esecutivo presentato per 
l’importo complessivo di € 5.334.281,52, ritenendolo coerente e realizzabile; 

con la sottoscrizione della presente relazione istruttoria, esprimono il proprio conseguente PARERE 
FAVOREVOLE sulla congruità tecnico – economica del progetto ESECUTIVO 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, 28 novembre 2022 

Allegati:  
Check List 

Quadro Economico di raffronto 

Computo metrico pre revisione prezzi 

Computo metrico post revisione prezzi 

Stima Indennizzo 

 

Il Funzionario istruttore             Il Responsabile dell’Ufficio  
  Arch. Cristian Damiani                                               Tecnico e Vigilanza 1 

                           (firma autografa)                                                             Dott.ssa  Federica Leonardis 
                           (f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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Livello di progettazione: DEFINITIVO/ESECUTIVO

Documentazione progettuale prevista ai sensi dell'art. 17 e succ. del DPR 207/2010 - Art. 23 D. Lgs 50/2016
Presente Non prevista Note

Relazione illustrativa X

Relazione tecnica X

Studio di impatto di prefattibilità ambientale X

Indagini geologiche, idrogeologiche, topografiche, archeologichee interferenze preliminari X

Planimetria generale ed elaborati grafici X

Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza X

Calcolo sommario della spesa X

Quadro economico  di progetto X

Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili X

Elaborati grafici (Cartografie, vincoli , inquadramento urbanistico, schemi grafici…) X

Nel caso in cui il progetto preliminare sia posto a base di gara, sono previsti ulteriori approfondimenti:

Indagini geologiche, idrogeologivche, idrauliche, geotetcniche, archeologiche, sulle intereferenze , corredate dalle relative 

relazioni ed elaborati grafici

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

Schema di contratto

Documentazione progettuale prevista ai sensi dell'art. 24 e succ. del  DPR 207/2010 - Art. 23 D. Lgs 50/2016
Presente Non Prevista Note

Relazione generale X

Relazioni tecniche e specialistiche: X

Relazione geologica X

Relazione idrologica e idraulica X

Relazione sulle strutture X

Relazione geotecnica X

Relazione archeologica X

Relazione paesaggistica X

Studio di valutazione di incidenza ambientale X

Relazione tecnica impianti X

Relazione sulle interferenze X

Rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico X

Elaborati grafici di progetto (stralci cartografici, planimetrie, piante, sezioni e prospetti…) X

Studio di impatto ambientale e di fattibilità ambientale X

Calcoli delle strutture e degli impianti X

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici X

Censimento e progetto di risoluzione delle interefrenze X

Piano particellare di esproprio X

Elenco dei prezzi unitari con analisi prezzi X

Computo metrico estimativo con costi della manodopera X

Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per i PSC X

Quadro economico con l'indicazione dei costi di sicurezza X

Nel caso in cui il progetto definitivo sia posto a base di gara, sono previsti:

Schema di contratto

Capitolato speciale d'appalto (in sostituzione del disciplinare descrittivo-prestazionale

Piano di sicurezza e coorinamento ( in sostituzione del documento di aggiornamento..)

Documentazione progettuale prevista ai sensi dell'art. 33 e succ. del DPR 207/2010 - Art. 23 D. Lgs 50/2016
Presente Non Prevista Note

Relazione generale X

Relazioni tecniche e specialistiche: X

Relazione geologica X

Relazione idrologica e idraulica X

Relazione sulle strutture X

Relazione geotecnica X

Relazione paesaggistica X

Relazione tecnica impianti X

PROGETTO ESECUTIVO

CHECK LIST per rilascio PARERE DI CONGRUITA'

ALLEGATO "A"

Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma 2016/17 - REGIONE ABRUZZO

 ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 64 DEL   06 / 09 / 2018  

PROVINCIA DI  TERAMO

COMUNE DI ATRI

Tipologia di opera: Messa in sicurezza definitiva versante franoso

PROGETTO DI FATTIBILITA'

Progettista: RTP - Hypro SRL Mandataria

PROGETTO DEFINITIVO

Responsabile del Procedimento: Arch. Luciana Cerè

Titolo del progetto: Intervento di messa in sicurezza area con alto rischio idrogeologico in località Casoli nel comune di Atri.



Relazione sulle interferenze X

Studio di impatto ambientale e di fattibilità ambientale X

Elaborati grafici di progetto  comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento 

ambientale (redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed escuzione dei lavori) X

Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti corredati dalle relative relazioni ed elaborati grafici ( carpenterie, profili, 

sezioni…) X

Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti X

Manuale d'uso X

Manuale di manutenzione X

Programma di manutenzione X

Piano di sicurezza e coordinamento ( di cui all'art 100 del D. Lgs. 9/04/2008n. 81) X

Computo metrico estimativo X

Quadro di incidenza della manodopera,Oneri della sicurezza X

Quadro economico con l'indicazione dei costi di sicurezza X

Cronoprogramma X

Elenco dei prezzi unitari ed analisi prezzi X

Schema di contratto X

Capitolato speciale d'appalto X

Piano particellare di esproprio X

Fascicolo dell'Opera X

Ulteriore documentazione tecnica prevista per interventi sull'esistente Presente Non Prevista Note

Rilievo edificio esistente con indicazione delle destinazioni d'uso e calcolo superfici e volumi X

Report fotografico dell'edificio X

Analisi di vulnerabilità edificio esistente X

In caso di sostituzione edilizia (edilizia scolastica) oltre alla documentazione di cui sopra Presente Non Prevista Note

Tabella riassuntiva dello schema di calcolo delle superfici ai sensi del D. M. 18/12/1975 e s. m. i. X

Tabella di confonto tra la superficie esistente e quella di progetto X

Attestazione di proprietà del sito X

Conformità urbanistica (varianti PRG…) X

Altri documenti Presente Non Prevista Note

Delibera di giunta di approvazione del progetto X

Verifica e Validazione del progetto X

Delibera di nomina del RUP X

Determina di affidamento incarico di progettazione e contratto X

MOD. B. Dichiarazioni da parte del tecnico incaricato di quanto previsto dall'art. 3 c. 10 dell'Ordinanza n 33 e ss.ii.mm. X

MOD. A . Attestazione vincoli presenti e pareri/autorizzazioni necessarie X

In caso di sostituzione edilizia con delocalizzazione (oltre alla documentazione di cui sopra)



GSPublisherVersion 0.3.100.100

COMUNE DI ATRI
PROVINCIA DI TERAMO

SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, PRATICHE CATASTALI INERENTE AI LAVORI DI
"MESSA IN SICUREZZA DI UN FENOMENO FRANOSO SU UN'AREA AD ALTO RISCHIO
IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' CASOLI DI ATRI". INSERITI NEL 1° PIANO DEGLI
INTERVENTI SUI DISSESTI IDROGEOLOGICI DI CUI ALL'ORDINANZA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO n. 64 del 7/9/2018
CUP: B38D18000020002 - CIG: 8323872479 - N° gara: 7783278

VISTO DELLA COMMITTENZA:
IL Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Luciana Cerè

TITOLO ELABORATO:

REV. DATA

1 Luglio 2022 PRIMA EMISSIONE

DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO APPROVATO

SCALA -

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO - CONFRONTO ORIGINARIO E REVISIONE

V.SECRETI

UNITA' DI PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE STRUTTURALE
PROGETTAZIONE GEOTECNICA
PROGETTAZIONE IDRAULICA
PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
PROGETTAZIONE IMPIANTI
PROGETTAZIONE AMBIENTALE
GEOLOGIA
INTERFERENZE E CANTIERIZZAZIONE
INDAGINI GEOGNOSTICHE
RILIEVI E SERVIZI CATASTALI
MODELLI E MONITORAGGI GEOLOGICI
BIM

RESPONSABILE UNITA' DI PROGETTAZIONE:
Ing. Francesco Saraceni

Ing. V. Secreti
Ing. G. Civitate
Ing. F. Saraceni
Arch. E. Bruno
Arch. F. Autelitano
Ing. M. Caruso
Ing. V. Bonifati
Geol. A. Iezzi
Arch. S. Di Francesco
Geol. S. Cichella
Geom. C. Rompicapo
Geol. G. Cerchiaro
Ing. F. Cocchiero

CAPOGRUPPO

PROGETTISTA STRUTTURALE:
Dott. Ing. Vincenzo Secreti

CSP/CSE:
Ing. Vincenzo Saraceni

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE
Dott. Ing. Vincenzo Secreti

GEOLOGO:
Studio IEZZI Geologi SRL STP
Il professionista responsabile
Dott. Geol. Fiorangelo Iezzi

Arch. Silvia di Francesco
Geom. Claudio Rompicapo
Geol. Stefano Cichella
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REVISIONE ORIGINARIO

A1 3.916.955,37€    2.971.283,02€    
A2 82.261,75€         102.481,33€       

A 3.999.217,12€    3.073.764,35€    

B.1 220.414,99€       183.679,16€       
B.2 63.357,44€         84.341,51€         
B.3 290.805,47€       274.405,30€       

B.3.1 143.076,29€       135.007,41€       
B.3.2 147.729,18€       139.397,89€       
B.4 51.743,03€         51.743,03€         
B.5 80.000,00€         80.000,00€         
B.6 50.000,00€         50.000,00€         
B.7 36.500,00€         36.500,00€         
B.8 20.000,00€         20.000,00€         
B.9 5.909,17€           5.575,92€           

B.10 1.460,00€           1.460,00€           
B.11 5.000,00€           5.000,00€           
B.12 7.000,00€           7.000,00€           
B.13 2.500,00€           2.500,00€           
B.14 140.000,00€       600,00€              

831.613,81€       667.797,51€       

B.15
a 399.921,71€       676.228,16€       
b 22.041,50€         40.409,42€         
c 6.335,74€           18.555,13€         
d 33.800,44€         31.894,24€         
e 17.600,00€         17.600,00€         
f 11.000,00€         11.000,00€         
g 8.351,20€           8.351,20€           
h 4.400,00€           4.400,00€           

503.450,59€       808.438,14€       

B 1.335.064,40€    1.476.235,65€    

5.334.281,52€    4.550.000,00€    

4.399.138,83€    
Importo lavori originario + IVA 22%, incrementato del 20% 4.499.991,01€    

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)

TOTALE

I.V.A. in misura di Legge
I.V.A. sui lavori (comprensivi degli oneri diretti sicurezza) (10% di A)
I.V.A. su Imprevisti  (10% di B1)
I.V.A. su lavori in economia  (10% di B2)

CNPAIA spese tecniche (4% di B.3.2)
CNPAIA spese tecniche Collaudo e Supporto al RUP (4% di B.7)
Spese per commissione di gara "servizio Tecnico"
Spese per commissione di gara "Lavori"
Spese per Pubblicità
Indennizzo per delocalizzazione fabbricato Ferri

Importo lavori revisione + IVA 10% 

I.V.A. su Spese Tecniche e CNPAIA (22% di B2+B8)
I.V.A. su Rilievi, accertamenti ed indagini (22% di B4)
I.V.A. su Accertamenti di laboratorio (22% di B5)
I.V.A. su Collaudo (22% di B6)
I.V.A. su Acquisizioni e/o occupazioni  (22% di B7)

TOTALE I.V.A.

Acquisizioni e/o occupazioni di aree o immobili

a detrarre ribasso offerto (49,20% di B.3)

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

IMPORTO DEI LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Imprevisti
Lavori in economia
Spese Tecniche a base d'asta

Spese Tecniche
Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs. 50/2016) (< 2% di A)
Rilievi, Accertamenti ed Indagini
Accertamenti di laboratorio
Spese Tecniche Collaudo e Supporto al RUP

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
Progetto Esecutivo

LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO                                       
IDROGEOLOGICO FRANA CASOLI DI ATRI"

SOMME PER LAVORI
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