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Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

IL DIRETTORE DEL’UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO
VISTO il Regolamento della conferenza regionale di cui all’Ordinanza del Commissario Straordinario
per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma 2016 n. 16 del 3 marzo 2017, adottato con
Atto di Organizzazione n. A00292 del 18/12/2017 del Direttore dell’Ufficio speciale ricostruzione
post sisma 2016 della Regione Lazio;
TENUTO CONTO dello svolgimento della conferenza decisoria in forma simultanea in modalità
sincrona indetta con nota prot. n° 293584 del 18/05/2018, con prima ed unica riunione svoltasi il
30 maggio, presso la sede dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma della Regione Lazio,
via Cintia n. 87 – Rieti;
CONSIDERATO che:
- alla seduta della Conferenza Regionale hanno partecipato: per l’USR l’ arch. Maria Grazia Gazzani,
quale Presidente designato per la seduta, l’Arch. Mariella Mosca funzionario delegato con nota
prot.6686 del 29/05/2018 della Soprintendenza ABAP per le province di Frosinone, Latina e Rieti, il
dott. Luca Ferrara (in videoconferenza) dirigente dell’Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione,
Conferenze di Servizi della Regione Lazio, il sindaco del Comune di Posta sig.ra Clarice Serenella ed
il tecnico comunale Giorgini Massimiliano;
- l’immobile oggetto di intervento è parte di un “aggregato edilizio” più ampio di cui costituisce una
porzione di estremità; si sviluppa su due piani con copertura in legno a doppia falda con
rivestimento in coppi e controcoppi;
- lo stesso immobile è sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 136 c. 1 lett. c) del DL
42/2004 e dell’art. 142 c. 1 lett. c) ed m) del DL 42/2004; inoltre, gli interventi previsti,
comportando l’alterazione dell’aspetto esteriore dell’edificio, sono soggetti a procedimento
autorizzatorio semplificato ai sensi dell’art. 3 c. 1 del D.P.R. 31/2017;
- l’intervento comporta la rimozione ed il ripristino dell’intonaco esterno al fine di metter in opera i
capichiave previsti nell’ambito delle opere di rinforzo locale. Tali elementi verranno inglobati nello
spessore dell’intonaco esterno. È prevista la formazione di architravi e cerchiature in
corrispondenza delle bucature esterne ma tale intervento non comporta modifiche rilevanti alla
geometria delle bucature stesse. È prevista la riprofilatura dei balconi. La copertura verrà
mantenuta, il manto verrà riparato sostituendo elementi danneggiati con coppi di recupero;
- la Regione Lazio, con nota acquisita agli atti al 311909 del 28/05/2018 ha comunicato che il
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica relativa all’intervento è in capo all’Amministrazione
Comunale, per effetto della subdelega di funzioni amministrative in materia di paesaggio ai sensi
della L.R. n° 8/2012;
- nel corso della Conferenza Regionale è stato espresso il parere favorevole della Soprintendenza
ABAP per le province di Frosinone, Latina e Rieti; il Comune di Posta ha esposto le problematiche
nel rilasciare il parere di competenza e pertanto non ha espresso la sua posizione in merito
all’autorizzazione di che trattasi;

VISTA la nota della Regione Lazio, acquisita agli atti al n° 352627 del 13/06/2018, con la quale viene
confermato quanto rappresentato nella sopra citata nota del 28/05/2018 in merito alla subdelega
in capo all’Amministrazione Comunale;
CONSIDERATO inoltre che l’art. 5 del Regolamento della Conferenza Regionale dispone:
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-

al comma 4 che i lavori della Conferenza si concludono non oltre 15 giorni decorrenti dalla data
della riunione, fissata nella Convocazione, in cui il progetto o l’intervento è posto all’esame
della Conferenza per la prima volta e che pertanto il termine ultimo per la chiusura della
Conferenza in oggetto è il giorno 14/06/2018;

-

al comma 5 che si considera acquisito l’assenso senza condizioni degli enti o amministrazioni,
ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela
paesaggistico-territoriale, e alla tutela ambientale, il cui rappresentante non abbia partecipato
alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la posizione dell’amministrazione
rappresentata entro il termine di cui al comma precedente, ovvero abbia espresso un dissenso
non motivato o riferito a questioni non costituenti oggetto del procedimento;

CONSIDERATO infine che l’art. 6 del Regolamento dispone:
- Al comma 1 che la determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal
presidente della Conferenza sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di
competenza di enti e amministrazioni coinvolte.
- Al comma 2 che tale determinazione è adottata in base alla maggioranza delle posizioni
espresse dai rappresentanti unici, anche senza necessità di una riunione conclusiva qualora siano
state già acquisite, per via telematica, tutte le posizioni degli enti e delle amministrazioni coinvolte.
PRESO ATTO dell’unico parere espresso dalla Soprintendenza ABAP per le province di Frosinone,
Latina e Rieti e della positività di detto parere, con la prescrizione che lo spessore del nuovo
intonaco sia uguale al preesistente;
TENUTO CONTO delle motivazioni sopra sinteticamente espresse e richiamate
DETERMINA
1. Di concludere positivamente la Conferenza regionale di cui dell’Ordinanza del Commissario
Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma 2016 n. 16 del 3 marzo 2017,
relativa all’istanza di AQUILINI SANDRA – ID 1148 avente ad oggetto: Richiesta di Contributo alla
Ricostruzione Centro Italia (Ord. Commissariale n. 4 del 17/11/2016), applicando quanto previsto
dal comma 5, art. 5 del regolamento della Conferenza regionale per quanto attiene la posizione
del Comune di Posta;
2. Di dare atto che la presente determinazione sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese,
concerti, nulla osta od altri atti di assenso comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o
servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni interessate e nel rispetto delle prescrizioni
impartite, la cui efficacia decorre dalla data di notifica della presente determinazione.
3. Ai fini di cui sopra, copia della presente determinazione è trasmessa in forma telematica alle
amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti
nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti.
4. La presente determinazione è immediatamente efficace posto che la sua adozione consegue
all’approvazione unanime da parte di tutte le amministrazioni coinvolte.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale amministrativo
regionale entro 60 giorni falla notifica del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni.
Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l’Ufficio speciale ricostruzione della
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Regione Lazio, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità e con i limi
previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.
IL DIRETTORE DEL’UFFICIO SPECIALE
RICOSTRUZIONE LAZIO
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