REGIONE LAZIO
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI VICE COMMISSARIO PER LA RICOSTRUZIONE POST
SISMA 2016 (D.L. 189/2016)

Decreto
N. V00007

del 27/10/2017

Proposta n. 18707

del 24/10/2017

Oggetto:
Conferenza regionale ex art. 16, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229 e s.m.i. recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" –
Composizione della Conferenza regionale Lazio ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 16 del 3 marzo 2017.
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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

Oggetto: Conferenza regionale ex art. 16, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come
convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i. recante “Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” – Composizione della Conferenza regionale
Lazio ai sensi dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 16 del 3 marzo 2017.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
IN QUALITÀ DI VICE COMMISSARIO PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00178 del 25 agosto 2016, avente ad
oggetto: “Dichiarazione dello "stato di calamità naturale" ai sensi della legge regionale 26 febbraio
2014 n. 2, art. 15, comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito
dell’evento sismico verificatosi nel giorno 24 agosto 2016.”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con cui è stato dichiarato lo stato
di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il 24 agosto 2016 i territori delle
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016 e del 31 ottobre 2016, con cui
sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno
colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 26 e 30 ottobre 2016, gli
effetti dello stato di emergenza dichiarato con la suddetta delibera del 25 agosto 2016;
VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n.
244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”,
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, l’articolo 16;
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n.
33, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016 e del 2017”, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017 e, in particolare, l’articolo 6;
VISTO l’articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016, come modificato dall’articolo 6
della legge 7 aprile 2017, n. 45, che prevede, al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei
territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e di garantire unitarietà
e omogeneità nella programmazione, nella pianificazione e nella gestione degli interventi, la
direzione, il coordinamento e il controllo delle operazioni di ricostruzione, nonché la decisione in
ordine agli atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e
di approvazione dei progetti, l’istituzione di un organo unico di direzione, coordinamento e
decisione a competenza intersettoriale denominato «Conferenza permanente», presieduto dal
Commissario straordinario o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela
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del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, dell'Ente
Parco e del comune territorialmente competenti;
VISTO il comma 4 del citato articolo 16, che prevede, limitatamente agli interventi privati e per
quelli attuati dalle Regioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 189 del
2016, e dalle Diocesi, ai sensi del medesimo articolo 15, comma 2, che necessitano di pareri
ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle
aree protette regionali, l’istituzione di apposite Conferenze regionali, presiedute dal Presidente della
Regione - Vice commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di
ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192,
recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e, in particolare, gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 luglio
2016, n. 162, recante “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in
attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124” e, in particolare, l’articolo 1, mediante il
quale sono state integralmente riformulate le disposizioni contenute negli articoli da 14 a 14quinquies della legge n. 241 del 1990;
VISTA l’ordinanza del Commissario straordinario n. 16 del 3 marzo 2017, recante “Disciplina delle
modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze
regionali previste dall’articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.”, in particolare l’art. 6 “Composizione delle Conferenze
regionali”;
VISTA la nota del Presidente della Regione - Vice Commissario per la Ricostruzione Post Sisma
2016, prot. n. 134184 del 14 marzo 2017, con la quale, al fine di procedere all’avvio delle attività
della Conferenza regionale, è stato richiesto a tutte le amministrazioni interessate di trasmettere il
nominativo dei rispettivi rappresentanti unici, deputati a rappresentarne gli interessi e le funzioni
attribuite, così come disposto dall’articolo 6 dell’ordinanza commissariale n. 6/2017;
PRESO ATTO delle note pervenute dalle suddette amministrazioni, contenenti il nominativo del
rappresentante unico designato quale soggetto abilitato ad esprimere in modo univoco e vincolante
la posizione dell’amministrazione in seno alla Conferenza regionale;
PRESO ATTO, altresì, che con Atto di Organizzazione del Segretario Generale, n. G11458 del 9
agosto 2017, è stato istituito presso il Segretariato generale l’Ufficio “Rappresentante unico e
ricostruzione, Conferenze di servizi”, la cui declaratoria di funzioni prevede che il dirigente
dell’Ufficio partecipi, svolgendo il ruolo di rappresentante unico regionale, ai lavori delle
conferenze permanente e regionale per la ricostruzione di cui all’art. 16 del decreto-legge n.
189/2016, ed esprima, in tali sedi, la posizione unica della Regione;
PRESO ATTO inoltre che con Atto di Organizzazione del Direttore della Direzione regionale
Affari istituzionali, Personale e sistemi informativi, n. G14407 del 24 ottobre 2017, rettificato con
atto n. G14450 di pari data, è stato conferito al dott. Luca Ferrara l’incarico di dirigente del predetto
Ufficio del “Rappresentante unico e ricostruzione, Conferenze di servizi”, e che lo stesso è quindi il
rappresentante unico regionale presso le citate conferenze permanente e regionale per la
ricostruzione;
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RITENUTO, infine, di delegare il Dott. Stefano Fermante, Direttore dell’Ufficio Speciale
Ricostruzione Post Sisma 2016 del Lazio, a presiedere la Conferenza regionale Lazio in caso di
assenza o impedimento del Vice Commissario per la Ricostruzione Post Sisma 2016;

DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. che la Conferenza regionale Lazio è composta e rappresentata come di seguito riportato:




per il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo: Paolo Iannelli
Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma;
per il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: Antonio
Maturani – Dirigente Divisione Biodiversità, aree protette, flora e fauna;
per il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti: Fabio Riva – Dirigente Edilizia statale
e interventi speciali;
per la Presidenza del Consiglio dei Ministri/Prefettura-UTG di Rieti: Carlo Notarmuzi –
Direttore dell’Ufficio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio del
Dipartimento per il coordinamento amministrativo;
per la Regione Lazio: Luca Ferrara – dirigente dell’Ufficio Rappresentante unico e
ricostruzione, Conferenze di servizi;
per la Provincia di Rieti: Sandro Orlando – Dirigente Servizi tecnici-Ufficio Urbanistica;



per l’ente territorialmente competente:






 Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga: Tommaso Navarra –
Presidente;
 Comune di Accumoli: Stefano Petrucci – Sindaco;
 Comune di Amatrice: Sergio Pirozzi – Sindaco;
 Comune di Antrodoco: Alberto Guerrieri – Sindaco;
 Comune di Borbona: Maria Antonietta Di Gaspare – Sindaco;
 Comune di Borgo Velino: Emanuele Berardi – Sindaco;
 Comune di Cantalice: Silvia Boccini - Sindaco;
 Comune di Castel Sant’Angelo: Luigi Taddei – Sindaco;
 Comune di Cittaducale: Leonardo Ranalli – Sindaco;
 Comune di Cittareale: Francesco Nelli – Sindaco;
 Comune di Leonessa: Paolo Trancassini – Sindaco;
 Comune di Micigliano: Emiliano Salvati – Sindaco;
 Comune di Poggio Bustone: Deborah Vitelli – Sindaco;
 Comune di Posta: Serenella Clarice – Sindaco;
 Comune di Rieti: Maurizio Peron – Dirigente Settore Urbanistica;
 Comune di Rivodutri: Barbara Pelagotti – Sindaco.
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2. Di prendere atto che le seguenti amministrazioni, in caso di impedimento del rappresentante
di cui al punto precedente, hanno individuato i seguenti sostituti:
 per il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo: Saverio Urcioli –
Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina
e Rieti;
 per il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: Lucio Eleuteri –
Direzione generale per la Protezione della natura e del mare;
 per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Caterina Grio – Direzione edilizia
statale e interventi speciali;
 per l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga: Domenico Nicoletti –
Direttore/ Eugenio Vendrame – Responsabile Area speciale di Missione;
 per il Comune di Antrodoco: Luca Cipolloni – Vicesindaco;
 per il Comune di Borbona: Massimo Tocchio – Assessore;
3. di delegare il Dott. Stefano Fermante, Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Post
Sisma 2016 del Lazio, a presiedere la Conferenza regionale Lazio in caso di assenza o
impedimento del Vice Commissario per la Ricostruzione Post Sisma 2016;
4. di trasmettere il presente atto al Commissario straordinario;
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio anche a valere quale
notifica agli interessati, nonché sul sito www.regione.lazio.it.

Il Presidente della Regione Lazio
in qualità di Vice Commissario per la
Ricostruzione Post Sisma 2016
Nicola Zingaretti
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