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Conclusione positiva 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, relativa all’istanza di Di Marco
Fabrizio - ID 1305 - avente ad oggetto: Richiesta di Contributo per l’intervento di riparazione e
rafforzamento locale su edificio che ha subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e
successivi ai sensi dell’Ordinanza n. 4/2016 del Commissario straordinario per la ricostruzione.

IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
DELLA REGIONE LAZIO
VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e
s.m.i., ed in particolare l’art. 16 - “Conferenza permanente e Conferenze regionali”;
VISTA l’Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma 2016
n. 16 del 3 marzo 2017, che disciplina le modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza
permanente e delle Conferenze regionali di cui all’art. 16 del citato decreto legge n. 189/2016;
VISTO il Regolamento della Conferenza regionale di cui alla predetta Ordinanza del Commissario
straordinario n. 16/2017, adottato con Atto di Organizzazione del Direttore dell’Ufficio speciale
ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio n. A00292 del 18/12/2017, come modificato con Atto di
Organizzazione n. A00240 del 22/06/2018;
TENUTO CONTO dello svolgimento della Conferenza decisoria in forma simultanea in modalità sincrona
indetta con nota prot. n. 520564 del 04/07/2019, con prima ed unica riunione svoltasi il 16 luglio 2019,
presso
la sede dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma della Regione Lazio, via F. Sabino, 27 - Rieti;
CONSIDERATO che:
- l’intervento di progetto prevede la demolizione delle tamponature in blocchi di cls lato nord e sud e la
realizzazione di nuove tamponature in blocchi di poroton antisismico con tralicci di armatura metallica;
- la rimozione e sostituzione della fila centrale di pilastri con nuovi pilastri opportunamente ancorati alle
travi di copertura a mezzo saldatura, che poggeranno su una nuova trave di fondazione in c.a. che andrà
a ricollegarsi a tre nuove travi di fondazione in c.a. trasversali, due perimetrali ed una centrale,
ammorsate ai plinti esistenti;
- per detti interventi è stato necessario convocare la Conferenza regionale per la presenza dei seguenti
vincoli:
- paesaggistico D.Lgs. 42/2004 - parte III, art. 136 e art. 142
- idrogeologico
- Area naturale protetta
- Zona di protezione speciale
- Conformità urbanistica edilizia
nonché per l’acquisizione del nulla-osta dell’Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
- alla seduta della Conferenza regionale hanno partecipato: per l’USR, il dott. Jacopo Sce, quale
Presidente designato per la seduta, l’ing. Roberto Capalbo, istruttore dell’istanza, nonché la dott.ssa
Carla Franceschini che assolve le funzioni di Segretario verbalizzante; per il MIBAC l’arch. Daniele
Carfagna, per la Regione il dott. Luca Ferrara, in qualità di rappresentante unico regionale; per il Comune
di Amatrice, il tecnico, delegato dal Sindaco ing. Romeo Amici;
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- nel corso della seduta della Conferenza Regionale il tecnico del Comune di Amatrice ha consegnato il
parere di propria competenza, parere favorevole per quanto attiene alla sanatoria consistente
nell’ampliamento di un complesso di manufatti ad uso produttivo, avente quale destinazione stalla
chiusa, acquisito agli atti della Conferenza, prot. 562087 del 16/07/2019;
VISTO che successivamente alla seduta sono pervenuti i seguenti parere:
- parere favorevole con prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali - Soprintendenza ABAP
per le province di Frosinone, Latina e Rieti, acquisito agli atti al n. 584257 del 22/07/2019, allegato;
-

parere unico regionale favorevole, acquisito agli atti al n°0712942 del 11/09/2019;

-

parere favorevole con condizione del Comune di Amatrice, allegato;

CONSIDERATO inoltre che:
-

rispetto al vincolo idrogeologico la Provincia di Rieti non ha espresso la sua posizione in merito al nullaosta di competenza;

-

in merito all’autorizzazione di competenza dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
quest’ultimo non si è espresso;

VISTO il Regolamento della Conferenza regionale, il quale dispone:
- all’art. 6, 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;
- all’art. 6, 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’unanimità dell’espressione dei pareri favorevoli in seno alla Conferenza Regionale;
TENUTO CONTO delle motivazioni sopra sinteticamente espresse e richiamate
DETERMINA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. 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
Di Marco Fabrizio - ID 1305, avente ad oggetto: “richiesta di contributo per l’intervento di riparazione e
rafforzamento locale su edificio che ha subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016
e successivi ai sensi dell’Ordinanza n. 4/2016 del Commissario straordinario per la ricostruzione”, con:
- prescrizioni di cui al parere positivo rimesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti, che
allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale;
- condizione di cui al Parere del Comune di Amatrice che, allegato alla presente determinazione ne
forma parte integrante e sostanziale;
3. di applicare quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del Regolamento della Conferenza regionale per
quanto attiene le posizioni dell’Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e della Provincia
di Rieti;
4. 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 la cui efficacia decorre dalla data di notifica della
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presente determinazione;
5. 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;
6. 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 Regione Lazio,
accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità e con i limiti previsti dalle vigenti
norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL’UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO
F.to Ing. Wanda D’Ercole
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