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OGGETTO: Conclusione positiva della Conferenza Regionale, ai sensi dell’OCSR n. 100 del 9 maggio 2020,
relativa all’intervento di ricostruzione, ai sensi dell’OCSR n. 19 del 7 aprile 2017, dell’immobile sito nel
Comune di Amatrice, ID 7024, richiedente: Gian Giacomo Nicoletti.

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL’UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, recante
“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, e successive modificazioni
ed integrazioni;
VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione
Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel
Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione
sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale,
Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post
sisma 2016, n. V00009 del 11 luglio 2018, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio
Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ad interim all’Ing. Wanda D’Ercole, a seguito
del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post
sisma 2016 n. V00005 del 29/12/2020 con il quale, a seguito del nullaosta della Giunta regionale espresso
con D.G.R. n. n. 1025 del 22/12/2020, l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post
sisma 2016 della Regione Lazio ad interim all’Ing. Wanda D’Ercole è stato prorogato fino alla scadenza del
termine per la gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4 del decreto legge n. 189/2016;
VISTO il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n.
126 e, in particolare l’art. 57, comma 1, che ha inserito all’art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016,
n. 189, il comma 4 quinquies, in ragione del quale “lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato
fino al 31 dicembre 2021”, e l’art. 57, comma 2, che all’art. 1, comma 990, della Legge 30 dicembre 2018, n.
145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2020» con le parole «31 dicembre 2021», in forza del quale il
termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, è
prorogato fino al 31 dicembre 2021;
VISTO l’art. 2 del decreto legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario
straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione
degli “Uffici speciali per la Ricostruzione post Sisma 2016”;
VISTO inoltre l’art. 16 del decreto medesimo, recante la disciplina delle “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;
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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 e con Atto di organizzazione n. A00188 del 08/02/2021;
TENUTO CONTO dello svolgimento della Conferenza decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona,
convocata con nota prot. n. 1045800 del 01/12/2020, con unica riunione svoltasi il 15 dicembre 2020, in
modalità videoconferenza.
PREMESSO che:
- l’arch. Antonio Pantalone, con nota acquisita con il prot. n. 974169 del 13/11/2020, ha richiesto la
convocazione della Conferenza regionale, dichiarando i vincoli gravanti sull’immobile oggetto
dell’intervento;
- alla seduta della Conferenza regionale hanno partecipato: per l’USR, il dott. Jacopo Sce, quale Presidente
designato per la seduta; per la Regione Lazio, il dott. Luca Ferrara; per l’Ente Parco nazionale Gran Sasso
e Monti della Laga, l’ing. Paolo Riccioni; per il Comune di Amatrice, l’ing. Maurizio Giorgi. Hanno inoltre
assistito alla seduta: per l’USR, la dott.ssa Carla Franceschini, con funzioni di Segretario, l’istruttore
dell’istanza, arch. Silvia Martina, nonché l’arch. Sabrina Zibellini e gli avv. Federica Salvati e Valeria
Tortolani; per la parte istante, il tecnico ing. Andrea Di Iorio.
- in sede di Conferenza regionale dovevano essere acquisiti i pareri in merito a:
ENTE
Regione Lazio
Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga
Regione Lazio - Genio civile
Comune di Amatrice

VINCOLI E PARERI
VINCA
Autorizzazione sismica
Permesso di costruire
Conformità urbanistico/edilizia
Dichiarazione insussistenza vincolo di
inedificabilità assoluta

VISTO il verbale della riunione della Conferenza, dal quale risulta che:
- è pervenuta l’AUTORIZZAZIONE SISMICA del Genio civile, recante il prot. n. 2020-0000936642;
- il Comune di Amatrice ha formulato una richiesta di integrazioni documentali, acquisita con il prot. n.
1072782 del 10/12/2020;
- il rappresentante dell’Ente Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga ha espresso PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla VINCA e ha rilasciato il NULLA OSTA ai sensi dell’art. 13, L. 394/1991 e ss. mm.
e ii., con le seguenti prescrizioni:
 siano utilizzati mezzi d’opera e macchine operatrici silenziati, conformi alla normativa vigente in
materia di emissioni sonore in area protetta;
 siano preventivamente bagnati il terreno e le strutture prima di compiere operazioni di scavo e di
demolizione, onde contenere la formazione di polveri;
 nel caso si verifichino sversamenti sul terreno di oli, carburanti, lubrificanti ed altri fluidi similari,
occorrerà prelevare la porzione di terreno interessata e smaltirla a norma di legge;
 al termine dei lavori il sito venga bonificato mediante pulizia accurata dell’area interessata,
rimuovendo e smaltendo a norma di legge tutti i residui di lavorazione e gli eventuali materiali di
rifiuto.
- il rappresentante del Comune di Amatrice ha dichiarato che:
 per l’intervento in questione è sufficiente la SCIA edilizia, in luogo del permesso di costruire, rispetto
al quale l’istruttore rileva che il tecnico di parte istante ha già provveduto a rettificare l’originaria
richiesta;
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a fronte dell’istruttoria espletata, è emersa la sussistenza del vincolo idrogeologico, non rilevato dal
tecnico di parte istante, e la conseguente necessità di acquisire il relativo nulla osta da parte della
Provincia di Rieti, previa pubblicazione all’Albo pretorio comunale.

VISTA la nota prot. n. 1099772 del 16/12/2020, con cui, in ragione di tale ultima risultanza, l’USR Lazio ha
informato la Provincia di Rieti circa la sussistenza del vincolo idrogeologico e richiesto l’espressione del
relativo parere di competenza;
VISTA la nota acquisita con il prot. n. 1133934 del 24/12/2020, con cui la Provincia di Rieti ha richiesto la
documentazione integrativa propedeutica al rilascio del nulla osta al predetto vincolo idrogeologico, alla
quale il tecnico di parte ha successivamente dato seguito, come da relativa comunicazione prot. n. 0111480
del 04/02/2021;
VISTI i pareri successivamente espressi e, in particolare:
- il PARERE FAVOREVOLE in ordine alla VINCA, espresso dall’Area Valutazione di Incidenza e Risorse
Forestali della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio, acquisito
con il prot. n. 1131228 del 23/12/2020, e la relativa nota di trasmissione prot. n. 1155563 del 30/12/2020,
con cui l'Ufficio Rappresentante unico e Ricostruzione, Conferenze di servizi della Regione Lazio ha dato
atto che non si procederà alla predisposizione del parere unico regionale, essendo l’intervento in esame
sottoposto, per quanto di competenza, soltanto al citato parere;
- il PARERE FAVOREVOLE del Comune di Amatrice in ordine alla conformità urbanistica ed all’assenza di
vincoli di inedificabilità assoluta dell’area, acquisito con il prot. n. 1133952 del 24/12/2020;
- il NULLA OSTA AL VINCOLO IDROGEOLOGICO, con prescrizioni, reso dalla Provincia di Rieti ed acquisito
con il prot. n. 0186435 del 01/03/2021.
TENUTO CONTO che è decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della SCIA edilizia al Comune di
Amatrice, che non ha fatto pervenire osservazioni nei termini, e pertanto la stessa è divenuta efficace;
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. In caso di parità tra le posizioni favorevoli e le posizioni contrarie, il Presidente
della Conferenza assume la determinazione motivata di conclusione avuto riguardo alla prevalenza degli
interessi da tutelare.
PRESO ATTO dei pareri espressi, sopra richiamati ed allegati alla presente determinazione;
TENUTO CONTO delle motivazioni sopra sinteticamente espresse e richiamate;
DETERMINA
1. di concludere positivamente la Conferenza Regionale, ai sensi dell’OCSR n. 100 del 9 maggio 2020, relativa
all’intervento di ricostruzione, ai sensi dell’OCSR n. 19 del 7 aprile 2017, dell’immobile sito nel Comune di
Amatrice, ID 7024, richiedente: Gian Giacomo Nicoletti., con le seguenti prescrizioni:
- prescrizioni di cui al nulla osta al vincolo idrogeologico della Provincia di Rieti, che, allegato alla presente
determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
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

Pagina 4 / 15

Atto n. A00415 del 03/03/2021

competenza delle amministrazioni interessate 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 dalla notifica del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Gli atti inerenti al 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
Ing. Wanda D’Ercole
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DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI
AREA VALUTAZIONE DI INCIDENZA E RISORSE FORESTALI

Regione Lazio
Direzione Regionale per lo sviluppo economico e
le attività produttive
Ufficio GR/45/12U Rappresentante unico e
ricostruzione, Conferenze di servizi
p.c. Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio
DU0100
Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della
Laga
gransassolagapark@pec.it

Oggetto:

Conferenza Regionale ai sensi dell’Ordinanza del Commissario Straordinario per la
ricostruzione nei territori interessati dal sisma 2016 n. 16 del 3 marzo 2017,
relativamente all’intervento di ricostruzione dell’immobile sito nel Comune di Amatrice,
ID 7024, richiedente: Gian Giacomo Nicoletti, ai sensi dell’Ordinanza del Commissario
Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma 2016 n. 19 del
07/04/2017 (rif. conferenza di servizi interna CSR120/2020) Comunicazioni relative alla
Procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 1048284 del 01/12/2020, con cui l’Ufficio Rappresentante unico
e ricostruzione, Conferenze di servizi della Regione Lazio ha informato dell’indizione della
Conferenza di servizi interna sull’intervento in oggetto.
Preso atto che l’intervento ricade nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT7110128 “Parco
Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga” e dell’Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della
Laga;
Preso atto che con nota prot. N. 1114732 del 21/12/2020 l’Ufficio Rappresentante unico e
ricostruzione, Conferenze di servizi della Regione Lazio ha avvisato della pubblicazione del verbale
riferito alla Conferenza in oggetto, da cui risulta anche il pronunciamento favorevole dell’Ente
Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga ai sensi dell’art. 5, comma 7 del DPR n. 357/1997 e
s.m.i;
Preso atto in particolare, dagli elaborati progettuali consultabili sul box regionale dedicato, che
l’intervento consiste nella ricostruzione di un fabbricato preesistente adibito a civile abitazione,
sito nel Comune di Amatrice (RI), strada per San Lorenzo a Pinaco, identificato al N.C.E.U. al
Foglio 93 part. 560, completamente crollato a seguito degli eventi sismici avvenuti a partire dal 24
agosto 2016;

SP AmatriceNicoletti CDS sisma
VIALE DEL TINTORETTO 432
00142 ROMA
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Preso atto che “dell’edificio di che trattasi non è stato possibile reperire il titolo edilizio in quanto
il Comune di Amatrice, a seguito del sisma del 24.08.2016 e succ., ha perso tutta la
documentazione come evidenziato nella delibera di Giunta Comunale n° 130 del 19.09.2017”;
Preso atto dalla documentazione trasmessa che il progetto prevede la realizzazione del fabbricato
ubicato in zona urbana e che “il nuovo edificio sarà realizzato nella medesima area di sedime”;
Considerato che le banche dati attualmente a disposizione di quest’Area non evidenziano
emergenze faunistiche localizzate nell’area di intervento e aree contermini che giustifichino
l’adozione di misure di tutela puntuali;
Ritenuto che, in considerazione delle caratteristiche e dell’entità dell’intervento, nonché degli
obiettivi di conservazione della ZPS elencati nel relativo Formulario standard, il progetto in
argomento non possa comportare incidenze negative significative, dirette o indirette, su habitat di
specie e specie tutelati dalla ZPS e dalla Rete Natura 2000;
Si comunica che per l’intervento in argomento non è necessario attivare una procedura di
valutazione di incidenza appropriata ai sensi dell’art. 5 comma 3 del DPR n. 357/1997 e che
l’istruttoria è da considerarsi favorevolmente conclusa con la presente comunicazione.
Il Funzionario Tecnico
Dott. Simone Proietti

Il Dirigente dell’Area
Arch. Marco Rocchi
ROCCHI MARCO
2020.12.22 19:50:05

CN=ROCCHI MARCO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581

RSA/2048 bits

Il Direttore Regionale
Ing. Flaminia Tosini

Firmato digitalmente da FLAMINIA
TOSINI
C: IT
O: Regione Lazio/80143490581
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COMUNE DI AMATRICE
PROVINCIA DI RIETI
SETTO RE II
UFFI CIO RICOSTRUZIONE PRIV ATA SI SM A

Comune di Amatrice Prot. n 0021194 del 23-12-2020 partenza

All’USR DI RIETI
via Flavio Sabino n. 27
02100 – Rieti
PEC: pec.ricostruzionelazio@legalmail.it

OGGETTO: PARERE ai sensi degli artt. 7 e 11 dell’ O.C.S.R. n. 100 del 9 maggio 2020
Conferenza Regionale ai sensi dell’OCSR n.100 del 9 maggio 2020
Rif. MUDE_Prot.n.12-057002-00000 114372020 del 21/10/2020 – ID 7024
Richiedente: Nicoletti Gian Giacomo
Premesso che, come ratificato dalla D.G.C. 130 del 19-09-2017, è stato dato atto
dell’indisponibilità degli Archivi Comunali;
Visto che con nota prot. reg. n. 1045800 del 01/12/2020 acquisita con prot.com. 19644 del
01/12/2020, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio ha convocato la conferenza regionale
ai sensi dell’O.C.S.R. n. 100 del 9 maggio 2020;
Vista la documentazione tecnico/progettuale redatta dall’Arch. Antonio Pantalone - tecnico
incaricato – depositata sulla piattaforma informatica MUDE;
Considerato che, come emerso dagli elenchi informatici comunali relativi alle pratiche edilizie,
l’immobile è stato realizzato con Concessione Edilizia n. 4326 del 31/08/1967 “Costruzione di un
fabbricato di civile abitazione in Amatrice Foglio 93 particella 560, e che non è stato oggetto di altri
interventi edilizi;
L’Ufﬁcio Tecnico Comunale,
con riferimento alla richiesta di ricostruzione del fabbricato censito al Catasto Fabbricati del
Comune di Amatrice – Frazione San Lorenzo a Pinaco - Foglio 93 particella 560, formulata ai sensi
dell’O.C.S.R. n. 19/2016 e ss.mm.ii. rende noto che, questa Amministrazione ha concluso l’iter
istruttorio limitatamente a quanto di competenza per la procedura semplificata con SCIA parziale
(ai sensi del D.L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016 n. 229 e
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ss.mm.ii., art. 12-bis, co.1-bis); come definito dagli artt. 7 e 11 co. 3 dell’ O.C.S.R. 100/2020 si
esprime in seno alla conferenza regionale il seguente parere:


parere positivo sulla conformità urbanistica in ordine alla legittima preesistenza
dell’edificio danneggiato e attesta l’assenza di vincoli di inedificabilità assoluta
dell’area.

Pertanto questo Ufficio non ravvisa elementi ostativi al proseguo della richiesta, fatti salvi gli
eventuali provvedimenti di autotutela, ai sensi della vigente normativa, anche in esito a controlli

Comune di Amatrice Prot. n 0021194 del 23-12-2020 partenza

successivi cui questo Ufficio sarà preposto.
La presente vale come notifica ai proprietari per il mezzo del tecnico incaricato.
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