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OGGETTO: Conclusione positiva della Conferenza Regionale ai sensi dell’OCSR n. 16 del 3 marzo 2017,
relativamente all’intervento di “Demolizione e ricostruzione muri sostegno” in località San Lorenzo nel
Comune di Cittareale (RI), ai sensi dell’Ord. n. 109/2020 - «Codice: OOPP_M_001260_2017».

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. A00188
del 08/02/2021;
TENUTO CONTO dello svolgimento della Conferenza decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona,
convocata con nota prot. n. 0081014 del 27/01/2021 ed integrazione prot. n. 0128853 del 10/02/2021, con
unica riunione svoltasi l’11 febbraio 2021, in modalità videoconferenza.
PREMESSO che:
- con nota acquisita agli atti al n. 0070576 del 25/01/2021 il dirigente della competente Area ha chiesto di
convocare la Conferenza regionale per l’esame dell’intervento in oggetto;
- alla seduta della Conferenza regionale hanno partecipato: per l’USR, il dott. Jacopo Sce, quale Presidente
designato per la seduta, il dirigente dell’Area Ricostruzione pubblica ing. Margherita Gubinelli, e il RUP
Arch. Tonino Cicconetti; per la Regione Lazio, il dott. Luca Ferrara; per il MIBAC l’archeologo Alessandro
Betori; per il Comune di Cittareale, il Sindaco Francesco Nelli. Hanno, inoltre, preso parte alla riunione la
dott.ssa Carla Franceschini, con funzioni di segretario, gli avv. Federica Salvati e Valeria Tortolani, l’arch.
Sabrina Zibellini, e l’ing. Pasquale Chiariello.
- in sede di Conferenza regionale dovevano essere acquisiti i pareri in merito a:
ENTE

VINCOLI E PARERI

Ministero dei beni e delle attività culturali Soprintendenza
ABAP per l’Area Metropolitana di Roma e per la Provincia
di Rieti

Vincolo archeologico D.Lgs. 42/2004

Provincia di Rieti

Vincolo idrogeologico

Regione Lazio

Autorizzazione sismica

USR Lazio - Area Ricostruzione Pubblica E
Pianificazione Urbanistica

Parere di coerenza e congruità

Comune di Cittareale

Conformità urbanistico/edilizia

CONSIDERATO che:
- precedentemente alla conferenza sono pervenuti:
 il PARERE dell’USR Lazio, in ordine alla coerenza e congruità dell’intervento rispetto ai danni causati
dagli eventi sismici susseguitisi a partire dal 24 agosto 2016, acquisito con prot. n. 0068571 del
25/01/2021;
 la nota della Regione Lazio, prot. n. 0116565 del 05/02/2021, di trasmissione della comunicazione
dell’Area Tutela del Territorio che dichiara che la competenza per il rilascio del nulla osta al Vincolo
Idrogeologico risulta essere in capo alla Provincia di Rieti;
- successivamente alla riunione:
 il Comune di Cittareale ha inviato il PARERE FAVOREVOLE relativamente alla conformità urbanisticoedilizia, acquisito con nota prot. n. 0159287 del 19/02/2021;


il MIBAC - Soprintendenza ABAP per l’area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti ha
trasmesso il PARERE FAVOREVOLE con prescrizioni, in merito alla Valutazione di impatto
archeologico, acquisito con nota prot. n. 0210113 del 08/03/2021;



la Provincia di Rieti con nota acquisita con prot. n. 0213943 del 09/03/2021, ha comunicato che
l’intervento in esame non soggetto al rilascio del nulla osta ai fini del Vincolo idrogeologico;

VISTO il Regolamento della Conferenza regionale il quale dispone:
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- all’art. 6, comma 1, che la determinazione 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 dei pareri espressi, sopra richiamati ed allegati alla presente determinazione, e della mancata
acquisizione dell’autorizzazione sismica nei termini della conferenza;
TENUTO CONTO delle motivazioni sopra sinteticamente espresse e richiamate;
DETERMINA
1. di concludere positivamente la Conferenza Regionale ai sensi dell’OCSR n. 16 del 3 marzo 2017,
relativamente all’intervento di “Demolizione e ricostruzione muri sostegno” in località San Lorenzo nel
Comune di Cittareale (RI), ai sensi dell’Ord. n. 109/2020 «Codice: OOPP_M_001260_2017», con le
seguenti prescrizioni:
- prescrizioni di cui all’autorizzazione del MIBAC - Soprintendenza ABAP per l’area metropolitana di
Roma e per la provincia di Rieti che, allegato alla presente determinazione, ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
- prima dell’inizio lavori dovrà essere favorevolmente acquisita l’autorizzazione sismica ex art. 94 del
D.P.R. 380/2001 e dovranno essere rispettate le eventuali condizioni e prescrizioni ivi contenute;
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 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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Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori della Regione Lazio
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

PROGETTO DEFINITIVO
“Demolizione e ricostruzione muri sostegno”
località San Lorenzo nel Comune di Cittareale (RI).
Codice: OOPP_M_001260_2017 - CUP: C41B17000970001
Ord. n. 109/2020 Id. 376
PARERE DELL’ UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEL LAZIO
ai sensi dell’art. 5 comma 1 dell’Ord. 56/2018

VISTE le Ordinanze Commissariali di finanziamento dell’opera n. 56/2018 e ss.mm.ii. e n. 109/2020 e
ss.mm.ii.;
VISTA la nota prot. CGRTS 0007013 P - 4.32.3 del 23/05/2018 “Criteri e modalità per il razionale
impiego delle risorse stanziate per gli interventi di ricostruzione pubblica” del Commissario del
Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 e successivi;
RICHIAMATI gli elaborati del progetto definitivo agli atti della Conferenza Regionale e relative note
integrative;
VISTA l’attestazione del Responsabile Unico del Procedimento dell’Arch. Tonino Cicconetti acquisita
in data 30/12/2020 prot. n. 1156083 con la quale lo stesso ha verificato che il progetto definitivo
afferente all’intervento di “demolizione e ricostruzione muro di sostegno del parcheggio del cimitero di
S. Lorenzo” nel Comune di Cittareale (RI):
-

conformemente a quanto disciplinato dal combinato disposto degli artt. 23, comma 4 e 216,
comma 4 del D.Lgs. 50/2016, è stato redatto nel rispetto degli artt. da 24 a 32 del D.P.R.
05/10/2010, n. 207;

-

ai sensi dell’art. 23 comma 7 del Dlgs 50/2016 individua compiutamente i lavori da realizzare,
nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla
stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità e contiene, altresì, tutti gli elementi
necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la
quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma,
attraverso l'utilizzo del Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia;

Via T.F. Sabino 27 - 02100 RIETI
TEL +39.0746.264114
TEL +39.0746.264397
Codice Fiscale 90076740571
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-

risulta nell’insieme completo ed esaustivo.

VISTO il progetto definitivo dell’intervento “demolizione e ricostruzione muro di sostegno del
parcheggio del cimitero di S. Lorenzo” in Comune di Cittareale redatto dal RTP - Ing. Nicola Rocca,
Agr. Dott.ssa Tania Negri, Dr. Geol. Domenico Ferretti
SI ESPRIME
parere favorevole, ai sensi dell’art. 5 comma 1 dell’Ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018, in ordine alla
coerenza e alla congruità dell’intervento rispetto ai danni causati dagli eventi sismici susseguitisi a partire
dal 24 agosto 2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Dirigente

Arch. Tonino Cicconetti

Ing. Margherita Gubinelli

2

Il Direttore
Ing. Wanda D’Ercole

Via T.F. Sabino 27 - 02100 RIETI
TEL +39.0746.264114
TEL +39.0746.264397
Codice Fiscale 90076740571
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D I R E Z I O N E R E G I O N A L E P E R L O S V I LU P P O E C O N O MI C O E L E A TT I V I T A ’ P RO D U TT I V E
U F F I C IO R A P P R E S E N T A N T E U N I C O E R I CO S TR U Z I ON E , C O N F E R E N Z E D I S ER V I Z I

Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio
Area Coordinamento Emergenza-Ricostruzione e Raccordo
con uffici regionali
Oggetto:

Conferenza regionale ai sensi ai sensi dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 16 del 3
marzo 2017, relativamente all’intervento di “Demolizione e ricostruzione muri sostegno” località
San Lorenzo nel Comune di Cittareale (RI) ai sensi dell’OCSR n. 109/2020 - «Codice:
OOPP_M_001260_2017».
Trasmissione di comunicazione dell’Area Tutela del Territorio in merito alla
competenza al rilascio del nulla osta in presenza di vincolo idrogeologico (rif.
conferenza di servizi interna CSR016/2021)

Con riferimento al procedimento relativo all’intervento di “Demolizione e ricostruzione muri
sostegno” località San Lorenzo nel Comune di Cittareale (RI) ai sensi dell’OCSR n. 109/2020 - «Codice:
OOPP_M_001260_2017» - di cui all’oggetto si trasmette in allegato la nota prot. reg. n. 0108731 del
04/02/2021, con la quale l’Area Tutela del Territorio della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione
Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo ha comunicato che a norma della L.R. n.53/98 e delle
DD.GG.RR. 6215/96 e 3888/98 (cfr. punto 10, Tab. A della DGR 6215/96 e art.9, punto g.2 della L.R. 53/98)
la competenza per il rilascio del Nulla Osta al vincolo è provinciale.
Si ricorda che il rilascio dell’autorizzazione sismica da parte della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione
Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo è subordinato alla presentazione della documentazione di
progetto tramite il sistema informatizzato regionale denominato OPEN GENIO da parte del committente o
professionista delegato, secondo le modalità di cui al regolamento regionale 13 luglio 2016 n. 14.
IL FUNZIONARIO

f.to Bruno Piccolo
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
f.to Luca Ferrara

REGIONE LAZIO

TEL +39.06.51685039

WWW.REGIONE.LAZIO.IT

V I A C R I S T O F O R O C OL O M B O , 2 1 2

TEL +39.06.51684697

CONFERENZEDISERVIZI@REGIONE.LAZIO.IT
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Comune di Cittareale
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VI SETTORE
Servizio Vincolo Idrogeologico

Via P.E.C.

Spett.le
U.S.R.L.
C.a. Direttore Ing. Wanda D’Ercole
Via Flavio Sabino, 27
02100 Rieti (RI)
P.E.C.: pec.ricostruzionelazio@legalmail.it
E p.c.
C.a. Dott.ssa Franceschini Carla
E_mail: cfranceschini@regione.lazio.it

Oggetto: Comunicazione relativa alla richiesta di Parere Nulla Osta Vincolo Idrogeologico
(R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26 art. 21).
Intervento: “demolizione e ricostruzione muri sostegno” Località San Lorenzo nel
Comune di Cittareale ai sensi dell’Ord. n. 109/2020 – Cod. OOPP_M_001260_2017.
Conferenza Regionale dell’11/03/2021.

Vista la Vs. nota di convocazione prot. U.0081014 del 27/01/2021 con la quale è stata
convocata la Conferenza Regionale, ai sensi dell’OCSR n. 16 del 3 marzo 2017, relativamente
all’intervento indicato all’oggetto, «Codice OOPP_001078_02_2018», finalizzata all’ottenimento
di parere Nulla Osta di Vincolo Idrogeologico;
Vista la nota della Regione Lazio del 05.02.2021 prot. 0116565 nella quale si specifica, per
quanto attiene al vincolo idrogeologico, che la competenza per il rilascio del Nulla Osta è
provinciale;
Vista la Vs. nota prot. 0128853 del 10/02/2021 “integrazione alla convocazione” con la
quale veniva invitata la scrivente Amministrazione per il rilascio del Nulla Osta al Vincolo
Idrogeologico relativo all’intervento in oggetto;
Vista la documentazione allegata all’istanza, ed accertato d'ufficio che l'intervento non
ricade in aree sottoposte a Vincolo idrogeologico;
si comunica che da parte della scrivente Amministrazione non è necessario il rilascio del
Nulla Osta di Vincolo idrogeologico come da voi richiesto, relativamente all’intervento
sopraindicato.
Cordiali saluti.
f.toIl Dirigente VI Settore
Ing. Sandro Orlando

Pagina 10 / 10

