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OGGETTO: Conclusione positiva della Conferenza Regionale ai sensi dell’OCSR n. 16 del 3 marzo 2017,
relativa all’ intervento di ricostruzione del cimitero di Grisciano sito nel comune di Accumoli (RI), ai sensi
delle Ordinanze n. 37/2017 e 109/2020 - «CODICE OOPP_000565_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. 0006504 del 05/01/2021, con unica riunione svoltasi il 19 gennaio 2021, in
modalità videoconferenza.
PREMESSO che:
- con nota acquisita agli atti al n. 1134190 del 24/12/2020 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 l’Ente Parco l’ing. Cesare Crocetti;
per la Provincia di Rieti l’ing. Riccardo Alessandrini e per il Comune di Accumoli, il funzionario geom. Sara
Federici. Hanno, inoltre, preso parte alla riunione la dott.ssa Carla Franceschini, con funzioni di segretario,
l’arch. Sabrina Zibellini, e l’ing. Pasquale Chiariello, e il tecnico di parte, arch. Roberto Subicini dello
studioA.
- 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 Monumentale (art 10, art 21, art 136, art
142)
Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004
Vincolo idrogeologico

Regione Lazio

Autorizzazione sismica
Igienico Sanitario
VINCA

Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Nulla Osta

Provincia di Rieti

Autorizzazione Variante urbanistica puntuale:
ampliamento delimitazione cimiteriale

USR Lazio - Area Ricostruzione Pubblica E
Pianificazione Urbanistica

Parere di coerenza e congruità
Conformità urbanistico/edilizia

Comune di Accumoli

Variante urbanistica puntuale- ricostruzione
edifici cimiteriali

CONSIDERATO che:
- precedentemente alla riunione della 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. 1133556 del
24/12/2020;
- successivamente alla riunione:
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la Provincia di Rieti ha inviato PARERE DI COMPATIBILITA’ URBANISTICA FAVOREVOLE con
prescrizioni, acquisito con prot. n. 0109840 del 04/02/2021;



il Comune di Accumoli, con nota prot. n. 0130182 del 10/02/2021 ha richiesto una proroga dei termini
di conclusione della Conferenza regionale, non essendo stato possibile tenere una seduta di Consiglio
comunale per l’adozione della variante e l’approvazione del progetto definitivo;



con nota prot. n. 0157158 del 18/02/2021 è stata comunicata la sospensione dei termini del
procedimento in Conferenza regionale fissando il nuovo termine di conclusione al 10/03/2021;



il MIBACT - Soprintendenza ABAP per l’area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti ha
trasmesso il PARERE FAVOREVOLE, in merito sia al Vincolo monumentale che paesaggistico, acquisito
con nota prot. n. 0138480 del 12/02/2021;



l’Ente Parco ha inviato PARERE FAVOREVOLE sulla Valutazione di incidenza ambientale e NULLA OSTA
con prescrizioni ai sensi dell’art. 13 della Legge 394/1991 per l’esecuzione dei lavori, con nota prot.n.
0204845 del 05/03/2021;



la Regione Lazio ha trasmesso il PARERE UNICO REGIONALE FAVOREVOLE con prescrizioni con prot.
n. 233594 del 15-03/2021;
VISTO il Regolamento della Conferenza regionale il quale dispone:
- 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
espressione della Conformità urbanistico e edilizia nei termini della Conferenza;
RICHIAMATO l’art. 5, comma 7 del Regolamento della Conferenza “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 o non abbia trasmesso il parere entro la data fissata per la riunione, ovvero abbia espresso un
dissenso non motivato o riferito a questioni non costituenti oggetto del procedimento”.
CONSIDERATO che in sede di Conferenza doveva essere prodotta da parte del Comune di Accumoli la Variante
urbanistica puntuale per la ricostruzione dell’edificio cimiteriale e che la stessa non risulta pervenuta entro i
termini previsti dalla Conferenza;
RICHIAMATO l’art. 6, comma 4, del Regolamento della Conferenza, il quale dispone che la determinazione
conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta l'applicazione della
disciplina contenuta nell'articolo 7 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
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, relativa
all’ intervento di ““ricostruzione del cimitero di Grisciano” sito nel comune di Accumoli (RI)” ai sensi delle
Ordinanze n. 37/2017 e 109/2020 Id.196 «CODICE OOPP_000565_2017», con le seguenti prescrizioni:
- prescrizioni di cui al parere di compatibilità urbanistica della Provincia di Rieti;
- prescrizioni di cui al nulla osta dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
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- prescrizioni di cui al Parere unico della Regione Lazio;
che, allegate alla presente determinazione, ne costituiscono 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
competenza delle amministrazioni interessate la cui efficacia decorre dalla data di notifica della presente
determinazione;
3. di applicare, relativamente alla Conformità urbanistico/edilizia, l’art. 5, comma 7, del Regolamento della
Conferenza regionale riportato in premessa;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 6, comma, 4, del Regolamento della Conferenza regionale, approvato
con Atto di organizzazione n. A00188 del 08/02/2021, il presente provvedimento costituisce, ai fini
dell’intervento in esame, Variante agli strumenti urbanistici vigenti;
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 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

Pagina 5 / 22

Atto n. A00671 del 31/03/2021

REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.Int.1133556.24-12-2020

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 “RICOSTRUZIONE DEL CIMITERO DI
GRISCIANO” SITO NEL COMUNE DI ACCUMOLI (RI)
Ord. n. 37/2017 «codice OOPP_000565_2017»
Ord. n. 109/2020 Id. 196 - CUP C65C17000340001

PARERE DELL’ UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEL LAZIO
ai sensi dell’art. 5 comma 1 dell’Ord. 56/2018

VISTA l’Ordinanza Commissariale di finanziamento dell’opera n. 37 del 08/09/2017 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 del 19/12/2020 acquisita con
protocollo n. 1112277 del 21/12/2020 con la quale lo stesso ha verificato che il progetto definitivo
afferente all’intervento “ricostruzione del cimitero di Grisciano” nel Comune di Accumoli (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;

-

risulta nell’insieme completo ed esaustivo.

Via T.F. Sabino 27 - 02100 RIETI
TEL +39.0746.264114
TEL +39.0746.264397
Codice Fiscale 90076740571
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VISTO il progetto definitivo dell’intervento di “ricostruzione del cimitero di Grisciano” nel Comune di
Accumoli (RI) redatto dal RTP Mandataria “STUDIO A” - con sede legale in Via Tiberina, 36/E –
Collazzone (PG);
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
Firmato
digitalmente da
MARGHERITA
GUBINELLI
C: IT
O: Regione
Lazio/80143490581

Il Direttore
Ing. Wanda D’Ercole

2

D’ERCOLE WANDA

CN=D’ERCOLE WANDA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581

RSA/2048 bits

Via T.F. Sabino 27 - 02100 RIETI
TEL +39.0746.264114
TEL +39.0746.264397
Codice Fiscale 90076740571
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DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
UFFICIO RAPPRESENTANTE UNICO E RICOSTRUZIONE, CONFERENZE DI SERVIZI

Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio
Area Coordinamento Emergenza-Ricostruzione e
Raccordo con Uffici regionali

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 del cimitero di Grisciano” sito nel comune di Accumoli (RI)”
ai sensi delle Ordinanze n. 37/2017 e 109/2020 Id.196 «CODICE OOPP_000565_2017». (rif.
conferenza di servizi interna CSR003/2021).

PARERE UNICO REGIONALE

IL RAPPRESENTANTE UNICO REGIONALE
PREMESSO CHE
– Con nota prot. reg. n. 0006504 del 05/01/2021, acquisita in ingresso in pari data al prot. reg. n. 0006529,
il Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, ha convocato per il giorno 19 gennaio 2021 la
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
del cimitero di Grisciano” sito nel comune di Accumoli (RI)” ai sensi delle Ordinanze n. 37/2017 e
109/2020 Id.196 «CODICE OOPP_000565_2017», comunicando le credenziali per l’accesso alla relativa
documentazione (https://regionelazio.box.com/v/definitivo-cimitero);
– con nota prot. reg. n. 0009322 del 07/01/2021 dell’Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione,
Conferenze di Servizi è stata indetta la conferenza di servizi interna, ai sensi dell’art. 87 del regolamento
regionale 6 settembre 2002 ed è stata messa a disposizione delle strutture regionali la documentazione
progettuale, chiedendo di restituire eventuali richieste di integrazioni documentali o chiarimenti entro il
14/01/2021 e i rispettivi pareri di competenza nel più breve tempo possibile;
– per le conferenze permanente e regionale per la ricostruzione il Rappresentante Unico Regionale è
sempre individuato nella figura del dirigente dell’Ufficio Rappresentante unico e Ricostruzione,
Conferenze di servizi, come previsto dall’Atto di organizzazione n. G11270 del 01/10/2020;
TENUTO CONTO
– dello svolgimento della conferenza decisoria in forma simultanea in modalità sincrona, con prima ed
unica riunione valida svoltasi in data 19/01/2021, in modalità videoconferenza, in ottemperanza alle
disposizioni nazionali e regionali relative all’emergenza epidemiologica “COVID 19”;
– che i lavori della conferenza interna si sono svolti in coerenza con quanto previsto dall’art. 87 del
regolamento regionale n. 1/2002 ai fini della formulazione del presente parere unico regionale;
– che l’esame istruttorio e le valutazioni finalizzate all’espressione di parere hanno avuto ad oggetto gli
elaborati progettuali depositati alla conferenza;
PRESO ATTO CHE
REGIONE LAZIO

TEL +39.06.51685039

WWW.REGIONE.LAZIO.IT

VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212

TEL +39.06.51684697

CONFERENZEDISERVIZI@REGIONE.LAZIO.IT

00147 ROMA
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– è pervenuta all’Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione, Conferenze di Servizi la seguente richiesta
di integrazioni, trasmessa all’USR Lazio con nota prot. reg. n. 0024582 del 12/01/2021:
a) nota prot. reg. 0022830 del 12/01/2021 dell’Area Tutela del Territorio della Direzione regionale
Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo;
– l’Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione, Conferenze di Servizi con nota prot. n. 0038128 del
15/01/2021 – ad integrazione della nota prot. reg. n. 0024582 del 12/01/2021 – ha trasmesso all’USR
Lazio la seguente nota:
b) nota prot. 0036248/2021 dell’Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali della Direzione
regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti con la quale detta Area nel richiedere integrazioni
documentali comunica che il progetto deve essere sottoposto a procedura di valutazione di
incidenza appropriata ai sensi dell’art. 5 comma 3 del DPR n. 357/1997 e s.m.i.;
– con nota prot. reg. n. 0064447del 22/01/2021 - acquisita in ingresso al prot. reg. n. 0067227 del
25/01/2021 - l’USR Lazio ha comunicato l’avvenuto deposito nell’ambito della documentazione relativa
all’intervento delle integrazioni documentali richieste dalla sopra richiamata Area Tutela del Territorio;
CONSIDERATO CHE
– il progetto posto all’esame della Conferenza Regionale riguarda l’intervento di “Ricostruzione del
cimitero di Grisciano” sito nel comune di Accumoli (RI)” ai sensi delle Ordinanze n. 37/2017 e 109/2020
Id.196 «CODICE OOPP_000565_2017», e prevede la realizzazione di nuovi loculi e cappelle, un blocco
ossario comune, un giardino delle ceneri ed un blocco urne cenerarie, un campo inumazione, una
chiesa, un locale ripostiglio ed un w.c conforme per i portatori di handicap. Inoltre, verrà realizzata una
nuova distribuzione degli spazi interni, la realizzazione di un muro che delimita tutto il cimitero, le
sistemazioni esterne che consistono nel realizzare un tratto di pubblica illuminazione che costeggia la
strada di accesso e nel riprofilare gli spazi esterni al fine di ricavare dei posti di sosta temporanea per le
autovetture;
RILEVATO CHE
– i pareri da acquisire nell’ambito della Conferenza Regionale da parte delle Direzioni e degli Enti Regionali
competenti ad esprimersi in riferimento al progetto risultano i seguenti:
•

autorizzazione paesaggistica (Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione
Territoriale, Paesistica e Urbanistica);

•

nulla osta per vincolo idrogeologico (Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti,
Risorse Idriche e Difesa del Suolo);

•

parere igienico-sanitario (Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti);

•

pronuncia di Valutazione di Incidenza (Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti).

•

autorizzazione sismica (Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e
Difesa del Suolo), previa presentazione, da parte dell’amministrazione procedente, della
documentazione di progetto tramite il sistema informatizzato regionale denominato OPEN GENIO.

TENUTO CONTO CHE
– con nota prot. n. 0127447 del 10/02/2021 la Direzione regionale per le Politiche Abitative e la
Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Supporto all'Ufficio Ricostruzione, Linee di
Indirizzo e Programmazione Urbanistica e Paesaggistica dei Centri Abitati Colpiti dal Sisma 2016/2017 REGIONE LAZIO
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ha espresso parere paesaggistico ai sensi dell’art. 146 del Dlgs 42/2004 e s.m.i., favorevole con
prescrizioni (allegato 1);
– la Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area
Tutela del Territorio, con nota prot. n 0082923 del 28/01/2021 (allegato 2) ha rilasciato il nulla Osta con
prescrizioni ai fini del Vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. n. 3267/23 e R.D. n. 1126/26;
– con nota prot. n. 8602 del 11/02/2010 - acquisita con prot. reg. n. 0133453 del 11/02/2021 – l’Azienda
Unità Sanitaria Locale Rieti ha rilasciato il proprio parere igienico sanitario favorevole con prescrizioni
(allegato 3)
– la Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti - Area Valutazione di Incidenza e Risorse
Forestali, con nota prot. n. 0232627 del 15/03/2021 (allegato 4), ha comunicato l’assenso, per la
procedura di valutazione di incidenza relativa all'intervento in oggetto nel rispetto delle prescrizioni
elencate nella medesima nota;
– tali pareri, allegati al presente atto, sono integralmente richiamati con riferimento alle premesse ed alle
valutazioni tecniche espresse e ad essi si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto;
CONSIDERATO 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 26 ottobre 2020 n. 26;
RITENUTO PERTANTO
– di poter procedere all’espressione di parere favorevole con prescrizioni relativamente all’intervento di
“Ricostruzione del cimitero di Grisciano” sito nel comune di Accumoli (RI)” ai sensi delle Ordinanze n.
37/2017 e 109/2020 Id.196 «CODICE OOPP_000565_2017»;
ESPRIME
sul progetto di cui in premessa, depositato in Conferenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14-ter della legge
n. 241/1990 e s.m.i., per quant’altro di propria competenza, ed ai sensi degli articoli sopra richiamati in
relazione a ciascun parere espresso dalle strutture regionali competenti,
PARERE UNICO FAVOREVOLE
con le seguenti raccomandazioni, prescrizioni e condizioni:
1. prima dell’inizio lavori dovrà essere favorevolmente acquisita l’autorizzazione sismica ex art. 94 del
D.P.R. 380/2001 e siano rispettate le eventuali condizioni e prescrizioni in essa contenute;
2. per effetto del parere prot. n0127447 del 10/02/2021 espresso dalla Direzione regionale per le
Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Supporto all'Ufficio
Ricostruzione, Linee di Indirizzo e Programmazione Urbanistica e Paesaggistica dei Centri Abitati Colpiti
dal Sisma 2016/2017:
•

Il taglio delle alberature e dei cespugli dovrà essere limitato al minimo indispensabile ed alle sole
essenze che ostacolano l’attuazione degli interventi;
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•

Integrare con adeguata nuova piantumazione eventuali zone che risultassero, a fine lavori, prive di
alberature e cespugli, utilizzando essenze autoctone da posizionare a margine delle opere di messa
in sicurezza, al fine di mantenere l’integrità paesaggistica e percettiva dei luoghi;

3. per effetto del nulla osta ai fini del Vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. n. 3267/23 e R.D. n.
1126/26, rilasciato dalla Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e
Difesa del Suolo – Area Tutela del Territorio con nota prot. n 0082923 del 28/01/2021:
•

Siano rispettate le indicazioni tecniche riportate nella documentazione tecnico-progettuale a firma
dei progettisti ing. Roberto Antonelli e arch. Roberto Subichini e del dott. geol. Michele Alemanno;

•

Dovrà essere effettuato da un tecnico professionista abilitato un monitoraggio periodico del
versante al fine di verificare l’efficacia dell’intervento. Gli esiti del monitoraggio, qualora evidenzino
valori anomali, dovranno essere comunicati alle Autorità Competenti e intraprese tutte le
iniziative finalizzate alla stabilizzazione del versante e alla salvaguardia delle persone e dei beni
esposti al rischio;

•

Dovrà essere realizzata un’idonea rete di drenaggio delle acque meteoriche le quali dovranno
essere adeguatamente canalizzate e gestite in modo da non alterare l’equilibrio geomorfologico del
versante;

•

Il materiale di risulta proveniente da scavi e sbancamenti potrà essere sistemato stabilmente in
loco o smaltito secondo la vigente normativa in materia di terre da scavo;

•

Qualora, durante i lavori dovessero insorgere rischi e/o danni idrogeologici siano eseguiti tutti gli
interventi necessari per la messa in sicurezza dell’area e il riassetto del suolo;

•

L’eliminazione di piante arboree e/o arbustive sia limitata a quelle radicate nell’area strettamente
interessata alla realizzazione delle opere. Non sia fatto uso di diserbanti;

•

Sia posta particolare attenzione a non arrecare danni alle radici ed alle parti aeree delle piante non
direttamente interessate dall’intervento, adottando ogni accorgimento e precauzione per la loro
salvaguardia;

•

Il materiale legnoso, compresa la ramaglia, dovrà essere asportato dal letto di caduta e allontanato
dal luogo, anche al fine di evitare pericolo di incendi boschivi;

•

L’apertura di eventuali piste e strade necessarie per l’accesso al cantiere, in aree non già specificate
nel progetto presentato, non è oggetto del presente nulla osta.

4. per effetto del parere igienico sanitario rilasciato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti con nota prot.
n. 8602 del 11/02/2021 - acquisita con prot. reg. n. 0133453 del 11/02/2021:
•

l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del R.D. 27/07/1934 n. 1265, dell'art. 28 della Legge
01/08/2002 n. 166, delle NTC 2018 — dm 17 gen. 2018, e secondo le indicazioni contenute negli
elaborati di progetto depositati;

•

dovranno essere rispettate tutte le indicazioni del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990, in particolare
quanto contenuto al Capo IX — Capo X - Capo XI — Capo XIII — Capo XIV — Capo XV;

•

prima di iniziare i lavori, la stazione appaltante dovrà attivarsi per provvedere alla rimozione di
tutte le salme ancora presenti nel cimitero sia nell'area di inumazione che nei manufatti crollati e
sui quali dovranno essere eseguiti interventi di ristrutturazione importante;

•

la rete fognaria dovrà essere realizzata nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 152/2006 e
s.m.i., di quanto previsto nella DGR. Lazio n. 219 del 13/05/2011, e nel rispetto dei Regolamenti del
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Comune di Accumoli. Si specifica inoltre che le prescrizioni indicate nel presente parere, andranno
integrate dalle eventuali prescrizioni espresse dall'Ente Gestore del Servizio Idrico che andrà
comunque informato. A tale proposito è necessario verificare da parte del Comune se esiste Ponere
per il richiedente di chiedere nel caso di specie il benestare per la realizzazione dell'opera al
sopracitato Gestore.
•

il presente parere è espresso esclusivamente ai fini igienico sanitari, non costituisce titolo di
legittimità a sanatoria di eventuali abusi e non esime il richiedente dall’ottenimento di ulteriori
pareri previsti dalle leggi vigenti laddove risultino necessari;

5. per effetto dell’assenso per la procedura di valutazione di incidenza rilasciato dalla Direzione regionale
Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti - Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali con nota prot.
n. 0232627 del 15/03/2021:
•

l’allestimento del cantiere e la realizzazione delle opere dovranno essere previsti esclusivamente
nell’intervallo di tempo tra il 1° luglio e il 31 marzo;

•

il sistema di illuminazione sia realizzato con lampade a vapori di sodio a bassa pressione e con
proiettori con fascio luminoso diretto verso il basso per minimizzare l’inquinamento luminoso.

Le strutture regionali e gli enti riconducibili alla Regione Lazio coinvolti nel procedimento avranno libero
accesso alle aree di cantiere per la verifica delle prescrizioni e condizioni di propria competenza impartite.

IL RAPPRESENTANTE UNICO REGIONALE
F.TO LUCA FERRARA
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