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OGGETTO: Conclusione positiva della Conferenza Regionale ai sensi dell’OCSR n. 16 del 3 marzo 2017,
relativa all’intervento di “adeguamento sismico dell’opera denominata palestra della scuola primaria sito nel
Comune di Borgo Velino (RI)” ai sensi dell’Ordinanza 109/2020 – codice opera < SC_000008_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. 0298748 del 07/04/2021, con unica riunione svoltasi il 4 maggio 2021, in modalità
videoconferenza.
PREMESSO che:
- con nota acquisita agli atti al n. 0279346 del 30/03/2021 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
Geom. Bruno Chiarinelli; per la Regione Lazio, il dott. Luca Ferrara e per il Comune di Borgo Velino, l’arch.
Aldo Langone. Hanno, inoltre, preso parte alla riunione la dott.ssa Carla Franceschini, con funzioni di
segretario, l’arch. Sabrina Zibellini, l’ing. Pasquale Chiariello, e l’arch. Puri Dario, collaboratore del
progettista ing. Daniele Baffo;
- 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
Vincolo paesaggistico

Regione Lazio
Ministero dell'interno
Dipartimento dei vigili del fuoco
Comando Provinciale di Rieti
USR Lazio - Area Ricostruzione Pubblica E
Pianificazione Urbanistica
Comune di Borgo Velino

Igienico Sanitario
Valutazione progetto DPR 151/2011
Parere di coerenza e congruità
Conformità urbanistico/edilizia

VISTO il verbale della riunione della Conferenza, prot. n. 0404914 del 06/05/2021, allegato alla presente
determinazione, dal quale risulta 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. 0276984 del
30/03/2021;
 la nota prot. 0348782 del 19/04/2021 del Ministero dell'interno Dipartimento dei vigili del fuoco
Comando Provinciale di Rieti, con la si quale dichiara che l’attività non è soggetta al controllo da parte
dell’ente;
- in sede di riunione il tecnico del Comune di Borgo Velino ha rilasciato PARERE FAVOREVOLE in merito
alla Conformità urbanistica edilizia, a condizione che siano rivisti alcuni aspetti tecnici per il progetto
esecutivo;
CONSIDERATO che successivamente alla riunione la Regione Lazio ha trasmesso il PARERE UNICO
REGIONALE FAVOREVOLE con prescrizioni con prot. n. 0397906 del 04/05/2021;
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;
PRESO ATTO altresì, che in merito al vincolo archeologico e paesaggistico, il Ministero dei beni e delle attività
culturali Soprintendenza ABAP per l’Area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti non ha fatto
pervenire il parere 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”.
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 “adeguamento sismico dell’opera denominata palestra della scuola primaria sito nel
Comune di Borgo Velino (RI)” ai sensi dell’Ordinanza 109/2020 – codice opera < SC_000008_2017>, con
le prescrizioni di cui al Parere unico Regionale, richiamato in premessa, che, allegate alla presente
determinazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di applicare, relativamente al parere in merito ai vincoli archeologico e paesaggistico, l’art. 5, comma 7,
del Regolamento della Conferenza regionale riportato in premessa;
3. 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;
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.
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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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VERBALE
CONFERENZA REGIONALE
Istituita ai sensi dell’art. 16, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
Riunione in videoconferenza del 3 maggio 2021

OGGETTO: Conferenza Regionale, ai sensi dell’OCSR n. 16 del 3 marzo 2017, relativa all’ intervento di
“adeguamento sismico dell’opera denominata palestra della scuola primaria sito nel Comune di
Borgo Velino (RI)” ai sensi dell’Ordinanza 109/2020 – codice opera < SC_000008_2017>.
VINCOLI E PARERI
ENTE

VINCOLI E PARERI
Vincolo Archeologico

Ministero dei Beni e delle Attività culturali
Soprintendenza ABAP area metropolitana Roma e
provincia di Rieti

Vincolo paesaggistico
Regione Lazio
Parere igienico sanitario
Ministero dell'interno
Dipartimento dei vigili del fuoco
Comando Provinciale di Rieti
Comune di Borgo Velino

Valutazione progetto DPR 151/2011
Conformità urbanistica/edilizia

USR Lazio

Parere di coerenza e congruità

Il giorno 4 maggio, alle ore 11.10, a seguito di convocazione prot. n. 0298748 del 07/04/2021, si è
riunita la Conferenza regionale decisoria, in forma simultanea e in modalità sincrona, istituita ai sensi
dell’art. 16, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Dato atto che sono stati
regolarmente convocati e risultano presenti:
ENTE
Ministero dei Beni e delle Attività culturali
Soprintendenza ABAP area metropolitana Roma
e provincia di Rieti
Regione Lazio
Ministero dell'interno
Dipartimento dei vigili del fuoco
Comando Provinciale di Rieti
Comune di Borgo Velino
USR Lazio

Pagina 6 / 14

NOME E COGNOME

PRESENTE

ASSENTE
X

Dott. Luca Ferrara

X
X

Arch. Aldo Langone (con delega n.
0372587 del 26.04.2021)
Ing. Margherita Gubinelli
(Dirigente Area Pubblica)
Geom. Bruno Chiarinelli (RUP)

X
X
X

Atto n. A01012 del 12/05/2021

Assolve le funzioni di Presidente della Conferenza Regionale il dott. Jacopo Sce, designato per la
seduta con nota n. 0391556 del 03/05/2021. Sono presenti inoltre, per l’USR Lazio, la dott.ssa Carla
Franceschini che assolve le funzioni di Segretario, l’arch. Sabrina Zibellini e l’ing. Pasquale Chiariello. È
inoltre presente l’arch. Puri Dario, collaboratore del progettista ing. Daniele Baffo.
Il Presidente, constatata la presenza dei rappresentanti come sopra indicati, dichiara la Conferenza
validamente costituita e comunica che per l’intervento in oggetto è pervenuto:
- il PARERE dell’USR Lazio, in ordine alla coerenza e congruità dell’intervento rispetto ai danni
causati dagli eventi sismici susseguitici a partire dal 24 agosto 2016, acquisito con prot. n.
0276984 del 30/03/2021;
- la nota prot. 0348782 del 19/04/2021 del Ministero dell'interno Dipartimento dei vigili del fuoco
Comando Provinciale di Rieti, con la si quale dichiara che l’attività non è soggetta al controllo da
parte dell’ente;
La
documentazione
suddetta
è
rinvenibile
nella
piattaforma
https://regionelazio.box.com/v/definitivo-palestra, accessibile con la password: palestraborgovelino;
Viene, quindi, data la parola ai rappresentanti delle Amministrazioni intervenute per le rispettive
valutazioni:
- Il rappresentante della Regione Lazio esprime posizione favorevole in merito all’intervento e
comunica che provvederà ad inviare il parere unico con prescrizioni;
- Il tecnico del Comune di Borgo Velino dichiara che il progetto non presenta elementi ostativi sul
piano urbanistico, e rilascia quindi PARERE FAVOREVOLE in merito alla Conformità urbanistica
edilizia, a condizione che siano rivisti alcuni aspetti tecnici per il progetto esecutivo;
- Il RUP si impegna a fissare un appuntamento con il Comune e il Progettista per rivedere tali
aspetti tecnici da riportarsi nel progetto esecutivo prima della sua approvazione da parte del
Comune stesso;
Il presidente richiama infine:
- il comma 4 dell’art. 5 del Regolamento della Conferenza regionale, secondo il quale i lavori della
Conferenza si concludono non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di convocazione, in cui il
progetto o l’intervento è posto all’esame della Conferenza per la prima volta. In ogni caso, resta
fermo l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;
- il comma 7 dell’art. 5 del Regolamento della Conferenza regionale, secondo il quale 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.
Il presente verbale viene trasmesso in data odierna alle amministrazioni convocate per eventuali
osservazioni e/o integrazioni e diviene efficace a seguito di sottoscrizione da parte del Presidente e
protocollazione. Lo stesso sarà, altresì, reso disponibile nella piattaforma BOX.
Alle ore 11.30 il Presidente dichiara chiusi i lavori della Conferenza.
UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
Dott. Jacopo Sce
Dott.ssa Carla Franceschini
Ing. Margherita Gubinelli
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Geom. Bruno Chiarinelli
REGIONE LAZIO
Dott. Luca Ferrara
COMUNE DI BORGO VELINO
Arch. Aldo Langone

Pagina 8 / 14

n. A01012 del 12/05/2021
REGIONE.LAZIO.REGISTRO AttoUFFICIALE.Int.0276984.30-03-2021

Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Istruttoria per la verifica del
“PROGETTO DEFINITIVO ADEGUAMENTO SISMICO DELL’OPERA
DENOMINATA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA SITO NEL
COMUNE DI BORGO VELINO (RI)”
Ord. 109/2020
«codice SC_000008_2017»
PARERE DELL’ UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEL LAZIO
ai sensi dell’art. 5 comma 1 dell’Ord. 56/2018
VISTO l’esito “E” della scheda AeDES ID 003 del 20/01/2017;
VISTE le Ordinanze Commissariali di finanziamento dell’opera n. 109/20 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 03/03/2021 acquisita in data
15/03/2021 con protocollo n. 0231665 con la quale lo stesso ha verificato che il progetto definitivo
afferente all’intervento di “adeguamento sismico dell’opera denominata Palestra della Scuola primaria
sito nel comune di Borgo Velino (RI)” - codice SC_000008_2017:
-

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

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

VISTO il progetto definitivo dell’intervento di “adeguamento sismico dell’opera denominata Palestra
della Scuola primaria sito nel comune di Borgo Velino (RI)” redatto da Studio Baffo s.r.l., Società
Geologica s.r.l., Sa.G.Edil srl, Arch. Raffaele Massarelli;
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

Geom. Bruno Chiarinelli

Ing. Margherita Gubinelli

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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DIREZIONE GENERALE
UFFICIO RAPPRESENTANTE UNICO E RICOSTRUZIONE, CONFERENZE DI SERVIZI

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

Oggetto:

Convocazione Conferenza Regionale ai sensi dell’OCSR n. 16 del 3 marzo 2017,
relativamente all’intervento di “Adeguamento sismico dell’opera denominata palestra
della scuola primaria sito nel Comune di Borgo Velino (RI)” ai sensi dell’Ordinanza 109/2020
– codice opera <SC_000008_2017>. (rif. conferenza di servizi interna CSR061/2021)

PARERE UNICO REGIONALE

IL RAPPRESENTANTE UNICO REGIONALE
PREMESSO CHE
– Con nota prot. reg. n. 0298748 del 07/04/2021 il Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, ha
convocato per il giorno 4 maggio 2021 la Conferenza regionale ai sensi dell'Ordinanza del Commissario
Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma 2016 16 del 3 marzo 2017,
relativamente all’intervento di “Adeguamento sismico dell’opera denominata palestra della scuola
primaria sito nel Comune di Borgo Velino (RI)” ai sensi dell’Ordinanza 109/2020 – codice opera
<SC_000008_2017>, comunicando le credenziali per l’accesso alla relativa documentazione
(https://regionelazio.box.com/v/definitivo-palestra);
– con nota prot. reg. n. 0303596 del 07/04/2021 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
18/04/2021 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. G03084 del 22 marzo 2021;
TENUTO CONTO
– dello svolgimento della conferenza decisoria in forma simultanea in modalità sincrona, con prima ed unica
riunione valida svoltasi in data 04/05/2021, 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;

REGIONE LAZIO

TEL +39.06.51685039

WWW.REGIONE.LAZIO.IT

VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212

TEL +39.06.51684697

CONFERENZEDISERVIZI@REGIONE.LAZIO.IT

00147 ROMA

Pagina 12 / 14

CONFERENZEDISERVIZI@REGIONE.LAZIO.LEGALMAIL.IT

Atto n. A01012 del 12/05/2021

PRESO ATTO CHE
– entro il termine fissato per non sono pervenute all’Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione,
Conferenze di Servizi richieste di integrazioni da parte delle competenti strutture coinvolte;
CONSIDERATO CHE
– l’intervento posto all’esame della Conferenza Regionale riguarda il progetto definitivo afferente i lavori di
adeguamento sismico della palestra della scuola primaria in comune di Borgo Velino (RI). Gli interventi
che il progetto prevede possono essere sintetizzati come di seguito:
1. interventi di adeguamento sismico;
2. interventi edili del corpo palestra;
3. demolizione spogliatoi esistenti e costruzione di nuovi;
4. realizzazione nuovi impianti meccanici palestra e nuovo blocco spogliatoi;
5. realizzazione nuovo impianto elettrico palestra e nuovo blocco spogliatoi.
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);

•

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

CONSIDERATO
– che l’art. 87, comma 4, del regolamento regionale 6 settembre 2002 prevede che, decorsi i termini di cui
all’art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il rilascio degli atti richiesti dalla data di indizione della
conferenza di servizi interna, gli stessi si intendono acquisiti ed equivalgono ad un assenso senza
condizioni;
– che il suddetto termine è da intendersi, nel caso della Conferenza regionale per la ricostruzione,
coincidente con il giorno della riunione in modalità simultanea, in quanto l’Atto di Organizzazione n.
A00188 dell’8/02/2021 del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, recante le modalità di
svolgimento della Conferenza regionale, indica la data della riunione quale termine ultimo per restituire i
pareri di competenza sul progetto in esame;
– che alla data del 4 maggio 2021 la ASL di Rieti non ha provveduto all’espressione del parere di competenza
né ha fatto pervenire ulteriori comunicazioni;
– che, pertanto, il parere della ASL di Rieti deve considerarsi acquisito ai sensi dell’art. 87, comma 4, del
regolamento regionale 6 settembre 2002 ed equivale ad un assenso senza condizioni;
TENUTO CONTO CHE
– con nota prot. n. 0391466 del 03/05/2021 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 - ha
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espresso parere paesaggistico ai sensi dell’art. 146 del Dlgs 42/2004 e s.m.i., favorevole con prescrizioni
(allegato 1);
– tale parere, allegato al presente atto, è integralmente richiamato con riferimento alle premesse ed alle
valutazioni tecniche espresse ed allo stesso si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto;
RITENUTO PERTANTO
– di poter procedere all’espressione di parere favorevole con prescrizioni relativamente all’intervento di
“Adeguamento sismico dell’opera denominata palestra della scuola primaria sito nel Comune di Borgo
Velino (RI)” ai sensi dell’Ordinanza 109/2020 – codice opera <SC_000008_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. per effetto del parere prot. n. 0391466 del 03/05/2021 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:
•

sia rivista la proposta cromatica del progetto, secondo le indicazioni contenute all’art. 43 delle
Norme del PTPR adottato;

•

seppure l’intervento preveda la pulizia da una serie di tettoie, aggetti e superfetazioni posti oggi in
adiacenza alla struttura della palestra, occorre approfondire la sistemazione dell’area esterna sulla
quale non vengono date indicazioni progettuali se non limitatamente ai manufatti a servizio degli
edifici (scale e rampe di accesso): in particolare, non si evince la previsione di sistemazione
paesaggistica delle aree verdi e dei camminamenti pedonali/marciapiedi che garantisca una
progettualità organica ed inclusiva con gli spazi a servizio della scuola.

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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