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OGGETTO: Conclusione positiva della Conferenza regionale, ai sensi dell’OCSR n. 16 del 3 marzo 2017, relativa
all’intervento di “Recupero e ricostruzione del cimitero del Comune di Accumoli (RI)”, ai sensi delle Ordinanze
37/2017 e 109/2020 - «codice OOPP_000563_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. 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. 0499740 del 07/06/2021, e della successiva nota prot. n. 0516544 del
11/06/2021, con cui è stato comunicato alla Provincia di Rieti, originariamente destinataria della
convocazione soltanto per conoscenza, che il rilascio del nulla osta al vincolo idrogeologico per l’intervento
in esame rientra tra le proprie competenze, e non già in quelle regionali, con unica riunione svoltasi il 1° luglio
2021, in modalità videoconferenza.
PREMESSO che:
- con nota prot. n. 0484759 del 31/05/2021, il dirigente dell’Area Pianificazione urbanistica e Ricostruzione
pubblica ha chiesto la convocazione della Conferenza regionale per l’acquisizione dei pareri in ordine ai
vincoli relativi all’intervento in oggetto;
- alla seduta della Conferenza regionale hanno partecipato: per l’USR, la dott.ssa Carla Franceschini, quale
Presidente designato per la seduta, il dirigente dell’Area Pianificazione urbanistica e Ricostruzione
pubblica, ing. Margherita Gubinelli, ed il RUP, arch. Tonino Cicconetti; per il Ministero della Cultura Soprintendenza ABAP per l’Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti, arch. Lorenzo Mattone;
per la Regione Lazio, il dott. Luca Ferrara; per il Comune di Accumoli, l’arch. Dario Secondino ed il geom.
Sara Federici;
- hanno inoltre preso parte alla seduta: per l’USR Lazio, l’avv. Federica Salvati, con funzioni di Segretario,
nonché l’ing. Pasquale Chiariello; i progettisti del Gruppo Marche, arch. Ophelia Schiatti e Alessandro
Castelli;
- in sede di Conferenza regionale dovevano essere acquisiti i pareri in merito a:
ENTE
Ministero della Cultura
Soprintendenza ABAP per l’Area metropolitana
Roma e per la Provincia di Rieti
Regione Lazio

VINCOLI E PARERI
Vincolo monumentale (art. 10 e segg.)

Provincia di Rieti

Vincolo idrogeologico

Comune di Accumoli

Conformità urbanistico-edilizia
Liberatorie dei proprietari delle aree già
interessate dall’area di sedime del
cimitero, individuate con le part.
423/424/425/427/428/430

USR Lazio
Area Pianificazione urbanistica e Ricostruzione
pubblica

Parere di coerenza e congruità

Parere igienico-sanitario

È prevista altresì la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 12, d.P.R. 08/06/2001, n. 327.

VISTO il verbale della riunione della Conferenza, prot. n. 0582424 del 05/07/2021, allegato alla presente
determinazione, dal quale risulta che:
- è pervenuto il PARERE FAVOREVOLE dell’USR Lazio, Area Pianificazione urbanistica e Ricostruzione
pubblica, in ordine alla coerenza e congruità dell’intervento, prot. n. 0483021 del 31/05/2021;
- è pervenuta la nota del Comune di Accumoli, prot. 0490064 del 03/06/2021, relativa alla pubblicazione n.
421 all’Albo pretorio della domanda volta al rilascio del nulla osta al vincolo idrogeologico dal 13/05/2021
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-

-

-

al 28/05/2021, nonché la successiva nota, prot. 0525386 del 15/06/2021, avente il medesimo oggetto ma
con numero (n. 438) e date di pubblicazione (dal 26/05/2021 al 10/06/2021) differenti;
è pervenuta la nota prot. n. 0513033 del 10/06/2021, trasmessa dalla Regione Lazio - Direzione generale
- Ufficio Rappresentante unico e Ricostruzione, Conferenze di servizi, con cui la Direzione Lavori pubblici,
Stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo - Area tutela del territorio, servizio geologico e
sismico ha reso noto che, ai sensi dell’art. 9, L.R. 53/1998, il rilascio del nulla osta al vincolo idrogeologico
per l’intervento in oggetto non rientra tra le competenze regionali, bensì nell’ambito delle funzioni
amministrative delegate alla Provincia territorialmente competente;
è pervenuta la richiesta di integrazioni documentali dell’ASL di Rieti - Dipartimento di prevenzione - UOC
Igiene e Sanità pubblica, prot. n. 0528982 del 16/06/2021, trasmessa dalla Regione Lazio - Direzione
generale - Ufficio Rappresentante unico e Ricostruzione, Conferenze di servizi, con nota prot. n. 0531964
del 16/06/2021, alla quale i progettisti hanno dato seguito con nota acquisita al prot. n. 0557553 del
25/06/2021;
è pervenuta la richiesta di integrazioni documentali del Comune di Accumoli, acquisita con il prot. n.
0535768 del 17/06/2021;
è pervenuta la richiesta di integrazioni documentali della Provincia di Rieti, acquisita con il prot. n.
0536123 del 17/06/2021, alla quale i progettisti hanno dato seguito con nota prot. n. 0557575 del
25/06/2021;
è pervenuto il PARERE FAVOREVOLE, con prescrizioni, del Ministero della Cultura - Soprintendenza
ABAP per l’Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti, acquisito con il prot. n. 0571784 del
01/07/2021;
nel corso della riunione, il rappresentante del Comune di Accumoli, geom. Sara Federici, ha reso note le
difficoltà riscontrate nell’individuare gli eredi dei proprietari delle particelle sopra indicate e
nell’acquisirne le relative liberatorie; ha evidenziato che, in ogni caso, sussistono in concreto i presupposti
previsti dalla legge ai fini dell’accertamento dell’acquisto del diritto di proprietà da parte dell’Ente per
intervenuta usucapione, che sarebbe stato oggetto della prossima seduta del Consiglio comunale,
unitamente all’approvazione del progetto in esame, alla conformità urbanistico -edilizia ed alla
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
il rappresentante dell’USR Lazio - Area Pianificazione urbanistica e Ricostruzione pubblica ha, tra l’altro,
specificato che le predette liberatorie sono state richieste in quanto l’intervento in esame comporterà un
ampliamento minimale su una porzione di particella, comunque già allo stato attuale occupata dal
cimitero, e che lo stesso insiste su aree private, che non sono mai state oggetto di esproprio; ha inoltre
chiesto se l’approvazione del progetto da parte del Consiglio comunale legittimerà l’USR Lazio a procedere
all’esecuzione dell’intervento, come è stato contestualmente confermato dal medesimo rappresentante
del Comune di Accumoli.

VISTA la nota prot. n. 0597419 del 09/07/2021, con cui, in considerazione di quanto emerso nel corso della
citata riunione, è stata disposta la sospensione del procedimento della Conferenza regionale e la proroga del
relativo termine al 10/08/2021, al fine di consentire al Consiglio comunale di Accumoli di procedere alla
deliberazione in ordine ai profili di competenza;
VISTI gli atti di assenso successivamente espressi e, in particolare:
- il PARERE IGIENICO-SANITARIO FAVOREVOLE, con condizioni, reso dall’ASL di Rieti - Dipartimento di
prevenzione - UOC Igiene e Sanità pubblica, prot. n. 0571130 del 01/07/2021, trasmesso dalla Regione
Lazio - Direzione generale - Ufficio Rappresentante unico e Ricostruzione, Conferenze di servizi con nota
prot. n. 0577880 del 02/07/2021;
- il NULLA OSTA AL VINCOLO IDROGEOLOGICO, con prescrizioni, reso dalla Provincia di Rieti ed acquisito
con il prot. n. 0575001 del 02/07/2021;
- la DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ACCUMOLI n. 23 del 20/07/2021, pubblicata all’Albo
pretorio con il n. 588 del 21/07/2021, con cui è stato approvato il progetto definitivo e dichiarata la
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pubblica utilità dell’intervento in oggetto, adottata la variante puntuale al Piano regolatore generale, ai
sensi dell’art. 19, comma 2, d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., autorizzato l’intervento sulle aree censite al fg. 38,
partt. 423 - 424 - 425 - 426 - 427 - 428 - 429 - 430, rispetto alle quali sarà intrapresa la procedura di
usucapione, ed attestata la conformità urbanistico-edilizia.
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. 16 del 3 marzo 2017, relativa
all’intervento di “Recupero e ricostruzione del cimitero del Comune di Accumoli (RI)”, ai sensi delle
Ordinanze 37/2017 e 109/2020 - «codice OOPP_000563_2017», con le seguenti prescrizioni e condizioni:
- prescrizioni di cui al parere del Ministero della Cultura - Soprintendenza ABAP per l’Area
metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti;
- condizioni di cui al parere igienico-sanitario dell’ASL di Rieti - Dipartimento di prevenzione - UOC
Igiene e Sanità pubblica;
- prescrizioni di cui al nulla osta al vincolo idrogeologico della Provincia di Rieti,
quali atti di assenso che, allegati al presente, 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. 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
“Lavori di demolizione e ricostruzione del cimitero di Accumoli (RI)”
SITO NEL COMUNE DI ACCUMOLI (RI).
Ord. n. 37/2017 «codice OOPP_000563_2017»
CUP C65G17000020001 - Ord. n. 109/2020 Id. 195

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;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 109 del 23/12/2020 che conferma nell’Allegato 1 la
programmazione dell’intervento con Id. n. 195 nonché il relativo finanziamento per un importo
complessivo di € 2.649.775,40;
RICHIAMATI gli elaborati del progetto definitivo agli atti per lo svolgimento della Conferenza
Regionale;
VISTA l’attestazione del Responsabile Unico del Procedimento acquisita con protocollo n. 414274 del
10/05/2021 con la quale lo stesso ha verificato che il progetto definitivo afferente all’intervento
“demolizione e ricostruzione del cimitero capoluogo” 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

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

VISTO il progetto definitivo dell’intervento di “demolizione e ricostruzione del cimitero capoluogo”
nel Comune di Accumoli (RI) redatto dal RTP “STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE
(Mandataria) e STUDIO GEOGNOSTICO LENZI ALESSANDRA (mandante)”;
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

GUBINELLI MARGHERITA
Ing. Margherita
Gubinelli
2021.05.30 18:18:17
CN=GUBINELLI MARGHERITA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581

RSA/2048 bits

Il Direttore
Ing. Wanda D’Ercole
D’ERCOLE WANDA

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

RSA/2048 bits
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AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - TeI.0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE- Direttore: Dott.ssa Marina PALLA
PEC : dipartimentoprevenzione. asl.rieti@pec.

U.O.C.: Igiene

e

Sanitù Pubblicu - Responsabile: Dott. Gianluca Fovi De Ruggiero

T el. 07 46279864

P,*./fb+L

it

-

e-mail: g.fovideruggiero@asl.rieti.it

Rieti,

0 1 LUo 2t21

Spett.le REGIONE LAZIO
UFFICIO RAPPRESENTANTE UNICO E
zuCO STRUZIONE CONFERENZE DI SERVIZI
pec : conferenzediservizi@resione. lazio. le galmail.

it

Oggetto: Conferenza Regionale ai sensi dell'Ordinanza del Comissario Straordinario per
la ricostruzione nei territori interessati dal sisma 2016 n.l6 del 3 marzo 2017,
relativamente all'intervento di "Recupero e ricostruzione del cimitero del Comune di
Accumoli (RI)" ai sensi delle Ordinanze 3712017 e 109/2020.
" Codice OOPP 000563 2011"
Premesso che 1a competenza relativa all'accertamento della conformità allo strumento
urbanistico è propria dell'Ufficio Tecnico Comunale e non di questa U.O.C.;
Vista la Conferenza dei Servizi indetta dalla Regione Lazio Ufficio Rappresentante Unico e
Ricostruzione, Conferenze di Servizi nota prot. 500742 del 0710612021, assunta da questa A.S.L,
al prot. 36518 del0810612021,
Valutata la successiva integrazione nota prot. 55893 6 del25l06l202l a seguito di richiesta inoltrata
da questa ASL RI nota prot. 38498 del 1610612021;

Vista la documentazione in formato digitale relativa alf intervento di "Ricostruzione del cimitero
di Accumoli" sito nel comune di Accumoli (RI) ai sensi delle Ordinanze n.3712017 e 10912020
<CODICE OOPP_000563 2017>, consultabile sul sito istituzionale della Regione Lazio al link
https://reqionelazio.box.com/v/CSRpd--cimitero-accumoli, Progetto redatto dallo Studio Tecnico
Gruppo Marche Contrada Potenza,ll 62100- Macerata(Mandataria) e Studio Geognostico Lenzi
Alessandra(mandante;
Visto il DPR 10 Settembre 1990 n.285;
Visto il Regio Decreto 2710711934 n. 1265;
Visti gli Elaborati tecnici del progetto sopra specificato, e le asseverazioni dei Progettisti incaricati,

ESPRIME PARERE IGIENICO SANITARIO FAVOREVOLE
Subordinato alle seguenti condizioni:
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-

L'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del R.D. 2710711934
indicazioni contenute negli elaborati di progetto depositati;

-

Dovranno essere rispettate tutte le indicazioni previste dal D.P.R. n. 285 del 10/09/1990;

-

Prima di iniziare i lavori, la stazione appaltante dovrà attivarsi per prowedere 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. Larete
fognaria dovrà essere realizzata nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 15212006 e

n. 1265,

secondo le

Atto n. A01572 del 21/07/2021

s.m.i., di quanto previsto nella DGR. Lazio
Regolamenti del Comune di Accumoli.

-

n.219 del l3l05l20ll, e nel rispetto

dei

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 l'onere per il richiedente di chiedere nel caso di specie il benestare per la
r ealizzazione

dell' opera al sopracitato Gestore.

-

"I lavori di demolizione e ricostruzione del cimitero di Accumoli"dovranno essere rispettosi
di quanto disciplinato dall'art.3 com.ma 1 lettera d) del D.P.R. 380/01, nonché di quanto
riportato ai sensi de11'art.5 comma 1 dell'Ordinanza n.56 del 1010512018 in ordine alla
coereruZa e alla congruità delf intervento rispetto ai danni causati dagli eventi sismici
susseguitesi a partire dal 24 agosto 2016, della nota Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio
del3ll05l202I.
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.
Estensori

1T cnico
t.

'

Medico I.S.P.
Dott.ssa Danila Dalla Vecchia t

b b*,\[A

§*'-e"e]-*{

Il Responsabile UOC
'uca Fovi

De_

ISP
Ruggiero

SERVIZIO I.S.P.
AZIENDA U.S.L. RIETI
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COMUNE DI ACCUMOLI
____________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 23 del 20-07-2021
OGGETTO:

Eventi sismici di cui al D.L. n. 189/2016 e smi. Ordinanza n. 37/2017; lavori di
demolizione e ricostruzione dell'immobile denominato "Cimitero di Accumoli"
codice OOPP_000563_2017. Approvazione progetto definitivo e adozione variante
al P.R.G., ai sensi dell'art. 19, c. 2, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e dell'art. 50
bis della L.R. n. 38/1999 e s.m.i.

L’anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTI del mese di LUGLIO alle ore 10:00 e ss. presso la sede
Comunale, si è riunito in assemblea il Consiglio Comunale, convocato in seduta Pubblica

in Seconda

convocazione a seguito di avvisi partecipati ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge.
Risultano PRESENTI e ASSENTI:

N.

INCARICO

COGNOME NOME

ISTITUZIONALE

PRESENZA

1.

D'ANGELI FRANCA

SINDACO

PRESENTE

2.

DEL MARRO GABRIELLA

CONSIGLIERE

PRESENTE

3.

VALENTINI ANTONIO

CONSIGLIERE

PRESENTE

4.

VOLPETTI CORRADO

CONSIGLIERE

ASSENTE

5.

GUERRINI BENEDETTO

CONSIGLIERE

PRESENTE

6.

NIGRO FRANCESCO ANSELMO

CONSIGLIERE

ASSENTE

7.

CALCIOLI PAOLA

CONSIGLIERE

PRESENTE

8.

DE SANTIS MARIO

CONSIGLIERE

PRESENTE

9.

D'ANNUNZIO PATRIZIA

CONSIGLIERE

ASSENTE

10.

ADDUCI ROBERTO

CONSIGLIERE

VIDEOCONFEREN

PRESENTE IN
ZA

Totale PRESENTI n.

7

Totale ASSENTI n.

3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza dell’Assemblea il Sindaco
D'Angeli

Franca

Partecipa alla seduta in videoconferenza il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Raffaela Silvestrini.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre
2016 e s.m.i., recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 2016”, ed in particolare:
- l’articolo 1, che dispone quale ambito di applicazione i Comuni indicati negli allegati 1, 2 e
2-bis (comma 1) nonché gli immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle
regioni interessate (comma 2);
- l’articolo 2, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice
Commissari”, che disciplina il finanziamento per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino
degli edifici e servizi pubblici;
- l’articolo 3, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”
per la gestione della ricostruzione in ciascuna delle quattro Regioni, Abruzzo, Lazio, Marche
e Umbria;
- l’articolo 14, rubricato “Ricostruzione pubblica”, il quale dispone, al fine di dare attuazione
alla programmazione degli interventi, la predisposizione e approvazione di un piano delle
opere pubbliche, della ricostruzione dell’edilizia scolastica, dei beni culturali, opere di
urbanizzazione, degli interventi sui dissesti idrogeologici;
- l’articolo 15, che individua, tra gli altri, quali “Soggetti attuatori degli interventi relativi alle
opere pubbliche e ai beni culturali”, le Regioni, anche attraverso gli Uffici speciali per la
ricostruzione (comma 1), ovvero i Comuni o gli altri enti locali interessati previo
provvedimento di delega (comma 2);
- l’articolo 32, rubricato “Controllo dell’ANAC sulle procedure del Commissario straordinario”;
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, convertito in
Legge 15 dicembre 2016 n. 229, 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;gr
VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 37 del08/09/2017
avente ad oggetto“Approvazione del secondo programma degli 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. Modifiche e
integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8
settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono
importanza essenziale ai fini della ricostruzione.”;
CONSIDERATO che nell’Allegato alla medesima ordinanza è stato inserito l’intervento,
secondo la disciplina delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni, relativo all’edificio
denominato “Cimitero di Accumoli”, codice OOPP_000563_2017, per un importo complessivo
pari
ad
euro
€
2.649.775,40
(duemilioniseicentoquarantanovemilasettecentosettantacinque/40);
CONSIDERATA la possibilità di scegliere nelle schede di fattibilità di cui sopra, l’Ufficio
Speciale quale soggetto attuatore ai sensi dell’art. 15, c. 2, D.L. n. 189/2016 e smi, del
Presidente della Regione Lazio–Vicecommissario mediante Decreto n. V00020 del 31/10/2018;
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 107 del 06/08/2019 con la quale l’Amministrazione
Comunale ha confermato il conferimento all’Ufficio Speciale Ricostruzione del ruolo di RUP e, di
conseguenza, anche il ruolo di soggetto attuatore di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n.
189/2016;
VISTO il progetto definitivo dell’Intervento di “ Lavori di demolizione e ricostruzione del cimitero
di Accumoli (RI)” SITO NEL COMUNE DI ACCUMOLI (RI). Ord. n. 37/2017 «codice
OOPP_000563_2017» Ord. n. 109/2020 Id. 195 - CUP C65G17000020001” caricato
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dall’Ufficio Speciale Ricostruzione sul box
https://regionelazio.box.com/v/pd-cimiteroaccumoli, redatto dal RTP “STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE (Mandataria) e STUDIO
GEOGNOSTICO LENZI ALESSANDRA (mandante)”., costituito dai seguenti elaborati tecnici:

00 - GENERALE
D-GA-1 RELAZIONE GENERALE
D-GA-2 RELAZIONE STORICO ARTISTICA
D-GA-3 RELAZIONE TECNICA OPERE ARCHITETTONICHE
D-GA-4 RELAZIONE TECNICA SULLE STRUTTURE
D-GA-5 RELAZIONE TECNICA IMPIANTI
D-GB COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
D-GC QUADRO ECONOMICO
D-GD-1 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
D-GD-2 DISCIPLINARE CAM
D-GD-3 DISCIPLINARE SERVIZI CIMITERIALI
D-GE-1 ELENCO PREZZI
D-GE-2 ANALISI PREZZI
D-GG-1
RELAZIONE
GEOLOGICA,
IDROLOGICA
IDRAULICA
D-GG-2 RELAZIONE DI INVARIANZA IDRAULICA
D-GH RELAZIONE GEOTECNICA
D-GI INDAGINI SUI MATERIALI ED ESITI
D-GL PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEL PSC
D-GO PIANO DI GESTIONE DELLE MATERIE
D-GR-1 STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE
D-GR-2 RELAZIONE FOTOGRAFICA RILIEVO DEL DANNO
D-GR-3 RELAZIONE TECNICO AGRONOMICA
D-GV VERIFICA DEL RISCHIO BELLICO
D-GY-1 DICHIARAZIONE PROGETTISTI
D-GY-2 SCHEDA INFORMATIVA DEI VINCOLI
D-GY-3 SCHEDA NOTIZIE

ELABORATI GRAFICI
01 –RILIEVI
D-RA0 INQUADRAMENTO URBANISTICO
D-RA1-1 PLANIMETRIA E SEZIONI AMBIENTALI
D-RA1-2 RILIEVO PLANI-ALTIMETRICO
D-RA2-1 ATTACCO A TERRA - RILIEVO DEL DANNO
D-RA2-2 PIANTA PIANO COPERTURE
D-RA5-1 QUADRO FESSURATIVO U.S. 6-9
D-RA5-2 QUADRO FESSURATIVO U.S. 11-14
D-RA5-3 QUADRO FESSURATIVO U.S. 12-13
D-RA5-4 QUADRO FESSURATIVO U.S. 15-16
D-RA5-5 QUADRO FESSURATIVO U.S. 17-18
D-RA5-6 QUADRO FESSURATIVO U.S. 19-20-21
D-RA5-7 QUADRO FESSURATIVO U.S. 24-25
D-RA5-8 QUADRO FESSURATIVO U.S. 26-28
D-RA5-9 QUADRO FESSURATIVO U.S. 30-31
D-RA5-10 QUADRO FESSURATIVO LOCULI A
D-RA5-11 QUADRO FESSURATIVO LOCULI B
D-RA5-12 QUADRO FESSURATIVO LOCULI C
D-RA5-13 QUADRO FESSURATIVO LOCULI D-F
D-RA5-14 QUADRO FESSURATIVO LOCULI E
D-RA5-15 QUADRO FESSURATIVO LOCULI G
D-RA5-16 QUADRO FESSURATIVO LOCULI M
D-RA5-17 QUADRO FESSURATIVO MURO ESISTENTE
D-RC2 DEMOLIZIONI-RICOSTRUZIONI
02 - ARCHITETTURA
D-AA0 INSERIMENTO CATASTALE
D-AA1 PLANIMETRIA E SEZIONI AMBIENTALI
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D-AA2-1 ATTACCO A TERRA
D-AA2-2 INTERVENTI - COPERTURE
D-AA5-1 INTERVENTI – U.S. 6-7-9-11-18 1
D-AA5-2 INTERVENTI – U.S. 12-13-14-15-16
D-AA5-3 INTERVENTI – U.S. 19-20-21-24-25-26
D-AA5-4 INTERVENTI – U.S. 17-28-30-31
D-AA5-5 INTERVENTI – U.S. 32-33-34
D-AA5-6 INTERVENTI LOCULI C-D-F
D-AA5-7 INTERVENTI LOCULI M
D-AA5-8 NUOVI LOCULI A – NUOVO CINERARIO
D-AA5-9 NUOVI LOCULI B
D-AA5-10 NUOVI LOCULI E
D-AA5-11 NUOVI LOCULI H-I – NUOVI LOCALI COMUNALI
D-AA5-12 NUOVI LOCULI N-O – NUOVO OSSARIO
D-AA5-13 NUOVI LOCULI Q
D-AA5-14 NUOVA CHIESA
D-AA5-15 INTERVENTI MURO PERIMETRALE
D-AA7 ABACO STRATIGRAFIE
D-AA8 VISTE PROSPETTICHE
ACCESSIBILITÀ
D-AH1 PLANIMETRIA ACCESSIBILITA’

03 - STRUTTURE
D-ST5-1 INTERVENTI U.S. 6-9
1D-ST5-2 INTERVENTI U.S. 11-14
D-ST5-3 INTERVENTI U.S. 12-13
D-ST5-4 INTERVENTI U.S. 15-16
D-ST5-5 INTERVENTI U.S. 17-18
D-ST5-6 INTERVENTI U.S. 19-20-21
D-ST5-7 INTERVENTI U.S. 24-25
D-ST5-8 INTERVENTI U.S. 26-28
D-ST5-9 INTERVENTI U.S. 30-31
D-ST5-10 INTERVENTI LOCULI C
D-ST5-11 INTERVENTI LOCULI D-F
D-ST5-12 INTERVENTI LOCULI M
D-ST5-13 NUOVI LOCULI A – NUOVO CINERARIO
D-ST5-14 NUOVI LOCULI B
D-ST5-15 NUOVI LOCULI E
D-ST5-16 NUOVI LOCULI H-I – NUOVI LOCALI COMUNALI
D-ST5-17 NUOVI LOCULI N – NUOVI OSSARI
D-ST5-18 NUOVI LOCULI O
D-ST5-19 NUOVA CHIESA
D-ST5-20 NUOVE U.S. 7-32-33
D-ST5-21 NUOVA U.S. 34
04 – IMPIANTI MECCANICI
D-MI1 PLANIMETRIA IMPIANTO IDRICOSANITARIO E
SCARICO
D-MQ2 PIANTA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
05 – IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
D-EE0-1 SCHEMA A BLOCCHI QUADRI ELETTRICI
D-EE0-2 SCHEMA UNIFILARE QUADRI ELETTRICI
D-EE1 PLANIMETRIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
D-EE2 PIANTA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
06 - SICUREZZA
D-FC1-1 PLANIMETRIE FASI DI CANTIERE
D-FC1-2 PLANIMETRIE FASI DI CANTIERE
D-FC1-3 PLANIMETRIE FASI DI CANTIERE
VISTO il Verbale di verifica del progetto definitivo, pervenuto dall’Ufficio Speciale Ricostruzione
unitamente al progetto in data 08/06/2021 prot. n. 4829, sottoscritto dal RUP Arch. Tonino
Cicconetti in data 31/05/2021;
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CONSIDERATO CHE
il Comune di Accumoli è dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n. 889 del 16/11/2007 e
pubblicato sul B.U.R.L. n. 34 del 10/12/2007;
in base alla zonizzazione del P.R.G. vigente, la destinazione d’uso della suddetta area risulta
“G2” – Zona di Rispetto cimiteriale;
l’opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche e pertanto si rende
necessario disporre la conseguente variante al piano regolatore, ai sensi dell’art. 19, comma 2,
del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. se la realizzazione dell’opera
pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo
preordinato all’esproprio può essere disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso
alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare, con le modalità e secondo le
procedure di cui all’art. 19, comma 2 e seguenti del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
la dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste nel progetto si intende disposta con
l’approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell’art. 12 comma 1, lett. a), del D.P.R. n.
327/2001 e s.m.i.;
VISTO l’art. 49 bis della L.R. 38/1999 e s.m.i. che prevede che ai fini della ricostruzione dei
territori colpiti dal sisma di cui all’allegato 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche, i programmi
di intervento o di opere pubbliche ovvero di opere di interventi di iniziativa privata di rilevante
interesse pubblico anche in variante agli strumenti urbanistici vengono approvati in sede di
Conferenza di cui all’articolo 16 dello stesso decreto;
VISTO l’art. 50 bis della L.R. 38/1999 e s.m.i. che recita “Nei casi previsti dall’articolo 19,
commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e
successive modifiche, concernenti l’adozione di progetti di opere pubbliche in variante allo
strumento urbanistico generale, la verifica di compatibilità della variante è effettuata, in deroga
agli articoli 33 e 34 della presente legge, dalla provincia, che si pronuncia entro il termine di
quarantacinque giorni dalla ricezione della delibera comunale di cui all’articolo 19, comma 4.
Decorso inutilmente il suddetto termine, la verifica si intende positiva. Resta comunque fermo
quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche”;
VISTO l’art. 16 del D.L. 189/2016 e s.m.i. rubricato “Conferenza permanente e conferenze
regionali”;
VISTO in particolare
il comma 4 che dispone “Per gli interventi privati e per quelli attuati dai soggetti di cui
all’articolo 15, comma 1, lettere a) ed e), e comma 2, che necessitano di pareri ambientali,
paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree
protette regionali, sono costituite apposite Conferenze regionali, presiedute dal Vice
commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno
degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al comma 1. Al fine di
contenere al massimo i tempi della ricostruzione privata la Conferenza regionale opera, per i
progetti di competenza, con le stesse modalità, poteri ed effetti stabiliti al comma 2 per la
Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle apposite
ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2, per la concessione dei contributi.”;
il comma 2 che dispone “La determinazione motivata di conclusione del procedimento,
adottata dal presidente, 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 delle amministrazioni coinvolte......... La determinazione conclusiva ha altresì
effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti......”;
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RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione del progetto e alla relativa adozione
della variante urbanistica al vigente P.R.G., ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.P.R. n.
327/2001 e s.m.i., al fine di consentire all’Ufficio Speciale Ricostruzione di procedere alla
conclusione dell’Iter procedurale;
VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli resi all’unanimità dei presenti
DELIBERA
1. Di approvare la premessa narrativa in ogni sua parte;
2. Di approvare il progetto definitivo dell’Intervento di “ Lavori di demolizione e ricostruzione del
cimitero di Accumoli (RI)” SITO NEL COMUNE DI ACCUMOLI (RI). Ord. n. 37/2017 «codice
OOPP_000563_2017» Ord. n. 109/2020 Id. 195 - CUP C65G17000020001” caricato
dall’Ufficio Speciale Ricostruzione sul box https://regionelazio.box.com/v/pd-cimitero-accumoli,
redatto dal RTP “STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE (Mandataria) e STUDIO
GEOGNOSTICO LENZI ALESSANDRA (mandante)”., costituito dai seguenti elaborati tecnici:

00 - GENERALE
D-GA-1 RELAZIONE GENERALE
D-GA-2 RELAZIONE STORICO ARTISTICA
D-GA-3 RELAZIONE TECNICA OPERE ARCHITETTONICHE
D-GA-4 RELAZIONE TECNICA SULLE STRUTTURE
D-GA-5 RELAZIONE TECNICA IMPIANTI
D-GB COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
D-GC QUADRO ECONOMICO
D-GD-1 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
D-GD-2 DISCIPLINARE CAM
D-GD-3 DISCIPLINARE SERVIZI CIMITERIALI
D-GE-1 ELENCO PREZZI
D-GE-2 ANALISI PREZZI
D-GG-1
RELAZIONE
GEOLOGICA,
IDROLOGICA
IDRAULICA
D-GG-2 RELAZIONE DI INVARIANZA IDRAULICA
D-GH RELAZIONE GEOTECNICA
D-GI INDAGINI SUI MATERIALI ED ESITI
D-GL PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEL PSC
D-GO PIANO DI GESTIONE DELLE MATERIE
D-GR-1 STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE
D-GR-2 RELAZIONE FOTOGRAFICA RILIEVO DEL DANNO
D-GR-3 RELAZIONE TECNICO AGRONOMICA
D-GV VERIFICA DEL RISCHIO BELLICO
D-GY-1 DICHIARAZIONE PROGETTISTI
D-GY-2 SCHEDA INFORMATIVA DEI VINCOLI
D-GY-3 SCHEDA NOTIZIE

ELABORATI GRAFICI
01 –RILIEVI
D-RA0 INQUADRAMENTO URBANISTICO
D-RA1-1 PLANIMETRIA E SEZIONI AMBIENTALI
D-RA1-2 RILIEVO PLANI-ALTIMETRICO
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D-RA2-1 ATTACCO A TERRA - RILIEVO DEL DANNO
D-RA2-2 PIANTA PIANO COPERTURE
D-RA5-1 QUADRO FESSURATIVO U.S. 6-9
D-RA5-2 QUADRO FESSURATIVO U.S. 11-14
D-RA5-3 QUADRO FESSURATIVO U.S. 12-13
D-RA5-4 QUADRO FESSURATIVO U.S. 15-16
D-RA5-5 QUADRO FESSURATIVO U.S. 17-18
D-RA5-6 QUADRO FESSURATIVO U.S. 19-20-21
D-RA5-7 QUADRO FESSURATIVO U.S. 24-25
D-RA5-8 QUADRO FESSURATIVO U.S. 26-28
D-RA5-9 QUADRO FESSURATIVO U.S. 30-31
D-RA5-10 QUADRO FESSURATIVO LOCULI A
D-RA5-11 QUADRO FESSURATIVO LOCULI B
D-RA5-12 QUADRO FESSURATIVO LOCULI C
D-RA5-13 QUADRO FESSURATIVO LOCULI D-F
D-RA5-14 QUADRO FESSURATIVO LOCULI E
D-RA5-15 QUADRO FESSURATIVO LOCULI G
D-RA5-16 QUADRO FESSURATIVO LOCULI M
D-RA5-17 QUADRO FESSURATIVO MURO ESISTENTE
D-RC2 DEMOLIZIONI-RICOSTRUZIONI
02 - ARCHITETTURA
D-AA0 INSERIMENTO CATASTALE
D-AA1 PLANIMETRIA E SEZIONI AMBIENTALI
D-AA2-1 ATTACCO A TERRA
D-AA2-2 INTERVENTI - COPERTURE
D-AA5-1 INTERVENTI – U.S. 6-7-9-11-18 1
D-AA5-2 INTERVENTI – U.S. 12-13-14-15-16
D-AA5-3 INTERVENTI – U.S. 19-20-21-24-25-26
D-AA5-4 INTERVENTI – U.S. 17-28-30-31
D-AA5-5 INTERVENTI – U.S. 32-33-34
D-AA5-6 INTERVENTI LOCULI C-D-F
D-AA5-7 INTERVENTI LOCULI M
D-AA5-8 NUOVI LOCULI A – NUOVO CINERARIO
D-AA5-9 NUOVI LOCULI B
D-AA5-10 NUOVI LOCULI E
D-AA5-11 NUOVI LOCULI H-I – NUOVI LOCALI COMUNALI
D-AA5-12 NUOVI LOCULI N-O – NUOVO OSSARIO
D-AA5-13 NUOVI LOCULI Q
D-AA5-14 NUOVA CHIESA
D-AA5-15 INTERVENTI MURO PERIMETRALE
D-AA7 ABACO STRATIGRAFIE
D-AA8 VISTE PROSPETTICHE
ACCESSIBILITÀ
D-AH1 PLANIMETRIA ACCESSIBILITA’

03 - STRUTTURE
D-ST5-1 INTERVENTI U.S. 6-9
1D-ST5-2 INTERVENTI U.S. 11-14
D-ST5-3 INTERVENTI U.S. 12-13
D-ST5-4 INTERVENTI U.S. 15-16
D-ST5-5 INTERVENTI U.S. 17-18
D-ST5-6 INTERVENTI U.S. 19-20-21
D-ST5-7 INTERVENTI U.S. 24-25
D-ST5-8 INTERVENTI U.S. 26-28
D-ST5-9 INTERVENTI U.S. 30-31
D-ST5-10 INTERVENTI LOCULI C
D-ST5-11 INTERVENTI LOCULI D-F
D-ST5-12 INTERVENTI LOCULI M
D-ST5-13 NUOVI LOCULI A – NUOVO CINERARIO
D-ST5-14 NUOVI LOCULI B
D-ST5-15 NUOVI LOCULI E
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D-ST5-16 NUOVI LOCULI H-I – NUOVI LOCALI COMUNALI
D-ST5-17 NUOVI LOCULI N – NUOVI OSSARI
D-ST5-18 NUOVI LOCULI O
D-ST5-19 NUOVA CHIESA
D-ST5-20 NUOVE U.S. 7-32-33
D-ST5-21 NUOVA U.S. 34
04 – IMPIANTI MECCANICI
D-MI1 PLANIMETRIA IMPIANTO IDRICOSANITARIO E
SCARICO
D-MQ2 PIANTA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
05 – IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
D-EE0-1 SCHEMA A BLOCCHI QUADRI ELETTRICI
D-EE0-2 SCHEMA UNIFILARE QUADRI ELETTRICI
D-EE1 PLANIMETRIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
D-EE2 PIANTA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
06 - SICUREZZA
D-FC1-1 PLANIMETRIE FASI DI CANTIERE
D-FC1-2 PLANIMETRIE FASI DI CANTIERE
D-FC1-3 PLANIMETRIE FASI DI CANTIERE
3. Di adottare contestualmente la variante puntuale al Piano Regolatore Generale, ai sensi
dell’art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., così come risulta dagli elaborati
tecnici;
4. Di dichiarare la pubblica utilità sull’intervento;
5. Di autorizzare l’intervento sulle aree censite al fg. 38 partt. 423-424-425-426-427-428429-430;
6. Di dare atto che sulle succitate particelle si avvierà la procedura di usucapione e che le
stesse saranno definitivamente acquisite al patrimonio indisponibile del comune;
7. Di attestare la conformità edilizia-urbanistica dell’intervento;
8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a seguito di successiva separata
votazione unanime favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i.
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La presente deliberazione viene così sottoscritta:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Franca D'Angeli

Dott.ssa Raffaela Silvestrini

ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta eseguibile:
Il 20-07-2021 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134 comma 4,
D.Lgs 267/2000
Lì, 20-07-2021

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaela Silvestrini
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