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Atto n. A01973 del 20/10/2021

OGGETTO: Conclusione positiva della Conferenza Regionale ai sensi dell’OCSR n. 16 del 3 marzo 2017, relativa
ai lavori di urbanizzazione della Frazione di Grisciano - comune di Accumoli (RI), ai sensi delle Ordinanze n.
56/2018, n. 67/2018 e n. 109/2020 - «CODICE OOURB_M_001_02_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;
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
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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. 0006524 del 05/01/2021 e successive note integrative prot. n. 0013081 del
08/01/2021 e prot. n. 0034974 del 14/01/2021, con unica riunione svoltasi il 19 gennaio, in modalità
videoconferenza.
PREMESSO che:
- il dirigente dell’Area Pianificazione urbanistica e Ricostruzione pubblica con nota acquisita al protocollo
con il n. 1134254 del 24/12/2020, ha richiesto la convocazione della Conferenza regionale, dichiarando i
vincoli gravanti sull’immobile oggetto dell’intervento;
- alla seduta della Conferenza regionale hanno partecipato: per l’USR, il dott. Jacopo Sce, quale Presidente
designato per la seduta, l’ing. Margherita Gubinelli, quale dirigente dell’Area Pianificazione urbanistica e
Ricostruzione pubblica; per la Regione Lazio, il dott. Luca Ferrara; per l’Ente Parco Nazionale Gran Sasso e
Monti della Laga, l’ing. Cesare Crocetti; per la Provincia di Rieti, l’ing. Riccardo Alessandrini; per il Comune
di Accumoli, l’arch. Laura Guidotto;
- Hanno, inoltre, preso parte alla riunione la dott.ssa Carla Franceschini, con funzioni di Segretario, l’avv.
Valeria Tortolani, il responsabile del procedimento, l’arch. Tonino Cicconetti; per la Sato s.r.l. e per la
Ascoli Reti Gas s.r.l., l’ing. Alfonso Pacetti.
- in sede di Conferenza regionale dovevano essere acquisiti i pareri in merito a:
ENTE
Ministero della Cultura - Soprintendenza ABAP
per l’Area metropolitana di Roma e per la
Provincia di Rieti

Regione Lazio

Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti
della Laga
Autorità di Bacino
Regione Lazio
Anas Spa
Provincia di Rieti

USR Lazio
Comune di Accumoli

VINCOLI E PARERI
Vincolo paesaggistico
(D. Lgs. n. 42/2004)
Igienico Sanitario
VINCA
(D.P.R. n. 357/97)
VINCA
(D.P.R. n. 357/97)
Nulla osta
(L. n. 394/1991)
Parere compatibilità PAI
(D.Lgs. n. 152/2006)
Autorizzazione Sismica
(D.P.R. n. 380/2001)
Autorizzazione Attraversamento SS Salaria 4
Autorizzazione Variante urbanistica puntualedepuratore;
Lavori depuratore e scarico in alveo
Parere di congruità
Ord. n. 56/2018
Conformità urbanistica
(D.P.R. n. 380/2001)
Variante urbanistica puntuale - depuratore
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VISTO il verbale della riunione della Conferenza dal quale risulta:
- che è pervenuto il PARERE FAVOREVOLE DI COERENZA E CONGRUITÀ dell’USR Lazio, acquisito al
protocollo n. 1133581 del 24/12/2020;
- che è pervenuta la richiesta di integrazioni documentali della Direzione regionale Politiche ambientali e
Ciclo dei rifiuti - Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali in ordine alla procedura di Valutazione
di incidenza ai sensi dell’art. 5 comma 3 del DPR n. 357/1997, trasmessa dalla Regione Lazio - Direzione
generale - Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione, Conferenze di servizi della Regione Lazio, con
nota acquisita al prot. n. 0038147 del 15/01/2021;
- che è pervenuta la richiesta di integrazioni documentali da parte dell’Ente Parco nazionale del Gran Sasso
e Monti della Laga, con nota prot. n. 0047824 del 19/01/2021;
TENUTO CONTO che, con nota acquisita con prot. n. 0159875 del 19/02/2021, a seguito della richiesta di
integrazioni documentali avanzata dai sopra citati enti, in ordine alla procedura di Valutazione di incidenza
ai sensi dell’art. 5 comma 3 del DPR n. 357/1997 ed ai fini del rilascio del Nullaosta ai sensi dell’art. 13 della
L. 394/91, il termine di conclusione della Conferenza regionale è stato differito al giorno 10/03/2021;
VISTA la successiva nota prot. n. 0166920 del 22/02/2021, con la quale l’Area Pianificazione urbanistica e
Ricostruzione pubblica ha trasmesso la relazione di Valutazione di incidenza ambientale, acquisita con prot.
n. 164097 del 22/02/2021, ad integrazione di quanto richiesto dalla Regione Lazio e dall’Ente Parco nazionale
Gran Sasso e Monti della Laga con le predette note;
VISTA l’ulteriore richiesta di integrazioni documentali avanzata dall’Ente Parco nazionale Gran Sasso e Monti
della Laga, acquisita con prot. n. 0209286 del 08/03/2021, in merito alla procedura di Valutazione di
incidenza ai sensi del DPR n. 357/1997, ed alla quale è stato dato riscontro con nota prot. n. 263966 del
25/03/2021;
VISTI:
- la DELIBERAZIONE del Consiglio comunale di Accumoli n. 1 del 15/01/2021, acquisita con nota prot. n.
0047375 del 19/01/2021, avente ad oggetto:
 l’approvazione del progetto definitivo dell’intervento in esame, con prescrizioni;
 l’adozione della variante puntuale al Piano regolatore generale, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del
D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., come risulta dagli elaborati tecnici presentati, cui consegue, come previsto
nella medesima deliberazione di Consiglio comunale, la conformità urbanistico-edilizia;
- la nota prot. n. 0127417 del 10/02/2021 dell’Area Pianificazione urbanistica e Ricostruzione pubblica
dell’URS Lazio, con la quale sono state formalizzate le osservazioni esposte in sede di riunione in ordine
alle prescrizioni impartite dal Comune di Accumoli con la predetta Deliberazione di Consiglio Comunale n.
1 del 15/01/2021;
VISTI i pareri successivamente espressi:
- PARERE PAESAGGISTICO 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. 0080783 del
27/01/2021;
- PARERE FAVOREVOLE, con prescrizioni, dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino centrale
circa la compatibilità del progetto definitivo delle opere di urbanizzazione della Frazione di Grisciano
con gli atti di pianificazione di competenza, nel caso specifico il PAI - Piano di Assetto Idrogeologico del
Bacino Interregionale del F. Tronto, acquisito con prot. n. 0051618 del 20/01/2021;
- PARERE FAVOREVOLE della Provincia di Rieti in ordine alla compatibilità urbanistica dell’intervento
rispetto alla previsione del P.T.P.G. vigente, acquisito con prot. n. 0145787 del 16/02/2021, condizionato
alla necessità di acquisire il parere igienico sanitario favorevole dell’ASL di Rieti ai fini della completezza
dell’approvazione del predetto parere positivo inerente i lavori in oggetto;
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- PARERE FAVOREVOLE dell’Ente Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga in ordine allo studio di
Valutazione di incidenza ambientale ai sensi del D.P.R. 357/97, nonché il NULLAOSTA, con prescrizioni,
ai sensi dell’art. 13 della legge 394/91, entrambi acquisiti con prot. n. 0401874 del 05/05/2021;
CONSIDERATO che, con nota prot. n. 0488661 del 01/06/2021, la Regione Lazio - Direzione generale - Ufficio
Rappresentante unico e ricostruzione, Conferenze di servizi:
 ha trasmesso il PARERE FAVOREVOLE rilasciato dalla Direzione regionale Capitale naturale, Parchi e Aree
protette - Area di Valutazione di incidenza, prot. n. 0485167 del 01/06/2021 in ordine alla procedura di
Valutazione di incidenza ambientale ai sensi del DPR n. 357/97, con il quale viene comunicato l’assenso
sul progetto definitivo nel rispetto delle prescrizioni indicate dall’Ente Parco nazionale Gran Sasso e
Monti della Laga nel parere acquisito con prot. n. 0401874 del 05/05/2021, con l’eccezione della
realizzazione del depuratore e della rete fognante delle acque nere per i quali non viene espresso il
parere, e per cui, invece, si richiede l’attivazione di una nuova procedura di valutazione di incidenza
appropriata in sede di ulteriore progettazione;
 ha chiesto di integrare la documentazione progettuale relativa al depuratore e alla rete fognante delle
acque nere con le informazioni evidenziate come carenti nel parere dalla predetta Area, al fine di poter
esprimere la posizione unica sul progetto complessivo dei lavori di urbanizzazione della frazione di
Grisciano;
TENUTO CONTO che il tecnico incaricato ha dato riscontro alla succitata richiesta di integrazione
documentale con nota prot. n. 0604560 del 12/07/2021, trasmessa dall’USR Lazio ai richiedenti con nota
prot. n. 0606480 del 13/07/2021;
VISTO il successivo PARERE UNICO REGIONALE FAVOREVOLE, con raccomandazioni, prescrizioni e
condizioni espresso dalla Regione Lazio - Direzione generale - Ufficio Rappresentante unico e Ricostruzione,
Conferenze di servizi, acquisito con nota prot. n. 0841571 del 19/10/2021 comprensivo:
 del parere paesaggistico favorevole, con prescrizioni, ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
 del parere igienico-sanitario favorevole, che soddisfa la condizione posta nel parere dell’Amministrazione
provinciale come sopra richiamato;
 del parere favorevole espresso in ordine alla procedura di Valutazione di incidenza ambientale ai sensi
del DPR n. 357/97, nel rispetto nelle prescrizioni indicate dall’Ente Parco nazionale Gran Sasso e Monti
della Laga, che integra e modifica il parere precedentemente espresso ed acquisito con la citata prot. n.
0485167 del 01/06/2021;
VISTO il Regolamento della Conferenza regionale il quale dispone:
- all’art. 5 comma 7, che 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 paesaggisticoterritoriale, 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;
- 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. 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;
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DATO ATTO che relativamente all’autorizzazione per l’attraversamento della S.S. Salaria n. 4, l’ANAS S.p.a.
non ha formalmente espresso la propria posizione e l’assenso si intende acquisito senza condizioni, ai sensi
dell’art. 5, comma 7, del Regolamento della Conferenza Regionale;
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 ai
lavori di urbanizzazione della Frazione di Grisciano - comune di Accumoli (RI), ai sensi delle Ordinanze n.
56/2018, n. 67/2018 e n. 109/2020 - «CODICE OOURB_M_001_02_2017», con le seguenti raccomandazioni,
prescrizioni e condizioni:
- prescrizioni di cui alla delibera del Consiglio comunale di Accumoli, per come recepite dall’Area
Pianificazione urbanistica e Ricostruzione pubblica dell’URS Lazio con nota prot. n. 0127417 del
10/02/2021;
- prescrizioni di cui al parere paesaggistico favorevole del Ministero della cultura - Soprintendenza ABAP
per l’Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti;
- prescrizioni di cui al parere favorevole dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino centrale circa
la compatibilità del progetto definitivo delle opere di urbanizzazione della Frazione di Grisciano con gli atti
di pianificazione di competenza;
- prescrizioni di cui al nullaosta dell’Ente Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga;
- raccomandazioni, prescrizioni e condizioni di cui al parere unico regionale della Regione Lazio Direzione generale - Ufficio Rappresentante unico e Ricostruzione, Conferenze di servizi;
2. di applicare, relativamente alla posizione assunta dall’ANAS s.p.a., l’art. 5 comma 7 del Regolamento della
Conferenza regionale, riportato in premessa.
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Regolamento della Conferenza regionale, approvato con
Atto di organizzazione n. A00188 dell’8/02/2021, il presente provvedimento costituisce, ai fini
dell’intervento in esame, variante agli strumenti urbanistici vigenti;
4. di dare atto che la presente determinazione, unitamente al verbale della Conferenza regionale ed agli atti
di assenso sopra menzionati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale,
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.
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
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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 19 gennaio 2021

OGGETTO: Conferenza Regionale ai sensi dell’OCSR n. 16 del 3 marzo 2017, relativa ai lavori di
urbanizzazione della Frazione di Grisciano - comune di Accumoli (RI), ai sensi delle Ordinanze n.
56/2018, n. 67/2018 e n. 109/2020 - «CODICE OOURB_M_001_02_2017»
VINCOLI E PARERI
ENTE
Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo - Soprintendente ABAP per le
province di Frosinone, Latina e Rieti

VINCOLI E PARERI
Vincolo paesaggistico

Vincolo paesaggistico
Regione Lazio

Igienico Sanitario
VINCA

Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti
della Laga

VINCA
Nulla - Osta

Autorità di Bacino

Parere compatibilità PAI

Regione Lazio

Autorizzazione Sismica

Anas Spa
Provincia di Rieti

USR Lazio

Autorizzazione Attraversamento SS
Salaria 4
Autorizzazione Variante urbanistica
puntuale- depuratore;
Lavori depuratore e scarico in alveo
Parere di congruità
Conformità urbanistica

Comune di Accumoli
Variante urbanistica puntuale depuratore
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Il giorno 19 gennaio, alle ore 11.00, a seguito di convocazione prot. n. 0006524 del 05/01/2021, e
successive note integrative prot. n. 0013081 del 08/01/2021 e prot. n. 0034974 del 14/01/2021, con
le quali sono state convocate rispettivamente l’APS S.p.a nonché la Sato s.r.l. e la Ascoli Reti Gas s.r.l.,
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

NOME E COGNOME

PRESENTE

Ministero dei beni e delle attività culturali Soprintendenza ABAP per le Province di
Frosinone, Latina e Rieti

ASSENTE
×

Regione Lazio

dott. Luca Ferrara

×

Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della
Laga

ing. Cesare Crocetti (delega prot.
n. 2021/0000468)

×

Autorità di Bacino

×

Anas Spa

×

Provincia di Rieti

ing. Riccardo Alessandrini

×

USR LAZIO

ing. Margherita Gubinelli

×

Comune di Accumoli

arch. Laura Guidotto (delega
prot. n. 0043321 del 18/01/2021

×

Acqua pubblica sabina s.p.a.
Gestori pubblici servizi Sato s.r.l.
Ascoli Reti Gas s.r.l.

×
ing. Alfonso Pacetti

×

Assolve le funzioni di Presidente della Conferenza Regionale il dott. Jacopo Sce, designato per la seduta
con nota n. 0044972 del 18/01/2021. Sono presenti inoltre, per l’USR Lazio, la dott.ssa Carla
Franceschini che assolve le funzioni di Segretario, il responsabile del procedimento, l’arch. Tonino
Cicconetti, nonché gli avv. Federica Salvati e Valeria Tortolani e l’arch. Sabrina Zibellini. Sono presenti
i progettisti dello studio Progetto Tecnico s.r.l..
Il Presidente, constatata la presenza dei rappresentanti come sopra indicati, dichiara la Conferenza
validamente costituita e comunica che per l’intervento in oggetto sono pervenuti:
- il PARERE FAVOREVOLE DI COERENZA E CONGRUITA’ dell’USR Lazio, acquisito al protocollo n.
1133581 del 24/12/2020;
- la RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI della Direzione regionale Politiche ambientali e
Ciclo dei rifiuti - Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali in merito alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5 comma 3 del DPR n. 357/1997, trasmessa dall’Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione, Conferenze di servizi della Regione Lazio, con nota acquisita
al prot. n. 0038147 del 15/01/2021;
disponibili sulla piattaforma https://regionelazio.box.com/v/oourb-grisciano, accessibile con la psw:
GRISCIANO001.
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Viene, quindi, data la parola ai rappresentanti delle Amministrazioni intervenute per le rispettive
valutazioni:
- il rappresentante della Regione Lazio riferisce di aver richiesto all’Area competente il rilascio del
parere paesaggistico ed alla ASL il rilascio del parere igienico sanitario. Relativamente alla Vinca
dichiara che è stata trasmessa richiesta di integrazioni documentali in merito alla procedura di
valutazione di incidenza appropriata.
- Il rappresentante dell’Ente Parco dichiara di associarsi alla richiesta di valutazione di incidenza
appropriata con particolare riferimento al depuratore ed alla relativa strada di accesso. Dichiara di
non aver rinvenuto, tra la documentazione disponibile in BOX, l’inquadramento cartografico sul
piano del parco soprattutto con riferimento all’ubicazione del depuratore.
- Il progettista dichiara di non aver depositato la cartografia ma che provvederà ad integrare la
documentazione precisando, inoltre, che la scelta dell’ubicazione del depuratore è dettata dalle
quote di scarico.
- Il rappresentante del Comune di Accumoli riferisce di aver trasmesso, in data odierna, la delibera
del Consiglio comunale di approvazione del progetto definitivo con cui viene adottata la variante
urbanistica, precisando che il Comune ha richiesto di modificare il progetto con una serie di
prescrizioni riportate nella suddetta delibera.
- Il rappresentante della Ascoli Reti Gas s.r.l. in nome e per conto della R.T.I. Ascoli Reti gas srl /Sato
srl in qualità di concessionario degli impianti di gas naturale del Comune di Accumoli, dichiara di
non aver ricevuto richiesta da parte delle amministrazioni o dei progettisti delle planimetrie della
rete del gas, precisando che nel progetto sono presenti dei tratti dove sono già in esercizio delle
condotte e gruppi di riduzione G.R.F. a servizio delle S.A.E.. Precisa, altresì, di gestire nella frazione
di Grisciano tutte le condotte interrate, di cui alcune attualmente fuori servizio, ma esistenti e
pagate al comune di Accumoli per un valore di euro 65.000,00 al momento dell’affidamento della
concessione. Chiede, pertanto, di valutare l’opportunità di non procedere alla realizzazione di
nuove condotte laddove già esistenti od in alternativa, qualora volessero essere sostituite da nuove
per motivi pratici di esecuzione delle urbanizzazioni all’interno del paese completamente distrutto,
le stesse siano consegnate nella disponibilità e proprietà del gestore concessionario in sostituzione
di quelle esistenti che vengono dismesse.
- Il rappresentante della Provincia di Rieti dichiara di non ravvisare problemi per il rilascio del parere
di competenza;
- Il rappresentante del Comune di Accumoli, in merito alle dichiarazioni del rappresentante della
Ascoli Rete Gas, precisa che il gruppo di progettazione avrebbe dovuto interfacciarsi con i gestori
dei pubblici servizi per chiedere le planimetrie delle reti del gas e individuare i tratti di condotta da
salvaguardare rispetto a quelli da eliminare.
- Il rappresentante dell’USR- Area ricostruzione pubblica e Pianificazione urbanistica rappresenta che
il progetto benché condiviso in presenza ed in precedenza con il Comune è oggetto di pesanti
prescrizioni in sede di Conferenza;
- Il responsabile del procedimento dichiara che sono state svolte numerose riunioni e anche negli
anni precedenti alla convocazione degli enti gestori ha partecipato solo la società incaricata della
manutenzione della rete elettrica. Pertanto, si è proceduto nella redazione del progetto definitivo
al fine di attivare il processo di ricostruzione pubblica delle reti di urbanizzazione e procedere al
loro adeguamento, in particolare vista la carenza di un depuratore comunale. Chiede, in merito alla
rete gas metano, al rappresentante della Ascoli Rete Gas di fornire ai progettisti la documentazione
necessaria. Prende atto delle dichiarazioni rese dal rappresentante della Ascoli Reti Gas al fine di
limitare gli interventi solamente alle parti danneggiate. Dal punto di vista urbanistico, precisa che
la zona in cui si realizza il depuratore è indicata già nel PRG come area destinata alla realizzazione
di un impianto di depurazione; la richiesta di variante deriva unicamente dalla precisa
individuazione della particella all’interno della quale andrà a realizzarsi il depuratore.
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Il Presidente richiama, infine, il comma 5 dell’art. 5 del Regolamento della Conferenza regionale, in
ragione del quale si considera acquisito l’assenso senza condizioni degli enti o amministrazioni il cui
rappresentante risulti assente, ovvero, pur presente, non abbia espresso la posizione
dell’amministrazione rappresentata entro e non oltre 15 giorni (ovvero 30 giorni qualora alla
Conferenza partecipino amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei
beni culturali e della salute) decorrenti dalla data della riunione, ovvero abbia espresso un dissenso
non motivato o riferito a questioni non costituenti oggetto del procedimento.
Si dà atto, pertanto, che il termine ultimo per la chiusura della presente Conferenza è fissato per il
giorno 18/02/2021.
Alle ore 11.20 il Presidente dichiara chiusi i lavori della Conferenza.

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
Dott. Jacopo Sce
Dott.ssa Carla Franceschini
Ing. Margherita Gubinelli
REGIONE LAZIO
Dott. Luca Ferrara
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA
Ing. Cesare Crocetti
PROVINCIA DI RIETI
Ing. Riccardo Alessandrini
COMUNE DI ACCUMOLI
Arch. Laura Guidotto
ASCOLI RETI GAS S.R.L.
Ing. Alfonso Pacetti
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REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.Int.1133581.24-12-2020

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 “LAVORI DI URBANIZZAZIONE FRAZIONE
GRISCIANO SITO NEL COMUNE DI ACCUMOLI (RI)”
ORD. N. 56/2018 E ORD. N. 67/2018
«CODICE OOURB_M_001_02_2017 »
ORD. N. 109/2020 Id. 247 - CUP: C69E18000650001

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. 56 del 10/05/2018. 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. 1112248 del 21/12/2020 con la quale lo stesso ha verificato che il progetto definitivo
afferente all’intervento Recupero del danno e adeguamento opere di urbanizzazione Frazione 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

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 Recupero del danno e adeguamento opere di
urbanizzazione Frazione Grisciano nel Comune di Accumoli (RI) redatto dal RTP Mandataria
“PROGETTO TECNICO SRL” - con sede legale Piazzale S. Antonio n. 3/A L’Aquila 67100 (AQ);
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
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

Pagina 12 / 38

www.ricostruzionelazio.it
info@ricostruzionelazio.it
pec.ricostruzionelazio @legalmail.it

2

REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.I.0047375.19-01-2021
Atto n. A01973 del 20/10/2021

COMUNE DI ACCUMOLI
____________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 1 del 15-01-2021
OGGETTO:

Intervento di riparazione del danno e adeguamento opere di urbanizzazione
frazione Grisciano CODICE OOURB_M_001_02_2017 di cui alle Ordinanze
Commissariali n. 56/2018, n. 67/2018 e n. 109/2020. 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 QUINDICI del mese di GENNAIO alle ore 15:00 e ss. presso
la sede Comunale, si è riunito in assemblea il Consiglio Comunale, convocato in seduta Pubblica
Straordinaria in Unica convocazione a seguito di avvisi partecipati ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge.
Risultano PRESENTI e ASSENTI:

N.
1.

COGNOME NOME

INCARICO
ISTITUZIONALE

PRESENZA

D'ANGELI FRANCA

SINDACO

PRESENTE

CONSIGLIERE

VIDEOCONFEREN

P

2.

ETRUCCI

PRESENTE IN

S

TEFANO

ZA

3.

DEL MARRO GABRIELLA

CONSIGLIERE

PRESENTE

4.

VALENTINI ANTONIO

CONSIGLIERE

PRESENTE

CONSIGLIERE

VIDEOCONFEREN

6.

GUERRINI BENEDETTO

CONSIGLIERE

PRESENTE

7.

NIGRO FRANCESCO ANSELMO

CONSIGLIERE

ASSENTE

8.

CALCIOLI PAOLA

CONSIGLIERE

ASSENTE

9.

DE SANTIS MARIO

CONSIGLIERE

PRESENTE

10

D'ANNUNZIO PATRIZIA

CONSIGLIERE

V

OLPETTI

5.

PRESENTE IN

C

ORRADO

ZA

A

DDUCI

11

R

PRESENTE
PRESENTE IN

CONSIGLIERE

OBERTO

VIDEOCONFEREN
ZA

Totale PRESENTI n.

9

Totale ASSENTI n.

2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza dell’Assemblea il Sindaco
D'Angeli
Partecipa alla seduta 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;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 56 del 14/05/2018, 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”;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 67 del 12/09/2018 recante “Modifiche alle ordinanze n.
37 dell’8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018”;
VISTO l’allegato 2 della predetta Ordinanza Commissariale n. 67/2018 nel quale è ricompreso
l’intervento di riparazione del danno e adeguamento delle opere di urbanizzazione della
frazione Grisciano per il quale viene indicato, quale Soggetto Attuatore, la Regione Lazio;
TENUTO CONTO che negli incontri svoltisi presso l’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione
Lazio, con riferimento al suddetto intervento, il Comune di Accumoli non ha manifestato
interesse all’acquisizione della delega ex art. 15, comma 2, del D.L. 189/2016 e s.m.i. e ha
dato mandato all’Ufficio Speciale Ricostruzione di svolgere anche il ruolo di Soggetto Attuatore
con conseguente nomina del RUP;
CONSIDERATO che, di conseguenza, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15,
comma 1 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i., il ruolo di Soggetto Attuatore, con riguardo
all’intervento in oggetto, resta in capo all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione
Lazio;
VISTA la determinazione del direttore ad interim dell’USR Lazio n. A00118 del 13/02/2019 con
la quale l’Arch. Tonino Cicconetti è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento
dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 109 del 23/12/2020 recante “Approvazione elenco unico
dei programmi delle opere pubbliche nonchè disposizioni organizzative e definizione delle
procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”;
VISTO l’allegato 1 della predetta Ordinanza Commissariale n. 109/2020 nel quale è
ricompreso l’intervento in oggetto, per l’importo complessivo di € 1.258.000,00;
VISTA la nota dell’USR Lazio prot. n. 6524 del 05/01/2021, pervenuta al prot. n. 70 del
07/01/2021, con la quale è stata convocata la Conferenza regionale ai sensi dell’OCSR n. 16
del 3 marzo 2017, con prima riunione in data 19/01/2021 in modalità videoconferenza;
VISTO il progetto definitivo dell’intervento, pervenuto dall’USR con la suddetta convocazione,
redatto dal Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti URBANIZZAZIONI GRISCIANO, per
l’importo complessivo di € 1.258.000,00, costituito dai seguenti elaborati tecnici:

1) PGR1 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE
2) PG1 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE
3) PG2 – RILIEVO STATO DI FATTO
4) PG3 – PLANIMETRIA DI PROGETTO ACQUE NERE
5) PG4 – PLANIMETRIA DI PROGETTO ACQUE BIANCHE
6) PG5 – PLANIMETRIA DI PROGETTO ACQUEDOTTO
7) PG6 – PLANIMETRIA DEPURATORE
8) PG7 – PLANIMETRIA STRADA DEPURATORE CON PROFILO
9) PG8 – PLANIMETRIA AREE PAVIMENTATE
10) PG9 – PLANIMETRIA DI PROGETTO RETE ELETTRICA
11) PG10 – PLANIMETRIA DI PROGETTO RETE DATI
12) PG11 – PLANIMETRIA DI PROGETTO RETE GAS
13) PG12 – PLANIMETRIA DI PROGETTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
14) PGR2 – RELAZIONE TECNICA ACQUE NERE
15) PGR3 – RELAZIONE TECNICA ACQUE BIANCHE
16) PGR4 – RELAZIONE TECNICA DEPURATORE
17) PGR5 – RELAZIONE TECNICA RETE ELETTRICA
18) PGR6 – RELAZIONE TECNICA TELECOMUNICAZIONI
19) PGR7 – RELAZIONE TECNICA RETE GAS
20) PGR8 – RELAZIONE TECNICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
21) PGR9 – RELAZIONE TECNICA RETE GAS BP PRINCIPALE
22) PGR10 – RELAZIONE TECNICA RETE GAS BP UTENZA
23) PGR11 – SCHEMI UNIFILARI QUADRI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
24) PGR12 – RELAZIONE TECNICA ACQUEDOTTO
25) PGR13 – PIANO UTILIZZO DELLE TERRE
26) PGE1 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
27) PGE2 – ELENCO PREZZI
28) PGE3 – STIMA INCIDENZA MANODOPERA
29) PGE4 – STIMA INCIDENZA SICUREZZA
30) PGE5 – ANALISI PREZZI
31) PGE6 – QUADRO ECONOMICO
32) PGE7 – DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
33) SIC1 - AGGIORNAMENTO DELLE PRIME INDICAZIONI DELLA SICUREZZA
34) SIC2 – COSTI DELLA SICUREZZA
35) ES1 – PLANIMETRIA DI ESPROPRIO
36) ES2 – PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO
37) ES3 – RELAZIONE SUGLI INDENNIZZI
38) GEO1 – RELAZIONE GEOLOGICA
39) SCHEDA RIEPILOGATIVA VINCOLI
VISTA l’istruttoria del RUP prot. n. 1112248 del 21/12/2020;
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VISTO il parere dell’USR prot. n. 1133581 del 24/12/2020, ai sensi dell’art. 5, comma 1,
dell’Ordinanza Commissariale n. 56/2018, in ordine alla coerenza e congruità dell’intervento
rispetto ai danni causati dagli eventi sismici susseguitisi a partire dal 24/08/2016;
VISTO inoltre il Piano particellare di esproprio e la relativa Planimetria degli espropri;
DATO ATTO che il progetto prevede, tra l’altro, la realizzazione di un impianto di depurazione
sui terreni censiti al fg. 1 part. 440, 442, 437, 438, 439, 433, 427 di proprietà privata;
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 delle suddette aree risulta
“G3” – Rispetto aree depurazione;
l’opera da realizzare risulta conforme alle previsioni urbanistiche ma si rende necessario
disporre una variante puntuale al piano regolatore, per la diversa ubicazione dell’impianto e
per la conseguente modifica della fascia di rispetto;
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.;
ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., un bene è sottoposto al vincolo
preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico
generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di
pubblica utilità;
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.”;
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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......”;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del progetto con le seguenti prescrizioni:
Rete fognaria acque nere:
- Predisposizione collettori nei tratti stradali del nucleo urbano non previsti da progetto;
- Predisposizione collettori fino alla part. 659 fg. 7 e loc. Palazzo part. 718 fg. 1;
Rete fognaria acque bianche:
- Eventuale eliminazione ramo C.4.4;
- Eventuale eliminazione ramo C.4.2;
- Predisposizione collettore su tratto di strada fino alla part. 438 fg. 7;
- Regimentazione acque e rifacimento griglie stradali strada comunale loc. Palazzo area SAE;
Rete idrica:
- Estensione rete su tratto di strada fino alla part. 438 fg. 7;
- Demolizione del manufatto in cemento che collega le due sponde del Torrente Chiarino a
condizione che sia realizzato un collegamento alternativo;
- Estensione rete fino alla loc. Palazzo part. 718 fg. 1 e part. 721 fg. 1;
Pavimentazioni – opere stradali:
- Predisposizione sottofondi in cemento e rete elettrosaldata al fine di salvaguardare i nuovi
sottoservizi, con spessore idoneo per una successiva posa di pavimentazione in pietra;
Pubblica illuminazione:
- Indicazione punti luce nucleo urbano per predisposizione corrugati abitazioni private;
- Eliminazione linea tra quadro 6 e quadro 6.1 (da part. 529 a part. 701 di proprietà
privata);
- Estensione linea fino alla loc. Palazzo part. 718 fg. 1;
Rete Gas:
- Estensione rete su tratto di strada fino alla part. 438 fg. 7;
- Eliminazione tratto fino alla part. 555 fg. 1;
- Verifica eventuale eliminazione tratto loc. Palazzo dalla part. 483 alla part. 712 fg. 1 e
ultimo tratto fraz. Grisciano prima dell’attraversamento del Torrente Chiarino;
- Estensione rete da area SAE fino alla part. 718 fg. 1;
RITENUTO altresì di dover procedere 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.;
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;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D. Lgs. n. 267/2000;
Con n. 9 voti favorevoli dei presenti,
DELIBERA
1. Di approvare la premessa narrativa in ogni sua parte;
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2. Di approvare il progetto definitivo dell’Intervento di riparazione del danno e adeguamento
opere di urbanizzazione frazione Grisciano di cui alle Ordinanze Commissariali n. 56/2018,
n. 67/2018 e n. 109/2020, redatto dal Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti
URBANIZZAZIONI GRISCIANO, per l’importo complessivo di € 1.258.000,00, costituito dai
seguenti elaborati tecnici:

1) PGR1 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE
2) PG1 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE
3) PG2 – RILIEVO STATO DI FATTO
4) PG3 – PLANIMETRIA DI PROGETTO ACQUE NERE
5) PG4 – PLANIMETRIA DI PROGETTO ACQUE BIANCHE
6) PG5 – PLANIMETRIA DI PROGETTO ACQUEDOTTO
7) PG6 – PLANIMETRIA DEPURATORE
8) PG7 – PLANIMETRIA STRADA DEPURATORE CON PROFILO
9) PG8 – PLANIMETRIA AREE PAVIMENTATE
10) PG9 – PLANIMETRIA DI PROGETTO RETE ELETTRICA
11) PG10 – PLANIMETRIA DI PROGETTO RETE DATI
12) PG11 – PLANIMETRIA DI PROGETTO RETE GAS
13) PG12 – PLANIMETRIA DI PROGETTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
14) PGR2 – RELAZIONE TECNICA ACQUE NERE
15) PGR3 – RELAZIONE TECNICA ACQUE BIANCHE
16) PGR4 – RELAZIONE TECNICA DEPURATORE
17) PGR5 – RELAZIONE TECNICA RETE ELETTRICA
18) PGR6 – RELAZIONE TECNICA TELECOMUNICAZIONI
19) PGR7 – RELAZIONE TECNICA RETE GAS
20) PGR8 – RELAZIONE TECNICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
21) PGR9 – RELAZIONE TECNICA RETE GAS BP PRINCIPALE
22) PGR10 – RELAZIONE TECNICA RETE GAS BP UTENZA
23) PGR11 – SCHEMI UNIFILARI QUADRI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
24) PGR12 – RELAZIONE TECNICA ACQUEDOTTO
25) PGR13 – PIANO UTILIZZO DELLE TERRE
26) PGE1 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
27) PGE2 – ELENCO PREZZI
28) PGE3 – STIMA INCIDENZA MANODOPERA
29) PGE4 – STIMA INCIDENZA SICUREZZA
30) PGE5 – ANALISI PREZZI
31) PGE6 – QUADRO ECONOMICO
32) PGE7 – DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
33) SIC1 - AGGIORNAMENTO DELLE PRIME INDICAZIONI DELLA SICUREZZA
34) SIC2 – COSTI DELLA SICUREZZA
35) ES1 – PLANIMETRIA DI ESPROPRIO
36) ES2 – PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO
37) ES3 – RELAZIONE SUGLI INDENNIZZI
38) GEO1 – RELAZIONE GEOLOGICA
39) SCHEDA RIEPILOGATIVA VINCOLI
con le seguenti prescrizioni:
Rete fognaria acque nere:
- Predisposizione collettori nei tratti stradali del nucleo urbano non previsti da progetto;
- Predisposizione collettori fino alla part. 659 fg. 7 e loc. Palazzo part. 718 fg. 1;
Rete fognaria acque bianche:
- Eventuale eliminazione ramo C.4.4;
- Eventuale eliminazione ramo C.4.2;
- Predisposizione collettore su tratto di strada fino alla part. 438 fg. 7;
- Regimentazione acque e rifacimento griglie stradali strada comunale loc. Palazzo area SAE;
Rete idrica:
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-

Estensione rete su tratto di strada fino alla part. 438 fg. 7;
Demolizione del manufatto in cemento che collega le due sponde del Torrente Chiarino a
condizione che sia realizzato un collegamento alternativo;
Estensione rete fino alla loc. Palazzo part. 718 fg. 1 e part. 721 fg. 1;

Pavimentazioni – opere stradali:
- Predisposizione sottofondi in cemento e rete elettrosaldata al fine di salvaguardare i nuovi
sottoservizi, con spessore idoneo per una successiva posa di pavimentazione in pietra;
Pubblica illuminazione:
- Indicazione punti luce nucleo urbano per predisposizione corrugati abitazioni private;
- Eliminazione linea tra quadro 6 e quadro 6.1 (da part. 529 a part. 701 di proprietà
privata);
- Estensione linea fino alla loc. Palazzo part. 718 fg. 1;
Rete Gas:
- Estensione rete su tratto di strada fino alla part. 438 fg. 7;
- Eliminazione tratto fino alla part. 555 fg. 1;
- Verifica eventuale eliminazione tratto loc. Palazzo dalla part. 483 alla part. 712 fg. 1 e
ultimo tratto fraz. Grisciano prima dell’attraversamento del Torrente Chiarino;
- Estensione rete da area SAE fino alla part. 718 fg. 1;
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 dare atto che con l’approvazione del progetto si intende disposta la dichiarazione di
pubblica utilità, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
5. Di apporre il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree censite al fg. 1 part. 440, 442, 437,
438, 439, 433, 427, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
6. Di dare atto che i beni saranno definitivamente sottoposti al vincolo allorquando diverrà
efficace l’atto di approvazione della variante al piano urbanistico generale, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 49 bis e 50 bis della L.R. 38/1999 e dell’art. 16 del D.L.
189/2016, e pertanto da tale data decorreranno i termini di cui all’art. 9, comma 2 del
succitato D.P.R.;
7. Di dare atto che a norma dell’art. 12, comma 3, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. sono da oggi
operanti le misure di salvaguardia in pendenza degli adempimenti procedurali e fino
all’approvazione della variante;
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 15-01-2021 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134 comma 4,
D.Lgs 267/2000
Lì, 15-01-2021

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaela Silvestrini
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AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE
DELL’APPENNINO CENTRALE
Area difesa del suolo

All’

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO
Via Flavio Sabino, 27 – 02100 Rieti (RI)
pec.ricostruzionelazio@legalmail.it
Provincia di Rieti
Ufficio Sisma 2016
Via Salaria, 3 - 02100 Rieti (RI)
dirigente3settore.provinciarieti@pec.it
Comune di Accumoli
Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 Accumoli (RI)
comune.accumoli@pec.it

e alla c.a.

Dott. Jacopo Sce
jsce@regione.lazio.it.
Dott.ssa Carla Franceschini
cfranceschini@regione.lazio.it

OGGETTO:

Conferenza Regionale ai sensi dell’OCSR n. 16 del 3 marzo 2017, relativa ai lavori di
urbanizzazione della Frazione di Grisciano - Comune di Accumoli (RI)” ai sensi delle
Ordinanze n. 56/2018, n. 67/2018 e n. 109/2020 Id.247 - “CODICE
OOURB_M_001_02_2017”.

Con nota prot. U.0006524.05-01-2021 della Regione Lazio – Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio pervenuta via PEC e assunta al ns. protocollo con il n. 82 in data 7/1/2021, questa Autorità è stata invitata a
partecipare alla Conferenza dei Servizi regionale ai sensi dell’OCSR n. 16 del 3 marzo 2017, fissata il giorno
19/1/2021, per l’espressione del parere di competenza sugli interventi in progetto rispetto a quanto previsto
nel PAI - Piano di Assetto idrogeologico redatto a suo tempo dalla Autorità di bacino Interregionale del F.
Tronto e approvato, per la parte di competenza della Regione Lazio, con deliberazione amministrativa del
Consiglio Regionale n.21 del 20.06.2012 (BURL n.47 suppl. n.1 del 18.09.2012) – Tav. 10.33.
In riferimento a quanto sopra, si ricorda che dal febbraio 2017, data di entrata in vigore del D.M.
Ambiente 25.10.16 pubblicato sulla G.U. n.27 del 02.02.17, l’Autorità di Bacino Interregionale del F. Tronto è
stata soppressa e sono state costituite le Autorità di Bacino Distrettuale che hanno acquisito le competenze
delle precedenti Autorità di Bacino ex L. 183/89 sul territorio.
Via Monzambano, 10 - 1° piano - 00185 Roma - tel. 06.49249.201 - fax 06.49249.300
PEC bacinotevere@pec.abtevere.i
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Nella nota sopra richiamata, è stato comunicato il link per esaminare la documentazione progettuale
ed è stata stabilita la data del 14/01/2021 quale termine perentorio per la richiesta delle integrazioni
documentali, ai sensi dell’art. 2, comma 7, L. n. 241/1990,
La documentazione posta in visione consta di 42 elaborati progettuali relativi ai lavori di
urbanizzazione della Frazione di Grisciano nel comune di Accumoli (RI) predisposti a cura di un
Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti su incarico dell’Amministrazione Comunale.
L’intervento è proposto al fine di ripristinare i servizi di urbanizzazione della frazione di Grisciano, nel
Comune di Accumuli, non più idonei a causa degli eventi sismici del 2016, e, dunque, di ricucire il tessuto
sociale fortemente colpito e a tutt’oggi ancora sottoposto ai disagi che il sisma ha creato.
Le opere previste in progetto sono:
- Rete di distribuzione dell’acquedotto;
- Rete di distribuzione del gas metano;
- Rete di raccolta delle acque nere;
- Rete di raccolta delle acque bianche;
- Rete di distribuzione dell’energia elettrica;
- Rete di distribuzione della rete dati e telecomunicazione;
- Rete pubblica illuminazione;
- Realizzazione del depuratore con la relativa strada di accesso dalla Via Salaria.
Tali opere sono previste in corrispondenza dei centri abitati di Grisciano ed Il Palazzo, a est della S.S.
Salaria. Nell’area pianeggiante ubicata tra la S.S. Salaria, il F. Tronto e il T. Chiarino, in destra idrografica, è
prevista la realizzazione del nuovo depuratore.
Esaminata la documentazione progettuale si evidenzia che l’ubicazione delle opere in progetto
interferisce con il quadro di riferimento idraulico delineato dal PAI per l’area in esame, interessando sia le
“Fasce fluviali di tutela integrale” che le aree a rischio di esondazione di livello E2, così come definite nelle
NTA di PAI Tronto, mentre non ricade in zone caratterizzate da aree in frana.
L’art. 10 del PAI Tronto ha definito le “Fasce fluviali di tutela integrale” allo scopo consentire la
pianificazione dell’assetto fisico dei corsi d’acqua compatibile con la sicurezza idraulica, l’uso del suolo ai fini
antropici e la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali. Per i corsi d’acqua di Classe 1 (F. Tronto)
e di Classe 2 (quale il T. Chiarino) in fascia appenninica (A) come definita dalla Tav. 6 “Fascia ambiti di tutela”,

2
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sono istituite delle fasce fluviali di tutela integrale pari a rispettivamente 25 e 10 metri, misurate a partire
dal piede esterno dell’argine o dalla sponda dei corsi d’acqua.
Come detto inoltre, l’area oggetto di interventi, compresa tra la S.S. Salaria e il F. Tronto, è
perimetrata come “Area a rischio medio di esondazione – E2”, disciplinata all’art. 12 (Disciplina delle aree
esondabili E2 ed E1) delle NTA, cioè aree che possono essere interessate dalle piene con tempo di ritorno
assimilabile a 200 anni - dal P.A.I. - Piano stralcio di Assetto Idrogeologico del Bacino Interregionale del
Fiume Tronto.
Le NTA stabiliscono che, per le aree a rischio E2, in considerazione che le stesse, pur con tempi di
ritorno elevati, potrebbero essere soggette ad allagamenti e/o inondazioni, i progetti degli interventi di
trasformazione previsti dagli strumenti di pianificazione urbanistica dovranno essere accompagnati da una
verifica tecnica volta a dimostrare la compatibilità degli interventi con il livello di rischio dichiarato.
Detta verifica tecnica deve essere sottoposta alla valutazione dell’autorità idraulica competente in
ordine all’efficacia degli accorgimenti tecnico costruttivi e/o alla previsione di misure non strutturali volti alla
mitigazione delle condizioni di rischio.
Gli accorgimenti tecnico costruttivi tesi a ridurre la vulnerabilità delle opere progettate dovranno
riguardare almeno i seguenti elementi:
- confinamento idraulico dell’area;
- impermeabilizzazione dei manufatti;
- idonea quota di imposta del piano terra;
- accessi posti ad una quota adeguata nell’eventualità della presenza di strutture interrate.
Le misure non strutturali, dovranno riguardare il divieto di destinazioni d’uso che comportino la
permanenza di persone nei locali interrati qualora previsti.
Tutto ciò premesso, considerata la tipologia delle opere previste e l’evidente carattere di opera
pubblica di interesse pubblico che le riveste, la scrivente Autorità di Bacino esprime, per quanto di
competenza, la propria indicazione favorevole circa la compatibilità del progetto definitivo delle opere di
urbanizzazione della Frazione di Grisciano con gli atti di pianificazione di competenza, nel caso in fattispecie
il PAI - Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Interregionale del F. Tronto, con le seguenti prescrizioni:


dovrà essere rispettata la fascia fluviali di tutela integrale sia nei confronti del F. Tronto che rispetto
al T. Chiarino;
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nella successiva fase progettuale dovrà essere eseguita una verifica tecnica volta a dimostrare la
compatibilità degli interventi (in particolare del depuratore e di tutte le opere sensibili al pericolo di
allagamento ubicate in area E2) con il livello di rischio dichiarato, prevedendo gli opportuni
accorgimenti tecnico costruttivi tesi a ridurre la vulnerabilità delle opere progettate;



ogni opera o accorgimento tecnico finalizzato ad escludere ogni possibile rischio di allagamenti per
gli impianti dovrà garantire un adeguato margine di sicurezza nei confronti dei livelli della piena con
tempo di ritorno duecentennale. Detto margine di sicurezza dovrà essere valutato dalla autorità
idraulica competente;



la verifica tecnica dovrà essere sottoposta alla valutazione dell’autorità idraulica competente e
dovrà riceverne il positivo parere in ordine all’efficacia degli accorgimenti tecnico costruttivi e/o alla
previsione di misure non strutturali volti alla mitigazione delle condizioni di rischio;



per gli aspetti riferiti a rischi per eventuali fenomeni di piena, per tutto il periodo di realizzazione
delle infrastrutture, dovrà essere predisposto un adeguato Piano di sicurezza accompagnato da un
sistema di allarme per la rapida evacuazione del personale al lavoro relazionato al Centro
Funzionale Regionale. Il Piano di sicurezza dovrà essere recepito nel Piano di protezione Civile
comunale.



Si rammenta, inoltre, il rispetto del Principio dell’Invarianza Idraulica nelle trasformazioni territoriali,
con particolare riferimento alle aree impermeabilizzate, le cui Linee Guida sono state approvate con
Deliberazione di Giunta Regionale della Regione Lazio numero 117 del 24/03/2020.
Si evidenzia infine la opportunità di valutare eventuali interferenze tra le opere oggetto della presente

conferenza dei servizi e i lavori di difesa dell'abitato di Grisciano dalle piene del Torrente Chiarino di cui alla
conferenza dei servizi del novembre 2017 convocata dalla Amministrazione Provinciale di Rieti. In particolar
modo, se si prevederà un nuovo attraversamento del T. Chiarino, lo stesso dovrà essere realizzato ad una
quota superiore al livello idraulico prevedibile riferito alla piena calcolata con Tr = 200 anni con un adeguato
franco idraulico che sarà valutato dalla autorità idraulica competente.

CVC/SP

Il Dirigente ADS
(ing. Carlo Ferranti)

4
Pagina 27 / 38

REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.I.0145787.16-02-2021
Atto n. A01973 del 20/10/2021

Pagina 28 / 38

Atto n. A01973 del 20/10/2021

Pagina 29 / 38

Atto n. A01973 del 20/10/2021

Pagina 30 / 38

Atto n. A01973 del 20/10/2021

Pagina 31 / 38

Atto n. A01973 del 20/10/2021
REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.I.0401874.05-05-2021

Pagina 32 / 38

Atto n. A01973 del 20/10/2021

Pagina 33 / 38

Atto n. A01973 del 20/10/2021

Pagina 34 / 38

Atto n. A01973 del 20/10/2021

DIREZIONE GENERALE
U F F I C IO R A P P R E S E N T A N T E U N I C O E R I CO S TR U Z I ON E , C O N F E R E N Z E D I S ER V I Z I

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

Oggetto:

Conferenza Regionale ai sensi dell’Ordinanza del Commissario Straordinario per la
ricostruzione nei territori interessati dal sisma 2016 n. 16 del 3 marzo 2017, relativamente
ai “Lavori di urbanizzazione della Frazione di Grisciano” nel comune di Accumoli (RI) ai sensi
delle Ordinanze n. 56/2018, n. 67/2018 e n. 109/2020 Id.247 - «CODICE
OOURB_M_001_02_2017». (rif. conferenza di servizi interna CSR004/2021).

PARERE UNICO REGIONALE

IL RAPPRESENTANTE UNICO REGIONALE
PREMESSO CHE
– Con nota prot. reg. n. 0006524 del 05/01/2021, acquisita in ingresso al prot. reg. n. 0006803 del
07/01/2021, 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 ai “Lavori di urbanizzazione
della Frazione di Grisciano” ai sensi delle Ordinanze n. 56/2018, n. 67/2018 e n. 109/2020 Id.247 - «CODICE
OOURB_M_001_02_2017» nel comune di Accumoli (RI), comunicando le credenziali per l’accesso alla
relativa documentazione (https://regionelazio.box.com/v/oourb-grisciano);
– con nota prot. reg. n. 0009348 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, secondo quanto previsto dalla determinazione dirigenziale n. G03084 del 22 marzo
2021, come confermato con Atto di Organizzazione n. G10604 del 13 settembre 2021;
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;
REGIONE LAZIO

TEL +39.06.51685039

WWW.REGIONE.LAZIO.IT

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

TEL +39.06.51684697
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PRESO ATTO CHE
– 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. 0038147 del 15/01/2021:
a) nota prot. 0036323/2021 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. 0170419 del 23/02/2021 - acquisita in ingresso al prot. reg. n. 0172055 del
24/02/2021 - l’USR Lazio ha comunicato l’avvenuto deposito nell’ambito della documentazione relativa
all’intervento delle integrazioni documentali richieste dalla sopra richiamata Area Valutazione di Incidenza
e Risorse Forestali della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;
– che con nota prot. n 2021/00002412 del 08/03/2021 2021 - acquisita in ingresso in pari data al prot. reg.
n. 0209286 – l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha chiesto integrazioni documentali
ai fini dell’espressione del parere di Valutazione di Incidenza Ambientale di propria competenza;
– con nota prot. reg. n. 0266436 del 25/03/2021 - acquisita in ingresso in pari data al prot. reg. n. 0267209
- l’USR Lazio ha comunicato l’avvenuto deposito nell’ambito della documentazione relativa all’intervento
delle integrazioni documentali richieste ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale;
– in merito alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del DPR n. 357/1997, l’Ufficio Rappresentante
Unico e Ricostruzione, Conferenze di Servizi ha trasmesso, con nota prot. reg. n. 0488661 del 01/06/2021,
all'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio il parere parzialmente favorevole in quanto non riferito all’intero
intervento – venivano stralciate le opere di la realizzazione del depuratore e della rete fognante delle
acque nere a causa della carente caratterizzazione della relativa area di intervento - espresso dall’allora
Area Valutazione di Incidenza della Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette con prot.
n. 0485167 del 01/06/2021 relativamente all’intervento in oggetto;
– con la suddetta nota prot. reg. n. 0488661 del 01/06/2021, l’Ufficio Rappresentante unico e ricostruzione,
Conferenze di servizi ha chiesto all’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio di integrare la documentazione
progettuale relativa al depuratore e alla rete fognante con le informazioni evidenziate come carenti nel
parere per poter esprimere la posizione unica della Regione Lazio sul progetto complessivo dei lavori di
urbanizzazione della frazione di Grisciano;
– con nota prot. n. 606480 del 13/07/2021 l’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio ha comunicato l’avvenuto
inserimento sulla piattaforma Internet istituzionale di documentazione integrativa a chiarimento dello
Studio di incidenza;
CONSIDERATO CHE
– il progetto posto all’esame della Conferenza Regionale riguarda l’intervento di “Lavori di urbanizzazione
della Frazione di Grisciano” ai sensi delle Ordinanze n. 56/2018, n. 67/2018 e n. 109/2020 Id.247 - «CODICE
OOURB_M_001_02_2017» nel comune di Accumoli (RI). La tipologia dell’intervento riguarda la
realizzazione delle urbanizzazioni al posto di quelle esistenti posizionate sotto la sede stradale. L’unica
opera che risulta aggiunta e quindi visibile è rappresentata dalla realizzazione del depuratore posto nella
destra idrografica del Torrente Chiarino e subito a valle della S.S. 4 Salaria. L’ubicazione del depuratore è
stata progettata in base all’orografia dei luoghi ai fini di consentire il deflusso naturale delle acque nere
prodotte dall’abitato di Grisciano.
RILEVATO CHE
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– 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);

•

pronuncia di Valutazione di Incidenza (Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette);

•

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. 0135432 del 11/02/2021 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 - ha
espresso parere paesaggistico ai sensi dell’art. 146 del Dlgs 42/2004 e s.m.i., favorevole con prescrizioni
(allegato 1);
– con nota prot. n. 1804 del 13/01/2021 - acquisita con prot. reg. n. 0324068 del 12/04/2021 – l’Azienda
Unità Sanitaria Locale Rieti ha rilasciato il proprio parere igienico sanitario favorevole (allegato 2)
– la Direzione regionale Ambiente, Area protezione e gestione della biodiversità - a modifica e integrazione
del parere di valutazione di incidenza espresso dall’allora Area Valutazione di Incidenza della Direzione
regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette con prot. n. 0485167 del 01/06/2021 - ha comunicato
l’assenso con nota prot. n. 0837373 del 18/10/2021 (allegato 3) all’intero progetto definitivo “Lavori di
urbanizzazione della frazione di Grisciano” (codice OOURB_M_001_02_2017), nel rispetto nelle
prescrizioni indicate dall’Ente Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga con proprio parere prot. n.
4782 del 05/05/2021 così come già richiamato nel citato parere di incidenza prot. n. 0485167 del
01/06/2021 (allegato 4);
– 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
“Lavori di urbanizzazione della Frazione di Grisciano” ai sensi delle Ordinanze n. 56/2018, n. 67/2018 e n.
109/2020 Id.247 - «CODICE OOURB_M_001_02_2017» nel comune di Accumoli (RI);
ESPRIME
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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. n. 0135432 del 11/02/2021 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 per la realizzazione della strada di accesso e del depuratore
dovrà essere limitato al minimo indispensabile ed alle sole essenze che ostacolano l’attuazione degli
interventi;

•

dovranno essere predisposte idonee piantumazioni finalizzate alla creazione di una barriera visiva
intorno al perimetro del depuratore e lungo la strada di accesso;

3. per effetto dell’assenso per la procedura di valutazione di incidenza rilasciato dalla Direzione regionale
Direzione regionale Ambiente, Area protezione e gestione della biodiversità con nota prot. reg. n.
0485167 del 01/06/2021:
•

dovranno essere rispettate le prescrizioni indicate dall’Ente Parco nazionale Gran Sasso e Monti della
Laga con proprio parere prot. n. 4782 del 05/05/2021.

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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