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Ambito 2 Montorio Capoluogo 

 

RELAZIONI 
 

Il presente documento è parte integrante del Piano di Ricostruzione di MONTORIO AL VOMANO, 

“ambito 2”, redatto ai sensi del DCDR 3/2010 e riguarda l’Ambito “2” costituito dall’ insediamento 

storico del Capoluogo. Esso comprende, sintetizzandoli, gli studi e le analisi propedeutici svolti per 

definire la proposta di Piano di Ricostruzione dell’ambito 2, che a seguito della sua adozione entre-

rà nella fase vera e propria di formazione. Inoltre, esso restituisce il processo di condivisione porta-

to avanti dall’Amministrazione Comunale, ai sensi della vigente normativa, al fine di permettere la 

partecipazione attiva e propositiva della cittadinanza nella definizione delle linee generali del Piano, 

fin dalla sua origine. Infine esso riassume l’impegno di spesa da prevedersi per l’attuazione degli in-

terventi previsti per la ricostruzione. 

Il Piano di Ricostruzione è costituito da elaborati redatti in conformità al disciplinare di gara, 

all’elenco degli elaborati di sintesi utili all’istruttoria ex art. 6 co. 6 dcr 3/2010 predisposto dalla Strut-

tura Tecnica di Missione ai fini della sottoscrizione della prescritta intesa e contenuto nel documen-

to << “Griglie” e indicatori per la formazione, l’istruttoria e il finanziamento dei Piani di Ricostruzione 

(PdR) ex art. 14, comma 5bis, Legge 77/2009>>, pubblicato sul sito del Commissario per la Rico-

struzione ed in particolare dal documento Indirizzi di Capitolato Tecnico pubblicato dal Commissario 

delegato per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo in data 19/11/2011.  

In particolare, riferendosi al ben noto modello delle “liste di controllo”, l’elenco individua gli elaborati 

necessari e sufficienti a documentare: 

– l’effettiva rispondenza del processo di piano agli adempimenti richiesti dalla normativa; 

– lo stato dei danneggiamenti prodotti dal sisma; 

– la sintesi degli orientamenti di piano e delle previsioni di intervento; 

– il rapporto tra le scelte di piano e lo stato della pianificazione urbanistica vigente sull’area, 

con l’evidenziazione delle eventuali varianti; 

– una prima rappresentazione della fattibilità organizzativa e logistica delle scelte di piano, an-

che ai fini della validazione del cronoprogramma di attuazione. 

A tal fine il Piano di Ricostruzione è articolato, oltre che nel presente documento “A”, in una parte 

“B”, che identifica l’ambito di intervento; una parte “C” che dà conto della ricognizione dei danni; 

due parti “D” ed “E” che restituiscono la consistenza degli insediamenti, rispettivamente per la parte 

privata e per quella pubblica; due parti “F” e “G” che individuano gli interventi necessari alla rico-

struzione, rispettivamente per la parte privata e per quella pubblica; una parte “H” che riguarda le 

implicazioni urbanistiche del Piano e regolamenta con apposite norme gli interventi di ricostruzione; 

una parte “I” che definisce la stima economica di massima della ricostruzione; una parte “L”, infine, 

che prefigura preliminarmente la fattibilità organizzativa e logistica delle scelte di Piano. 

Ambito 2 Montorio Capoluogo 
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Individuazione del Comune di Montorio al Vomano nel territorio provinciale di Teramo 

 

 

 

 

A1 – RELAZIONE GENERALE 
 

A1.a – Inquadramento territoriale 

 

A1.a.1 – Il sistema territoriale e comunale 

Il territorio del Comune di Montorio al Vomano si estende nell’entroterra della provincia teramana a 

SW del capoluogo di Provincia, alle pendici della catena carbonatica del Gran Sasso d’Italia, tra 

l’ambito ovest del comune di Teramo, Colledara, Fano Adriano e Crognaleto. Il territorio comunale 

che si estende per 5.346 Kmq presenta un andamento orografico prevalentemente collinare con 

quote comprese principalmente tra i 200 e gli 800 m s.l.m. con alcuni brevi tratti (in località Cuscia-

no) sino ai 1400 m s.l.m., ed è fortemente caratterizzato dalla presenza del fiume Vomano, che ne 

attraversa l’intero territorio in direzione prevalente ovest-est, incassato lungo una angusta vallata a 

quote notevolmente inferiori rispetto la piana e raccogliendo lungo il suo percorso una moltitudine di 

fossi e torrenti; sull'argine sinistro confluiscono il torrente S. Mauro, il fosso Selvagno, il fosso S. 

Martino ed il fosso dello Zolfo; sull'argine destro confluiscono il torrente Arola, il Rio Maggiore ed i 

fossi Valloni, Ridoni, Venaquila, Cerreto e dell’Eternità con un'ampia vegetazione ripariale ed il bo-

sco ceduo di alto valore naturalistico, protetti con l'istituzione del Parco Territoriale attrezzato “Fiu-

me Vomano” e Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.  

L’ambito territoriale, che appartiene alla Comunità Montana Gran Sasso, presenta un paesaggio 

con caratteristiche prevalentemente collinari e montuose, ricoperte da aree pascolive e boscose, 

solcate da numerosi corsi d'acqua che confluiscono nel fiume Vomano. Il suolo coltivato presente 

coltivi misti ad arborati con vigneti e oliveti. Fin dall'antichità l'evoluzione storica degli insediamenti è 

stata strettamente legata ai caratteri geomorfologici del territorio. L'ambiente naturale è inteso come 

“capitale territoriale” dove i grandi segni della natura, come il fiume Vomano con i suoi torrenti e 

fossi, i colli, ecc., rappresentano indubbiamente gli elementi direttori che hanno originato e condi-

zionato nella storia le vicende e da cui è possibile ripartire nel ridefinire nuovi assetti. Ripensare 

pertanto Montorio al Vomano come “nodo”: centro servizi per l'area Parco, centrale operativa nel 

coordinare le attività, le manifestazioni, i progetti di sviluppo. 

L'antico borgo di Montorio al Vomano è localizzato in un sito “strategico” rispetto la conformazione 

morfologica del territorio: sulla sommità di un colle lambito su tre lati da corsi d'acqua – fosso della 

Conserva (ovest) e di San Giovanni (est), fiume Vomano a sud; per l’esposizione rispetto al soleg-

giamento; per il riparo dai venti predominanti (ovest-est). L'abitato moderno post bellico, occupa la 

piana alluvionale estendendosi principalmente in direzione est, dove sono localizzate le maggiori 

attività produttive. 

Il comune di Montorio al Vomano, rispetto all’articolazione in ambiti sub-regionali di attuazione pro-

grammatica e sottosistemi territoriali del P.T.P. è incluso nel sottosistema della centralità diffusa 

n. 4, identificato come “Gran Sasso”. 

Il territorio comunale, in parte ricompreso nell’area del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della La-

ga, si costituisce quale “porta del parco” ed elemento primario del distretto della “Strada Maestra 

del Parco”, storico percorso di epoca romana, che si estende lungo la Valle dell’alto Vomano ed 

abbraccia la Valle del Chiarino e il bacino di Campotosto. Il tracciato, attraversa il valico detto “delle 

Capannelle”, posto ad una quota di 1320 m collega le città di Teramo e L’Aquila. 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Oliveti
http://it.wikipedia.org/wiki/Vomano
http://it.wikipedia.org/wiki/Collina
http://it.wikipedia.org/wiki/Bosco
http://it.wikipedia.org/wiki/Montagna
http://it.wikipedia.org/wiki/Pascolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Vigneto
http://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_Montana_Gran_Sasso
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Inquadramento territoriale 

 

 

Inquadramento territoriale – Legenda 

 

 

 

Il terremoto dell'Aquila del 6 aprile 2009, è stato qui avvertito con una certa violenza ed ha provoca-

to danni a chiese e abitazioni, particolarmente all’interno dell’insediamento storico.  

In ottemperanza con le disposizioni legislative susseguitesi, quindi, il comune Montorio al Vomano 

ha messo in atto tutte le procedure necessarie per la ripresa socio-economica, la riqualificazione 

degli abitati e l’armonica ricostituzione dei tessuti urbani abitativi nelle aree colpite dal sisma. Ai fini 

della predisposizione dei Piani di Ricostruzione di cui al comma 5 bis dell’art. 14 del decreto legge 

28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con apposita  

Relazione Illustrativa ha identificato e perimetrato quelle porzioni di territorio comunale che, in ot-

temperanza all’art. 3 del Decreto n° 3 del Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente 

della Regione Abruzzo, erano da sottoporsi ai suddetti PdR (Piani di Ricostruzione), evidenziando 

ed attestando la coerenza con i criteri di cui all’art. 2 comma 1 del Decreto n°3 del Commissario 

Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo. 

 

 

Individuazione dei quadri di riferimento degli ambiti sottoposti a PdR del Comune di Montorio al Vomano 

 Ambito 1 “FRAZIONI”  Ambito 2 “MONTORIO CAPOLUOGO” 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/2009
http://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_dell%27Aquila_del_2009
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Stralcio CTR con individuazione della perimetrazione dell’Ambito 2 “Montorio Capoluogo” 

A seguito della individuazione e pubblicazione degli ambiti da sottoporre a Piano di Ricostruzione, 

sono stati individuati gli aggregati obbligatori con una prima pubblicazione all’albo pretorio comuna-

le in data 09/12/2010, alla quale sono succeduti una seconda pubblicazione in data 01/12/2015, 

con Provvedimento Sindacale n. 206, comprensiva dell'elenco dei soggetti titolari del diritto di pro-

prietà o di altro diritto reale sulle unità immobiliari, e un aggiornamento con Provvedimento Sinda-

cale n. 8 del 16/01/2016, rettificato con Provvedimento Sindacale n. 15 del 22/01/2016. 

Conseguentemente, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del DCD n. 3 del 09/03/2010, con apposito avviso 

pubblico del 04/02/2016, il Sindaco ha invitato gli aventi titolo alla presentazione di proposte di in-

tervento per i propri immobili, presso il Comune di Montorio al Vomano fissandone il termine di sca-

denza in 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso. 

Successivamente le proposte pervenute sono state oggetto della prescritta valutazione debitamen-

te pubblicata. 

Relativamente all’Ambito 2 – Montorio capoluogo, agli atti del Comune sono giunte 19 proposte 

d’intervento. I professionisti incaricati della redazione del PDR Ambito 2 – Montorio capoluogo, in 

data 19/04/2016 hanno trasmesso i pareri tecnici per la valutazione di ammissibilità delle relative 

proposte d'intervento. A seguito di approfondita valutazione tecnica delle proposte e delle valuta-

zioni di ammissibilità dei professionisti incaricati, con il supporto tecnico del competente ufficio co-

munale, il Sindaco ha ritenuto di recepire integralmente i suddetti pareri pubblicandoli sul sito istitu-

zionale del Comune, dandone opportuno avviso pubblico in data 13/05/2016. 

 

 

A1.a.2 – Cenni storici Il centro storico dell’Ambito 2 “Montorio Capoluogo” 

Lo sviluppo dell’antica Montorio, di cui oggi ne permane in gran parte la struttura urbana, attraversa 

più fasi a partire dal XIV sec. definendosi nella sua attuale configurazione già dalla fine del '500. I 

primi insediamenti alto-medievali vennero realizzati sulla sommità del “Colle” nella zona nord-ovest 

e si estendevano sino ai piedi dell'attuale via del Colle. Il patrimonio edilizio pervenutoci dei primi 

insediamenti alto-medioevali è costituito da cellule elementari con tipologia a torre (un solo vano 

per piano): il seminterrato adibito a ricovero animali e/o attività artigianali con eventuale secondo 

ingresso per l'accesso all'unità abitativa (per gli edifici su forte pendio), il primo a cucina ed il se-

condo a letto. Cellule di intasamento e di accrescimento hanno costituito aggregazioni a schiera di-

sponendosi parallelamente al pendio. 

Gli edifici risalenti al XV e XVI sec, nei casi in cui non vengono accorpati più moduli, danno luogo 

ad abitazioni case-torre, con un solo vano per piano e non hanno più di due piani sul fronte verso il 

fiume con scarse aperture. 

Gli edifici successivi (XVI-XVII sec.) vennero costruiti più a valle, da via Beretra sino a lambire il 

fiume Vomano. Hanno solitamente più ingressi, uno al livello più basso sul lato anteriore esposto a 

sud, di accesso alle stalle e/o ai “fondaci”, successivamente adibiti ad attività commerciali lungo le 

vie principali, non collegati direttamente alle abitazioni, in alcuni casi coperti a volta, e l'altro a quota 

superiore, sul retro o angolo della casa, di accesso ai vani abitati. Sono quindi per lo più abitazioni 

organizzate su tre livelli, di cui il primo in parte interrato con apertura e accessi solo dal lato fronta-

le. Ai lati nei piani inferiori le aperture sono di piccole dimensioni e protette da inferriate. I blocchi 

sono disposti perpendicolarmente al pendio. 

Le murature, di spessore al piano terra variabile dai 60 ai 90 cm, sono a corsi irregolari di pietrame 

di fiume con conci squadrati all'ammorsatura degli spigoli e aperture riquadrate da stipiti in pietra, 

architravi massicci in pietra e/o legno, i solai e le strutture del tetto in legno così come le scale in-

terne di collegamento interpiano mentre le coperture risultano in coppi e pianelle in laterizio. 

Lungo via del Forte le abitazioni del XVI e XVII sec. presentano piccoli portali in pietra, anche in 

edifici presso il fossato occidentale, con rare aperture sul lato esterno. I lotti sono allungati con fron-

ti di ampiezza che varia dai 3 ai 7 m, e profondità dai 7 ai 20 m. I palazzi signorili, conseguenza de-

gli accorpamenti di due o tre cellule elementari, sono caratterizzati da un lungo e stretto corridoio di 

ingresso che porta ad un cortiletto interno dove è presente la scalinata per accedere ai piani supe-

riori.  

La fascia meridionale, racchiusa tra via Urbani e il fiume Vomano, è caratterizzata da lotti a schiera 

disposti in senso ortogonale al fiume, i cui fronti hanno misure comprese tra 5-9 m, profondità tra gli 

8-15 m, con orto sul greto terrazzato del fiume. Gli isolati strutturati a “spina” sono caratterizzati dal-

la giustapposizione di due blocchi a schiera in cui ogni singola unità dispone di unico affaccio ed il 

tratto centrale, costituito spesso da due mura parallele, definiscono la “rua acquaria”, condotta fo-

gnaria a cielo aperto. 

Situato sul pendio della collina, oggi denominata il “Colle”, sulla sponda sinistra del fiume Vomano, 

l'insediamento è caratterizzato da due parti urbane ben riconoscibili: una sulla sommità chiamata la 

“Terra” e l'altra bassa, il “Borgo”, dagli sviluppi storici e urbanistici distinti anche rispetto all'orografia 

del terreno. 

Il nucleo della “Terra”, di più antica formazione datato intorno al XI sec., si estendeva fino ad un'an-

tica strada (d'importanza primaria) oggi via Beretra.  
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     Forme tipologiche dell'abitato 

 

Forme tipologiche dell’abitato (Fonte: elaborazione arch.Tiziana Percoco su base tipologica in AA.VV., 

La valle dell’alto Vomano ed i Monti della Laga) 

 

 

 

Stralcio planimetrico tessuto urbano 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'impianto urbano oggi esistente rende inoltre leggibile l'organizzazione della viabilità antica, con la 

Via del Colle che dal punto più alto a nord-ovest si articola fino alla parte estrema del nucleo di edi-

fici a sud-est. Da questa, con orientamento est-ovest, si distribuiscono tra gli edifici una serie di 

stradine parallele e scalinate ortogonali, che mettono in relazione i vari livelli degli isolati. Situata ai 

margini dell'abitato era ubicata l'antica chiesa di S. Giacomo, oggi non più visibile, e dopo il suo ab-

bandono intorno al XVI sec., nei pressi dello stesso sito, venne edificata l’attuale chiesa di 

S. Filippo Neri in data 1724, come riportato sull'architrave della chiesa.  

Si cominciò a costruire il “Borgo” fra i secoli XV e XVI. Solo nella metà del XVI sec. le due parti di 

città furono racchiuse da “case-mura”, con accesso dalle due porte principali (16 Cfr. Q. Celli, Memo-

rie e glorie) poste all'estremità occidentale “Porta dei Mulini” ed orientale “Porta della Conserva”. Nel 

1686 sulla sommità del colle, dove era già presente il convento della Concezione di Maria SS degli 

Osservanti, successivamente ‘trasferito’, venne iniziata la costruzione del Forte S. Carlo, rimasto 

incompiuto, ma dove tutt’ora permangono i resti dei possenti bastioni. 

 

 

Immagine del centro storico di Montorio al Vomano 

La struttura della viabilità urbana ha subito alterazioni, rispetto alla sua configurazione originaria, a 

seguito della costruzione della strada statale n. 80 Teramo - L'Aquila, nella seconda metà del '800. 

La realizzazione del nuovo tracciato viario, caratterizzato da sventramenti e allineamenti edilizi, ha 

modificato l'accessibilità e percorribilità originaria del nucleo urbano. 
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A1.a.3 – Caratteri storici ambientali e del paesaggio 

La posizione strategica, rispetto alla vallata del Vomano e al nodo delle vie di comunicazione prin-

cipali, non ultimo il tratturo che dalla montagna di Roseto si portava presso la costa adriatica, con 

l'unico punto di attraversamento del fiume Vomano su ponte carrabile (tale sino a ottocento inoltra-

to), caratterizza nel corso dei secoli la localizzazione dell’abitato e l'evolversi della struttura urbana. 

I numerosi reperti archeologici, il tempio di epoca romana dedicato ad Ercole lungo l'asta fluviale, la 

presenza di terme nei pressi della chiesa di S. Giusta, il probabile ruolo di via di comunicazione del 

corso del Vomano quale appendice importante della via Salaria (o via Cecilia), testimoniano come il 

sito, dove più tardi sorgerà l'antica Città di Beretra (o Beregra) poi Montorio, abbia rappresentato un 

importante luogo strategico-militare e di passaggio obbligato (sono testimoniate presenze. 

presenze di ponti romani) lungo la via che collegava le antiche città romane di Amiternum, Interam-

nia e Castrum Novum (Cfr. A. R. STAFFA, Forme di abitato) 

Varie sono le caratteristiche ambientali del comprensorio e il profilo geometrico del territorio comu-

nale, che dalle morbide ondulazioni, s’innalza nei contrafforti del massiccio del Gran Sasso, così 

come l'intrico della vegetazione spondale screzia le uniformi divisioni dei coltivi, alternandosi qua e 

là ai pascoli verdeggianti e alle estensioni boschive. Il paesaggio è costituito dalla “collina tipica”, 

essendo caratterizzato da ampi spazi, con il terreno percorso e modellato da incisioni dovute 

all’erosione, che ha modellato i fianchi delle vallate. Caratteristici della vallata del Vomano sono 

piccoli dirupi e occasionali compluvi erosivi, quasi sempre coperti da vegetazione rupestre che inci-

dono i versanti collinari, formando creste e vallette molto singolari. Le pareti sono pendenti, e rico-

perte da boschetti cedui di latifoglie principalmente querce, mentre alla base sono coperti da una ti-

pica vegetazione, composta da specie arbustive e arboree tipiche delle zone umide, con prevalen-

za di acacie, salici e pioppi, appartenenti alla zona pedoclimatica del lauretum. 

Le tipologie vegetazionali del comprensorio comprendono: “Querceti termofili a prevalenza di rove-

rella” e “Vegetazione ripariale”: 

La porzione di territorio che dalle quote più basse e dagli alvei dei fiumi giunge fino ai 1000 e più 

metri s.l.m. è contraddistinta dalla presenza di sporadiche macchie di querce caducifoglie. Più det-

tagliatamente è la Roverella che partecipa in misura maggiore alla composizione dello strato arbo-

reo dominante. Ad essa si associano l’Olmo campestre, l’Acero campestre, il Sorbo domestico, 

l’Orniello, la Carpinella, il Sambuco tra le specie arboree; tra quelle arbustive ci sono la Ginestra 

odorosa, il Ginepro, la Sanguinella, il Biancospino, il Caprifoglio, il Pungitopo, il Bosso e gli elementi 

tipici dei pruneti. 

Gli ambienti ripariali, nel corso dei secoli, sono stati quasi sempre influenzati da diverse forme di 

impatto antropico, come la regimazione dei fiumi e le bonifiche effettuate per scopi agricoli. Tali in-

terventi hanno portato all’eliminazione della vegetazione igrofila primaria, in modo che oggi 

l’ambiente abiotico e biotico è completamente diverso rispetto a quello originario. Un tempo tali pia-

nure erano sede di antiche foreste planiziarie formate da Farnie, Frassini, Carpini, Olmo, Ontano 

nero, Salici e Pioppi. Oggi la sede di tali antiche foreste è spesso occupata dall’agricoltura intensiva 

irrigua, da centri abitati e dai manufatti in genere. Quello che resta di queste antiche cenosi sono 

alcune formazioni prettamente igrofile vegetanti a ridosso dei corsi d’acqua e conservatisi, perché 

radicano sulle pertinenze idrauliche. 

Per gli aspetti socio economici il comune di Montorio al Vomano ha rappresentato nel secondo do-

poguerra una eccezione alla consistente diminuzione della popolazione del comprensorio. Le attivi-

tà industriali assorbono una percentuale molto consistente di occupati, superiore alla media osser-

vata nella regione in complesso. Il sistema imprenditoriale del Comune che, anche a questo riguar-

do, come già evidenziato relativamente all’aspetto demografico, svolge una funzione polarizzatrice, 

nel comprensorio della strada maestra assorbe più della metà (53%) del totale delle imprese. Il 

Comune mostra la minore entità di flussi in uscita per il fatto che circa il 70% della popolazione oc-

cupata residente nel Comune ha la possibilità di essere addetta nelle unità locali ivi presenti. 

Tali peculiarità costituiscono i presupposti affinché l’ambito interessato dal Piano di Ricostruzione, 

possa tornare a nuova vitalità. Le linee strategiche e politico culturali del PdR puntano, da una par-

te al recupero e alla messa in sicurezza, e dall’altra, a introdurre adeguati livelli di servizio che favo-

riscano il riuso e la “riappropriazione”, da parte dei residenti, dell’abitato. 

La realtà dei centri minori, situati in contesti pedemontani, associa alle criticità che inducono allo 

spopolamento, forti potenzialità di sviluppo legate a valenze artistiche, paesistiche o produttive lo-

cali nonché le opportunità che offrono il settore turistico. 

I valori peculiari legati alla storia, all’archeologia e alle specificità dei luoghi, possono sopravvivere e 

manifestarsi se inseriti in adeguate politiche di sviluppo che tengano conto del carattere dei luoghi e 

dell’identità della società che li vive. 

Inoltre, preso atto che il solo recupero dell’edificato, non potrà essere veramente efficace se non è 

al servizio di un progetto socio economico dell’ambito territoriale, occorre individuare più linee stra-

tegiche finalizzate a delineare possibili azioni territoriali e socio-economiche in grado di: 

- attivare il recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente e la rivitalizzazione del centro 

storico attraverso l’individuazione di usi compatibili integrabili con quelli più strettamente re-

sidenziali; 

- sviluppare un livello qualitativo del recupero che preveda una ri-progettazione degli spazi 

pubblici alla quale si integreranno componenti innovative capaci di innescare processi di 

fruizione turistico-culturale; 

- rendere fruibile ed “accessibile” il tessuto edilizio storico per soddisfare la domanda derivan-

te dalle utenze deboli in termini di vivibilità e residenzialità urbana; 

- proporre modelli di marketing urbano (es."Cittaslow" città del "buon vivere"), dove le pro-

blematiche legate all’ambiente e alla sua salvaguardia si fondono con uno stile di vita ecolo-

gicamente corretto che riguarda non solo gli aspetti sociali e culturali, ma anche 

l’urbanistica, l’ambiente, l’energia, i trasporti, il turismo, al fine di costruire qualità in tutti i 

settori del vivere civile. 
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Vista del nucleo storico dall’alveo del fiume Vomano 

 

 

 

 

 

Paesaggio collinare pedemontano 
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A1.b – Inquadramento urbanistico 

 

A1.b.1 – Piano Regionale Paesistico 

In conformità ai principi e obiettivi dell’art.4 e ai sensi dell’art. 6 L.R. 12/04/83 n°18, il P.R.P. è volto 

alla tutela del paesaggio naturale, storico ed artistico, al fine di promuovere l’uso sociale, la raziona-

le utilizzazione delle risorse e la piena valorizzazione dell’ambiente. 

Per quanto riguarda il Comune di Montorio al Vomano, l’insediamento storico del capoluogo coinci-

dente con l’Ambito “2” , interessato dal Piano di Ricostruzione, è sottoposto a vincoli di conserva-

zione unicamente in piccolissima parte nella zona alta del centro storico denominata “il Colle”; tale 

porzione dell’abitato risulta inclusa in zona A2 del vigente P.R.P., pertanto gli interventi sui manufat-

ti esistenti risultano disciplinati dall’art. 18 delle NTA di P.R.P. il quale specifica gli interventi ammis-

sibili sull’edificazione esistente. La parte prevalente dell’ambito perimetrato del nucleo storico risulta 

invece ricadere in zona “D” del P.R.P. ovvero in ambito di “trasformazione a regime ordinario”. 

 

 

 

Stralcio del vigente P.R.P. della Regione Abruzzo 

 

 

 

            

P.R.P. vigente della Regione Abruzzo - Legenda 

Sul fiume Vomano, nel tratto compreso nel territorio del Comune di Montorio, ricadono: 

1) SIC codice IT 7120082 denominato - Fiume Vomano (da Cusciano a Villa Vomano) 

Ente Gestore - Comune di Montorio al Vomano 

Tra le motivazioni che hanno portato la Regione Abruzzo a proporre come SIC il medio corso del 

fiume Vomano vi sono: 

 la presenza di depositi alluvionali attuali e recenti (Olocene) che ricoprono un substrato, af-

fiorante sui fianchi della valle fluviale, costituito, da monte verso valle, dai calcari marnosi e 

marne (Marne con cerrogna del Miocene medio), arenarie e marne argillose (Formazione 

della Laga del Messiniano) e marne ed argille laminate (Marne del Vomano del Pliocene in-

feriore); 

 la presenza prevalente di boscaglie di salici e lembi di bosco igrofilo con comunità elofitiche; 

 tratto a Potamon, con una ricchezza di fauna ittica di elevato interesse scientifico (limite di 

areale di specie a distribuzione padana). Numerose sono inoltre le unità ecosistemiche della 

piana alluvionale. Alto è anche il valore paesaggistico di alcuni segmenti fluviali. 

 2) Parco Territoriale Attrezzato fiume Vomano, istituito con L.R. n. 109 del 09/05/1995. Inte-

ressa il tratto medio del corso del fiume Vomano, tra i 250 e i 400 m, a nord di Montorio al 

Vomano e si estende per circa 335 ettari.  

Tale area protetta è posta al margine dell’ambito interessato dal Piano di Ricostruzione e non risul-

tano condizionate o interessare lo stesso. 
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Stralcio planimetrico area SIC 

 

A1.b.2 – Piano Territoriale Provinciale 

L’individuazione degli insediamenti sottoposti a Piano di Ricostruzione risulta coerente con le previ-

sioni del Piano Territoriale della Provincia di Teramo, del quale si riporta lo stralcio della tavola A4 

(Il Sistema Ambientale e Insediativo), che comprende il centro storico del Capoluogo di Montorio al 

Vomano tra gli Ambiti ed oggetti di tutela ambientale e paesaggistica A.1.5.3 Beni Urbanistici Centri 

Storici (Art. 10 delle N.A.). In particolare, il comma 7 dell’art. 10 delle N.A. subordina le trasforma-

zioni degli insediamenti indicati alla redazione di strumenti attuativi per zone di particolare interesse 

storico artistico o ambientale. Nel caso di Montorio al Vomano, i perimetri di tali beni urbanistici so-

no stati precisati in sede di pianificazione comunale ed identificati con apposito retino quali Inse-

diamenti di antica formazione. 

 

 

 

Stralcio del P.T.P. della Provincia di Teramo – il sistema ambientale e insediativo – tav.A4 
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A1.b.3 – La pianificazione comunale 

Il Comune di Montorio al Vomano nel tempo si è dotato dei seguenti strumenti di pianificazione e 

programmazione urbanistica: 

- Piano Regolatore Generale approvato con DCC N°28 del 24/05/2007; 

- Piano Particolareggiato del Centro Storico, approvato con DCC N°80 del 23/04/1980. 

La pianificazione vigente individua, all’interno delle “Zone Residenziali”, specifici ambiti identificati 

come “Insediamenti di Antica Formazione”, sottoposti a Piani Particolareggiati mediante apposita 

perimetrazione. Attraverso la lettura del PRG vigente possono essere dunque individuati il nucleo 

dell’abitato storico, anche al fine di verificare la coerenza delle perimetrazioni effettuate ai sensi del 

DCDR 3/2010 con le caratteristiche urbanistiche dell’insediamento perimetrato come nucleo di anti-

ca formazione ai sensi del DPR 1444. Come è possibile evincere dagli stralci planimetrici di seguito 

riportati, il territorio facente capo all’ambito 2 “Montorio capoluogo”, oggetto di programma di inter-

venti, presenta Insediamento di Antica Formazione sottoposto a Piani Esecutivi Particolareggiati, ai 

sensi dell’art. 14.1 delle NTA allegate, che si riporta integralmente trascritto. 

(14.1 – Zone Residenziali Storiche) 

Riguardano quelle parti del territorio comunale interessate da agglomerati di carattere storico, arti-

stico, ambientale comprese le relative aree di pertinenza. 

Nelle zone residenziali storiche sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: 

a) residenza; 

b) servizi sociali di proprietà pubblica; 

c) istituzioni pubbliche statali e rappresentative; 

d) associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose; 

e) ristoranti, bar, locali di divertimento; 

f) artigianato di servizio con l'esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti e comunque incompati-

bili con la residenza; 

g) attrezzature a carattere religioso; 

h) commercio al dettaglio; 

i) teatri e cinematografi; 

l) uffici pubblici e privati, studi professionali; 

m) alberghi e pensioni. 

Gli interventi ammessi sono: 

manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, risanamento igienico-edilizio, ristrut-

turazione edilizia, ristrutturazione urbanistico-edilizia e completamento (trasformazione di coperture 

piane in coperture a falde inclinate, ricostruzione di edifici fatiscenti o demoliti ed eventuali amplia-

menti) al fine di riqualificare e valorizzare sotto il profilo storico-architettonico, funzionale e ambien-

tale il tessuto urbano. 

Gli interventi edilizi di cui sopra, eccezion fatta per l’ordinaria e la straordinaria manutenzione ed il 

restauro conservativo, sono consentiti previa approvazione di Piano Particolareggiato o di Piano di 

Recupero (P. di R.), ciascuno esteso alla superficie minima di intervento individuata nelle tavole di 

P.R.G. da apposita simbologia. 

 Il piano di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'art. 29 della L.R. n° 18/83 nel testo vigente, 

deve individuare: 

a) i complessi architettonici di carattere storico-artistico e monumentale per i quali prescrivere il 

restauro conservativo; 

b) gli edifici di minore interesse storico-artistico ma di valore ambientale per i quali prevedere il 

mantenimento delle caratteristiche interne ed esterne, ma con possibilità di trasformazione o 

ricostruzione interna; 

c) gli edifici che non abbiano il carattere dei precedenti per i quali prescrivere o la demolizione 

per reperire gli spazi pubblici riservati a parcheggi, a verde pubblico e alle attrezzature resi-

denziali di quartiere, in aggiunta a quelle già eventualmente indicate nelle tavole di piano, in 

misura non inferiore alle quantità prescritte dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e in applicazione 

dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, o la ricostruzione, compatibile con il tessuto 

urbanistico, architettonico ed ambientale e con le destinazioni d'uso consentite in base ai 

seguenti indici:  

- Ut= indice di utilizzazione territoriale = incremento max. pari ad 1/4 della superficie esi-

stente; 

- H = altezza massima degli edifici = uguale a quella degli edifici limitrofi o da definirsi nel 

piano di iniziativa pubblica; 

- Sc = superficie coperta = come esistente o da definirsi nel piano di iniziativa pubblica; 

d) gli ambiti di intervento unitario, ivi compresi quelli per i quali è fatto obbligo ai proprietari dei 

singoli stabili di provvedere alle opere di restauro, di risanamento e bonifica, precisandone i 

criteri. 



Piano di Ricostruzione di Montorio al Vomano – Ambito 2 “Montorio Capoluogo” – Elaborato: A - RELAZIONI 

 
 

 12 

 

 

Stralcio del P.R.G. vigente del Comune di Montorio  – Tav. 54 Centro Storico Capoluogo 

 

 

 

P.R.G. vigente del Comune di Montorio al Vomano – Legenda Zonizzazione 

 

 

A1.b.4 – Variazione urbanistica determinata dall’approvazione del Piano di Ricostruzione 

Il Piano di Ricostruzione prevede interventi conformi alla normativa del Piano di Recupero del Cen-

tro Storico, per cui la loro attuazione non rende necessaria alcuna variazione urbanistica alla vigen-

te strumentazione urbanistica, tranne che per la realizzazione di alcuni interventi pubblici. Si tratta 

in particolare di interventi che prevedono l’acquisizione da parte del Comune di alcune aree per la 

realizzazione di parcheggi a servizio del centro storico in variante alla normativa vigente. 

Pertanto, trattandosi di interventi pubblici compresi in un programma di interventi di interesse gene-

rale, si ritiene che il previsto accordo di programma inter-istituzionale per l’approvazione del Piano 

di Ricostruzione in oggetto debba essere ratificato in Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 8 ter del-

la L.R. 18/83 nel testo vigente. 

 

 

 

Stralcio del PRG vigente con individuazione del perimetro della zona A centro storico 

Inoltre il PdR introduce un piccolo adeguamento perimetrale al vigente P.P. del centro storico, al fi-

ne di comprendere nella piano di Ricostruzione un manufatto evidenziato in sede di osservazione 

alla pubblicazione degli aggregati il quale non era stato incluso nella perimetrazione di PdR. Tale 

adeguamento perimetrale risulta riconducibile a quelle consentite nella formazione dei piani attuati-

vi ai sensi dell’art. 20 comma 8, della L.R. 18/83 e s.m.i. 
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Stralcio del PP del centro storico con individuazione delle valutazioni architettoniche e modalità di intervento 

 

 

PP del centro storico con individuazione delle valutazioni architettoniche e modalità di intervento - Legenda 

 

 

Stralcio del PP del centro storico con individuazione zone di recupero e tipologie edifici 

 

 

   

PP del centro storico con individuazione zone di recupero e tipologie edifici - Legenda 
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Individuazione ambito oggetto di variazione perimetrale 

 

 

 

 

Stralcio ambito oggetto di variazione perimetrale 
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A1.c – Aspetti insediativi ed architettonici 

 

A1.c.1 – Il sistema insediativo 

L’antico abitato si dispone tra il fiume Vomano e la sommità di un colle prospicente il corso fluviale. 

Nella sua evoluzione il sistema insediativo consta di due parti, storicamente ed urbanisticamente 

distinte: una parte alta, racchiusa tra la sommità dell’altura e la via del Colle; ed una parte bassa 

ben più ampia disposta lungo il declivio del fiume. Il nucleo abitato della parte alta si forma proba-

bilmente intorno all’XI secolo, raccogliendo vari abitati sparsi. Del tessuto edilizio antico resta una 

piccola parte poiché nel 1686 sulla vetta del colle, in luogo delle abitazioni si dà inizio alla costru-

zione del forte S. Carlo rimasto poi incompiuto. L’impianto urbanistico residuo attuale ricalca con 

ogni probabilità la disposizione antica: dalla via del Colle, che dal punto più alto si ripiega su se 

stessa, si dipartono, con orientamento est-ovest, una serie di stradine parallele assai strette, dispo-

ste su differenti livelli, congiunte in qualche caso da ripide scale ortogonali al loro asse, o che si 

inerpicano a tornanti verso le abitazioni più in alto. Gli isolati sono formati da una serie di lotti di 

consimili dimensioni disposti a schiera. Alcune unità conservano caratteri di antichità e ripetono nel-

la disposizione architettonica tipologie antiche, poiché le case sono costruite in notevole pendio, è 

regola quasi generale che ciascuna abitazione abbia due ingressi distinti, uno a livello più basso sul 

lato anteriore, che dava accesso e/o alla rimessa, un secondo sul retro (o sul fianco se la casa è 

all’angolo dell’isolato) ad una quota superiore che porta ai vani di abitazione. Nel caso più semplice 

ciascun piano è costituito da un unico ambiente, e allora dai due piani si può salire anche a tre, 

quattro o cinque piani e l’edificio si configura come una struttura a torre.  

I locali al pianoterreno (ex stalle e rimesse) con robuste soffittature a volta, non comunicano con i 

piani superiori. Su via del Colle gli edifici cinquecenteschi hanno murature a corsi irregolari di ciotto-

lame di fiume con conci squadrati d’ammorsatura agli spigoli e aperture con cornici lisce, e a volte, 

con cornici massicce. 

La parte bassa dell’abitato si espande alla base del nucleo più antico fino al fiume Vomano ed è 

racchiusa ai lati da due fossi naturali. Presenta una pianta regolare con tre strade principali (via Be-

retrea, Corso Valentini, Via Urbani) che corrono da est ad ovest ed una fitta rete di vie secondarie 

disposte ortogonalmente alle prime. Mentre ad ovest le case terminano secondo l’asse rettilineo 

nord-sud del fossato, ad est si dispongono secondo l’andamento ad arco del fosso della Conserva 

lungo via del Forte. L’abitato si configura nella sua forma odierna già dal XIV secolo.  Nel tessuto 

edilizio moderno permangono numerose testimonianze di impianti antichi. Lungo i fossati laterali si 

osservano due compatte cortine edilizie che fungono da cinta muraria, Lungo il margine occidentale 

strapiombante sul fosso, si incontrano per lo più abitazioni di due tre piani, di cui il primo in parte 

seminterrato, con aperture ed accessi solo dall’interno. Sul lato esterno le aperture sono poche, in 

genere di piccole dimensioni e protette da inferriate. Sul margine orientale il pendio è meno ripido 

ed il fosso scompare in galleria sotterranea all’altezza della “porta urbica” (porta della Conserva) in 

corrispondenza di via D. Di Giammarco. Nella parte più bassa fanno da mura il palazzo 

dell’Università (1512) la chiesa di San Rocco, la chiesa di S. Antonio ed il convento dei Francesca-

ni. Salendo per via del Forte si incontrano abitazioni del XVI e XVII secolo, alcune con portaletti in 

pietra al pari di quelle del fossato occidentale, con rare aperture sul lato esterno, di piccole dimen-

sioni e con inferriate ai piani bassi. I lotti sono allungati (fronte dai 3 ai 7 metri; profondità dai 7 ai 20 

metri)  e spesso due o tre lotti contigui sono accorpati per realizzare strutture signorili (come palaz-

zo Cancrini)  che presenta un lungo andito di ingresso sfociante in un cortiletto interno dal quale si 

diparte la scala per i piani superiori. 

La fascia meridionale dell’abitato è racchiusa fra via Urbani ed il fiume Vomano, Il terreno è sfrutta-

to dalle abitazioni in senso ortogonale al fiume con lotti a schiera ((fronte dai 5 ai 9 metri; profondi-

tà: dagli 8 ai 15 metri) che hanno in genere un orto sul greto terrazzato del fiume. Gli edifici risalenti 

al XV e XVI secolo non presentano più di due piani su fronte strada, ma posseggono due piani se-

minterrati sul fronte verso il fiume dotati di scarse aperture. Anche quì, quando non si accorpano 

più lotti, le abitazioni si configurano come case torri con un solo vano per ogni piano; mentre nei 

casi di accorpamenti per lo più nel periodo XVI secolo si sono formati su via Urbani diversi palaz-

zetti caratterizzati da pregevoli portali come quelli di palazzo Catini, palazzo Pantaleoni e Marcheg-

giani. 

Negli isolati del tessuto interno dell’abitato, dalla tipologia “a schiera” si passa ad un più spinto uti-

lizzo del suolo con una strutturazione dell’isolato “a spina” in cui appaiano giustapposti due blocchi 

“a schiera” con il risultato che ogni singola unità di abitazione dispone di un unico lato d’affaccio, (a 

meno che non si trovi in un angolo). E’ il caso di numerose piccole case databili tra il XV ed il XVII 

secolo poste lungo le stradine ortogonali di collegamento tra via Beretra e corso Valentini. Gli in-

gressi sono sempre due (uno per gli accessori, ex stalle, del piano terra)  ed uno per la scala che 

porta al piano superiore dell’abitazione; la muratura è in ciottolame di fiume legato da malta con 

ammorsamenti di conci squadrati agli spigoli vivi; le finestre hanno pesanti architravi lisci sorretti da 

mensolette, oppure nelle case più tarde e signorili  sono riquadrate da cornici sagomate; gli ingressi 

hanno a volte architravi lignei. In zone di minore sfruttamento del suolo si incontra un tipo di casa 

con giardino su retro o piccola corte chiusa all’interno. Sulla piazza Orsini affacciano strutture si-

gnorili di primo cinquecento con portali a bugne, la sede dell’Università, palazzo Camponeschi-

Carafa, ma assai rimaneggiate nei secoli successivi. D’impianto seicentesco è palazzo Patrizi in un 

angolo tra via del Forte e via Beretera, su quest’ultima si incontrano, ma restaurati e rimaneggiati, 

edifici del XVI e XVII secolo e l’ex convento dei Domenicani (costruito fra il 1738 e 1761) con ariosa 

loggia al secondo piano e grande corte interna la cui lettura pregiudicata da superfetazioni di epoca 

recente. 

L’analisi del tessuto urbano, formato dall’insieme dell’edificato e degli spazi aperti (strade vicoli e 

piazze, ma anche cortili, aree intercluse, corti chiuse e aperte, orti urbani, terrazzamenti ecc.) nella 

sua evoluzione  conferma il carattere storico degli insediamenti residenziali individuati. Le tipologie 

prevalenti sono quella della schiera, a due o tre livelli, che quando raggiungono i quattro ed i cinque 

piani si configurano come case a torre con affacci su vie interne o su aree di pertinenza di modeste 

dimensioni; nei casi di accorpamento di più unità edilizie di base, si sono conformate delle unità più 

ampie, che si configurano sule vie principali come palazzetti a volte con cortili e spazi interni. 

Le coperture seguono le caratteristiche dei tipi edilizi sviluppandosi con linee di imposta e di colmo 

discontinue e frazionate. I tetti si presentano generalmente a doppia falda,  ad una falda, ed a padi-

glione, con linee di imposta uniformi, sui fronti che affacciano sulle vie principali; le pendenze delle 

falde variano tra il 30 ed il 35 per cento. 

Il sistema delle distribuzioni verticali, oltre che da scale interne in muratura molto ripide, è caratte-

rizzato dalla presenza di scale esterne che collegano il livello stradale direttamente con quello della 

residenza. I gradini quando non invadono i vicoli, sono ricavati nello spessore della muratura e nel 

rinfianco della volta sottostante. Le aperture esterne hanno di regola dimensioni ridotte. Gli ingressi 

presentano portoncini in legno, mentre le finestre non hanno sistemi di chiusura esterni (persiane, 

portelloni, se non quelli realizzati in epoca recente ecc.) ma presentano infissi in vetro con semplici 

scuri all’interno. 

Nella definizione delle forme e degli impianti costruttivi, giocano un ruolo fondamentale i materiali 

impiegati per realizzare i diversi manufatti, le loro lavorazioni, le modalità di connessione e posa in 

opera. Le tecniche costruttive tradizionali diffuse nell’area dell’Appennino abruzzese rappresentano 

il carattere identitario dei luoghi e pertanto, dove riscontrabili, vanno tenuti in debita considerazione 

e recuperati. 

Le apparecchiature murarie più frequentemente riscontrate sono: quelle realizzate con ciottolame di 

fiume con conci squadrati a spigoli vivi agli angoli; in mattoni; in pietra appena sbozzate e messe in 
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opera miste a pietrame e laterizi. Il passo delle murature principali è di regola di 4-6 metri, superati i 

quali la luce è spesso interrotta da uno o più pilastri al centro, sui quali si impostano le volte. Que-

ste, laddove esistenti, sono “a botte” al piano seminterrato o terreno ed “a crociera” in copertura.  

Negli edifici più datati gli apparecchi murari sono intonacati con tipologie d’intonaco in malta di cal-

ce povera e sabbia con pietrisco triturato. Nelle murature miste la posa in opera è solitamente irre-

golare e la tessitura della cortina molto variabile; le malte, dove ancora leggibili e non reintegrate, 

sono molto friabili o molto dure. I paramenti realizzati con apparecchio murario in pietra o misto 

presentano spesso l’inserimento di zeppe o di scaglie di tegole. Raramente gli elementi edilizi fan-

no leggere la presenza di elementi decorativi significativi.  

Nei decenni precedenti il vigente PRG, l’assenza di una specifica regolamentazione urbanistica ha 

determinato una serie di interventi dannosi quali: superfetazioni; realizzazione di coperture atipiche; 

modificazioni delle strutture murarie esterne; realizzazione di balconi con dimensioni incongrue; tut-

tavia nell’insieme tali interventi non hanno intaccato considerevolmente i tipi ed i rapporti volumetrici 

originari rendendo ad oggi possibili anche interventi di recupero con ripristino delle tipicità  e dei ca-

ratteri ambientali del contesto. 

 

 

 

Vista aerea del centro storico di Montorio al Vomano 

 

 

 

Vista sud-ovest del nucleo storico dall’alveo del fiume Vomano 

 

 

 

Vista sud-est del nucleo storico dall’alveo del fiume Vomano 
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A1.c.2 - I sistemi edilizi di valore architettonico 

Chiesa di S. Rocco 

La chiesa di S. Rocco è situata nella piazza principale del paese, piazza Orsini. La facciata forma 

una leggera e particolare angolazione perché unisce due corpi che in origine erano distinti; l’uno, a 

sinistra, risale al 1527 ed è stato fondato da Vittoria Camponeschi, l’altro, a destra, è costituito 

dall’ampliamento realizzato nel 1633, come ricorda la data posta sul portale. La parte più antica 

della facciata ha una muratura in conci squadrati a corsi regolari ed è arricchita da un portale con 

lunetta in maiolica raffigurante l’Annunciazione a Maria, sormontato da un oculo sempre con deco-

razione maiolicata; a coronamento, due finestre ad arcata, oggi cieche. Nella parte posteriore si in-

nalza il campanile con l’orologio dal quadrante in ceramica di Castelli che, a seguito alle modifiche 

effettuate nel 1813,  è stato fornito di una macchina della ditta Cesare Fontana di Milano. 

L’interno della chiesa, a navata unica con cappella laterale, è impreziosito da altari barocchi in le-

gno dipinto e dorato. Di rilievo le tele raffiguranti la Resurrezione (1530) e l’Ultima Cena (1607).  

Pregevole l’organo del 1636. 

 

  

Chiesa di S. Rocco con particolare della lunetta in maiolica superiore al portale di ingresso 

 

Chiesa di S. Antonio e Convento 

Non si hanno notizie certe circa la fondazione della chiesa, che si può far risalire in maniera indica-

tiva al Quattrocento. All’interno presenta un’acquasantiera in pietra nel cui bacino sono scolpiti 

animali acquatici, datata al 1500, ed un arredo liturgico riferibile per stile al Seicento. Ai lati 

dell’altare maggiore sono affrescati due miracoli di S. Antonio realizzati da Ugo Sforza. 

L'organo della chiesa di S. Antonio a Montorio al Vomano fu costruito nel 1864 dall'organaro tera-

mano Vitale De Luca da Notaresco come si evince dall'iscrizione. Il convento posto al lato della 

chiesa ha subito diversi rimaneggiamenti che ne hanno alterato l’originaria conformazione 

 

Chiesa di S. Antonio 

 

Chiesa dell’Immacolata  

La chiesa annessa al convento dei zoccolanti presenta oggi la veste barocca frutto dei lavori di 

riassetto delle più antiche strutture realizzati nel 1755. La facciata non presenta particolari decora-

zioni, mentre all’interno, a navata unica, troviamo dei decori a stucco in stile rococò e altari in pietra. 

L’interno a navata unica è arricchito da un organo in legno dipinto e da cinque altari lapidei con de-

corazioni in stucco di stile rococò. L’altare maggiore conserva una statua in legno raffigurante la 

Madonna Immacolata del 1696 opera del napoletano Giuseppe Feriello. Degna di nota è anche la 

tela raffigurante S. Margherita penitente. Di notevole valore storico ed artistico, l'organo (cm. 500 x 

270 x 95 ca.) fu realizzato alla fine del XVIII secolo da un anonimo organaro. 

 

Convento dei Zoccolanti 

Il convento, addossato al lato sinistro della chiesa, si sviluppa nel suo nucleo più antico intorno al 

chiostro porticato, ampliamenti successivi sono il braccio verso sud-est e gli ambienti a nord conti-

gui al portico della chiesa. Nel nucleo più antico le finestre di piccoli dimensioni, con cornici lisce di 

pietra calcarea; le mura, come quelle della chiesa, sono in ciottolame di fiume con ammorsature di 

conci squadrati sugli spigoli; gli interventi successivi e le ricuciture sono in laterizio. Il chiostro pre-

senta stemmi nobiliari dipinti sulla arcate ed altre tracce di affreschi. Le coperture del pianterreno 

sono a volta con unghiature, mentre il paino superiore presenta capriate lignee. 

       
Convento degli Zoccolanti con particolare del chiostro 
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Chiesa di S. Filippo Neri 

La chiesa presenta in facciata un portale in pietra che recupera nella decorazione elementi del re-

pertorio classico; l’architrave reca la data di realizzazione, il 1724. L’interno della chiesa a navata 

unica è caratterizzato dalla monumentale mostra dell’altare maggiore realizzata in stucco, da riferire 

insieme al coro ligneo del presbiterio al Settecento. L'organo della chiesa (cm. 400 x 253 x 83 ca.) 

fu realizzato da un organaro anonimo nel XVIII secolo. 

 

 

Chiesa di S. Filippo Neri 

 

 

 

 

A1.c.3 - Il sistema funzionale 

Il sistema infrastrutturale e dei sottoservizi 

La rete viaria comunale rappresenta un elemento di interesse soprattutto nella prospettiva di consi-

derare la vulnerabilità urbanistica, nella previsione dell’individuazione delle vie di fuga degli abitanti. 

Gli elementi che concorrono nella definizione della rete infrastrutturale non sono solo quelli interni 

ai sistemi edificati ma anche e soprattutto quelli relativi ad una efficiente rete di mobilità urbana e 

territoriale e dei sottoservizi. 

Ai fini della verifica dei sistemi viari sono dunque importanti i nodi di accesso ai centri antichi, la 

percorribilità e agibilità delle strade, i servizi a rete. 

I nodi di accesso al centro antico rappresentano dei punti di particolare criticità sia per la possibilità 

di evacuazione, in caso di emergenza, sia per garantire l’accesso ai mezzi di soccorso prima e di 

ricostruzione poi. I nodi individuati nel Capoluogo di Montorio al Vomano sono i capisaldi su cui 

poggia la perimetrazione e la successiva individuazione degli ambiti da sottoporre a Piano di Rico-

struzione. Non sarebbe possibile infatti pensare alla messa in sicurezza di un insediamento senza 

garantirne anzitutto l’accessibilità proteggendo i nodi di accesso ed i percorsi principali che da que-

sti prendono avvio. 

Nell’ambito delle infrastrutture e dei sottoservizi, inoltre, è molto importante verificare la loro funzio-

nalità a seguito del sisma. Il funzionamento di un centro urbano è infatti fortemente legato alla pos-

sibilità di disporre di servizi a rete. 

L’interpretazione del Piano di Ricostruzione come strumento finalizzato anche alla prevenzione del 

rischio richiede che siano utilizzati, nella sua perimetrazione, criteri connessi alle prestazioni fornite 

dalla città in regime di emergenza. 

La necessità di mantenere (anche dopo il sisma) un livello di prestazione dell’insediamento suffi-

ciente a farlo funzionare “comunque” riporta il problema dei servizi a rete nell’alveo del recupero ur-

bano antisismico. 

Per mantenere un sufficiente livello di efficienza funzionale, quindi, è stato necessario valutare la 

vulnerabilità delle reti tecnologiche e dei sottoservizi ( Elaborati “E”) ed eventualmente agire su di 

essi, indirizzando selettivamente l’intervento di ricostruzione sulle componenti delle reti in base al li-

vello di danneggiamento ed al contributo che ciascuna dà al sistema nel suo complesso. 

Consistenze edilizie e proprietà 

In un centro storico, l’assetto proprietario assume una rilevanza fondamentale nella programmazio-

ne degli interventi di ricostruzione. Il tempo ed i passaggi delle proprietà di generazione in genera-

zione hanno fatto si che l’assetto proprietario delle unità immobiliari non sia né lineare, né semplice, 

ma più volte articolato sia in larghezza, sia in altezza, sia in profondità, generando situazioni nelle 

quali le proprietà si sovrappongono le une alle altre in situazioni talvolta complesse. Sovrapposizio-

ni storiche, ampliamenti edilizi, demolizioni e ricostruzioni hanno profondamente trasformato il tes-

suto storico nel quale case multipiano si trovano in continuità ed articolate in piani differenti e livelli 

di piano quasi mai corrispondenti; edifici più alti e possenti vicino ad edifici di piccole dimensioni;  

edifici più antichi in continuità con edifici meno antichi o moderni; edifici che fanno rileggere ancora 

un tessuto storico originale vicino ad edifici in cui gli assetti architettonici e storici sono stati comple-

tamente modificati. 

Per tali ragioni, solo con una puntuale attività di rilievo e di interrogazione catastale, nonché attra-

verso la concertazione con i proprietari, ha permesso di pervenire alla determinazione della consi-

stenza edilizia e proprietaria del patrimonio immobiliare oggetto di ricostruzione e di individuare i 

soggetti privati aventi titolo a partecipare alle attività di ricostruzione. 
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A2 - INDAGINI PRELIMINARI 

 

A2.a - Aspetti geologici, geomorfologici ed idrogeologici 

 

A2.a.1 Inquadramento geografico 

Il territorio del Comune di Montorio al Vomano si estende nell’entroterra della provincia teramana a 

SW del capoluogo di provincia, alle pendici della catena carbonatica del Gran Sasso d’Italia, tra 

l’ambito ovest del comune di Teramo, Colledara, Fano Adriano e Crognaleto. Il territorio del comu-

ne di Montorio al Vomano è compreso in parte nell'area del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei 

Monti della Laga, costituendone una delle porte di accesso. Il territorio comunale che si estende per 

5.346 Kmq presenta un andamento orografico prevalentemente collinare  con quote comprese 

principalmente tra i 200 e gli 800 m s.l.m. con alcuni brevi tratti (in località Cusciano) sino ai 1400 m 

s.l.m.- ed è fortemente caratterizzato dalla presenza del fiume Vomano, che ne attraversa l'intero 

territorio in direzione prevalente ovest- est, incassato lungo una angusta vallata a quote notevol-

mente inferiori rispetto la piana e raccogliendo lungo il suo percorso una moltitudine di fossi e tor-

renti. 

 

Individuazione del Comune di Montorio al Vomano nel territorio provinciale di Teramo 

 

 

 

A2.a.2 Aspetti geologici 

TETTONICA 

Aspetti tettonici e strutturali generali 

Il comune di Montorio al Vomano ricade nella fascia periadriatica abruzzese e precisamente nel 

settore più esterno della catena appenninica. Quest’ultima consiste in una struttura tettonica com-

plessa di tipo collisionale nella cui formazione sono stati via via coinvolti i domini esterni di avam-

paese per migrazione dell’avanfossa (rappresentata da un bacino torbiditico) avvenuta tra il Messi-

niano ed il Pliocene inferiore lungo la direzione W-E.  

La fase di compressione descritta ha prodotto la formazione di una serie di thrust che hanno defini-

to un assetto monoclinalico con vergenza adriatica (ossia verso est); a seguire, si è verificato un 

sollevamento regionale (iniziato nel Pliocene medio e protrattosi fino al Pleistocene inferiore) con il 

basculamento dei vari blocchi tettonici verso est. Infine, nel Pleistocene, è iniziata un’intensa fase di 

tettonica distensiva la quale ha portato alla dislocazione e alla riattivazione, in senso normale, degli 

antichi thrust. Nella foto in basso è possibile osservare la sintesi cartografica dell’assetto tettonico 

regionale (il riquadro identifica la zona di studio). 

 

Quadro tettonico attuale regionale (fonte: Note Il-

lustrative del progetto CARG). 

Scendendo nel dettaglio, rimanendo comunque ad una scala regionale di analisi, si scopre che 

l’area d’interesse risulta essere piuttosto omogenea da un punto di vista litologico (con presenza di 

un’unica formazione rocciosa di origine torbiditica – formazione della Laga) ma complessa da un 

punto di vista strutturale. In quest’ultimo caso, dallo studio della carta geologica (foglio 349, scala 

1:50.000 Gran Sasso d’Italia) si rileva la presenza di strutture tettoniche di origine sia compressiva 

http://it.wikipedia.org/wiki/Parco_Nazionale_del_Gran_Sasso
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(sovrascorrimenti) e sia tensile (faglie dirette), comprese nel medesimo quadro tettonico complicato 

dalla presenza di una sinclinale (area di Nerito) e di un’anticlinale (area di Montorio al Vomano), en-

trambe ad ampio raggio di curvatura (figura in basso). Entrando nel dettaglio dell’area di Montorio al 

Vomano, si rileva la presenza di un sovrascorrimento ad ovest dell’abitato che si ritiene essere tut-

tora attivo, mentre l’abitato è bordato verso sud dall’alveo attuale del fiume Vomano. 

 

 

Quadro tettonico relativo all’area di interesse (Fonte: Note Illustra-

tive del progetto CARG). 

 

LITOLOGIA 

Aspetti litologici generali 

La geologia di riferimento per l’area di Montorio al Vomano, a carattere regionale, è molto comples-

sa in relazione alla presenza di diverse unità tettoniche che hanno portato in affioramento unità lito-

logiche la cui deposizione copre un arco temporale molto ampio che varia da Triassico al Pleisto-

cene. Le unità litologiche più antiche sono di natura calcarea (figura in alto: successione carbonati-

ca pre-orogenica) sostituite, a partire dal Langhiano, dalla deposizione della successione cenozoica 

di rampa distale e, successivamente, di avampaese (figura in alto). Quest’ultima è di natura preva-

lentemente silicoclastica, inizialmente ancora caratterizzata da apporti carbonatici che hanno porta-

to alla formazione delle Marne con Cerrogna e dell’Unità Argilloso-Marnosa (non affioranti nell’area 

di studio); quindi, con la diminuzione degli apporti carbonatici e il conseguente incremento di quelli 

terrigeni, si è avuta la deposizione della formazione della Laga costituente il substrato di riferimento 

per l’intero territorio studiato. Quest’ultima consiste in un complesso torbiditico silicoclastico suddi-

viso in alcuni membri e in diverse associazioni sulla base di evidenze sedimentologiche e, in parti-

colare, del rapporto A/P (Arenaria/Pelite); nel foglio 349 “Gran Sasso d’Italia” sono identificati 3 

membri tutti depositatisi nel Messiniano: 

- Membro del Lago di Capotosto; 

- Membro gessarenitico; 

- Membro di Teramo. 

L’area studiata è ubicata interamente all’interno del Membro del Lago di Campotosto, a sua volta 

suddiviso - al crescere del rapporto A/P - nell’associazione pelitica, nell’associazione pelitico-

arenacea, nell’associazione arenaceo-pelitica e nell’associazione arenacea. 

Localmente, al di sopra del substrato sono presenti coperture detritiche continentali costituite da 

depositi alluvionali, detriti di falda e depositi di versante. 

 

Aspetti tettonici e strutturali di Montorio al Vomano 

A partire da quanto esposto finora, gli aspetti di dettaglio dell’area comunale sono stati ricostruiti 

mediante un rilevamento geologico-geomorfologico e geomeccanico per i cui dettagli si vedano i 

paragrafi successivi e per la cui sintesi si rimanda alle cartografie tematiche appositamente redatte. 

Dall’analisi della carta geologica (paragrafo A.2b) emerge che gli strati costituenti le associazioni 

arenaceo-pelitica e pelitico-arenacea, prevalenti nell’ambito del centro storico, non seguono la strut-

tura geologica generale (ossia immergente verso est) ma sono rovesciati con un’inclinazione verso 

ovest compresa nel range 70°-80°. Lateralmente al centro storico gli strati tornano bruscamente ad 

assumere l’assetto strutturale tipico dell’area, con un’inclinazione di circa 30°-40° verso est, deno-

tando la presenza di 2 faglie bordanti il centro storico con asse all’incirca nord-sud. L’ultimo aspetto 

trova conferma nel rinvenimento di diversi affioramenti rocciosi con presenza di indicatori cinematici 

(foto sotto: strie e gradini) talora alterati in ambiente sub-aereo. 

 

Indicatori cinematici su una zona di faglia 

Entrando ora nell’estremo dettaglio, risulta che nella parte alta del centro storico gli affioramenti 

arenacei della formazione della Laga si manifestano in banchi amalgamati con una stratificazione 

spesso di difficile individuazione, come nel caso dell’affioramento illustrato nella figura in basso nel 

quale è presente una discontinuità primaria (stratificazione) e due sets di discontinuità secondarie 

(di origine tettonica) ortonormali. 
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Banchi arenacei in cui sono presenti, oltre alla stratificazione, 2 famiglie di fratture 

perpendicolari tra loro 

 

 

Banchi arenacei in cui è presente una famiglia di fratture corrispondenti alle testate 

di strato e la stratificazione 

Allo stesso modo, la componente marnosa degli affioramenti rocciosi risulta essere intensamente 

fratturata al punto da perdere anche gli originali caratteri sedimentologici; in ogni caso, è pur sem-

pre possibile riconoscere le 2 famiglie di fratturazione tettonica che caratterizzano l’intera area del 

centro storico di Montorio al Vomano. 

 

 

Affioramento di marne appartenenti all’associazione pelitico-arenacea, con eviden-

ziate 2 famiglie di fratturazione tettonica 

 

Aspetti litologici di Montorio al Vomano 

Con riferimento alla carta geologica del paragrafo A.2b, sono sinteticamente descritte le litologie ri-

levate a partire dalle principali associazioni che suddividono localmente il Membro del Lago di Ca-

potosto (formazione della Laga) a sua volta costituente il substrato di riferimento per l’intera area 

del centro storico. 

Associazione arenaceo-pelitica: si presenta con la prevalenza di banchi arenacei (rispetto alle mar-

ne) con stratificazione appena accennata (come visto nel paragrafo precedente) oppure in banchi 

fittamente laminati (foto successiva) talora con presenza di laminazione convoluta; il colore varia 

dal grigiastro al giallo-ocra ed il comportamento meccanico è elastofragile nell’ambito del campo 

delle normai tensioni ingegneristiche. 

Associazione pelitico arenacea: è costituita da una prevalenza da marne friabili (a causa 

dell’intensa fratturazione tettonica) di colore grigiastro o grigio-azzurro e stratificazione laminare 

spesso indistinguibile, con arenarie subordinate in strati di spessore inferiore al metro; il comporta-

mento meccanico è strain-softening, tipico delle argille strutturalmente complesse del substrato. 

Successione del Pleistocene continentale: vi appartengono i depositi terrazzati di origine alluviona-

le, costituiti da ghiaie poligeniche a diversa pezzatura (in matrice sabbioso-limosa) talora caratteriz-

zate da stratificazione incrociata ed embriciatura dei clasti. 

A nord dell’abitato, in posizione rilevata di quasi 110 metri rispetto all’alveo attuale del fiume Voma-

no, è presente un terrazzo alluvionale di II ordine formatosi durante il periodo glaciale Riss 

(200.000-130.000 anni) al cui tetto è presente un paleosuolo relitto argillificato (foto nella pagina 

successiva); l’area corrispondente al centro storico è invece bordata da un terrazzo alluvionale di III 

ordine risalente al periodo glaciale Wurm (110.000-12.000 anni). 
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Affioramento di arenarie appartenenti all’associazione arenaceo-pelitica 

 

 

Terrazzo alluvionale di II ordine 

Depositi olocenici: sono costituiti dai terreni detritici di versante (che assumono le caratteristiche 

delle colluvioni per trasporto da parte delle acque correnti superficiali) e dal terrazzo fluviale più re-

cente (appartenente a IV ordine - foto in basso). 

 

 

Terrazzo alluvionale olocenico del IV ordine, rimodellato antropicamente. 
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A2.a.3 Aspetti morfologici 

Un ruolo fondamentale nella costituzione della morfologia attuale lo hanno avuto la tettonica, le va-

riazioni climatiche ed eustatiche verificatesi nel Pleistocene e l’azione erosiva del fiume Vomano 

con i suoi tributari.  A livello regionale si possono riconoscere (procedendo da ovest verso est):  

1. Un settore montuoso, rappresentato: 

a. dal massiccio del Gran Sasso, la cui struttura è costituita dalla successione carbonatica 

mesozoica-paleogenica; 

b. dai Monti della Laga e dalla dorsale Montagnone - Montagna dei Fiori, strutturati sulle 

formazioni della Laga e delle Marne con Cerrogna; 

2. un settore pedemontano, con rilievi dalle formi più dolci rispetto ai precedenti ed una morfo-

logia a cuestas dovuta alla diversa risposta reologica offerta dai banchi arenacei e da quelli 

marnosi rispetto all’azione degli agenti modellatori; il modellamento è avvenuto ad opera 

dell’erosione areale e di quella lineare. 

3. un settore collinare, caratterizzato da larghe valli fluviali e dai depositi alluvionali terrazzati, 

al cui interno è ubicato il centro storico di Montorio al Vomano. 

 

Aspetti morfologici e idrografici di dettaglio (carta geomorfologica - paragrafo A.2b) 

Sono di seguito brevemente approfondite le principali morfologie ed i processi dai quali sono deri-

vate (foto successiva). 

 

Principali morfologie dell’abitato di Montorio al Vomano 

Morfotettonica: corrisponde al settore collinare (al cui interno è ubicato il centro storico di Montorio 

al Vomano) a sua volta suddivisibile in una fascia sub-collinare ed in una fascia pedecollinare con 

attenuazione delle pendenze verso il fiume Vomano. 

Modellamento areale, lineare ed erosione concentrata: corrisponde alla valle del Vomano.  

Modellamento areale: corrisponde ai depositi alluvionali terrazzati, costituiti da una superficie di 

spianamento sub-orizzontale - debolmente inclinata verso il fiume Vomano e verso est - bordata da 

scarpate erosive (che raccordano i vari terrazzi e questi con il fiume Vomano). 

 

 

A Montorio al Vomano sono presenti 3 ordini di terrazzo fluviale: 

- terrazzo di II ordine (quote prossime ai 350 metri s.l.m.), individuato immediatamente al di 

fuori dal centro storico sulle pendici sovrastanti viale Duca degli Abruzzi; 

- terrazzo del III ordine (quota prossime ai 250 metri s.l.m.), presente solo localmente 

all’interno del centro storico (in via Urbani), mentre al di fuori di esso è suddiviso in due ter-

razzi incassati tra loro dovuti ad una parziale reincisione da parte del fiume Vomano; 

- terrazzo del IV ordine (quote prossime ai 230 metri s.l.m.), fiancheggiante il fiume Vomano 

ed oggetto di rimodellamenti antropici sia storici e sia recenti. 

 

Terrazzo fluviale in sinistra idraulica del fiume Vomano; in primo piano è visibile la scarpata 

di erosione fluviale 

 

 

Terrazzo fluviale in destra idraulica del fiume Vomano 

Modellamento lineare: corrisponde alle scarpate di erosione fluviale, la cui genesi è connessa con 

l’azione del fiume Vomano e dei suoi tributari. 

Scarpate del fiume Vomano: 

la più antica è presente ad una quota più elevata, è di natura fluvio-denudazionale e rappresenta la 

scarpata del terrazzo di II ordine. A quote via via più basse si trovano le scarpate del terrazzo di III 

(prima foto in alto) e IV ordine. Queste ultime, laddove non hanno subito modificazioni antropiche, 

risultano attualmente attive e in evoluzione. 

Modellamento lineare per erosione concentrata: corrisponde alle scarpate del fosso della Conserva 

e del fosso San Pietro; in questo caso l’azione erosiva ha dato origine a valli strette e profonde con 

un pendio ad elevato angolo di inclinazione; entrambi i fossi, all’interno del centro abitato, sono stati 

tombati e deviati dal loro corso naturale (foto successive). 
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Sbocco nel fiume Vomano del fosso San Pietro 

 

                

Porzione tombata e sbocco nel fiume Vomano del fosso della Conserva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2.a.4 Aspetti idrogeologici 

Le unità litologiche presenti nell’area in studio possiedono coefficienti di permeabilità differenti tra 

loro per alcuni ordini di grandezza, in funzione del grado di porosità del litotipo e del grado di frattu-

razione. 

Le litologie prevalenti sono rappresentate dall’associazione pelitico-arenacea, dall’associazione 

arenaceo-pelitica, dalle alluvioni e dalle colluvioni. Le due associazioni appartenenti alla formazione 

della Laga sono dotate di elevati valori di permeabilità dettati dall’altrettanta elevata porosità delle 

arenarie (permeabilità primaria) e dalla presenza di discontinuità sedimentarie e tettoniche (porosità 

secondaria); le alluvioni e le colluvioni, per la loro stessa natura sedimentaria, sono dotate della so-

la permeabilità primaria. 

In relazione a quanto descritto è possibile suddividere le litologie in 4 acquiferi a diverso grado di 

permeabilità: 

- acquifero a grado di permeabilità medio-basso, rappresentato dall’associazione pelitico-arenacea; 

- acquifero ad elevato grado di permeabilità, rappresentato dall’associazione arenaceo-pelitica; 

- acquifero ad elevata permeabilità, rappresentato dalle alluvioni; 

- acquifero a permeabilità variabile, rappresentato dalle colluvioni, in funzione dei litotipi di deriva-

zione (arenarie o marne). 

Anche se la falda non è stata mai rilevata, è comunque possibile che all’interno delle alluvioni e del-

le colluvioni si instaurino accumuli localizzati per soglia di permeabilità con il sottostante substrato 

roccioso di natura marnosa. 
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A2.b Carta geologica scala 1:3500 
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A2.b Carta geologica scala 1:1500 
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A2.c Carta geomorfologica scala 1:3500 
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A2.c Carta geomorfologica scala 1:1500 
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A2.d Carte tematiche nuovo Piano Paesistico Regionale (Carta dei Valori e Carta dei 

Vincoli) 

 

In conformità ai principi e obiettivi dell’art.4 dello Statuto della Regione Abruzzo e ai sensi dell’art. 6 

L.R. 12.04.83 n° 18, il P.R.P. è volto alla tutela del paesaggio naturale, storico ed artistico, al fine di 

promuovere l’uso sociale, la razionale utilizzazione delle risorse e la piena valorizzazione 

dell’ambiente. 

Per quanto riguarda il Comune di Montorio al Vomano (Ambito fluviale - Fiumi Tordino e Vomano), 

l’insediamento storico del capoluogo interessato dal Piano di Ricostruzione, è sottoposto a vincoli di 

conservazione unicamente in piccolissima parte nella zona alta del centro storico denominata “il 

Colle”; tale porzione dell’abitato risulta inclusa in zona A2 ( “conservazione parziale”) del vigente 

P.R.P., e pertanto gli interventi sui manufatti esistenti risultano disciplinati dall’art. 18 delle NTA di 

P.R.P. il quale specifica gli interventi ammissibili sull’edificazione esistente. La parte prevalente 

dell’ambito perimetrato del nucleo storico (individuata come “insediamenti residenziali consolidati”) 

risulta invece ricadere in zona “D” di P.R.P. ovvero in ambito di “trasformazione a regime ordinario” 

che comprende porzioni di territorio per le quali non sono evidenziati valori meritevoli di protezione 

(art. 4 delle NTA del P.R.P.). 
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A2.d Carte tematiche nuovo Piano Paesistico Regionale (Carta dei Valori e Carta dei Vincoli): scala 1:3500 
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A2.d Carte tematiche nuovo Piano Paesistico Regionale (Carta dei Valori e Carta dei Vincoli): scala 1:1500 
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A2.e Esiti di agibilità 

 

Al fine di determinare lo stato dei luoghi ed accertare i danni provocati dal sisma del 6 aprile 2009 e 

seguenti è stata avviata per l’intero ambito interessato dal PdR un’attività di censimento e di verifica 

attraverso la quale sono stati rilevati i complessi edilizi che comprendono unità immobiliari per le 

quali è da ritenersi necessario procedere ad interventi di ricostruzione. Tali circostanze sono ripor-

tate negli elaborati allegati identificati come “C_Ricognizione del danno”, “D_Consistenza del Cen-

tro Storico: Ricostruzione Privata” e “E_Consistenza del Centro Storico: Ricostruzione Pubblica”. 

In particolare per il centro storico di Montorio al Vomano sono state adeguatamente elaborate tavo-

le di rilievo fotografico e tavole relative alla qualità degli spazi pubblici esterni. E’ stato poi condotta 

una verifica degli esiti delle ricognizioni effettuate. Al fine di determinare la consistenza edilizia del 

centro storico, per ogni complesso edilizio sono state quindi elaborate delle schede quantitative con 

documentazione fotografica. 

Dalla ricognizione effettuata sono emersi livelli diversi di compromissione dell’insediamento antico 

ed una situazione di pericolosità relativa ai singoli immobili, desumibile nella maggior parte dei casi 

sia per condizioni dirette delle strutture, sia per condizioni indirette relative alle strutture contermini. 

All’interno dei centri storici possiamo distinguere una serie diversificata di situazioni: 

- edifici distrutti; 

- edifici fortemente danneggiati; 

- edifici leggermente danneggiati. 

Il sisma ha prodotto lesioni, dissesti e crolli derivati da numerosi fattori: 

- fattori di vetusta degli organismi edilizi; 

- fattori di estrema debolezza delle strutture; 

- mancanza di presidi tecnici sulle apparecchiature murarie; 

- difetti costruttivi e mancanza di interventi efficaci. 

Solo in alcuni casi la situazione dei crolli ha imposto una immediata rimozione di parte delle mace-

rie, per poter consentire gli ingressi agli abitanti all’interno del costruito. In alcuni casi per poter ac-

cedere all’interno del nucleo storico si sono dovute mettere in sicurezza parte degli edifici danneg-

giati che prospettano su vie pubbliche principali. 

Nel Comune di Montorio al Vomano, come in tutti i Comuni del cratere sono state effettuate da 

gruppi di tecnici specifiche ricognizioni dei luoghi per determinare gli “esiti di danno” per ciascuna 

unità edilizia, i cui risultati sono stati riportati in apposite planimetrie secondo quanto le normative 

specificano. 

Il quadro generale che ne deriva è di notevole interesse ed è fondamentale come base per le de-

terminazione delle tipologie degli interventi da realizzarsi e delle relative quantificazioni dei costi. 

Come si diceva, esistono tuttavia dei limiti legati al fatto che, ad oltre sette anni dal sisma, non tutti 

gli edifici del Comune hanno avuto un esito di danno o posseggono una scheda che indichi il livello 

di danno. A tal proposito è opportuno evidenziare che nel corso della fase propedeutica alla ado-

zione del Piano di Ricostruzione sono stati compiuti accertamenti i cui esiti sono stati registrati tem-

poraneamente negli elaborati di PdR in attesa dei sopralluoghi da parte degli organi competenti. 

Nuovi elementi derivanti da eventuali ulteriori accertamenti, qualora verificati saranno definitivamen-

te riportati negli elaborati finali ed eventuali problematiche emerse saranno oggetto di adeguati ap-

profondimenti ed analisi di dettaglio nel corso della formazione del Piano di Ricostruzione. 

 

 

 

Carta degli esiti di agibilità (rif. Elaborato C1) – Ambito 2 “Montorio Capoluogo” 

 

     

Carta degli esiti di agibilità (rif. Elaborato C1) – Ambito 2 “Montorio Capoluogo” - Legenda 
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A3 – RELAZIONE TECNICA 
 

A3.a - Organizzazione strutturale e materiali 

 

A3.a.1 – Articolazione delle strutture 

Un problema caratteristico dei centri storici è legato all’organizzatore delle strutture. Nel tempo, con 

gli interventi succedutisi, buona parte delle strutture originali si è modificata. Talvolta è possibile ri-

levare il mantenimento delle strutture e organizzazioni strutturali originarie tipiche, come ad esem-

pio murature portanti con volte o solette e coperture in legno; altre volte invece si trovano murature 

portanti originarie con solette di piano e coperture in laterocemento o antiche murature integrate 

con strutture verticali in cemento.  

Queste tipologie articolate di strutture e di composizioni strutturali si trovano molto spesso in conti-

guità e conseguentemente la promiscuità di strutture di organizzazione strutturali diverse può crea-

re problemi specifici dal punto di vista strutturale nei confronti degli eventi sismici.  

Il sisma del 6 aprile 2009 ha reso evidente, in molti casi, di mancate attuazioni di interventi sulle 

strutture esistenti, in particolare quelle storiche. Nell’analisi effettuata è emerso che in diversi casi 

murature, solette e coperture sono sguarnite di elementi strutturali importanti per la loro conserva-

zione e manutenzione. L’evento sismico ha messo a nudo interventi non conformi sotto l’aspetto 

strutturale quali: 

- collocazione di solette e coperture in laterocemento su murature inconsistenti che hanno 

creato un appesantimento le strutture stesse ed il forte irrigidimento degli elementi strutturali 

orizzontali; 

- mancata collocazione di cordoli di piano, chiavi in ferro ed ammorsature di diverso tipo col-

legate con le solette con le murature circostanti; 

- perdita di efficacia della portanza delle murature a seguito della realizzazione di vani e cavi-

tà sino all’eliminazione di parti importanti di strutture portanti verticali; 

- sovraccarichi con solette e riempimenti sui solai e sulle volte di molte strutture antiche; 

- mancato consolidamento delle strutture murarie verticali dove sono ancora presenti malte 

povere ed inconsistenti. 

Appare evidente che in questa situazione gli effetti del sisma siano stati in molti casi devastanti ed 

abbiano inciso profondamente su una organizzazione strutturale muraria che negli ultimi 70-80 anni 

ha avuto interventi che molto spesso erano di solo estetica e di sola apparenza esteriore e poco 

orientati ad effettivi risultati di ordine strutturale nei confronti dell’azione sismica. 

 

A3.a.2 - Assetto esteriore ed immagine 

L’aspetto architettonico esteriore del centro antico è dato dall’insieme dei materiali a vista 

dell’involucro esterno degli edifici, pertanto: i paramenti, i trattamenti delle facciate, le finiture e la 

costituzione materica in generale, saranno le componenti che contribuiranno, ai fini della ricostru-

zione, alla prima percezione del edificato storico.  

L’immagine generale pertanto , è data da una serie di elementi quali:  

- le murature in mattone o pietra, trattate con stuccature o intonaci antichi e moderni; 

- i trattamenti e le finiture quali cornici di portarli, finestre, elementi marcapiano o cornici gene-

rali sull’edificio; 

- le finiture varie siano essi in pietra e mattoni o lavorazioni a intonaco secondo il periodo stori-

co nella quale sono state realizzate; 

- gli elementi di finitura in ferro battuto per balconi e oggettistica varia; 

- le sporgenze degli elementi di coronamento in coperture articolate in modo antico e storico o 

in modo moderno. 

Dal punto di vista estetico è necessario rilevare che, in nel centro storico del capoluogo, come in al-

tre realtà, alcuni elementi e materiali moderni si sono sovrapposti alle strutture antiche creando del-

le “invasioni” non solo dal punto di vista percettivo, ma anche dal punto di vista strutturale. 

All’interno dell’abitati storico, inoltre, sono ancora oggi perfettamente rilevabili le superfetazioni di 

epoca recente che nel tempo, (soprattutto dagli anni 50 in avanti) si sono sovrapposte alle strutture 

originali creando talvolta pesanti invadenze dal punto di vista strutturale ed architettonico e debo-

lezze strutturali. L’analisi dello stato di fatto ha in particolare evidenziato che l’edificato presenta di-

versi livelli di qualità in relazione  ad i propri affacci; di fatto più delle volte su una stessa unità edili-

zia  si rilevano fronti con valori completamente diversi. E frequente la presenza di edifici che pre-

sentano un buon livello di qualità sul fronte che prospetta le vie principali, e che sono stati oggetto 

di profonde trasformazioni sui fronti opposti i quali prospettano vicoli secondari o spazi aperti. E il 

caso di molti edifici che prospettano su via Urbani, i quali sulla stessa via presentano pregevoli por-

tali ed un partito architettonico che evidenza il carattere storico di qualità degli stessi e di contro sui 

fronti che prospettano il fiume Vomano evidenziano superfetazioni in aggetto, balconi atipici per ca-

rattere dimensionale e costruttivo, logge con coperture posticce ecc.  Tale aspetto è riscontrabile 

anche su molti altri edifici che prospettano i principali spazi pubblici per i quali le possibilità di recu-

pero e ricostruzione devono consentire: da una parte la conservazione dei caratteri tipologici e mor-

fologici che esprimono la tipicità del centro storico e dall’altro favorire (sui fronti secondari trasfor-

mati o mai completati) Il “ripristino” e la ricostituzione o ricostruzione di quegli elementi che possano 

ricondurre l’edificato alla tipicità del tessuto urbano. 

 

A3.a.3 - Valutazioni e proposte in merito agli interventi sul costruito storico 

In merito alle operazioni da intraprendersi per il recupero, il restauro o la conservazione del costrui-

to storico del centro storico di Montorio Capoluogo si evidenzia quanto segue. 

- Nell’intento di ricondurre la comunità comunale ad una vitalità privata dal danneggiamento di 

porzioni a volte ingenti degli edifici che costituiscono i tessuti edilizi principali, si premette che, 

sotto il profilo metodologico, il restauro degli edifici storici non comporta una incondizionata ri-

costruzione ma, al contrario, include ogni categoria d’intervento (conservazione, restauro, ri-

costruzione, costruzione ex novo … ) a patto che l’intervento prescelto corrisponda ad una 

preliminare e coscienziosa indagine critico-scientifica mirata al riconoscimento del valore di 

ciascuna sua parte. 

- Allo stato attuale delle conoscenze si è in possesso di strumenti sufficienti volti ad una valuta-

zione degli edifici, grazie alle ricognizioni effettuate ed a specifici sopralluoghi e rilievi fotogra-

fici utili la stesura del presente documento, che illustra le condizioni del costruito allo stato at-

tuale. Un approfondimento della valutazione storico critica degli edifici e dello stato di conser-

vazione, strutturale ed architettonico, può comunque avvenire nel corso delle diversi fasi di 

progettazione mediante indagini e di ricerche (dirette e indirette) volte a meglio comprendere 

cosa conservare, quindi ciò che è meritevole di essere restaurato; ciò che va ricostruito con 

sembianze analoghe alle precedente; ovvero in quali casi procedere a costruzioni nuove, an-

che con forme contemporanee. 

- In via generale, tuttavia, la consistenza edilizia attuale mostra edifici di origine rinascimentale 

(XV-XVI secolo) evidenziati da pregevoli portali, e da stipiti che incorniciano, porte e finestre, 

ai quali si giustappongono le costruzioni che possono definirsi tipiche del tessuto edilizio sto-

rico dove non si evidenziano particolari elementi stilistici o decorazioni, ma nei quali  è il rap-
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porto tra i vuoti ed il pieno, la dimensione limitata degli aggetti, le fasce marcapiano  che fan-

no di tale costruito elementi di architettura diffusa .  

- A questo edificato si affiancano in alcuni casi manufatti edilizi di scarso pregio per lo più deri-

vanti da interventi di parziale o totale trasformazione con l’uso di materiali incongrui o di ele-

menti architettonici estranei al contesto. 

- Sotto il profilo costruttivo, e quindi, per quanto riguarda le strutture murarie ed altri elementi 

architettonici quali coperture, aggetti, scale e altro, si nota in alcuni casi una qualità scarsa 

della consistenza muraria dovuta sia al fatto che essa è costituita da ciottoli di fiume e malta 

con scarsa tenacia; sia al fatto che alcune strutture non hanno avuto opere di manutenzione 

da tempo. 

- Appare, infine, evidente che il valore dei complessi urbani in oggetto non deriva da elementi 

singoli o singolari ma dall’inscindibile rapporto che il costruito ha stabilito col contesto pae-

saggistico e, di rimando, il valore della sedimentazione antropica nel luogo che ha generato 

funzioni, attività, edifici, toponimi ecc.  

- Proprio sull’immagine d’insieme, tuttavia, pesa la ‘confusione’ generata dalla sovrammissione 

di elementi tecnologici e di servizio urbano (cavi aerei, cassette tecnologiche, insegne delle 

attività commerciali, …), aggiunti nel tempo senza considerazione per il valore urbanistico e 

architettonico del contesto in cui sono stati inseriti.  

Nell’intento di recuperare il valore storico ambientale dell’edificato del capoluogo, pertanto, sono 

state redatte disposizioni e norme che hanno fatto riferimento a tutti questi elementi, in modo da po-

ter essere necessariamente e correttamente valutati e soppesati, in specie per il loro valore relativo 

e, quindi, d’insieme.  

Nello specifico le Norme Tecniche di Attuazione individuano un doppio livello di prescrizioni e rego-

le d’intervento tra loro integrate; le prime riferite all’unita edilizia nella sua configurazione tipologica 

e plano altimetrica oltre che costruttiva le seconde riferite ai possibili interventi sulle facciate degli 

edifici regolamentate attraverso un quadro sinottico che definisce per ciascuna parte dell’edificio 

(attacco a terra, corpo e coronamento) il livello di conservazione e le tipologie di intervento ammis-

sibili. 

 

 

A3.b – Indirizzi generali 

 

A3.b.1 - Quadro normativo 

Le procedure relative alla redazione e approvazione dei Piani di Ricostruzione sono disciplinate da 

un ormai consolidato corpo di determinazioni delle Autorità competenti, succedutesi dall’indomani 

del sisma fino ad oggi. 

La disciplina relativa alle linee di indirizzo strategico ed ai piani di ricostruzione, prevista dall’art. 2, 

comma 12 bis e dall’art. 14, comma 5 bis del D.L. n°39 del 28 aprile 2009, convertito con modifiche 

in Legge n°77 del 24 giugno 2009, è stata infatti approvata con Decreto del Commissario Delegato 

per la Ricostruzione, Presidente della Regione Abruzzo, n°3 del 9 marzo 2010. 

In particolare, oltre ai termini per la definizione delle Linee di indirizzo strategico per la ripianifica-

zione del territorio colpito dal sisma, ai fini della predisposizione dei suddetti piani di ricostruzione il 

Decreto ha ridefinito la nozione di centro storico ed ha fissato nel termine di novanta giorni dalla da-

ta di sottoscrizione del Decreto stesso, il termine delle perimetrazioni da parte dei Sindaci dettando 

le relative procedure ed i criteri di delimitazione, nonché gli obiettivi ed i contenuti dei Piani di rico-

struzione da redigersi. 

Da un punto di vista tecnico, appare importante sottolineare che ai piani di ricostruzione è affidato il 

compito di individuare gli interventi idonei a garantire la migliore sicurezza delle costruzioni tenuto 

conto delle risultanze della microzonazione sismica e degli esiti delle valutazioni di agibilità, nonché 

di rilevare lo stato dei luoghi attuale tenendo conto, ove possibile, di quello preesistente agli eventi 

sismici, definendo in particolare i seguenti elementi: 

a. individuazione degli interventi; 

b. messa in sicurezza di ciascun ambito ai fini dei successivi interventi di ricostruzione; 

c. stima economica degli interventi previsti; 

d. individuazione dei soggetti interessati; 

e. cronoprogramma degli interventi con l’individuazione delle priorità. 

Il P.d.R. inoltre, deve contenere le modalità di collegamento dei vari ambiti, individua i settori di in-

tervento e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare e definisce, in modo 

coordinato, la programmazione ed esecuzione delle opere pubbliche e private. 

Da un punto di vista procedurale, all’art. 6 il Decreto stabilisce che: 

1. Il Sindaco, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto di perimetrazione di cui all’articolo 3, definisce e 

rende note, attraverso pubblicazione, le proposte di ambiti da assoggettare a piani di ricostruzione. La 

pubblicazione vale anche quale invito ai sensi dell’articolo 7, comma 10, dell’ordinanza del Presidente 

del Consiglio dei Ministri n. 3820/09 e successive modifiche ed integrazioni. 

2. Il Sindaco, fatto salvo quanto previsto dall’art. 8, pubblica, per le finalità ed ai sensi degli articoli 4 e 5, 

un avviso con il quale richiede ai proprietari interessati, singolarmente o in forma associata, di presen-

tare proposte di intervento per i propri immobili, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso 

stesso. 

3. Il Sindaco, acquisite le proposte, verifica l’ammissibilità delle stesse, ne effettua la valutazione e predi-

spone le proposte di piani di ricostruzione, e i relativi piani finanziari, ai fini dell’attivazione del proced i-

mento di cui ai successivi commi da 4 a 9. 

4. I piani, previa comunicazione al Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione 

Abruzzo, ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni 

dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ed al Presidente della Provincia per le materie di sua competenza, 

sono adottati con atto del Sindaco e sono depositati nella segreteria comunale per 15 giorni interi e 

consecutivi decorrenti dal primo giorno dell’affissione all’albo pretorio del relativo avviso, affinché 

chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione. Nei successivi 15 giorni qualunque interessato 
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può presentare osservazioni. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all’albo preto-

rio del comune, pubblicato sulla stampa locale ed a mezzo di manifesti murali affissi nei luoghi pubblici. 

Nello stesso avviso deve essere inserita l’avvertenza che gli interessati possono presentare osserva-

zioni. 

5. Entro 10 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle osservazioni, il Sindaco indice una 

conferenza di servizi per l’acquisizione dei pareri, nulla osta ed altri atti di assenso comunque denomi-

nati previsti dalle leggi vigenti per la tutela degli interessi pubblici curati da altre autorità. 

6. Il Sindaco, previa intesa con il Presidente della Regione Abruzzo, quale Commissario delegato e con il 

Presidente della Provincia per le materie di sua competenza, decide sulle osservazioni e trasmette il 

piano al Consiglio comunale, che lo approva nei successivi 15 giorni. 

7. (…) 

8. L’intesa di cui al comma 5 contiene e costituisce anche espressione del parere prescritto dall’art. 89 del 

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e la verifica prevista dall’art. 12 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 

9. L’atto di approvazione del piano di ricostruzione è pubblicato nell’albo pretorio nei successivi 15 giorni. 

Tale pubblicazione costituisce notifica a tutti gli effetti ai proprietari degli immobili compresi nel piano. 

La deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. 

10. Ai fini dell’adozione ed attuazione dei piani di ricostruzione, il Sindaco può promuovere la conclusione 

di un accordo di programma ai sensi degli articoli 8 bis e 8 ter della Legge regionale dell’Abruzzo 12 

aprile 1983, n. 18. 

11. L’approvazione dei piani di ricostruzione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indiffe-

ribilità delle opere previste nel piano della ricostruzione. 

Il Decreto, infine, all’art. 7 detta le seguenti modalità di attuazione degli interventi negli ambiti ogget-

to del piano di ricostruzione: 

a. mediante interventi singoli o in forma associata, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi; 

b. mediante programma integrato, nei casi di particolare compromissione dell’aggregato urbano, che ne-

cessiti di interventi unitari, anche di carattere urbanizzativo. In tal caso, il Sindaco, previo consenso dei 

proprietari degli edifici rientranti nell’ambito medesimo, espresso con le modalità di cui all’articolo 7 

dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820/09 e successive modifiche ed integrazioni, 

bandisce un procedimento ad evidenza pubblica per la individuazione di un unico soggetto attuatore con 

compiti di progettazione e realizzazione integrata degli interventi pubblici e privati. 

Le procedure di formazione ed approvazione dei Piani di Ricostruzione sono state successivamen-

te interessate dal  DL 83/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 134/2012 che all’art. 67-

quinquies (Disposizioni transitorie e finali) ha fornito opportuni chiarimenti in merito ad aspetti di ca-

rattere urbanistico sia tecnico-amministrativo combinati alle disposizioni del D.C.D.R. n. 3/2010. 

In particolare l’art.67-quinquies della L.134/2012, intervenuto successivamente alla normativa spe-

ciale predetta, dispone che “I piani di ricostruzione hanno natura strategica e, ove asseverati dalla 

provincia competente secondo la disciplina vigente, anche urbanistica. Le varianti urbanistiche per 

la ricostruzione normativa e cartografica sono approvate mediante accordo di programma ai sensi 

dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra il comune pro-

ponente e la provincia competente. Le disposizioni urbanistiche comunali si intendono aggiornate 

se in contrasto con altre sopraggiunte disposizioni statali o regionali in materia urbanistica. i Piani di 

ricostruzione predisposti dai comuni ai sensi dell’art.14 comma 5 bis del D.L39/2009, convertito nel-

la Legge n.77/2009”. Pertanto, qualora il Piano di Ricostruzione ha valenza urbanistica, il Comune 

è tenuto a ricorrere all’accordo di programma di cui alla predetta disposizione. 

Nel loro complesso le procedure previste riflettono la delicatezza di passaggi amministrativi delicati 

che pur dovendo essere operati dalla Pubblica Amministrazione, coinvolgono nell’opera di ricostru-

zione anche i cittadini. 

 

A3.b.2 - Attività della S.T.M.e dell’U.S.R.C. 

Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico ed operativo, nonché di coordinamento istituzio-

nale per le esigenze derivanti dalla fase della ricostruzione, l’art. 3 della O.P.C.M. 3833/2009 ha au-

torizzato il Commissario Delegato per la Ricostruzione a costituire una Struttura Tecnica di Missio-

ne (STM). In adempimento dei suoi compiti istituzionali, la STM ha tra l’altro elaborato quanto ne-

cessario all’attuazione del sopra citato comma 2 dell’art. 6 del Decreto 3/2010, con specifico riferi-

mento agli ambiti di ricostruzione in esso già individuati e definiti come Ambiti sperimentali. Si tratta 

del testo dell’Avviso Pubblico del Sindaco di L’Aquila per la presentazione di proposte di intervento, 

nonché di un Allegato Tecnico costituito una serie di elaborati testuali e grafici di riferimento per la 

predisposizione delle proposte di intervento. Nel loro insieme, i materiali predisposti costituiscono 

senza dubbio un valido supporto alla successiva attività di Pianificazione, non solo in termini di me-

todo, ma anche e soprattutto per la rilevanza che nella prima parte dell’Allegato Tecnico assume 

l’esplicitazione delle modalità attuative dei Piani di Ricostruzione (PdR) e per gli orientamenti in 

termini di contenuti tecnici che nella terza parte sono indicati all’attività di progettazione dei singoli 

interventi. 

Successivamente la S.T.M. ha precisato le fasi del processo di Ricostruzione e la loro successione 

cronologica nel metodo di lavoro messo a punto sulla scorta del combinato disposto tra leggi, 

OPCM e Decreti del Commissario per la ricostruzione, oltre che su esperienze dirette che hanno 

specificato e consolidato le esperienze rispetto alla straordinarietà della Ricostruzione. Tali indica-

zioni sono contenute nel documento “Indirizzi di Capitolato tecnico” forniti dalla STM in data 14 ot-

tobre 2010 nel quale sono altresì indicati in via preliminare gli elaborati utili al perseguimento degli 

obiettivi della Ricostruzione. In data 19.11.2010 tali indirizzi sono stati quindi integrati con apposito 

allegato relativo alla metodologia per la determinazione dei costi che completa il dispositivo del Ca-

pitolato tecnico.  

Nel 2012 il quadro di riferimento relativo alla governance istituzionale delle attività della Ricostru-

zione ha subito un radicale mutamento determinato dalle disposizioni governative in materia, di cui 

all’art.67-quinquies del DL 83/2012 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n.134, che 

al fine di favorire  e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto 

dell’Abruzzo del 2009, ha previsto l'istituzione di due Uffici Speciali per la Ricostruzione, uno com-

petente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti Comuni del cratere, individuandone, altresì, le relati-

ve funzioni e compiti istituzionali. L’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni  

del cratere (USRC), è stata perfezionata nel dicembre del 2012 con la nomina del Titolare dott. 

Paolo Esposito. 

 

A3.b.3 - Strategia di intervento 

Il modello di azione 

In coerenza con il quadro di riferimento normativo che si è andato consolidando nel corso 

dell’esperienza, il processo di Ricostruzione avviato ha inteso  adottare un modello di azione siste-

matico e nello stesso tempo fortemente pragmatico, che contempla protocolli e procedure formulati 

con semplicità e ispirati da criteri generali di flessibilità, snellezza ed efficienza, affinché interventi 

ed azioni – pubblici e privati - possano coerentemente concorrere alla contestuale e progressiva ri-

generazione degli ambiti colpiti dal sisma. 

Nel concreto l’impostazione di tale modello muove da alcune osservazioni e valutazioni fondamen-

tali riguardanti: 
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- le condizioni delle diverse parti del tessuto urbano, individuate non solo sulla base delle 

connotazioni storico-architettoniche, urbanistiche, funzionali ed ambientali, ma anche sulla 

base dalle evidenze prodotte dall'impatto del terremoto; 

- le condizioni di sicurezza e di "protezione" dal progressivo degrado degli edifici; 

- le condizioni di percorribilità in sicurezza delle strade e della loro possibile progressiva agibi-

lità in rapporto alle parti individuate; 

- la funzionalità delle reti dei sottoservizi: energia, acqua, fognature, gas e comunicazioni, il 

ripristino delle quali è indispensabile per l'effettivo riuso dei fabbricati. 

Questa fase di valutazione ha concorso alla definizione di un percorso pianificato di interventi che, 

come accennato, dovrà essere ispirato a criteri di flessibilità e di opportuna disponibilità ad acco-

gliere gli interventi a medio lungo termine.  

L'articolazione temporale di tutto il processo di ricostruzione ha richiamato tuttavia l'attenzione 

sull'altro aspetto importante evidenziato, relativo alla necessità di scelte operative ispirate ad un 

pragmatismo capace di minimizzare razionalmente i tempi d'intervento. 

Gli obiettivi generali 

La strategia di intervento declina così i propri obiettivi e le azioni che permettono di conseguirli: 

- consentire e facilitare l'immediato accesso e le opere di ripristino per tutte quelle parti che 

non costituiscano ”tessuto” in termini di intervento ovvero edifici isolati e/o interclusi; 

- velocizzare e sostenere il rientro e/o l'introduzione di nuove funzioni legate al sostegno 

dell'economia urbana, con un livello di priorità analogo a quello previsto per il rientro dei nu-

clei familiari; 

- favorire interventi di “agopuntura urbana”, attraverso densificazione e/o rarefazione in favore 

di un nuovo assetto dello spazio pubblico. 

Le azioni sullo spazio fisico 

Rispetto agli obiettivi indicati, le azioni ritenute prioritaria sono: 

- procedere alla rimozione/selezione delle macerie secondo un piano che tenga conto delle 

altre azioni da mettere in campo contemporaneamente; 

- riattivare la rete dei sottoservizi (luce, gas, acqua, acque bianche, acque nere, telefonia fis-

sa e mobile) in tempi celeri per consentire il rientro, senza ulteriori ritardi, nelle abitazioni e 

negli altri stabili con grado nullo o minore di compromissione.  

- avviare la progettazione e la conseguente esecuzione della rete dei sottoservizi definitiva, 

dando priorità alla realizzazione delle dorsali principali, secondo un piano di attuazione ar-

monizzato con la progressiva messa in sicurezza dei percorsi principali; 

- completare la messa in sicurezza dei percorsi principali, con azioni convergenti dall'esterno 

all'interno, così da rendere accessibile gradualmente l'intero tessuto urbano, almeno per 

quanto concerne l'accessibilità negli assi urbani principali; 

- predisporre, per le parti di tessuto urbano interessate da una percentuale significativa di edi-

fici inagibili e/o crollati e/o da demolire, schemi progettuali di indirizzo con la definizione del 

nuovo assetto, i criteri per la configurazione degli spazi e delle dotazioni pubbliche e di uso 

pubblico; per quanto concerne l'edificazione privata, gli allineamenti edilizi, le previste ed 

eventuali densificazioni, il mix funzionale, la cui attuazione è subordinata, anche in termini di 

cessioni di quota parte di aree di proprietà, alla realizzazione dei nuovi spazi e delle dota-

zioni pubbliche; 

- provvedere alla sistemazione delle infrastrutture stradali, comprese le pavimentazioni di 

qualità ed arredo delle aree storiche, mediante la definizione di specifiche categorie 

d’intervento per il recupero degli elementi decorativi che connotano in maniera particolar-

mente caratterizzante le fabbriche del centro storico; 

- nell’attivazione rapida della richiesta ed esecuzione dei lavori di ripristino degli edifici isolati 

e/o interclusi, qualunque sia il grado di danno riscontrato; 

- nello stabilire i criteri dimensionali/progettuali a cui dovranno conformarsi gli interventi isolati 

di eventuale sostituzione edilizia. 

 

A3.b.4 - Definizione degli Ambiti 

Criteri di definizione degli Ambiti 

Nell’operare la suddivisione tra le frazioni ed il capoluogo dei diversi ambiti da sottoporre a piani di 

ricostruzione, il Comune ha agito nell’intento di recuperare le parti storiche dei singoli insediamenti 

sia dal punto di vista architettonico e funzionale, sia da quello economico e sociale, nell’obiettivo di 

conservare l’identità storica del luoghi abitati, ma anche di attivare una occasione di sviluppo e mi-

glioramento della qualità abitativa, economico e sociale. In tal senso la ricostruzione non è dunque 

intesa fine a se stessa, ma è concepita come opportunità per attivare processi di sviluppo. 

All’interno del Comune di Montorio al Vomano era già stato avviato un processo spontaneo di pro-

poste di aggregati edilizi a seguito della prima perimetrazione effettuata dall’amministrazione co-

munale, la stessa accompagnata anche da qualche proposta di intervento è risultata molto utile per 

misurare l’attivismo della popolazione e delle forze tecniche ed economiche locali, nella fase di de-

finizione dell’orientamento da dare all’intero programma di ricostruzione. In considerazione di tali 

condizioni contestuali, infatti, il Piano di Ricostruzione tiene in debito conto l’esigenza di armonizza-

re le necessità fisiche, sociali e funzionali con le “volontà” e le “proposte” dei soggetti pubblici e pri-

vati. 

La strategia di definizione degli Ambiti 

L’Avviso pubblico che individua gli Ambiti da assoggettare a Piani di Ricostruzione rappresenta una 

prima fase del programma di azioni per la ricostruzione che tiene conto: 

- delle localizzazioni e delle vocazioni funzionali dei diversi nuclei storici comunali; 

- delle condizioni delle diverse parti dei tessuti urbani, individuate non solo sulla base delle 

connotazioni storico-architettoniche, urbanistiche, orografiche, funzionali ed ambientali, ma 

anche sulla base dei livelli di danno prodotti dall'impatto del sisma; 

- delle condizioni di sicurezza e di "protezione" dal progressivo degrado degli edifici; 

- della presenza di assi stradali principali e secondari, legati agli sviluppi dei centri storici ed 

alle sue trasformazioni che hanno condizionato i  tessuti storicamente e che sono essenziali 

per lo spostamento dei mezzi tecnici e meccanici indubbiamente necessari nell’operazione 

di recupero; 

- della possibilità di avere spazi sufficientemente ampi, idonei per l’organizzazione delle azio-

ni di recupero; 

- delle condizioni di percorribilità in sicurezza delle strade e della loro possibile progressiva 

agibilità in rapporto alle parti individuate; 

- della funzionalità delle reti dei sottoservizi: energia, acqua, fognature, gas e comunicazioni, 

il ripristino delle quali è indispensabile per un effettivo riuso degli edifici. 
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Gli obiettivi 

Le strategie d’intervento sottese alla definizione degli Ambiti tengono conto di alcuni importanti fat-

tori: 

- velocizzare e sostenere il rientro e/o l'introduzione di nuove funzioni legate al sostegno 

dell'economia urbana, con un livello di priorità pari a quello previsto per il rientro dei nuclei 

familiari; 

- creare un sistema di regole per una razionale definizione delle strategie di recupero al fine 

di consentire uno sviluppo lineare degli interventi tra le diverse parti del tessuto antico, sfrut-

tando i sistemi viari esistenti e gli spazi aperti, disponibili per l’organizzazione dei cantieri; 

- consentire e facilitare l'immediato intervento di recupero per tutti gli edifici isolati e/o inter-

clusi che non facciano parte di un tessuto articolato in più unità edilizie; 

- permettere che le priorità nell’avvio del processo di recupero rappresentino un “volano” eco-

nomico, funzionale e sociale creando le premesse per il successivo sviluppo  della ricostru-

zione delle altre parti del centro e dell’intero territorio comunale, comprese anche le tre fra-

zioni. 

 

A3.b.5 - Criteri di d’intervento 

Nella situazione generale fin qui illustrata si è quindi posto il problema di come intervenire, con quali 

modalità, con quali azioni e soprattutto con quali obiettivi e quali risultati attesi. Per organizzare un 

progetto di ricostruzione per il Capoluogo di Montorio si è ripartiti da alcuni elementi essenziali: 

- l’assetto del tessuto storico; 

- le consistenze edilizie e le proprietà; 

- i valori architettonici e storici; 

- le qualità esteriori dell’ambiente storico; 

- l’esistenza di un tessuto sociale e di vivibilità dell’ambiente urbano.  

Il criterio generale su cui si è definita la proposta di ricostruzione è in primo luogo quella di ricostitui-

re recuperandoli e valorizzandoli gli apparati storici con le vie, gli slarghi, le piazze e il tessuto poi-

ché in ciò si ritiene risiedere la ricchezza principale di questi luoghi antichi. 

Anche per quanto riguarda gli edifici è necessario ricostituire il tessuto nella sua struttura ed essen-

za fondamentale, con i suoi spessori, paramenti altezze e configurazioni. Ricostituire gli assetti ar-

chitettonici esistenti è complesso in quanto si deve tenere conto di numerose ed articolate situazio-

ni: 

- in pochi casi gli edifici non sono più recuperabili e vanno completamente sostituiti; 

- in altri casi esistono edifici molto rimaneggiati che possono essere anch’essi sostituiti; 

- in molti altri casi esistono edifici che conservano ancora gli aspetti architettonici tipici del contesto che 

risultano lesionati; 

- in altri casi ancora esistono degli edifici storici nei quali vanno mantenuti i valori originali storico arti-

stici e si presentano nonostante le lesioni e nonostante i danni in assetti tutto sommato conservabili. 

In fase di elaborazione della proposta di Piano di Ricostruzione, pertanto, è stato necessario pro-

cedere ad un’analisi attenta e dare un giudizio di merito su ciascun edificio e su ciascuna delle 

strutture esistenti; è importante strutturare un’idea progetto che tenga conto dell’esistente e dei suoi 

valori, che possa giungere a programmare situazioni da conservare e restaurare, altre da sostituire 

ed altre ancora dove realizzare delle integrazioni conservando alcune parti originali.  

Immagine urbana 

Altro obiettivo è quello di ricostituire l’immagine esteriore del nucleo storico. Aspetto importante in 

quanto caratterizza e contraddistingue uno spazio antico dove elementi e cose si sono sedimentati. 

Si tratta in particolare del ruolo di materiali costitutivi delle facciate, delle murature quali la pietra lo-

cale ed il laterizio, gli intonaci, l’uso del legno, del ferro battuto, delle caratteristiche e particolari 

sporgenze delle coperture ed ancora: muri urbani, camini, coperture canale di gronda, discendenti 

e quant’altro possa contribuire a caratterizzare l’immagine del centro storico. Sono questi tutti ele-

menti essenziali che sono alla base dell’immagine di un ambiente antico e lo contraddistinguono da 

tutti gli altri ambienti. Quindi ricostituire l’immagine è un fatto essenziale. Per questo motivo, si sono 

definite prescrizioni specifiche finalizzate al controllo degli elementi a vista dell’involucro esterno 

degli edifici, sia sotto l’aspetto morfologico che tecnologico, nonché date indicazioni per 

l’individuazione dei colori da utilizzare sia per le parti principali delle facciate che per gli elementi 

decorativi (imbotti, cornici, lesene, cornicioni, ecc.). I tal modo, le scelte prescritte per la ricostruzio-

ne potranno essere utilizzate in modo diffuso diventando “patrimonio comune” nel corretto operare 

da parte di  tecnici. Imprese e cittadini proprietari. 

Geologia e progetto 

Ulteriore elemento importante nel prevedere la ricostruzione del centro storico di Montorio capoluo-

go è l’orografia ed il modo in cui detti edifici sono posati sul terreno.  

Si è già riflettuto sul fatto che uno dei problemi essenziali del sisma è infatti il modo in cui gli edifici 

si rapportano ai terreni ed ai suoi movimenti. Al di là delle considerazioni tecniche, nella definizione 

dei diversi livelli di progettazione sarà importante comprendere come possono reagire gli edifici ri-

spetto ai movimenti sismici del terreno e quanto possono incidere eventuali cavità sotterranee. 

Nel comune di Montorio al Vomano è stata effettuata la microzonizzazione sismica delle aree, ossia 

lo studio delle condizioni geologiche, idrogeologiche e geomorfologiche dei terreni, dal quale deri-

vano le possibilità costruttive. In riferimento a questi risultati sarà importante rilevare come le fon-

dazioni in rapporto al punto di posizionamento degli edifici sui terreni abbiano reagito rispetto agli 

eventi sismici e con quali tipologie d’intervento si è agito negli ultimi decenni rispetto alle problema-

tiche fondali ed ai rapporti edificio-terreno. 

L’assetto proprietario ed il ruolo dei privati nei Piani di Recupero e Ricostruzione 

L’assetto proprietario è l’aspetto che nella determinazione della consistenza edilizia e della struttu-

razione della ricostruzione risulta più complesso da perseguire. Data la complessa articolazione 

delle proprietà tipica dei centri storici, l’individuazione dei soggetti aventi titolo a partecipare al pro-

cesso di ricostruzione risulta generalmente un processo difficoltoso. 

Tuttavia, grazie ad una puntuale azione amministrativa in applicazione della normativa vigente, il 

Comune di Montorio si è dotato degli strumenti necessari a garantirsi la possibilità intervenire del 

processo di ricostruzione laddove non si sono prodotte le condizioni per l’intervento ad opera dei 

privati. 

Nelle esperienze recenti di ricostruzione post sisma, infatti, tra i diversi problemi registrati si sono 

evidenziati in particolare quelli legati alla presenza del “privato” nelle operazioni di recupero ed alla 

necessità d’implementare l'intervento pubblico coinvolgendo il privato appunto, in operazioni di re-

cupero e ricostruzione. 

Lo strumento che ha trovato vasta e positiva applicazione è stato quello del “consorzio”. Esso rap-

presenta una forma aggregativa giuridicamente semplice ed esemplare che viene lasciata alla libe-

ra organizzazione dei privati e del pubblico. I privati o aventi titolo sono coloro che avendo proprietà 

nelle porzioni di tessuto sottoposte al recupero, riqualificazione o ricostruzione, possono sottoporre 

al Comune proposte di intervento da comprendere nel Piano di Ricostruzione.  

L'ente pubblico può o no far parte dei consorzi, secondo il titolo di proprietà, e può a sua volta sol-

lecitare la realizzazione di consorzi, qualora gli aventi diritto siano resistenti ad attuarli o può sosti-
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tuirsi ai privati, qualora questi ultimi non siano per svariati motivi in grado di costituire i consorzi 

stessi. 

 

A3.b.6 - Indirizzi per la ricostruzione 

Per giungere ad uno strumento concreto di azione ricostruttiva è necessario agire su diversi livelli: 

- livello normativo ed amministrativo 

- livello infrastrutturale 

- livello strutturale e architettonico 

- livello urbano 

Livello normativo ed amministrativo 

Il livello normativo ed amministrativo riguarda l’organizzazione di strumenti tecnico-amministrativi 

idonei ad operare. Lo strumento tecnico organizzativo ed amministrativo individuato dalla normativa 

è il “consorzio”, formato dai proprietari originali, a cui compete ogni decisione di carattere tecnico e 

realizzativo sulla base di un piano generale di ricostruzione. Lo strumento del consorzio è apparso 

tecnicamente ed amministrativamente il migliore ed il più snello nell’operare contando sulla presen-

za diretta e decisionale dei diversi proprietari. Il consorzio permette di attivare degli strumenti am-

ministrativi che superano diversi vincoli. I proprietari di porzioni di abitato sono chiamati a riunirsi in 

consorzio ed insieme ricostituire gli assetti edilizi del loro abitato storico. Superando così una note-

vole quantità di vincoli di carattere amministrativo di carattere legale di carattere strutturale. In que-

sto senso anche le autorizzazioni edilizie ad operare sono più semplici e risultano essere più artico-

lata. 

Livello infrastrutturale 

Un secondo livello riguarda le infrastrutture a rete che, ove necessario, vanno ricostituite con criteri 

nuovi e differenziati, con concetti di concentrazione delle stesse secondo canali di servizio o cana-

lizzazioni privilegiate, prevedendo sistemi che permettano agevoli interventi di manutenzioni e sosti-

tuzione. 

Livello strutturale e architettonico 

Il livello strutturale riguarda l’azione di valutazione del posizionamento delle costruzioni sul sito, te-

nendo conto delle eventuali cavità sotterranee presenti e degli attacchi a terra, e della ricostituzione 

della struttura resistente. Tale azione porta ad effettuare degli approfondimenti di ordine strutturale 

architettonico e formale per riuscire a comprendere se il sistema architettonico originale formato da 

muratura portante e gli assetti edilizi importanti originali possono essere ricomposti o confermati, 

oppure se debbono essere sostituiti da strutture edilizie nuove. Esperienze precedenti (Friuli, Um-

bria e Marche) hanno portato a delle soluzioni di grande interesse che hanno privilegiato la ricom-

posizione muraria, anche con materiali nuovi e differenti, piuttosto che strutture in cemento armato. 

In questo senso sarebbe anche più semplice allora mantenere all’interno del corpus edilizio quelle 

strutture originali che hanno manifestato una buona portanza nei confronti dell’evento sismico e che 

vanno solamente riparate o restaurate. La soluzione del mantenimento della muratura portante,  

opportunamente valutata in sede di progetto esecutivo, appare interessante anche nella prospettiva 

di mantenere una omogeneità del tessuto. 

Livello urbano 

Un quarto livello riguarda la citata ricostituzione dell’immagine generale dei centri storici in tutte le 

loro caratteristiche originali, tanto nei loro caratteri architettonici importanti quanto nei materiali e in 

tutti quegli elementi minori che costituiscono l’immagine del centro antico.  In tal senso, particolare 

attenzione è posta alla ricostituzione degli elementi essenziali del tessuto, i riferimenti urbani costi-

tuiti dagli edifici importanti che hanno sempre caratterizzato i centri antichi. 

 

A3.b.7 – Obiettivi e contenuti 

Il P.d.R., ai sensi dell’art. 5 del D.C.D.R. n. 3/2010, ha i seguenti obiettivi e contenuti: 

- assicura la ripresa socio - economica del territorio comunale di Montorio al Vomano; 

- promuove la riqualificazione degli abitati, in funzione anche della densità, qualità e complementarietà 

dei servizi di prossimità e dei servizi pubblici su scala urbana, nonché della più generale qualità am-

bientale; 

-  facilita il rientro delle popolazioni nelle abitazioni recuperate a seguito dei danni provocati dagli eventi 

sismici del 6 aprile 2009. 

A tal fine, mediante appositi elaborati, il P.d.R. rileva lo stato dei luoghi attuale, anche tenendo con-

to di quello preesistente agli eventi sismici, e restituisce la consistenza quantitativa e qualitativa del 

patrimonio edilizio e degli spazi aperti. 

Successivamente, individua le tipologie di intervento da effettuarsi e le modalità di attuazione delle 

previsioni definendo in particolare i seguenti elementi: 

- individuazione dei soggetti interessati; 

- individuazione degli interventi; 

- messa in sicurezza di ciascun ambito ai fini dei successivi interventi di ricostruzione; 

- stima economica degli interventi previsti; 

- cronoprogramma degli interventi con l’individuazione delle priorità. 

Il P.d.R. individua, tenuto conto delle risultanze della microzonazione sismica e degli esiti delle va-

lutazioni di agibilità, gli interventi idonei a garantire la migliore sicurezza delle costruzioni. Inoltre, 

esso contiene le modalità di collegamento dei vari ambiti, individua i settori di intervento e le opere 

di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare, definendo altresì, in modo coordinato, la 

programmazione ed esecuzione delle opere pubbliche e private. 

Il P.d.R., infine, detta le prescrizioni a cui tutti gli interventi programmati devono attenersi mediante 

un’apposita normativa che si applica all’interno delle aree perimetrate ai sensi dell'art. 2 del 

D.C.D.R. n. 3/2010, nel rispetto delle procedure di cui al successivo art. 3 del medesimo decreto. 

 

A3.b.8 – Linee strategiche 

Per quanto detto il Piano di Ricostruzione (P.d.R.) si configura come uno strumento di programma-

zione territoriale e urbanistica che ha come obiettivo generale la ripresa socio-economica, la riquali-

ficazione dell’abitato e l’armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo nelle aree 

colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e seguenti. Esso concorre a ridurre il rischio sismico, a prevenir-

lo e mitigarlo nell'osservanza della classificazione sismica attribuita all’ambito territoriale di riferi-

mento. Inoltre, coerentemente con le linee di indirizzo strategico per la ripianificazione del territorio 

definite nel D.C.D.R. 3/2010, persegue strategicamente: 

- la riqualificazione e valorizzazione urbana dei siti storici e delle reti ambientali e storico culturali; 

- il potenziamento e la valorizzazione dei sistemi territoriali locali, con la individuazione di aree omoge-

nee in funzione di settori strategici di intervento; 

- la razionalizzazione della mobilità territoriale e urbana; 

- la diffusione, la capillarità e l’efficienza delle reti infrastrutturali, dei servizi e delle centralità. 
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A4 Indicazioni per la prevenzione e riduzione dei rischi 
 

A4.a Caratterizzazione geotecnica 

Per la costruzione del modello geotecnico è stato necessario utilizzare approcci metodologici diffe-

renti in funzione delle differenti unità litologiche rilevate (depositi alluvionali e colluviali o ammasso 

roccioso); in particolare, per gli ammassi rocciosi è stato eseguito un rilievo geomeccanico secondo 

la metodologia di Bieniawski Z.T. (1989), di Romana M. (1985) e di Sonmez H., Ulusay R. (1999); 

per i depositi colluviali e alluvionali, invece, sono stati utilizzati i risultati di indagini geognostiche re-

perite (A4.i Carta delle indagini della Microzonazione Sismica). 

Rilievo geomeccanico 

Per l’acquisizione dei dati sono state disposte n. 3 stazioni geomeccaniche, la cui scelta è stata tale 

da rappresentare e caratterizzare geomeccanicamente l’ammasso roccioso nella sua totalità (foto 

successiva). Di seguito di riporta la sintesi della sola stazione 2 stante la sufficiente omogeneità del 

substrato. 

Nell’area affiora un’alternanza di bancate arenacee con interstrati marnosi a caratteristiche geo-

meccaniche differenti con stato di fratturazione diffuso; per questo motivo gli indici (e di coseguenza 

i parametri fisico-meccanici) sono stati calcolati sia per l’intero ammasso roccioso indifferenziato 

che per i singoli litotipi costituenti, con le rispettive valutazioni qualitative e quantitative. La determi-

nazione dell’indice RMR (Rock Mass Rating) ha permesso, inoltre, la stima delle caratteristiche 

geomeccaniche mediante simulazione di una prova di taglio diretto (TD) e di una prova triassiale 

(TRX); infine, tutti i dati raccolti e analizzati sono stati sintetizzati nelle tabelle che seguono. 

 

 

Indicazione delle stazioni di esecuzione del rilievo geomeccanico 

Stazione 2 

 

Stazione 2 – particolare 

 

 

Stazione 2 - Direzioni di fatturazione e stratificazione graficizzate su stereonet 
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Stazione 2 – grafici delle simulazioni delle prove di taglio diretto e prove triassiali 

 

 

Simulazione prova triassiale 

 

Simulazione prova triassiale 

 

Parametri fisico-meccanici 

 

Tabelle dei parametri elastoplastici secondo il criterio di snervamento di Mohr-Coulomb con legge di flusso 

plastico non associata 
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Caratterizzazione geotecnica dei depositi alluvionali e dei depositi colluviali 

Depositi alluvionali  

I risultati della rianalisi delle indagini geognostiche reperite sono distinti in funzione dell’ordine del 

terrazzamento fluviale; in alcuni casi è stato fornito un range di valori in relazione delle variazioni la-

teroverticali che questi depositi possono presentare anche a breve distanza.  

 
Tabelle dei parametri elasto-plastici secondo il criterio di snervamento di Mohr-Coulomb con legge di flusso 

plastico associata 

Depositi colluviali 

Le colluvioni derivano dalla degradazione dei geo-materiali costituenti il substrato, che ne influen-

zano la taglia granulometrica; quindi in relazione della derivazione dall’associazione arenaceo-

pelitica o pelitico-arenacea, i depositi tendono ad essere costituiti da detriti marnoso-arenacei im-

mersi in matrice prevalentemente limosa o prevalentemente sabbiosa. 

 
Tabelle dei parametri elasto-plastici secondo il criterio di snervamento di Mohr-Coulomb con legge di flusso 

plastico associata 
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A4.b Caratterizzazione sismica 

 

A4.b.1 Sismicità storica e sorgenti sismogenetiche 

Il territorio italiano - in funzione dell’andamento delle principali strutture tettoniche, delle differente 

distribuzione spaziale delle caratteristiche di sismicità, della frequenza degli eventi, della massima 

magnitudo rilasciata e quindi della pericolosità sismica - è stato suddiviso in 36 zone sismogeneti-

che (foto successiva). 

 

Confronto tra il modello cinematico e la zonazione sismogenetica ZS9  

Il comune di Montorio al Vomano ricade all’interno della zona sismogenetica denominata 918 (zona 

medio-marchigiana/abruzzese), in prossimità della zona 919 (Appennino Abruzzese) come illustrato 

nella figura che segue. 

 

 

Dettaglio della zona sismogenetica relativa al comune di Montorio al Vomano (fonte: database delle zone si-

smogenetiche a cura dell’INGV consultabile su google maps). 

 

All’interno delle due zone sismogenetiche sono presenti sorgenti sismogenetiche composite, faglie 

attive e sorgenti sismogenetiche individuali; il comune di Montorio al Vomano ricade all’interno di 

una sorgente del primo tipo, afferente una piega attiva (piega di Bore-Montefeltro-Fabriano-Laga) in 

grado di generare terremoti aventi una magnitudo massima attesa di 6.2. Ulteriori sorgenti sismo-

genetiche sono (figura seguente): la sorgente sismogenetica composita del Lago di Campotosto, la 

sorgente sismogenetica individuale di Isola del Gran Sasso e le sorgenti sismogenetiche presenti 

nell’area de L’Aquila tra cui la faglia di Paganica (attiva in occasione della crisi sismica del 2009). 

 

 

Localizzazione delle sorgenti sismogenetiche in prossimità di Montorio al Vomano (fonte: progetto DISS-

INGV) 
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Nella storia sismica di Montorio al Vomano, pur essendo presenti due lineamenti tettonici, si ha 

traccia di un solo terremoto (del 26 settembre 1969) con epicentro in prossimità del centro abitato 

(si vedano le figure successive), ciò induce a parlare di una prevalente sismicità indotta. 

 

Strutture tettoniche locali (fonte: servizio GeoMapViewer Ispra) 

 

 

Localizzazione dell’epicentro del terremoto del 1969 (fonte: CPTI11 INGV) 

Nella tabella seguente sono riportati i dati della sismicità storica avvertita all’interno dell’abitato di di 

Montorio al Vomano; per ogni localizzazione sono indicati l’intensità secondo la scala Mercalli (I), la 

data dell’evento, l’epicentro (AX) e la magnitudo momento (Mw). 

 

Elenco dei terremoti maggiormente influenti che hanno coinvolto il comune di Montorio al Vomano (fonte: 

INGV DBMI11) 
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A4.b.2 Sismicità di dettaglio con riferimento alla microzonazione sismica di primo livello 

In base alla carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (paragrafo A.4.l carta delle 

MOPS) estratta nella microzonazione sismica di I livello di Montorio al Vomano, il centro abitato è 

stato suddiviso in 3 zone: 1) zone stabili (zona 1); 2) zone stabili suscettibili di fenomeni di amplifi-

cazioni locali (dalla zona 2 alla zona 15); 3) zone stabili suscettibili di instabilità relative ai versanti. 

L’area del centro storico ricade all’interno delle zone stabili suscettibili di fenomeni di amplificazioni 

locali per le quali “… sono attese amplificazioni del moto sismico, come effetto dell'assetto litostrati-

grafico e morfologico locale. Sono zone in cui il moto sismico subisce modifiche rispetto a quello at-

teso in condizioni ideali di roccia rigida affiorante e topografia pianeggiante, a causa delle caratteri-

stiche litostratigrafiche del terreno e/o geomorfologiche del territorio” (fonte: Attività di Prevenzione 

del Rischio Sismico Microzonazione Sismica del Territorio Regionale Progetto Cofinanziato con 

Fondi POR-FESR Abruzzo 2007-2013 Asse IV - Attività IV 3.1); in particolare ricade nelle seguenti 

zone: 

- zona 3: depositi alluvionali, con spessore dai 3 ai 10 m, prevalentemente ghiaiosi, talora con 

un certo grado di cementazione, con livelli sabbiosi, su substrato della Formazione della La-

ga. Queste zone affiorano sulla pianura alluvionale in corrispondenza degli orli di terrazzo; 

- zona 5: rappresenta il substrato geologico stratificato, affiorante o sub affiorante con coper-

ture, di qualsiasi natura, inferiori ai 3 m e con Vs >800m/s e pendenza > ai 15°; 

- zone 7, 10, 12, 14: rappresentano situazioni in cui il substrato geologico stratificato, è affio-

rante o sub affiorante con coperture inferiore o superiore ai 3 m, Vs <800m/s. 

 

Per ulteriori approfondimenti si veda il paragrafo A4.d Analisi delle pericolosità geologiche 

 

A.4.b.3 Sismicità secondo la normativa 

Le vigenti Norme Tecniche sulle Costruzioni (D.M. 14.01.2008), prevedono per il centro storico di 

Montorio al Vomano, i seguenti parametri sismici:  

- ag/g: 0,2026 

- F0: 2,52 

- Tc: 0,35. 

Tali parametri sono riferiti ad una vita nominale di 50, ad una classe d’uso II, ad un periodo di ritor-

no di 475 anni, ad una vita di riferimento di 50 anni e ad uno stato limite della salvaguardia della vi-

ta umana (SLV). 
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A4.c Sezioni geologiche 
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A4.d Analisi delle pericolosità geologiche 

 

A4.d.1 Previsioni del Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Abruzzo 

Il Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Abruzzo è stato adottato con delibera della Giunta 

Regionale N°1386 del 29/12/2004. L’analisi della cartografia di Piano (Carta della Pericolosità e 

Carta del Rischio), evidenzia come le aree sottoposte a Piano di Ricostruzione non sono interessa-

te da dissesti e non sono soggette a pericolosità e/o rischio elevato, ad eccezione di zone marginali 

come emerge dalle figure sottostanti; allo stesso modo si evince l’assenza di pericolosità e/o rischio 

idraulico. 

 

Stralcio del P.A.I. della regione Abruzzo – Carta e legenda della pericolosità geomorfologica 

  

Stralcio del P.A.I. della regione Abruzzo – Carta e legenda del rischio geomorfologico 

 

Stralcio del P.A.I. della regione Abruzzo – Carta e legenda della pericolosità idraulica 

  

Stralcio del P.A.I. della regione Abruzzo – Carta e legenda del rischio idraulico 

 

Tuttavia, da un’indagine più accurata condotta in fase di redazione del piano di ricostruzione sono 

emerse alcune problematiche connesse con la presenza di due vincoli di frana P3 (pericolosità mol-

to elevata e rischio molto elevato) e di alcune scarpate che bordano il centro storico interessandolo 

marginalmente (rischio medio); al contrario, dalla carta della pericolosità idraulica non risultano vin-

coli che possono riguardare direttamente l’area interessata dalla stesura del Piano di Ricostruzione. 
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Trasposizione della pericolosità geomorfologica PAI, estratta dagli shapefile della Regione Abruzzo 

 

Trasposizione del rischio geomorfologico PAI, estratto dagli shapefile della Regione Abruzzo 

 

Trasposizione della pericolosità idraulica PAI estratta, dagli shapefile della Regione Abruzzo 

 

Trasposizione del rischio idraulico PAI estratto, dagli shapefile della Regione Abruzzo 

 

Per quanto concerne la pericolosità da frana P3, le aree d’interesse bordano i margini occidentale e 

orientale del centro storico e sono indicate rispettivamente con le lettere A1 e A2 nella trasposizio-

ne della pericolosità geomorfologica, a sua volta ricostruita a partire dagli shapefile della Regione 

Abruzzo. L’area A1 coincide con il tratto di versante sovrastante Via Guizzetti - Via Fornaci Vecchie 

ed è stata recepita ed approvata, quale modifica proposta dall’Amministrazione Comunale, con 

D.G.R. 789 del 29/09/2015 (BURAT n°43 del 18/11/2015); l’area A2 ricalca, in sostanza, un fosso 

C 
D 

B 

A2 

A1 
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che nel tratto in esame risulta confinato in un cunicolo di età storica il quale, nel 1992, ha subito un 

crollo localizzato. In sostanza, si tratta di un vincolo di per sé tuttora esistente, anche se l’area effet-

tivamente interessata è molto ridotta rispetto alla perimetrazione ufficiale; in ogni caso, si evidenzia 

quanto previsto dalle NTA del PAI, ai sensi dell’articolo 15 comma b, c ed h che consente interventi 

sul patrimonio edilizio danneggiato dal sisma. 

 

Panoramica della scarpata B 

 

 

Panoramica della scarpata C 

 

La pericolosità da scarpate è invece associata alla presenza di 3 elementi morfologici denominati, 

nella medesima trasposizione della pericolosità da frane, con le lettere B, C e D; di queste: 

- la scarpata B corrisponde ad un muro di sostegno controripa della SP66, al quale non può 

essere associata alcuna pericolosità ai sensi dell’articolo 20 e dell’allegato F delle NTA del 

P.A.I.; 

- le scarpate C e D appartengono ad un’unica scarpata, distinta in funzione dell’evoluzione 

subita nel corso degli ultimi secoli. 

Nel caso della scarpata C la stessa, originatasi per erosione fluviale, ha subito profonde trasforma-

zioni, al punto da avere perso la morfologia tipica, essendo oramai inglobata nelle opere murarie 

costituenti le strutture perimetrali di protezione del centro storico di Montorio al Vomano; al contra-

rio, la scarpata D, avente un’origine comune con la precedente, è l’unico elemento lineare di perico-

losità effettivamente tuttora agente. 

 

Panoramica della scarpata: scarpata C e scarpata D 

Tuttavia, per quanto concerne il graficismo con il quale identificare le predette scarpate C e D, nelle 

tavole della pericolosità e del rischio geomorfologici, si recepisce la trasposizione proposta 

dall’Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 212 del 17/11/2011 e ribadita dalla medesima con 

nota prot. 11140 del 13/07/2017. 

In definitiva, l’analisi critica degli elementi di pericolosità e rischio geomorfologico conduce alla sin-

tesi espressa nelle rispettive carte dei vincoli geomorfologici. 

 

Carta dei vincoli di pericolosità geomorfologica 
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Carta dei vincoli di rischio geomorfologico 

 

A4.d.2 analisi delle pericolosità geologiche relative al centro storico 

Proseguendo con l’analisi delle pericolosità geologiche, occorre evidenziare che dal rilevamento 

geologico e geomorfologico è emersa l’esistenza di alcune incongruenze morfometriche tra la strut-

tura dei terreni di copertura (alluvioni e colluvioni) e la morfologia del centro storico: incongruenze 

che hanno suggerito la presenza di terreni di riporto, all’interno di Piazza Orsini e al di sotto di Cor-

so Valentini, associati al rimodellamento dell’area avvenuto in tempi storici al fine di adattare 

l’edificazione alla morfologia a versante concavo del centro storico, a sua volta raccordata con 

l’antistante pianura alluvionale del III ordine di terrazzamento modellata dal fiume Vomano nel Plei-

stocene finale. 

In funzione di tali risultati è stata avanzata all’amministrazione comunale l’ipotesi di eseguire speci-

fiche indagini geofisiche (georadar e geoelettrica) i cui risultati hanno confermato la presenza del 

terreno di riporto ed hanno consentito di mappare l’andamento plano-altimetrico di diverse cavità 

e/o cunicoli presenti al di sotto di Piazza Orsini (figura seguente). 

 

 

 
Sezione di piazza Orsini con presenza di cavità, cunicoli e terreno di riporto (fonte: Indagine Georadar Piazza 

Orsini, Corso Valentini e via Urbani, comune di Montorio al Vomano) 

 

Chiaramente, tali cavità e strutture sepolte costituiscono una condizione di pericolosità geologica in 

condizioni statiche e sismiche, dal momento che: 

 nel 1992 si è verificato il collasso di una di tali strutture, con l’apertura di una voragine sul 

margine del centro storico; 

 nella zona antistante l’ingresso alla chiesa San Rocco in piazza Orsini sono presenti vistosi 

avvallamenti della pavimentazione stradale in corrispondenza di alcuni cunicoli; 

 alcune di queste strutture sepolte attraversano piazza Orsini per poi continuare al di sotto 

degli edifici posti al suo margine; altre attraversano la citata chiesa di San Rocco a profondi-

tà e posizioni variabili. 

 

Concludendo, se si sovrappone la carta degli esiti di agibilità alle carte geologiche e geomorfologi-

che si vede facilmente che non esiste alcuna correlazione tra il livello di danneggiamento strutturale 

prodotto dal sisma del 6 aprile 2009 e la struttura geologica del sottosuolo del centro storico di 

Montorio al Vomano; al contrario, stante la distribuzione random degli esiti di agibilità denominati 
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con lettera E, è lecito supporre che il danneggiamento sia stato il frutto di una risposta puramente 

strutturale degli edifici, intendendo in questo modo il prodotto dei seguenti fattori: 

- la geometria strutturale 

- la tipologia costruttiva 

- l’azione delle masse 

- le variazioni di rigidezza planimetria ed altimetrica 

- le condizioni di snellezza 

- le condizioni di conservazione 

- la vetustà. 

 

 

A4.e Scenari del danno 

 

In relazione a quanto emerso nel paragrafo precedente è stata eseguita una modellazione ad ele-

menti finiti relativa alla sezione geologica B-B’, avente lo scopo di fornire elementi oggettivi di valu-

tazione degli effetti imputabili all’interazione terreno-struttura intesa come presenza/assenza di 

un’eventuale connessione tra la distribuzione dei danni e la struttura geologica del sottosuolo.  

Nella costruzione del modello - al fine di tenere conto dei disposti normativi vigenti e di evitare, nel 

contempo, l’influenza del contenuto spettrale dei terremoto – è stato utilizzato un sisma di progetto 

corrispondente sia a quanto descritto nel paragrafo A4b, in termini di accelerazione normalizzata 

(0.2026 ag/g), e sia all’evento principale del 6 aprile 2009 in termini di ampiezza temporale e di in-

gresso delle differente tipologie di onde sismiche; la sintesi del modello e del terremoto utilizzato 

per l’analisi dinamica è illustrata nella figura che segue, tenuto conto che i valori di accelerazione in 

ordinata sono stati scalati a quelli normativi tramite apposite funzione matematiche implementate 

nel software utilizzato. 

 

   
A sinistra: mesh del modello ad elementi finiti relativo alla sezione B-B’; a destra: terremoto di progetto usato 

per la simulazione degli scenari di danno 

 

Occorre evidenziare che nella costruzione della mesh sono stati imposti i seguenti vincoli sulla sua 

frontiera:  

- vincoli cinematici a cerniera, necessari per la risoluzione del sistema di equazioni integro-

differenziali che governano il fenomeno fisico; 

- vincoli dinamici costituiti da smorzatori viscosi, necessari per evitare l’ingresso di onde pa-

rassite. 

I primi sono stati utilizzati per il calcolo dello stato tensionale geostatico, quale punto di partenza di 

tutte le analisi geotecniche statico/dinamiche, mentre i secondi sono stati introdotti (tramite apposite 

funzioni temporali di esistenza) soltanto nella fase di analisi dinamica vera e propria. 

 

 

 
Deformazione dinamica (amplificata) del sistema terreno-fondazioni-sovrastrutture 

 

Chiaramente nel modello sono stati riprodotti, secondo quanto dettagliato nella sezione geologica 

B-B’ di partenza, la struttura geologica del sottosuolo, la posizione e geometria dei terreni di riporto, 

di quelli colluviali e dei depositi alluvionali ed infine la geometria degli edifici; inoltre, sono stati adot-

tati i seguenti legami costitutivi: a) la legge elastica non lineare per gli edifici; b) il criterio di snerva-

mento non lineare di Mohr-Coulomb alla Menetrey-Williams per i terreni di copertura (alluvioni, col-

luvioni e riporto), con legge di flusso plastico associata; c) il legame elastoplastico non lineare Multi-

laminate, con legge di flusso plastico non associata per il substrato roccioso. 

In breve sintesi: il legame di Menetrey-Williams rappresenta una lisciatura del Mohr-Coulomb, eli-

minandone i punti di singolarità matematica; il legame Multilaminate è un modello a multisuperficie 

plastica capace di tenere conto della presenza delle discontinuità primarie (superficie di strato) e di 
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quelle secondarie (faglie e fratture), potendo in questo modo simulare correttamente la reale strut-

tura geologica del sottosuolo. 

Nella figura precedente sono illustrate due fasi di esempio del calcolo svolto, relative a 2.68 e a 

3.35 secondi dall’inizio delle sollecitazioni dinamiche, espresse in termini di deformata e di anda-

mento degli sforzi di taglio sismico; sulle stesse sono stati inoltre sovrapposti alcuni punti ritenuti si-

gnificativi, in quanto identificanti i nodi monitorati durante l’analisi al fine di ottenere informazioni sul-

le modifiche spettrali subite dal terremoto di progetto in funzione della struttura geologica del sotto-

suolo e della geometria degli edifici; quindi, nelle figure che seguono sono illustrate, per ciascuno di 

essi, le time-histories delle accelerazioni. 

 

 

 
Time-history dell’accelerazione sismica registrata nel substrato roccioso ad una profondità di 15 metri al di 

sotto del sottosuolo del centro storico (nodo 1) 

 

Nella lettura dei dati occorre tenere conto del fatto che tutte le time-histories sono riferite alla mede-

sima scala grafica in ordinata, al fine di renderle confrontabili; di conseguenza, tenuto conto che le 

accelerazioni nel sottosuolo (nodo 1) rispecchiano l’andamento dello spettro di progetto (anche se 

non apprezzabile per la diversa rappresentazione grafica), in corso Valentini (nodo 2) e all’interno 

di piazza Orsini (nodo 3) si verificano evidenti amplificazioni delle accelerazioni con modifiche spet-

trali. 

 

 
Time-history dell’accelerazione sismica registrata sul piano viario di corso Valentini (nodo 2) 

 

 

 

 
Time-history dell’accelerazione sismica registrata sul piano viario di piazza Orsini (nodo 3) 

 

L’analisi è completata dalle time-histories relative ai nodi 4 e 5, posizionati rispettivamente sulla 

fondazione di un setto murario prospiciente piazza Orsini e sulla sua sommità in corrispondenza 

dell’imposta della copertura. 

 



Piano di Ricostruzione di Montorio al Vomano – Ambito 2 “Montorio Capoluogo” – Elaborato: A - RELAZIONI 

 
 

52 
 

 
Time-history dell’accelerazione sismica registrata nodo 4 (fondazione) 

 

 

 

 
Time-history dell’accelerazione sismica registrata nodo 5 (copertura) 

 

Dal confronto tra le time-histories dei nodi 4 e 5 risulta evidente l’amplificazione manifestata 

dall’accelerazione sismica indotta dalla risposta dinamica della sovrastruttura. 

 

In definitiva, riassumendo tutti gli elementi, risulta evidente che il sisma del 6 aprile 2009 (e tutti 

quelli che storicamente l’hanno preceduto) hanno prodotto danni dipendenti soltanto dai fattori sin-

tetizzati nel paragrafo precedente; a riprova di ciò si veda la figura successiva, mostrante un in-

grandimento della deformata e del relativo taglio sismico identificati all’istante 2.68 secondi 

dall’inizio dell’analisi dinamica. 

 

 

Dettaglio (amplificato) della deformazione dinamica del sistema terreno-fondazioni-sovrastrutture relativo 

all’istante 2.68 secondi 

 

Dalla stessa si vede come le oscillazioni sismiche varino tra gli edifici e in alcuni casi anche 

all’interno della medesima struttura; inoltre, si vede anche che le oscillazioni possono produrre pos-

sibili ribaltamenti flessionali fuori dal piano delle pareti oltre a determinare un incremento del danno 

in funzione dell’altezza. 
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A4.f.1 Carta delle scarpate e della Pericolosità Geomorfologica PAI 
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A4.f.2 Carta del Rischio Geomorfologico PAI 
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A4.g.1 Carta delle scarpate e della Pericolosità Geomorfologica trasposta 
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A4.g.2 Carta del Rischio Geomorfologico trasposta 

 



Piano di Ricostruzione di MONTORIO AL VOMANO – Ambito “2” CAPOLUOGO – Elaborato: A - RELAZIONI 

 
 

 57 

A4.h.1 Carta della Pericolosità idraulica 
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A4.h.2 Carta del Rischio idraulico 
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A4.i Carta delle indagini della Microzonazione Sismica 
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A4.l.1 Carta delle MOPS 1:3500 
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A4.l.2 Carta delle MOPS 1:1500 
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A4.m Carta delle indagini non distruttive finalizzate allo studio del sottosuolo 
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A4.n Aggregati strutturali soggetti a vincolo PAI 

 

Dall’analisi delle carte della pericolosità e rischio geomorfologici trasposte (tavole A4.g1 e A4.g2) si 

evince che, l’Ambito 2 “Montorio Capoluogo” è interessato marginalmente dai vincoli da frane P3 

(lati ovest ed est della perimetrazione dell’ambito) e da scarpata (confine sud-est del centro stori-

co), conseguentemente, gli edifici sovrapposti con tali vincoli dovranno rispettare le correlate Norme 

Tecniche di Attuazione del PAI. 

Di seguito si riporta l’elenco degli aggregati soggetti al vincolo di pericolosità e rischio del PAI. 

 

 

N. 

Progressivo 

Identificativo 

Aggregato 

Vincolo pericolosi-

tà PAI 

Vincolo rischio 

PAI 

1 A2.1 P3 R4 

2 A2.3 Ps R3 

3 A2.4 Ps R3 

4 A2.5 Ps R3 

5 A2.6 Ps R3 

6 A2.7 Ps R3 

7 A2.22 P3 R4 

8 A2.23 P3 R4 

9 A2.25 Ps R3 

10 A2.26 Ps R3 

11 A2.27 Ps R3 

12 A2.28 Ps R3 

13 A2.29 Ps R3 

14 A2.30 Ps R3 

15 A2.31 Ps R3 

16 A2.32 Ps R3 

17 A2.33 Ps R3 

18 A2.34 Ps R3 

19 A2.36 Ps R3 

20 A2.37 Ps R3 

21 A2.38 P3 / Ps R4 / R3 

22 A2.39 Ps R3 

23 A2.40 Ps R3 

24 A2.41 Ps R3 

25 A2.42* P3 R4 

26 A2.50* P3 R4 

27 A2.51* P3 R4 

28 A2.52* Ps R3 

29 A2.53* Ps R3 

30 A2.54* Ps R3 

31 A2.55* Ps R3 

32 A2.56* Ps R3 

33 A2.57* Ps R3 

34 A2.58* Ps R3 

35 E2.4 Ps R3 

36 E2.14* Ps R3 
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A5 – INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE 
 

A5.a – Procedure per la definizione degli interventi di ricostruzione 

 

Il Comune di Montorio al Vomano ha attuato tutte le procedure previste e necessarie per giungere 

in modo corretto alla definizione della proposta di Piano di Ricostruzione. Di seguito si riporta in 

modo puntuale l’iter svolto nella direzione della formazione del Piano di Ricostruzione, con i relativi 

riscontri formali dei provvedimenti adottati. 

 

 

A5.a.1 - Perimetrazione dei centri 

Il decreto n. 3/2010 del Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato alla 

Ricostruzione dispone che i Sindaci dei Comuni colpiti dal sisma predispongano la perimetrazione 

delle parti di territorio comunale da assoggettare alla disciplina dei Piani di Ricostruzione. 

Il Comune di Montorio al Vomano ha provveduto ad effettuare la “perimetrazione” con Delibera del-

la Giunta Municipale n. 98 del 05/05/2010, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “Evento 

sismico di aprile 2009. Proposta di perimetrazione dei centri storici e centri urbani”, e successiva-

mente, in data 21/07/2010 (Prot. n. 1050/STM) è stata firmata l’intesa relativa all’Atto di Perimetra-

zione, tra il Sindaco del Comune di Montorio al Vomano il Commissario delegato per la ricostruzio-

ne Presidente della Regione Abruzzo e il Presidente della Provincia di Teramo. L’atto d’intesa ed i 

relativi elaborati tecnici sono stati oggetto di Avviso sindacale prot. n. 013800 del 29.09.2010 con il 

quale è stata disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale. La perimetrazione dell’ambito da 

sottoporsi a Piano di Ricostruzione si è fondata sull’analisi delle particolari condizioni storico-

urbanistiche entro cui si è sviluppato ed articolato l’abitato del capoluogo di Montorio al Vomano, 

che ha portato a concepire la ricostruzione come un’azione di salvaguardia dei caratteri storici e 

identitari del nucleo antico. Si è ritenuto, infatti, cogliendo alcune suggestioni provenienti dalle linee 

guida per la ricostruzione, che l’attuazione di un processo di ricostruzione dei centri terremotati do-

veva necessariamente partire dalla difesa e dalla valorizzazione del patrimonio storico esistente, 

insieme alla tutela dei valori paesaggistici. Non a caso, tra i criteri considerati fondamentali ai fini 

della perimetrazione sono state sottolineate, in accordo con quanto enunciato all’art. 2 del Decreto 

n. 3 del Commissario Delegato per la Ricostruzione, le condizioni: 

- centro e nucleo con carattere storico, artistico e di pregio ambientale; 

- area adiacente il centro storico e necessaria alla realizzazione di opere di urbanizzazione; 

- nuclei e insediamenti del territorio rurale; 

- immobile che, pur non avendo caratteristiche storico artistiche e di pregio ambientale, sia adia-

cente il centro storico e danneggiato dal sisma; 

- edificio storico vincolato ai sensi del codice dei BB.CC. ovvero situato in zone sottoposte a vin-

colo paesaggistico ai sensi del codice dei BB.CC. o che ricada in un’area protetta ai sensi della 

legge n. 394/91 o della legge regionale 21 giugno 1996 n. 38. 

Il Decreto n.3 del Commissario delegato, riconoscendo anche le finalità di recupero dell’identità e 

della memoria ai fini della ricostruzione, fornisce indicazioni in merito alla perimetrazione che con-

sentono il raggiungimento di tali finalità. In particolare, il sedime degli edifici storici e monumentali 

rappresenta un elemento di ricucitura tra il tessuto edilizio diffuso e l’areale di possibile sviluppo fu-

turo. 

Il Decreto n.3 del Commissario delegato, riconoscendo anche le finalità di promozione sociale ed 

economica della ricostruzione, fornisce indicazioni in merito alla perimetrazione che consentono il 
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raggiungimento di tali finalità. In particolare, il Decreto fornisce la possibilità di inserire nella perime-

trazione aree da utilizzare per rifunzionalizzare i centri storici, sia attraverso il miglioramento dei 

sottoservizi e, più in generale, delle reti, sia attraverso l’utilizzo di aree adiacenti al centro storico 

per la localizzazione di attrezzature (opere di urbanizzazione) necessarie al rilancio economico e 

sociale. 

Nel caso del Comune di Montorio, in particolare, tale opportunità ha consentito di inserire nello spa-

zio da sottoporre a Piano di Ricostruzione alcune aree limitrofe al nucleo storico al fine 

dell’individuazione di interventi pubblici finalizzati ad incrementare gli standard e gli spazi a servizio 

dell’abitato storico, nonché ad implementare i livelli di accessibilità urbana. In linea con quanto af-

fermato nel Decreto, dunque, l’inclusione delle suddette aree nella perimetrazione può consentire di 

progettare una ricostruzione orientata al rilancio economico del comune, definendo un ambito di in-

tegrazione funzionale oltre che fisica. 

 

 

A5.a.2 - Proposta di Ambiti da assoggettare a Piani di Ricostruzione 

L’articolo 6 comma 1 del richiamato Decreto n°3/2010 indica che debbano essere individuati gli 

“Ambiti da assoggettare a Piani di Ricostruzione”, agendo nell’intento di recuperare le parti storiche 

del centro comunale sia dal punto di vista architettonico e funzionale, sia anche e soprattutto dal 

punto di vista economico e sociale, nell’obiettivo di conservare l’identità storica del luogo abitato, e 

di attivare nel contempo una occasione di sviluppo e miglioramento della qualità abitativa, econo-

mico e sociale. In tal modo, quindi, la ricostruzione non sarà fine a se stessa ma potrà e dovrà atti-

vare processi di sviluppo. 

L’Avviso pubblico che individua l’Ambito da assoggettare a Piano di Ricostruzione rappresenta un 

primo programma di azione che tiene conto: 

- delle vocazioni funzionali delle diverse parti dei centri urbani comunali; 

- delle condizioni delle diverse parti del tessuto urbano, individuate non solo sulla base delle 

connotazioni storico-architettoniche, urbanistiche, orografiche, funzionali ed ambientali, ma an-

che sulla base dei livelli di danno che sono stati prodotti dalla serie di eventi sismici dell’aprile 

2009 e seguenti; 

- delle condizioni di sicurezza e di "protezione" dal progressivo degrado degli edifici; 

- della presenza di assi stradali, principali e secondari, legati agli sviluppi del tessuto storico ed 

alle sue trasformazioni che sono essenziali per lo spostamento dei mezzi tecnici e meccanici 

indubbiamente necessari nell’operazione di recupero; 

- della possibilità di avere spazi sufficientemente ampi al fine di una razionale e funzionale orga-

nizzazione delle azioni di recupero; 

- delle condizioni di percorribilità in sicurezza delle strade e della loro possibile progressiva agibi-

lità in rapporto alle parti individuate; 

- della funzionalità delle reti dei sottoservizi: energia, acqua, fognature, gas e comunicazioni, il 

ripristino delle quali è indispensabile per un effettivo riuso dei edifici. 

Le strategie d’intervento sottese alla definizione dell’Ambito tengono conto di alcuni importanti 

obiettivi da raggiungere: 

- avviare il processo di recupero per il centro storico del capoluogo di Montorio al Vomano, carat-

terizzato da ingente presenza di residenti e di funzioni centrali da riattivare prioritariamente in 

quanto necessarie alla vita del paese; 

- favorire l’avvio del processo di recupero quale “volano” economico, funzionale e sociale che 

possa creare le premesse per le successive ricostruzioni delle altre parti del centro e dell’intero 

territorio comunale, comprese anche le frazioni minori; 

- velocizzare e sostenere il rientro e/o l’introduzione di nuove funzioni legate al sostegno 

dell’economia urbana, con un livello di priorità pari a quello previsto per il ritorno dei nuclei fa-

miliari; 

- creare un sistema di regole per una razionale definizione delle strategie di recupero al fine di 

consentire uno sviluppo lineare degli interventi tra le diverse parti del tessuto antico, sfruttando 

i sistemi viari esistenti e gli spazi aperti, disponibili per l’organizzazione dei cantieri; 

- consentire e facilitare l'immediato intervento di recupero per tutti gli edifici isolati e/o interclusi 

che non facciano parte di un tessuto articolato in più unità edilizie. 

La definizione dell’Ambito ipotizzato presuppone anche delle azioni sulle infrastrutture ed sui servizi 

che consistono: 

- nella sistemazione delle infrastrutture stradali comprese le pavimentazioni di valore storico e gli 

elementi di arredo urbano, in particolare sarà necessario provvedere alla definizione di specifi-

che categorie d’intervento per il recupero degli elementi decorativi che connotano in maniera 

particolarmente caratterizzante le fabbriche del centro storico; 

- nell’avvio della progettazione e la conseguente esecuzione della rete dei sottoservizi definitiva, 

dando priorità alla realizzazione delle dorsali principali, secondo un piano di attuazione armo-

nizzato con la progressiva messa in sicurezza dei percorsi principali; 

- nella riattivazione della rete dei sottoservizi (luce, gas, acqua, acque bianche, acque nere, tele-

fonia fissa e mobile, cablaggi) in tempi celeri per consentire un rapido ritorno degli abitanti, 

senza ulteriori ritardi, nelle costruzioni con grado nullo o minore di compromissione, realizzan-

do eventuali reti provvisorie in sicurezza, che andranno ubicate sulle dorsali principali senza in-

terferenze con la sede definitiva di progetto della rete dei sottoservizi; 

- nell’attivazione rapida della richiesta ed esecuzione dei lavori di ripristino degli edifici isolati e/o 

interclusi, qualunque sia il grado di danno riscontrato; 

- nello stabilire i criteri dimensionali/progettuali a cui dovranno conformarsi gli interventi isolati di 

eventuale sostituzione/integrazione edilizia. 

In ottemperanza con le disposizioni legislative susseguitesi, quindi, il Comune di Montorio al Voma-

no ha messo in atto tutte le procedure necessarie per la ripresa socio-economica, la riqualificazione 

degli abitati e l’armonica ricostituzione dei tessuti urbani abitativi nelle aree colpite dal sisma. Ai fini 

della predisposizione dei Piani di Ricostruzione di cui al comma 5 bis dell’art. 14 del decreto legge 

28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con apposita 

Relazione Illustrativa ha identificato e perimetrato quelle porzioni di territorio comunale che, in ot-

temperanza all’art. 3 del Decreto n°3 del Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente 

della Regione Abruzzo, erano da sottoporsi ai suddetti Piani di Ricostruzione, evidenziando ed at-

testando la coerenza con i criteri di cui all’art. 2 comma 1 del Decreto n°3 del Commissario Delega-

to per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo. 
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Individuazione dei quadri di riferimento degli ambiti sottoposti a Piani di Ricostruzione 

Comune di Montorio al Vomano 

 Ambito 1 “FRAZIONI”  Ambito 2 “MONTORIO CAPOLUOGO” 

 

Nel corso della prima fase di attività relativa alla individuazione dei suddetti ambiti, nello specifico 

del territorio di Montorio al Vomano, sono stati individuati 2 Ambiti da sottoporre a Piani di Ricostru-

zione: 

o Ambito n. 1 “FRAZIONI”: Collevecchio, Borgo San Lorenzo, Leognano, Faiano, Cusciano; 

o Ambito n. 2 “MONTORIO CAPOLUOGO”: Montorio al Vomano Capoluogo. 

In particolare per quanto riguarda il Piano di Ricostruzione oggetto di studio, Ambito 2 “Montorio 

Capoluogo”, sulla base dell’identificazione proposta nella planimetria seguente, corrispondente alla 

individuazione dell’ambito avvenuta con Atto del Sindaco di Montorio al Vomano in data 

15/12/2011, prot. 18083 con il quale, in attuazione delle disposizioni dell’art. 6 del Decreto del 

Commissario Delegato alla Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 3 del 09/03/2010 

(come modificato dal Decreto del Commissario Delegato alla Ricostruzione Presidente della Regio-

ne Abruzzo n. 6 del 07/04/2010), si è proceduto all’identificazione in via definitiva ed alla approva-

zione degli ambiti di PdR, del Capoluogo e delle Frazioni del Comune di Montorio al Vomano, dan-

do atto che la stessa non comportava mutamenti, modifiche, integrazioni e sostituzioni degli stru-

menti urbanistici vigenti e delle rispettive norme tecniche di attuazione, nonché delle normative in 

materia ambientale e della disciplina dei vincoli, poiché costituiva mera evidenziazione delle parti di 

territorio, strutture, aree di pertinenza, urbanizzazioni, su cui intervenire, ma che essa valeva anche 

quale invito, ai sensi dell’art.6, comma 2, del D.C.D.R. n. 3/2010, ai proprietari interessati, singo-

larmente o in forma associata, a presentare proposta di intervento per i propri immobili, nel predetto 

termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’Avviso. 

 

 

Individuazione dell’ambito sottoposto al Piano di Ricostruzione 

Comune di Montorio al Vomano 

 

 

 

A5.a.3 - Definizione degli Aggregati edili obbligatori 

La fase procedurale successiva alla individuazione degli Ambiti da sottoporre a Piani di Ricostru-

zione è quella degli “Aggregati edilizi obbligatori” e la pubblicazione dei proprietari o aventi diritti 

reali ai sensi dell’articolo 7, comma 10, dell’O.P.C.M. 12/11/2009, n. 3820, propedeutica alla realiz-

zazione di “Consorzi obbligatori”. 

In particolare, la suddivisione in Aggregati è stata preceduta dallo studio della composizione, evolu-

zione storica ed organizzazione strutturale degli Aggregati. In rapporto a questo studio tecnico-

scientifico basato sui criteri sopra evidenziati e sulle proposte/osservazioni pervenute a seguito di 

una prima pubblicazione delle proposte di aggregati, sono state quindi individuate le suddivisioni 

definitive degli aggregati obbligatori. Le planimetrie allegate alla presente Relazione restituiscono 

quindi tutte le suddivisioni proposte, ottenute dall’analisi della situazione strutturale e da diversi ma-

teriali tecnici e amministrativi trasmessi dai cittadini, che hanno concorso a definire in modo attento 

gli aggregati. 

Per comprendere appieno le suddivisioni effettuate è utile richiamare il significato di alcune defini-

zioni che la normativa ha definito: “l’aggregato” e la “porzione di aggregato”. 

L’AGGREGATO è un sistema strutturale di costruzioni generalmente non omogeneo costituito da 

edifici (unità edilizio strutturali), interconnessi tra loro con un collegamento più o meno struttural-
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mente efficace determinato dal loro sviluppo storico, le quali possono interagire sotto un'azione si-

smica o dinamica in genere. Nel caso dei centri storici l’aggregato, ove non siano presenti giunti, 

quali ad esempio strade più o meno grandi o altre disconnessioni tra i diversi edifici, coincide con il 

termine (urbanistico) di isolato, la cui soluzione di continuità dal resto del tessuto urbano è costituita 

dalla presenza appunto di strade e piazze. Al fine di individuare univocamente un aggregato edilizio 

è pertanto necessario indicare quali siano gli spazi (strade, piazze, corti interne, giunti di separazio-

ne) che lo rendono strutturalmente indipendente dagli edifici nelle immediate vicinanze. 

Tale individuazione prevista dalla normativa (OPCM 3820) stabiliva criteri essenziali di definizione 

della struttura edilizia e vincoli quantitativi, stabilendo anche le dimensioni minime e massime degli 

aggregati e la loro eventuale suddivisione in “porzioni”. 

La PORZIONE di Aggregato, in particolare, è una parte di edificazione che pur essendo architetto-

nicamente e funzionalmente integrata con l’insieme dell’Aggregato e/o Isolato urbano, per presenza 

di strade, vicoli o piazze e di giunti tecnici costituiti da doppi apparati murari o doppi telai in c.a. 

possa essere considerata STRUTTURALMENTE INDIPENDENTE dal resto delle costruzioni com-

ponenti l’Aggregato stesso. 

La coerenza con le caratteristiche costruttive e di danno è data dal fatto che parti dell’Aggregato, 

nella fattispecie definite PORZIONI, siano indipendenti dal resto della costruzione unitaria essendo 

divise dalle altri parti di costruzione da “giunti tecnici” costituiti da doppi setti murari e/o in cemento 

armato o qualsiasi altro materiale, ciascuno dei quali afferente alla propria costruzione, tali che cia-

scuna PORZIONE appunto possa reagire all’evento sismico in modo strutturalmente indipendente-

mente rispetto alle altre parti. 

Nel caso in cui si verifichino tali condizioni la norma prevede che venga redatta una Relazione Tec-

nica ed uno schema di partizione che tengano conto anche delle eventuali diversità degli edifici 

dell’aggregato in termini di danno subito, età di costruzione, caratteristiche formali e strutturali, nu-

mero di piani e stato di manutenzione (art. 7 comma 3bis dell’O.P.C.M. 3820). 

Secondo quanto considerato dunque la PORZIONE diviene di fatto una “Unità Strutturale Omoge-

nea” che fa parte dell’Aggregato. 

Al fine di chiarire ulteriormente le definizioni e le possibilità nell’individuazione degli aggregati e loro 

porzioni, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere ha offerto un’ulteriore preci-

sazione tecnica con il documento MODELLO INTEGRATO PER I COMUNI DEL CRATERE - Alle-

gato tecnico 9 ottobre 2014 – V04, specificando la definizione di Unità Minima di Intervento e stabi-

lendo che per gli Aggregati Edilizi particolarmente complessi ed estesi, e qualora ne sussistano i 

presupposti tecnici, si può ricorrere ad una suddivisione degli stessi in porzioni identificate con le 

Unita Minime di Intervento (UMI). 

Nell’accezione della norma, L’UNITÀ MINIMA DI INTERVENTO (UMI) si configura come 

l’Aggregato o una sua porzione, costituita da una o più Unità Strutturali Omogenee (Edifici), che sa-

rà oggetto di intervento unitario, nel rispetto di una corretta modellazione degli aspetti di interazione 

strutturale tra la parte stralciata e quella posta in adiacenza, esterna alla UMI stessa. 

La individuazione ottimale delle UMI deve essere tale da minimizzare le reciproche interazioni si-

smiche e velocizzare l’esecuzione dei lavori, nonché ottenere porzioni di dimensioni ridotte più 

omogenee per caratteristiche strutturali ed architettoniche. In quest’ottica l’individuazione delle UMI 

deve necessariamente tener conto dello sviluppo in pianta ed in elevazione degli edifici che posso-

no comporre l’unita di progetto. E’ generalmente opportuno che la divisione per porzioni di Aggre-

gati Edilizi sia prevista in corrispondenza di edifici indipendenti e che la linea di divisione ottimale 

tra le porzioni sia individuata in corrispondenza di edifici che non hanno pareti ammorsate tra di loro 

e/o orizzontamenti tessuti tra le stesse unita strutturali. In questo modo è garantito il flusso verticale 

delle tensioni verticali dalla copertura alle fondazioni ed un comportamento, di solito, indipendente 

per azioni nel piano. 

Oltre che dalla sussistenza di tali presupposti tecnici, è opportuno che il coordinatore dei progettisti, 

laddove presente, o il progettista, sia guidato nell’identificazione delle UMI anche da criteri di carat-

tere economico organizzativo, quali: 

– la presenza di porzioni di Aggregati Edilizi con abitazioni principali e/o locali destinati ad 

uso produttivo alla data del sisma, nei quali la superficie degli edifici ricomprendenti tali 

tipologie di unità immobiliari sia indicativamente inferiore al 25% della superficie 

dell’intero Aggregato. Le UMI comprendenti abitazioni principali e/o locali destinati ad uso 

produttivo possono essere finanziate prioritariamente rispetto alla restante parte 

dell’aggregato; 

– l’ottimizzazione dell’esecuzione degli interventi a scala urbana per aggregati particolar-

mente estesi per i quali l’esecuzione dei lavori possa comportare problemi di viabilità e di 

cantierizzazione; 

– l’agevolazione dell’esecuzione dei lavori di breve durata ed impegno economico ridotto, 

per porzioni di Aggregati comprendenti edifici con esito A/B/C/E per le quali il coordinato-

re dei progettisti ritenga di intervenire esclusivamente con interventi di rafforzamento lo-

cale. 

AGGREGATO POTENZIALE O FITTIZIO è un aggregato edilizio costituito da soli esiti di agibilità 

“A”, tra cui almeno uno ipotizzato dai redattori del PdR, qualora gli esiti ipotizzati fossero conferma-

ti, detti fabbricati non possono essere considerati aggregati edilizi obbligatori, ai sensi della norma-

tiva vigente. 

EDIFICIO è l’unità omogenea che costituisce l’aggregato, si distingue dagli edifici adiacenti per tipo-

logia costruttiva, differenza di altezza, età di costruzione, sfalsamento dei piani, ecc. Gli edifici costi-

tuiscono, quindi, organismi statici unici e possono essere distinti ed identificati sulla base dei se-

guenti criteri: 

– fabbricati costruiti in epoche diverse; 

– fabbricati costruiti con materiali diversi; 

– fabbricati costruiti con solai posti a quote diverse. 

Al fine di individuare gli edifici si può fare altresì riferimento ai criteri indicati nella circolare 2 feb-

braio 2009, n. 617, al paragrafo C8A.3 dell’appendice al cap. 8. 

Negli aggregati edilizi dei centri storici sono presenti situazioni diverse, che, soprattutto nel caso dei 

sistemi in muratura dei tessuti storici, comportano un’individuazione non sempre lineare ed univoca. 

EDIFICIO SINGOLO è un fabbricato costituito da una o più unità immobiliari, individuabile come or-

ganismo edilizio e statico unico, generalmente non interferente con altri fabbricati. 

EDIFICIO SINGOLO FITTIZIO è un edificio singolo con esito di agibilità “A” ipotizzato dai redattori 

del PdR. 

UNITA’ IMMOBILIARE è un fabbricato o porzione di esso, facente capo alla medesima proprietà, 

che, nello stato in cui si trova, costituisce un’unità funzionalmente indipendente. 
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Individuazione aggregati edilizi ed edifici singoli con esiti di agibilità (rif. Elaborato D1) 

Ambito 2 “Montorio Capoluogo” 

 

     
Individuazione aggregati edilizi ed edifici singoli con  esiti di agibilità (rif. Elaborato D1) - Legenda 

Ambito 2 “Montorio Capoluogo” 
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A5.a.4 – Individuazione aggregati obbligatori nell’Ambito 2 “Montorio Capoluogo” 

A seguito della individuazione e pubblicazione degli ambiti da sottoporre a Piano di Ricostruzione, 

sono stati individuati gli aggregati obbligatori con una prima pubblicazione all’albo pretorio comuna-

le in data 09/12/2010, alla quale sono succeduti una seconda pubblicazione in data 01/12/2015, 

con Provvedimento Sindacale n. 206, comprensiva dell'elenco dei soggetti titolari del diritto di pro-

prietà o di altro diritto reale sulle unità immobiliari, e un aggiornamento con Provvedimento Sinda-

cale n. 8 del 16/01/2016, rettificato con Provvedimento Sindacale n. 15 del 22/01/2016. 

La proposta di Aggregati Edilizi Obbligatori dell’Ambito 2 - Montorio Capoluogo tiene conto anche 

della richiesta ai proprietari o titolari di diritti reali di edifici singoli o aggregati, di presentare propo-

ste d’intervento per i propri immobili. L’ambito 2 - Montorio Capoluogo è costituito da n°41 aggregati 

edilizi obbligatori di seguito brevemente illustrati. 

 

 

 

Aggregato A2.1 

L’aggregato edilizio A2.1, è situato a monte della Via delle Fornaci Vecchie. Esso si compone di più 

fabbricati, i quali definiscono la quinta edificata a nord della via. Il sistema edilizio costitutivo 

dell’aggregato è prevalentemente composto da fabbricati di tre piani, la cui parte bassa è posta 

contro terra sul lato nord a contenimento del terreno acclive che degrada verso la via. 

Circa il danneggiamento degli edifici dell’aggregato, si rappresenta che nello stesso coesistono 

fabbricati con esiti discordanti oltre ad alcune parti prive di esito a causa di mancato sopralluogo. 

Data la non omogeneità degli esiti, quindi del diverso danneggiamento subito dagli edifici, e la par-

ticolare configurazione geometrica dell’aggregato edilizio, si è ritenuto opportuno suddividere lo 

stesso in unità minime d’intervento (UMI). 

 

 

 

 
 

Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.1 
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Aggregato A2.2 

L’aggregato edilizio A2.2, è compreso tra via delle Scalette e via dell’Amore e si attesta nella parte 

bassa su corso Valentini. L’edificato, disposto parallelamente al pendio, si compone dalla giustap-

posizione di più unità edilizie di tre livelli con doppio affaccio. Costituisce eccezione 

dell’aggregazione edilizia unicamente l’edificio di testata posto su corso Valentini, il quale presenta 

la facciata principale sul corso ed i fronti minori sulle due vie. Il sistema edilizio di questo aggregato 

è conformato al terreno degradante verso sud, manifestando un buon adattamento ed una buona 

articolazione alle quote in elevazione. Circa il danneggiamento degli edifici, nell’aggregato è possi-

bile individuare unicamente un’unità immobiliare con esito temporaneamente inagibile, posta nella 

parte centrale dello stesso, sul lato ovest di via delle Scalette, oltre ai fabbricati privi di esito a cau-

sa di mancato sopralluogo.  

L’aggregato, relativamente omogeneo sia dal punto di vista del danneggiamento sia come configu-

razione geometrica, non presenta evidenti condizioni per la suddivisione in unità minime 

d’intervento (UMI). 

 

 

 

 

Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.2 
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Aggregato A2.3 

L’aggregato edilizio A2.3, comprende un isolato strutturato a “spina”, caratterizzato dalla giustappo-

sizione di due blocchi di case a schiera, in cui ogni singola unità dispone di unico affaccio. Diver-

samente la testata, che fronteggia corso Valentini, presenta una organizzazione distributiva con svi-

luppo prevalentemente perpendicolare a quello dei blocchi a schiera retrostanti. L’isolato, delimitato 

in senso nord-sud da due vicoli con scalette poste nel senso del pendio, precisamente vico Balleri-

ne e vico Venere, costituisce il raccordo a diversa quota tra due delle principali vie trasversali che 

hanno strutturato l’edificato storico, quella di monte, costituita da via Beretra e quella di valle da 

corso Valentini. 

Dal punto di vista del danno, nell’aggregato coesistono edifici con esito di temporanea inagibilità 

con altri agibili. 

Data la particolare configurazione geometrica dell’aggregato, seppur con danneggiamento relati-

vamente omogeneo, si è ritenuto opportuno suddividere lo stesso in unità minime d’intervento 

(UMI). 

 

 

 

 

Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.3 

 

Foglio        

N°

Particella 

N°

Subalterno 

N°

Categoria 

catastale

Intestatario o

titolare diritto reale

Tipologia 

diritto reale

Quota di 

proprietà

MASSARI MARTA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 16/12/1939 Proprietà 4/6

TARANTO GIAMPAOLO nato a TERAMO (TE) il 24/08/1982 Proprietà 1/6

TARANTO MARIA ADELE nata a TERAMO (TE) il 19/07/1979 Proprietà 1/6

DI TIZIO SILVIO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 06/06/1936 Proprietà 1/2

PALMARINI CARMELA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 15/03/1940 Proprietà 1/2

DI TIZIO SILVIO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 06/06/1936 Proprietà 1/2

PALMARINI CARMELA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 15/03/1940 Proprietà 1/2

DI TIZIO SILVIO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 06/06/1936 Proprietà 1/2

PALMARINI CARMELA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 15/03/1940 Proprietà 1/2

54 151 A/4 SPERINI IDA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 16/07/1938 Proprietà 1/1

BONADUCE EUGENIA nata a CROGNALETO (TE) il 08/05/1930 Proprietà 1/1

NORI ANTONIETTA nato/a a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 02/02/1890 Usufrutto 1/4

BAIOCCO ANTONIO nato a TERAMO (TE) il 27/02/1946 Proprietà 1/4

BAIOCCO MARIO nato a TERAMO (TE) il 04/01/1940 Proprietà 1/4

MASSULLO GIANFRANCO nato a ROMA (RM) il 06/06/1977 Proprietà 1/2

BONADUCE ANNA RITA nata a TERAMO (TE) il 12/10/1966 Proprietà 1/15

BONADUCE ANTONIO nato a TERAMO (TE) il 25/02/1972 Proprietà 1/15

BONADUCE EUGENIA nata a CROGNALETO (TE) il 08/05/1930 Proprietà 1/5

BONADUCE GIORGIO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 28/04/1938 Proprietà 1/5

BONADUCE MARILENA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 13/07/1945 Proprietà 1/5

BONADUCE NANDA nata a CROGNALETO (TE) il 26/02/1936 Proprietà 1/5

BONADUCE SCOLASTICA FLORA nata a TERAMO (TE) il 26/11/1964 Proprietà 1/15

BONADUCE ANNA RITA nata a TERAMO (TE) il 12/10/1966 Proprietà 1/15

BONADUCE ANTONIO nato a TERAMO (TE) il 25/02/1972 Proprietà 1/15

BONADUCE EUGENIA nata a CROGNALETO (TE) il 08/05/1930 Proprietà 1/5

BONADUCE GIORGIO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 28/04/1938 Proprietà 1/5

BONADUCE MARILENA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 13/07/1945 Proprietà 1/5

BONADUCE NANDA nata a CROGNALETO (TE) il 26/02/1936 Proprietà 1/5

BONADUCE SCOLASTICA FLORA nata a TERAMO (TE) il 26/11/1964 Proprietà 1/15

54 156-157 2-5 C/1 FALCHINI CESARE nato a TERAMO (TE) il 12/08/1981 Proprietà 1/1

BONADUCE ANNA RITA nata a TERAMO (TE) il 12/10/1966 Proprietà 57/3690

BONADUCE ANTONIO nato a TERAMO (TE) il 25/02/1972 Proprietà 57/360

BONADUCE EUGENIA nata a CROGNALETO (TE) il 08/05/1930 Proprietà 19/120

BONADUCE GIORGIO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 28/04/1938 Proprietà 19/120

BONADUCE MARILENA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 13/07/1945 Proprietà 44/120

BONADUCE NANDA nata a CROGNALETO (TE) il 26/02/1936 Proprietà 19/120

BONADUCE SCOLASTICA FLORA nata a TERAMO (TE) il 26/11/1964 Proprietà 57/360

BONADUCE ANNA RITA nata a TERAMO (TE) il 12/10/1966 Proprietà 57/3690

BONADUCE ANTONIO nato a TERAMO (TE) il 25/02/1972 Proprietà 57/360

BONADUCE EUGENIA nata a CROGNALETO (TE) il 08/05/1930 Proprietà 19/120

BONADUCE GIORGIO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 28/04/1938 Proprietà 19/120

BONADUCE MARILENA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 13/07/1945 Proprietà 44/120

BONADUCE NANDA nata a CROGNALETO (TE) il 26/02/1936 Proprietà 19/120

BONADUCE SCOLASTICA FLORA nata a TERAMO (TE) il 26/11/1964 Proprietà 57/360

BONADUCE ANNA RITA nata a TERAMO (TE) il 12/10/1966 Proprietà 57/3690

BONADUCE ANTONIO nato a TERAMO (TE) il 25/02/1972 Proprietà 57/360

BONADUCE EUGENIA nata a CROGNALETO (TE) il 08/05/1930 Proprietà 19/120

BONADUCE GIORGIO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 28/04/1938 Proprietà 19/120

BONADUCE MARILENA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 13/07/1945 Proprietà 44/120

BONADUCE NANDA nata a CROGNALETO (TE) il 26/02/1936 Proprietà 19/120

BONADUCE SCOLASTICA FLORA nata a TERAMO (TE) il 26/11/1964 Proprietà 57/360

54 154 A/5 FALCHINI CESARE nato a TERAMO (TE) il 12/08/1981 Proprietà 1/1

15754

2 C/1

A/31

415754

A/5215554

54 157

A/41-3156-15754

A/5153

C/2115554

A/52-1149-15254

A/53-2

1149

54 149-152

54

A/4

C/254

IDENTIFICATIVO AGGREGATO A2.3

Unità immobiliari comprese nell'aggregato edilizio

54 150 A/4

 
 

 



Piano di Ricostruzione di MONTORIO AL VOMANO – Ambito “2” CAPOLUOGO – Elaborato: A - RELAZIONI 

 
 

 72 

Aggregato A2.4 

L’aggregato edilizio A2.4, è costituito dall’isolato urbano delimitato dalle vie Venere e della Rocca, 

poste in direzione nord sud secondo l’andamento del pendio, e dalle vie trasversali costituite da via 

Beretra a monte e corso Valentini a valle. L’aggregato si compone di più edifici posti in forma ac-

corpata, con struttura a quattro livelli per la parte che prospetta su corso Valentini e di tre livelli per 

le restanti parti. L’edificato presenta porzioni in contrasto con il tessuto storico edilizio a causa di 

parziali trasformazioni avvenute nella seconda metà del novecento. 

Dal punto di vista del danno, nell’aggregato si evidenzia la coesistenza di edifici temporaneamente 

o parzialmente inagibili, con un edificio agibile. 

L’aggregato, relativamente omogeneo sia dal punto di vista del danneggiamento sia come configu-

razione geometrica, non presenta evidenti condizioni per la suddivisione in unità minime 

d’intervento (UMI). 

 

 

 

 

Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.4 
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Aggregato A2.5 

L’aggregato edilizio A2.5 comprende un isolato strutturato a “spina”, caratterizzato, nella parte cen-

trale dalla giustapposizione di due blocchi di case a schiera in cui ogni singola unità dispone di uni-

co affaccio. L’isolato, nella parte alta a nord, prospetta, oltre che su via Beretra, sullo spazio pubbli-

co ad est denominato, largo S. Filippo, mentre a sud si attesta su corso Valentini. Le due vie strette, 

che ne definiscono l’ingombro in senso nord-sud, sono costituite da vico della Rocca e da vico della 

Speranza. Quest’ultima, priva di gradini e più corta, immette sullo slargo antistante l’ingresso dell’ex 

convento dei Domenicani, e che oggi costituisce il sagrato della chiesa di S. Filippo Neri. 

L’aggregato, come i precedenti che costituiscono il raccordo delle due vie principali trasversali, è 

conformato sul terreno in leggero pendio verso sud, pertanto, lo stesso presenta una articolazione 

delle quote in elevazione dei corpi di fabbrica che degradano verso il basso con edifici di quattro 

piani, a monte, sulla via Beretra, ed edifici di tre piani degradanti verso sud per il resto dell’isolato.  

Circa il danneggiamento dell’aggregato si evidenzia la coesistenza di un edificio inagibile con altri 

temporaneamente inagibili, fino a porzioni edificate agibili. 

Data la non omogeneità degli esiti, quindi del diverso danneggiamento subito dagli edifici, e la par-

ticolare configurazione geometrica dell’aggregato edilizio, che presenta al suo interno una rua “ac-

quaria” parzialmente inglobata dagli edifici, si è ritenuto opportuno suddividere l’aggregato in unità 

minime d’intervento (UMI). 

 

 

 

 

Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.5 
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Aggregato A2.6 

L’aggregato edilizio A2.6, costituisce la porzione di isolato definita, ad ovest, da Vico S. Filippo ed 

ad est da una rua acquaria, mentre sui lati sud-nord prospetta su spazi pubblici costituiti rispettiva-

mente da corso Valentini e da uno slargo adiacente il lato lungo della chiesa di San Filippo. La por-

zione di isolato presenta una conformazione ad “L” ed una prevalente consistenza data da edifici di 

tre piani. 

Gli esiti del danno, evidenziano la presenza di un fabbricato temporaneamente inagibile posto nella 

parte bassa ad angolo tra Corso Valentini e Vico San Filippo. 

L’aggregato, relativamente omogeneo sia dal punto di vista del danneggiamento sia come configu-

razione geometrica, non presenta evidenti condizioni per la suddivisione in unità minime 

d’intervento (UMI). 

 

 

 

 

Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.6 
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Aggregato A2.7 

L’aggregato edilizio A2.7 comprende la chiesa di San Filippo Neri che si attesta su via Beretra, e gli 

edifici che prospettano vicolo S. Domenico i quali risultano divisivi da una rua acquaria dalle restanti 

porzioni edificate dell’isolato. 

La conformazione dell’edificato, è caratterizzata dalla presenza della chiesa la cui giacitura in senso 

est-ovest costituisce una eccezione nella trama del tessuto edilizio qualificandosi come emergenza 

storico architettonica. 

Gli esiti del danno, evidenziano una temporanea inagibilità per la chiesa di San Filippo, mentre gli 

altri edifici dell’isolato sono agibili. 

Data la non omogeneità degli esiti, quindi del diverso danneggiamento subito dagli edifici, la parti-

colare configurazione geometrica dell’aggregato, e vista la Circolare USRC n. 2 del 21/01/2015 re-

lativa agli aggregati comprendenti edifici di culto, si è ritenuto opportuno suddividere lo stesso in 

unità minime d’intervento (UMI). 

 

 

 

 

Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.7 
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Aggregato A2.8 

L’aggregato edilizio A2.8 comprende un intero isolato, delimitato sulla direttrice nord- sud da vico 

San Domenico e Vico San Giacomo e trasversalmente: a valle da corso Valentini, ed a monte da 

via Beretra. L’isolato, è caratterizzato da edifici originari di media qualità con una consistenza edili-

zia prevalente di tre piani. L’aggregato è conformato in leggero pendio verso sud, pertanto, lo stes-

so presenta una articolazione dei corpi di fabbrica conformati al terreno con quote in elevazione 

che degradano verso sud. 

Gli esiti del danno evidenziano l’inagibilità dei corpi di fabbrica che si attestato su via Beretra, men-

tre le porzioni edificate poste in basso, le quali prospettano corso Valentini, risultano agibili. 

Data la non omogeneità degli esiti, quindi del diverso danneggiamento subito, seppur con configu-

razione geometrica dell’aggregato edilizio relativamente omogenea, si è ritenuto opportuno suddi-

videre lo stesso in unità minime d’intervento (UMI). 

 

 

 

 

Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.8 
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Aggregato A2.9 

L’aggregato edilizio A2.9, costituisce una porzione di isolato che definisce l’angolo di piazza Martiri 

della Libertà con Corso Valentini e risulta diviso dalle atri parti edificate dell’isolato da una rua ac-

quaria ad ovest e da un cortile interno all’isolato a nord. Esso si compone di due edifici di tre piani, 

in parte divisi da una scala esterna posta in posizione mediana al fronte di Corso Valentini. 

Dal punto di vista del danno, nell’aggregato si evidenzia la presenta di una porzione edificata con 

esito di temporanea inagibilità, e di un edificio agibile. 

Data l’omogeneità degli esiti, quindi del danneggiamento subito dagli edifici, e la relativa estensione 

planimetrica del fabbricato, si è ritenuto opportuno non suddividere l’aggregato edilizio in unità mi-

nime d’intervento (UMI). 

 

 

 

 

Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.9 
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Aggregato A2.10 

L’aggregato edilizio A2.10, è costituito dall’isolato posto in adiacenza a piazza Martiri della Libertà, 

il quale si attesta, a nord su via Beretra e sud su via Di Giammarco, mente ad est, lo stretto vicolo 

dell’Ospedale Vecchio, posto secondo il pendio, lo divide dall’isolato adiacente. L’aggregato pre-

senta, sull’angolo sud-ovest che prospetta sulla piazza, un edificio di cinque piani di buona qualità 

architettonica, mentre gli altri corpi di fabbrica hanno un’altezza di tre piani, ad eccezione di una 

piccola porzione posta sulla piazza che risulta priva di elementi di coronamento e copertura ed ha 

un’altezza di due piani. 

In riferimento al danneggiamento dell’aggregato, si rappresenta che nello stesso coesistono edifici 

con esiti di temporanea inagibilità con altri agibili, inoltre si evidenzia la presenza di unità immobilia-

ri prive di esito a causa di mancato sopralluogo. 

L’aggregato, relativamente omogeneo sia dal punto di vista del danneggiamento sia come configu-

razione geometrica, non presenta evidenti condizioni per la suddivisione in unità minime 

d’intervento (UMI). 

 

 

 

 
 

 

Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.10 
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Aggregato A2.11 

L’aggregato edilizio A2.11 comprende l’intero isolato definito dalle seguenti strade pubbliche: via Di 

Giammarco a valle, via Beretra a monte e da via Ospedale Vecchio posta secondo il pendio ad 

ovest; sul quarto lato, ad est, le costruzioni prospettano il cortile interno di palazzo Patrizi. 

L’aggregato si compone di più edifici posti in forma accorpata la cui consistenza risulta di quattro 

piani per quelli che si attestano su via Di Giammarco e di tre piani per i restanti. I fabbricati di quat-

tro piani risultano essere stati recuperati in epoca recente. 

Circa il danneggiamento dell’aggregato, si evidenzia la coesistenza di edifici temporaneamente o 

parzialmente inagibili, con porzioni edificate agibili. 

Data la non omogeneità degli esiti, quindi del diverso danneggiamento subito, e la particolare con-

figurazione geometrica dell’aggregato, si è ritenuto opportuno suddividere lo stesso in unità minime 

d’intervento (UMI). 

 

 

 

Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.11 

Foglio        

N°

Particella 

N°

Subalterno 

N°

Categoria 

catastale

Intestatario o

titolare diritto reale

Tipologia 

diritto reale

Quota di 

proprietà

BUISSON ANTONIETTE nata a FRANCIA (EE) il 04/05/1963 Proprietà 1/9

BUISSON LAURENCE nata a FRANCIA (EE) il 20/11/1966 Proprietà 1/9

BUISSON MARIE-AGNES nata a FRANCIA (EE) il 03/09/1969 Proprietà 1/9

CRISTALLO ALDA ANNA nata a CELLINO ATTANASIO (TE) il 05/05/1935 Proprietà 6/9

54 195 2 A/4 SARACENI GIOVANNA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 01/01/1943 Proprietà 1/1

D'IGNAZIO MIRELLA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 30/04/1964 Proprietà 1/2

PAOLINI ANSELMO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 07/11/1963 Proprietà 1/2

54 195 4 C/2 SARACENI GIOVANNA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 01/01/1943 Proprietà 1/1

DI PAOLANTONIO BENITO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 31/01/1961 Proprietà 1/6

DI PAOLANTONIO MARIO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 16/05/1962 Proprietà 1/6

DI STEFANO LINA nata a ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE) il 11/08/1939 Proprietà 4/6

LATTANZI MARIA RITA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 22/06/1954 Proprietà 3/72

MARTEGIANI FRANCESCA nata a TERAMO (TE) il 17/06/1980 Proprietà 2/72

MARTEGIANI LILIANA nata a TERAMO (TE) il 01/01/1979 Proprietà 2/72

MARTEGIANI MARINA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 20/04/1948 Proprietà 3/24

MARTEGIANI MASSIMO nato a TERAMO (TE) il 29/10/1961 Proprietà 3/24

MARTEGIANI RINA nata a TERAMO (TE) il 05/03/1976 Proprietà 2/72

MARTEGIANI RITA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 04/07/1956 Proprietà 3/24

SANTRONI SANDRO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 12/01/1941 Proprietà 4/24

SANTRONI TULLIO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 08/01/1943 Proprietà 4/24

SIMEONI ADRIANO nato a GUARDIAGRELE (CH) il 17/01/1981 Proprietà 2/24

SIMEONI ANDREA nato a PESCARA (PE) il 27/01/1976 Proprietà 2/24

D'IGNAZIO MIRELLA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 30/04/1964 Proprietà 1/2

PAOLINI ANSELMO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 07/11/1963 Proprietà 1/2

CORTELLINI ANTONELLA nata a TERAMO (TE) il 01/02/1968 Proprietà 1/6

CORTELLINI PASQUALINO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 19/12/1956 Proprietà 1/6

CORTELLINI SABRINA nata a TERAMO (TE) il 03/08/1970 Proprietà 1/6

ELEUTERI CHRISTIAN nato a TERAMO (TE) il 07/05/1983 Proprietà 1/36

ELEUTERI ELISABETTA nata a TERAMO (TE) il 03/09/1980 Proprietà 1/36

ELEUTERI ELVIRA nata a TERAMO (TE) il 03/09/1980 Proprietà 1/36

ELEUTERI ERNESTO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 30/04/1955 Proprietà 2/36

ELEUTERI MICHELANGELO nato a TERAMO (TE) il 23/07/2000 Proprietà 1/36

LANTI IOLANDA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 08/08/1933 Proprietà 2/6

54 196-197 3-1 C/2 SANTARELLI LUIGI nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 22/02/1957 Proprietà 1/1

54 196-197 4-2 A/2 SANTARELLI LUIGI nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 22/02/1957 Proprietà 1/1

54 198 1 C/2 GODERECCI LUCIO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 13/12/1944 Proprietà 1/1

54 198 2 A/4 DI MARCANTONIO STEFANO nato a TERAMO (TE) il 27/03/1980 Proprietà 1/1

ARANCIO GIANCARLO nato a GIULIANOVA (TE) il 23/05/1946 Proprietà 1/2

DI STEFANO ROSELLA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 27/03/1951 Proprietà 1/2

54 198-200 4-8 A/4 IMMOBILIARE A. L. DI LUPISELLA ANTONIO & C. S.A.S. con sede in TERAMO (TE) Proprietà 1/1

54 199 1 A/4 SANTARELLI GIANCARLA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 26/06/1957 Proprietà 1/1

54 199 2 C/2 SANTARELLI GIANCARLA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 26/06/1957 Proprietà 1/1

ARANCIO GIANCARLO nato a GIULIANOVA (TE) il 23/05/1946 Proprietà 1/2

DI STEFANO ROSELLA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 27/03/1951 Proprietà 1/2

ARANCIO GIANCARLO nato a GIULIANOVA (TE) il 23/05/1946 Proprietà 1/2

DI STEFANO ROSELLA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 27/03/1951 Proprietà 1/2

VALLERIANI MARIA ELENA nata a VENEZUELA (EE) il 14/03/1977 Proprietà 1/2

VALLERIANI MARIO ROCCO nato a VENEZUELA (EE) il 17/11/1975 Proprietà 1/2

VALLERIANI MARIA ELENA nata a VENEZUELA (EE) il 14/03/1977 Proprietà 1/2

VALLERIANI MARIO ROCCO nato a VENEZUELA (EE) il 17/11/1975 Proprietà 1/2

54 200 9 A/3 D'AMICO PINA nata a PIETRACAMELA (TE) il 14/09/1952 Proprietà 1/1

54 200 10 C/2 DAMIANI GILDA Proprietà 1/1

DI BARTOLOMEO GIANFRANCO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 26/06/1957 Proprietà 1/2

DI BARTOLOMEO ERCOLE nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 19/04/1953 Proprietà 1/2

DI BARTOLOMEO GIANFRANCO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 26/06/1957 Proprietà 1/2

DI BARTOLOMEO ERCOLE nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 19/04/1953 Proprietà 1/2

54 201-202-362 11-15-7 A/3 DI BARTOLOMEO LIDIO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 16/10/1922 Proprietà 1/1

DI BARTOLOMEO GIANFRANCO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 26/06/1957 Proprietà 1/2

DI BARTOLOMEO ERCOLE nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 19/04/1953 Proprietà 1/2

IDENTIFICATIVO AGGREGATO A2.11

Unità immobiliari comprese nell'aggregato edilizio

C/6

A/5

7 A/4

54 195 1

54

A/51

3195

54 196

C/2319854

19654

54 196 2 C/2

A/5220054

54 196-197 5-3 A/2

C/6720054

A/41-320054

A/310-14-6201-202-36254

C/2620054

A/1012-16-8201-202-36254

C/2520154
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Aggregato A2.12 

L’aggregato edilizio A2.12, risulta composto da un isolato di forma trapezoidale irregolare con corti-

le interno; lo stesso è definito, a nord-est da via del Forte a sud da via Beretra e sul lato ovest da 

via Ospedale Vecchio. Esso si compone di edifici in forma accorpata che degradano verso sud, 

evidenziando un buon adattamento alle quote del terreno in particolare sulle due vie che seguono 

l’andamento del pendio (via del Forte e via Ospedale Vecchio). Gli edifici hanno una consistenza 

prevalente di tre piani ad eccezione dell’edificio posto ad angolo tra via del Forte e via Beretra che 

presenta quattro piani. 

Circa il danneggiamento dell’aggregato si presenta una situazione molto eterogenea, infatti coesi-

stono edifici con esiti di danno inagibile, con altri temporaneamente inagibili, fino a porzioni edifica-

te agibili o prive di esito per mancato sopralluogo. 

Data la non omogeneità degli esiti, quindi del diverso danneggiamento subito, e la particolare con-

figurazione geometrica dell’aggregato, si è ritenuto opportuno suddividere lo stesso in unità minime 

d’intervento (UMI). 

Il complesso edilizio è stato oggetto di opere di messa in sicurezza con la realizzazione, su un tratto 

via Beretra, di una protezione costituita da un tunnel con elementi a tubi e giunti onde evitare la ca-

duta di materiale dall’alto nello spazio pubblico. 

 

 

 

Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.12 
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Aggregato A2.13 

L’aggregato edilizio A2.13 comprende l’intero isolato posto a monte della via Beretra, il quale, risul-

ta definito ad est ed ovest dalle due strette vie che seguono l’andamento del pendio: vico S. giaco-

mo e via Ospedale Vecchio. L’isolato, di forma compatta, presenta corpi di fabbrica prevalentemen-

te di tre piani il cui piano di posa segue l’andamento acclive del pendio. 

Dal punto di vista del danno, l’aggregato, per la sua gran parte, risulta temporaneamente inagibile, 

fanno eccezione i fabbricati posti a monte dello stesso, con esiti di agibilità. 

L’aggregato, relativamente omogeneo sia dal punto di vista del danneggiamento sia come configu-

razione geometrica, non presenta evidenti condizioni per la suddivisione in unità minime 

d’intervento (UMI). 

 

 

 

 

Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.13 
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Aggregato A2.14 

L’aggregato edilizio A2.14 comprende la porzione di isolato allungato che include l’insieme dei fab-

bricati accorpati che si attestano su via Beretra, a partire, ad est, dal vico San Giovanni, e che si 

concludono ad ovest a confine con l’edificato dell’ex convento di S. Domenico. 

Gli edifici che costituiscono l’aggregato hanno una consistenza di tre piani e, prevalentemente, pre-

sentano la parte bassa contro terra, nella parte retrostante alla via su cui affacciano, a contenimen-

to del terreno acclive che degrada verso sud.  

Dal punto di vista del danno, l’aggregato presenta una porzione edificata con esito di temporanea 

inagibilità, posta sul terminale est dell’isolato nell’angolo tra via Beretra e vico San Giovanni, la re-

stante parte è costituita da edifici agibili o privi di esito per mancato sopralluogo. 

Data la non omogeneità degli esiti, quindi del diverso danneggiamento subito, e la particolare con-

figurazione geometrica dell’aggregato edilizio, si è ritenuto opportuno suddividere lo stesso in unità 

minime d’intervento (UMI). 

 

 

 

 

Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.14 
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Aggregato A2.15 

L’aggregato edilizio A2.15 comprende tutte le porzioni immobiliari definitesi all’interno dell’ex con-

vento di San Domenico; dell’isolato, che si attesta su via Beretra, risulta ancora leggibile 

l’impostazione tipologica della destinazione originaria, con il chiostro posto nella parte centrale e 

l’accesso in asse dalla via principale. L’aggregato prospetta su spazi pubblici su due lati, a sud su 

via Beretra, ed ad ovest su vico dei Baluardi, mentre sugli altri due lati, rappresentando lo stesso 

elemento terminale del tessuto edilizio, a nord si confronta con i terrazzamenti e le sistemazioni del-

le aree libere in pendio poste nella parte sottostante via del Colle. 

I corpi di fabbrica, della consistenza di tre piani, hanno saturato gli spazi delle arcate ed in parte 

occupato il chiostro, alterando l’impostazione tipologica originaria anche attraverso l’uso di materiali 

e sistemi architettonici incongrui con il contesto dell’edificio. 

Circa il danneggiamento dell’aggregato si presenta una situazione molto eterogenea, infatti coesi-

stono edifici con esiti di danno inagibile, con altri temporaneamente inagibili, fino a porzioni edifica-

te agibili o prive di esito per mancato sopralluogo. 

Data la non omogeneità degli esiti, quindi del diverso danneggiamento subito dagli edifici, e la par-

ticolare configurazione geometrica dell’aggregato edilizio, si è ritenuto opportuno suddividere lo 

stesso in unità minime d’intervento (UMI). 

 

 

 

 

Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.15 
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Aggregato A2.16 

L’aggregato edilizio A2.16 è costituito dall’isolato urbano delimitato da due vie poste secondo 

l’andamento del pendio in direzione nord sud: vico dei Baluardi e vico del Coraggio, e dalle vie tra-

sversali costituite da via Beretra in basso e via del Colle a monte. L’aggregato si compone di più 

edifici a schiera con doppio affaccio e con piano di posa aderente al terreno in pendio. 

Dal punto di vista del danno l’aggregato presenta un esito di temporanea inagibilità, nell’edificio po-

sto nella parte bassa dell’isolato e che si attesta su via Beretra. 

L’aggregato, relativamente omogeneo sia dal punto di vista del danneggiamento sia come configu-

razione geometrica, non presenta evidenti condizioni per la suddivisione in unità minime 

d’intervento (UMI). 

 

 

 

 

Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.16 
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Aggregato A2.17 

L’aggregato edilizio A2.17 è compreso tra vico del Coraggio e vico delle Ballerine e si attesta, nella 

parte bassa, su via Beretra, ed a monte, su via del Colle. L’edificato, disposto perpendicolarmente 

al pendio, si compone dalla giustapposizione di più unità edilizie a schiera di tre livelli con doppio 

affaccio. Costituisce eccezione dell’aggregazione edilizia unicamente l’edificio di testata posto su 

via Beretra il quale presenta una consistenza di quattro livelli. Il sistema edilizio di questo aggregato 

è conformato al terreno degradante verso sud, manifestando un buon adattamento al suolo ed una 

buona articolazione delle quote in elevazione. 

Circa il danneggiamento dell’aggregato è possibile individuare unicamente un edificio con esito di 

inagibilità, posto nella parte alta in prossimità di via del Colle. 

Data la non omogeneità degli esiti, quindi del diverso danneggiamento subito dagli edifici, seppur 

con configurazione geometrica dell’aggregato edilizio relativamente omogenea, si è ritenuto oppor-

tuno suddividere lo stesso in unità minime d’intervento (UMI). 

 

 

 

 

Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.17 
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Aggregato A2.18 

L’aggregato edilizio A2.18 comprende una porzione di isolato posto a terminale di via del Colle ed 

in adiacenza via delle Scalette. Esso costituisce una porzione di isolato con conformazione ad “L”, 

abbastanza articolata sia dal punto di vista planimetrico che altimetrico. La morfologia dell’edificato, 

risente del forte adattamento alle quote del terreno che presenta più balze dislivellate, che costitui-

scono gli spazi esterni di relazione e accesso alle unità abitative. Conseguentemente anche le di-

verse porzioni edificate presentano, sotto l’aspetto altimetrico, evidenti salti di quota. L’edificato 

presenta altezze prevalenti di due piani, ad eccezione dell’ultima unità edilizia posta verso il basso, 

la quale ha una consistenza di tre piani. 

Dal punto di vista del danno l’aggregato presenta porzioni edificate con esito di inagibilità, che coe-

sistono con altre porzioni agibili o prive di esito per mancato sopralluogo. 

Data la non omogeneità degli esiti, quindi del diverso danneggiamento subito dagli edifici, e la par-

ticolare configurazione geometrica dell’aggregato, si è ritenuto opportuno suddividere lo stesso in 

unità minime d’intervento (UMI). 

 

 

 

 

Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.18 
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Aggregato A2.19 

L’aggregato edilizio A2.19 costituisce una porzione di isolato che comprende più edifici accorpati 

posti nella parte alta dell’abitato a monte di via del Colle. Si tratta di un complesso edilizio di forma 

allungata con giacitura est – ovest, il quale comprende edifici di quattro piani e porzioni di tre piani 

la cui altezza è funzione dell’adattamento del piede delle costruzioni alle quote del terreno.  

Circa il danneggiamento dell’aggregato si evidenzia una porzione di più edifici con esito di inagibili-

tà, in coesistenza con altri temporaneamente inagibili, fino ad un fabbricato agibile. 

L’aggregato, relativamente omogeneo sia dal punto di vista del danneggiamento sia come configu-

razione geometrica, non presenta evidenti condizioni per la suddivisione in unità minime 

d’intervento (UMI). 

Il complesso edilizio è stato oggetto di opere di messa in sicurezza che hanno riguardato sia il cor-

po di fabbrica posto nella parte terminale ad est sia il fabbricato posto nella parte centrale a sud. 

 

 

 

 

Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.19 
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Aggregato A2.20 

L’aggregato edilizio A2.20 è posto nella parte alta dell’abitato storico, in adiacenza alla via del Col-

le. Esso presenta una forma allungata con giacitura orizzontale est-ovest quasi parallela 

all’andamento delle curve di livello. La sua conformazione è data dalla giustapposizione di più fab-

bricati affiancati i quali definiscono la quinta edilizia compresa tra due strette vie pubbliche. Una 

parte dell’aggregato risulta collegata a ponte con il fabbricato posto immediatamente a valle e per-

tanto da questo disgiunto. I fabbricati, nelle parti basse, risultano posti controterra, a contenimento 

del terreno in pendio, e presentano altezze comprese tra i tre ed i quattro piani, ad eccezione del 

corpo di fabbrica posto sul terminale ovest che presenta un solo piano. Quest’ultimo corpo di fab-

brica, oggi in avanzato stato di degrado, presenta insieme al fabbricato adiacente esito di inagibili-

tà, mentre le altre porzioni risultano agibili o prive di esito per mancato sopralluogo. 

Data la non omogeneità degli esiti, quindi del diverso danneggiamento subito dagli edifici, e la par-

ticolare configurazione geometrica dell’aggregato edilizio, si è ritenuto opportuno suddividere lo 

stesso in unità minime d’intervento (UMI). 

 

 

 

 
 

Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.20 
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Aggregato A2.21 

L’aggregato edilizio A2.21, risulta diviso dall’aggregato A2.20 in corrispondenza del collegamento a 

ponte sulla via pubblica. Esso è posto nella parte alta dell’edificato storico a monte della via del 

Colle. Lo stesso risulta composto da due fabbricati adiacenti della consistenza di tre piani il cui in-

gombro a terra definisce su due lati la stretta via che sale al colle. 

Dal punto di vista del danno, l’aggregato presenta un esito di temporanea inagibilità, nella porzione 

edificata posta sul lato est, mentre risulta priva di esito il fabbricato posto ad ovest. 

L’aggregato, relativamente omogeneo sia dal punto di vista del danneggiamento sia come configu-

razione geometrica, non presenta evidenti condizioni per la suddivisione in unità minime 

d’intervento (UMI). 

 

 

 

 
 

Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.21 
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Aggregato A2.22 

L’aggregato edilizio A2.22, è situato nella zona est dell’edificato storico tra via della Conserva e via 

del Forte. Esso si compone dell’insieme dei fabbricati che storicamente costituivano le case mura di 

bordo del nucleo storico. Infatti nella parte terminale, in prossimità della chiesa di S. Rocco, la divi-

sione di tale aggregato con l’insieme delle costruzioni addossate alla chiesa è stata individuata in 

corrispondenza dell’arco (antica porta della Conserva) che storicamente costituiva una dei punti di 

accesso al “borgo”. L’aggregato è prevalentemente composto da fabbricati accorpati di tre piani il 

cui attacco a terra si conforma con l’andamento acclive verso sud, dato da via del Forte. Le costru-

zioni che presentano un corpo di fabbrica ampio, hanno al loro interno delle chiostrine necessarie 

per illuminare i vani posti verso le zone interne. 

Circa il danneggiamento dell’aggregato si presenta una situazione molto eterogenea, infatti coesi-

stono edifici con esiti di danno inagibile, con altri temporaneamente inagibili, fino a porzioni edifica-

te agibili o prive di esito per mancato sopralluogo. 

Data la non omogeneità degli esiti, quindi del diverso danneggiamento subito dagli edifici, e la par-

ticolare configurazione geometrica nonché morfologica dell’aggregato edilizio, si è ritenuto opportu-

no suddividere lo stesso in unità minime d’intervento (UMI). 

 

 

 

Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.22 
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Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.22 

 

 
 

Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.22 
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Aggregato A2.23 

L’aggregato edilizio A2.23, è costituito dall’isolato posto all’esterno delle case mura, compreso tra 

via della Conserva e lo spazio pubblico realizzato sull’antico fosso della Conserva. L’isolato, di for-

ma rettangolare allungata, comprende due edifici accorpati, di due e tre piani, con caratteristiche ti-

piche del tessuto urbano. Il fabbricato, a sud presenta esito di non agibilità, mentre quello a nord è 

privo di esito per mancato sopralluogo. 

L’aggregato edilizio, relativamente omogeneo come configurazione geometrica, ha subito un dan-

neggiamento non omogeneo, pertanto si è ritenuto opportuno suddividerlo in unità minime 

d’intervento (UMI). 

 

 

 

 

 

Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.23 
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Aggregato A2.24 

L’aggregato edilizio A2.24, è costituito dall’isolato urbano la cui quinta edificata definisce il lato nord 

del principale invaso spaziale pubblico del centro storico, costituto da piazza Ercole Vincenzo Orsi-

ni. L’isolato, di forma rettangolare allungata, si compone di più edifici posti in forma accorpata i quali 

costituiscono elementi di pregio del tessuto storico-ambientale in relazione al partito architettonico 

delle facciate e della tipologica edilizia riconducibile a quella del “palazzetto”. 

L’isolato, che presenta edifici della consistenza di tre piani, prospetta a sud sulla citata piazza, a 

nord è definito da via Di Giammarco, posta di un livello più alta rispetto alla quota della piazza, ad 

est con via Scarselli, mentre sul lato ovest, è il vicolo che costituisce il prolungamento di via Ospe-

dale Vecchio a dividerlo dal fabbricato adiacente. 

Dal punto di vista del danno, nell’aggregato coesistono porzioni aventi esito di temporanea inagibili-

tà o parziale inagibilità, con altre parti agibili. 

L’aggregato edilizio relativamente omogeneo dal punto di vista del danneggiamento subito, ha una 

configurazione geometrica di tipo allungata, pertanto si è ritenuto opportuno suddividerlo in unità 

minime d’intervento (UMI). 

 

 

 

 
 

Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.24 

Foglio        

N°

Particella 

N°

Subalterno 

N°

Categoria 

catastale

Intestatario o

titolare diritto reale

Tipologia 

diritto reale

Quota di 

proprietà

Nuda 

Proprietà
1/1

Usufrutto 1/1

CATALOGNA MADDALENA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 10/08/1935 Usufrutto 1/10

FOGLIA DOMENICO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 28/10/1925 Usufrutto 1/10

FOGLIA DOMENICO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 28/10/1925 Usufrutto 4/5

GODERECCI LUCIO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 13/12/1944
Nuda 

Proprietà
1/1

PALMARINI MASSIMO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 17/04/1960 Proprietà 1/6

PALMARINI MASSIMO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 17/04/1960 Proprietà 10/12

PERSIA MENOTTI SAMUELE nato a TERAMO (TE) il 31/08/1964
Nuda 

Proprietà
1/2

PERSIA MENOTTI SAMUELE nato a TERAMO (TE) il 31/08/1964 Proprietà 1/2

PERSIA STEFANO NATALIO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 26/12/1928 Usufrutto 1/2

FOGLIA FEDERICO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 23/04/1928 Proprietà 1/1

TARANTELLI GIACINTA.VED.FOGLIA Usufrutto 7/12

54 261 1 C/1 MANIERI MARIA nato/a a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 01/01/1931 Proprietà 1/1

54 261 2 C/1 DI GIUSEPPE ANNAMARIA nata a BASCIANO (TE) il 03/04/1960 Proprietà 1/1

54 261 3 C/1 DI GIUSEPPE ANNAMARIA nata a BASCIANO (TE) il 03/04/1960 Proprietà 1/1

54 261 4 C/1 DI GIULIO UMBERTO nato a ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE) il 26/06/1940 Proprietà 1/1

54 261 5 C/1 DI GIULIO UMBERTO nato a ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE) il 26/06/1940 Proprietà 1/1

VALLERIANI MARIA ELENA nata a VENEZUELA (EE) il 14/03/1977 Proprietà 1/2

VALLERIANI MARIO ROCCO nato a VENEZUELA (EE) il 17/11/1975 Proprietà 1/2

54 261 7 C/1 DI GIULIO UMBERTO nato a ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE) il 26/06/1940 Proprietà 1/1

FEDELE FAUSTO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 28/10/1934 Proprietà 1/2

SCARCIA SILVANA nata a TAGGIA (IM) il 09/09/1937 Proprietà 1/2

54 261 10 A/3 DI FILIPPO LAURA nata a TERAMO (TE) il 19/09/1982 Proprietà 1/1

54 261 13 A/3 PARROCCHIA DI SAN ROCCO con sede in MONTORIO AL VOMANO (TE) Proprietà 1/1

MONTILII REMO nato a TOSSICIA (TE) il 13/10/1935 Proprietà 1/2

MONTILII TERESA nata a TOSSICIA (TE) il 17/03/1941 Proprietà 1/2

MONTILII REMO nato a TOSSICIA (TE) il 13/10/1935 Proprietà 1/2

MONTILII TERESA nata a TOSSICIA (TE) il 17/03/1941 Proprietà 1/2

54 261 16 C/2 DI GIUSEPPE ANNAMARIA nata a BASCIANO (TE) il 03/04/1960 Proprietà 1/1

NORI EDOARDO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 10/11/1949 Proprietà 1/3

NORI LUIGI nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 26/05/1948 Proprietà 1/3

NORI SOFIA nata a ROMA (RM) il 02/10/1957 Proprietà 1/3

MANIERI FELICIANTONIO Proprietà 1/2

MANZI CHIARINA.DI GERARDO MAR.MANIERI Proprietà 1/2

MANIERI FELICIANTONIO Proprietà 1/2

MANZI CHIARINA.DI GERARDO MAR.MANIERI Proprietà 1/2

MANIERI FELICIANTONIO Proprietà 1/2

MANZI CHIARINA.DI GERARDO MAR.MANIERI Proprietà 1/2

MANIERI FELICIANTONIO Proprietà 1/2

MANZI CHIARINA.DI GERARDO MAR.MANIERI Proprietà 1/2

MANIERI FELICIANTONIO Proprietà 1/2

MANZI CHIARINA.DI GERARDO MAR.MANIERI Proprietà 1/2

54 262 8 A/2 VITELLI NATALINA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 07/06/1940 Proprietà 1/1

54 262 10 A/3 BENIGNETTI MICHELE nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 24/11/1938 Proprietà 1/1

54 262-263 11-12 C/1
SALUMERIA DEL PARCO DI MICACCHIONI FRANCO & C. S.A.S. con sede in MONTORIO 

AL VOMANO (TE)
Proprietà 1/1

54 263 3 C/1 MAZZITTI PAOLA nata a L'AQUILA (AQ) il 09/07/1957 Proprietà 1/1

54 263-264 4-2 A/2 MAZZITTI PAOLA nata a L'AQUILA (AQ) il 09/07/1957 Proprietà 1/1

54 263 10 A/2 FURIA DONATELLA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 23/02/1968 Proprietà 1/1

54 263 11 B/6 FURIA NANDA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 18/03/1964 Proprietà 1/1

54 263 13 A/2
SALUMERIA DEL PARCO DI MICACCHIONI FRANCO & C. S.A.S. con sede in MONTORIO 

AL VOMANO (TE)
Proprietà 1/1

D'ORAZIO FERNANDA nata a TERAMO (TE) il 16/01/1943 Proprietà 1/2

D'ORAZIO MARIA CECILIA nata a TERAMO (TE) il 05/12/1940 Proprietà 1/2

54 264 3 A/2 MAZZITTI PAOLA nata a L'AQUILA (AQ) il 09/07/1957 Proprietà 1/1

54 264-205 6-12 A/3 RESTAURI MARA nata a TERAMO (TE) il 08/11/1962 Proprietà 1/1

54 264 7 A/3 PIGLIACELLI ANNA nata a TERAMO (TE) il 16/09/1969 Proprietà 1/1

54 264 1 C/1

54 262 6 A/4

54 262 1 C/1

54 262 2 C/1

261 17 A/254

54 262 3 C/1

54 261 14 A/4

54 261 15 A/4

54 261 A/49

54 262 5 A/4

54 261 6 A/4

A/3260-26154 4-12

54 260 6 C/1

260 3 A/2

54 260 5 A/4

54 260 2 C/1 NORI LUCA nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 19/09/1963

54

IDENTIFICATIVO AGGREGATO A2.24

Unità immobiliari comprese nell'aggregato edilizio
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Aggregato A2.25 

L’aggregato edilizio A2.25, di forma rettangolare allungata con giacitura est-ovest, comprende 

l’isolato che si attesta a valle su via Urbani e nella parte superiore con corso Valentini e sul lato 

ovest con via del Prelato. I fabbricati accorpati che compongono l’isolato presentano, su corso Va-

lentini due piani fuori terra, mentre su via Urbani i fronti degli edifici hanno altezze comprese tra i tre 

ed i quattro piani. L’isolato risulta caratterizzato da alcuni edifici che assumono caratteri di particola-

re pregio storico ambientale di buona e media qualità. 

Circa il danneggiamento dell’aggregato si presenta una situazione molto eterogenea, infatti coesi-

stono edifici con esiti di danno inagibile, con altri temporaneamente inagibili, fino a porzioni edifica-

te agibili. 

Data la non omogeneità degli esiti, quindi del diverso danneggiamento subito dagli edifici, e la par-

ticolare configurazione geometrica dell’aggregato edilizio, si è ritenuto opportuno suddividere lo 

stesso in unità minime d’intervento (UMI). 

 

 

 

 

Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.25 

Foglio        

N°

Particella 

N°

Subalterno 

N°

Categoria 

catastale

Intestatario o

titolare diritto reale

Tipologia 

diritto reale

Quota di 

proprietà

54 251 1 C/1 STERLINI PERSIANI GIOVANNINA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 31/03/1927 Proprietà 1/1

54 251 2 A/3 STERLINI PERSIANI GIOVANNINA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 31/03/1927 Proprietà 1/1

54 252 1 C/1 DI MARCANTONIO CARMINA nato/a a TOSSICIA (TE) il 27/01/1906 Proprietà 1/1

54 252 2 C/3 PARTENZA GABRIELLA nata a RECCO (GE) il 24/01/1965 Proprietà 1/1

54 252 3 C/3 PARTENZA GABRIELLA nata a RECCO (GE) il 24/01/1965 Proprietà 1/1

54 252 4 C/3 PARTENZA GABRIELLA nata a RECCO (GE) il 24/01/1965 Proprietà 1/1

PERSIA FULVIO nato a TERAMO (TE) il 21/07/1984 Proprietà 1/2

PERSIA LEONE nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 04/05/1923 Usufrutto 1/1

PERSIA TANIA nata a TERAMO (TE) il 23/03/1980
Nuda 

Proprietà
1/2

DI FRANCESCO ADDOLORATA nato/a a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 26/01/1909 Proprietà 1/2

DI FRANCESCO ROCCO con sede in MONTORIO AL VOMANO (TE) Usufrutto 1/2

TRIPONI MARTA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 18/11/1937 Proprietà 1/2

54 252 9 A/4 D'AMICO NAIKA nata a TERAMO (TE) il 01/02/1993 Proprietà 1/1

54 252 10 A/4 PERSIA RODOLFO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 14/03/1925 Proprietà 1/1

54 252 11 A/4 PERSIA RODOLFO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 14/03/1925 Proprietà 1/1

54 252 13 C/2 DI MARCANTONIO GIUSEPPE con sede in MONTORIO AL VOMANO (TE) Proprietà 1/1

CICHELLA FRANCA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 21/03/1953 Proprietà 18/54

CICHELLA PATRICIA nata a GERMANIA (EE) il 03/05/1961 Proprietà 7/54

CICHELLA SABIME LUCIA nata a GERMANIA (EE) il 21/11/1964 Proprietà 7/54

CICHELLA VINICIO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 04/12/1947 Proprietà 18/54

POPPLER EDELTRAUD nata a GERMANIA (EE) il 16/03/1937 Proprietà 4/54

CATALINI FIORENZO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 19/09/1952 Proprietà 1/2

DI DONATANTONIO LUCIA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 20/04/1959 Proprietà 1/2

54 252 17 A/10 DI GIAMPIETRO FRANCESCO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 09/06/1953 Proprietà 1/1

54 252 18 A/2 PERSIA SONIA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 26/12/1928 Proprietà 1/1

54 253 1 C/1 ELEUTERI UMBERTO nato a TERAMO (TE) il 22/05/1978 Proprietà 1/1

54 253 2 C/2 DI FRANCESCO DONATELLA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 21/08/1967 Proprietà 1/1

PERSIA FULVIO nato a TERAMO (TE) il 21/07/1984
Nuda 

Proprietà
1/2

PERSIA LEONE nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 04/05/1923 Usufrutto 1/1

PERSIA TANIA nata a TERAMO (TE) il 23/03/1980
Nuda 

Proprietà
1/2

54 253 5 C/1 DI FRANCESCO DONATELLA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 21/08/1967 Proprietà 1/1

54 253 6 C/1 ELEUTERI UMBERTO nato a TERAMO (TE) il 22/05/1978 Proprietà 1/1

54 253 7 A/2 PERSIA STEFANO NATALIO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 26/12/1928 Proprietà 1/1

54 253 8 F/5 PERSIA SONIA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 26/12/1928 Proprietà 1/1

DI BATTISTA VINICIO nato a FANO ADRIANO (TE) il 22/08/1953 Proprietà 1/3

DI BATTISTA VINICIO nato a FANO ADRIANO (TE) il 22/08/1953 Proprietà 1/3

PROFICO ROSAMARIA nata a TERAMO (TE) il 19/10/1956 Proprietà 1/3

DI BATTISTA VINICIO nato a FANO ADRIANO (TE) il 22/08/1953 Proprietà 1/3

DI BATTISTA VINICIO nato a FANO ADRIANO (TE) il 22/08/1953 Proprietà 1/3

PROFICO ROSAMARIA nata a TERAMO (TE) il 19/10/1956 Proprietà 1/3

DI BATTISTA VINICIO nato a FANO ADRIANO (TE) il 22/08/1953 Proprietà 1/3

DI BATTISTA VINICIO nato a FANO ADRIANO (TE) il 22/08/1953 Proprietà 1/3

PROFICO ROSAMARIA nata a TERAMO (TE) il 19/10/1956 Proprietà 1/3

DI BATTISTA VINICIO nato a FANO ADRIANO (TE) il 22/08/1953 Proprietà 1/2

PROFICO ROSAMARIA nata a TERAMO (TE) il 19/10/1956 Proprietà 1/2

54 254-255-256 6-7-4 C/1 FARMACIA MERLINI S.N.C. DI GIULIANO E VALENTINA MERLINI Proprietà 1/1

D'ADIUTORIO ELIDE nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 14/08/1930 Proprietà 1/2

D'ADIUTORIO PAOLO nato/a il 11/07/1933 Proprietà 1/2

54 255 5 A/2 PETRUCCI GILDA nata a CERIGNOLA (FG) il 15/12/1967 Proprietà 1/1

54 252 5 C/1

54 252 8 A/4

54 254 1 C/2

54 253 4 C/1

3 C/1

54 254 4 C/1

54 254 5 A/3

54 252 16 A/4

54 255 4 A/2

54 254

IDENTIFICATIVO AGGREGATO A2.25

Unità immobiliari comprese nell'aggregato edilizio

54 252 14 A/4
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Aggregato A2.26 

L’aggregato edilizio A2.26, delimitato in senso nord sud da due vicoli con scalette poste nel senso 

del pendio, via del Prelato ad est e via della Pace ad ovest, costituisce il raccordo a diversa quota 

tra due delle principali vie trasversali che hanno strutturato l’edificato storico, quella di monte costi-

tuita da corso Valentini e quella di valle da via Urbani. 

L’isolato strutturato a “spina”, nella parte inferiore, prospiciente via Urbani, è caratterizzato dalla 

giustapposizione di due blocchi a schiera in cui ogni singola unità dispone di unico affaccio, mentre 

la testata a monte su corso Valentini, presenta una organizzazione distributiva con sviluppo preva-

lentemente perpendicolare a quello dei blocchi a schiera retrostanti, ponendosi con un fronte unita-

rio sulla via principale. 

Circa il danneggiamento dell’aggregato si evidenzia la coesistenza di un edificio inagibile con altri 

temporaneamente inagibili, fino a porzioni edificate agibili. 

Data la non omogeneità degli esiti, quindi del diverso danneggiamento subito dagli edifici, e la par-

ticolare configurazione geometrica dell’aggregato edilizio, che presenta al suo interno una rua “ac-

quaria” parzialmente inglobata dagli edifici, si è ritenuto opportuno suddividere l’aggregato in unità 

minime d’intervento (UMI). 

 

 

 

 

Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.26 

 

Foglio        

N°

Particella 

N°

Subalterno 

N°

Categoria 

catastale

Intestatario o

titolare diritto reale

Tipologia 

diritto reale

Quota di 

proprietà

DI GABRIELE DONATO nato a TERAMO (TE) il 30/01/1969 Proprietà 1/2

DI GABRIELE VALERIA nata a TERAMO (TE) il 30/07/1970 Proprietà 1/2

54 247 12 A/3 MANILII ALFREDO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 06/01/1938 Proprietà 1/1

BIANCOSPINO AGNESE nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 31/03/1965 Proprietà 1/2

D'ANTONIO ANDREA nato a TERAMO (TE) il 13/07/1988 Proprietà 1/2

FORMICONE DANIELA INES nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 30/04/1975 Proprietà 1/6

FORMICONE MARCO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 02/12/1967 Proprietà 1/6

PELLANERA RITA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 09/06/1940 Proprietà 4/6

54 247 18 C/1 CIANCI DANIELE nato a FRANCIA (EE) il 26/01/1965 Proprietà 1/1

54 247 19 A/3 PERSIA LINA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 29/07/1951 Proprietà 1/1

54 248 1 A/5 BONAVITA ROBERTO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 02/05/1960 Proprietà 1/1

DI CARLO MARINA nata a TERAMO (TE) il 13/09/1977 Proprietà 1/2

GUIZZETTI ANDREA nato a TERAMO (TE) il 24/02/1974 Proprietà 1/2

54 249 3 C/2 ANTONINI IVO Proprietà 1/1

54 249 5 A/3 DI PAOLO GAETANO nato/a a CROGNALETO (TE) il 20/06/1910 Proprietà 1/1

CURINI FERNANDA nata a TORRICELLA SICURA (TE) il 30/08/1959 Proprietà 1/2

TRIGNANI GIOVANNI nato a CASTELLI (TE) il 12/03/1955 Proprietà 1/2

VALLERIANI ADELAIDE nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 28/02/1911 Usufrutto 1/1

54 250 2 C/2 CURINI FERNANDA nata a TORRICELLA SICURA (TE) il 30/08/1959 Proprietà 1/1

CURINI FERNANDA nata a TORRICELLA SICURA (TE) il 30/08/1959 Proprietà 1/2

TRIGNANI GIOVANNI nato a CASTELLI (TE) il 12/03/1955 Proprietà 1/2

VALLERIANI ADELAIDE nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 28/02/1911 Usufrutto 1/1

54 250 6 A/3 PERSIA LINA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 29/07/1951 Proprietà 1/1

IDENTIFICATIVO AGGREGATO A2.26

Unità immobiliari comprese nell'aggregato edilizio

A/3

54 250 3 A/5

54 248-249 2-4

54 250

247 16

1 C/2

247 1454

A/5

54

24754 11 A/3

C/1
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Aggregato A2.27 

L’aggregato edilizio A2.27, comprende una porzione di isolato che su tre lati prospetta sullo spazio 

pubblico mentre, sul lato est risulta diviso da altre porzioni immobiliari per la presenza di una rua 

acquaria, la quale costituisce separazione strutturale delle porzioni edificate accorpate. L’aggregato 

della consistenza edilizia di tre piani, si attesta su via Urbani con un unico edifico con fronte unitario 

mentre su corso Valentini presenta due edifici accorpati.  

Dal punto di vista del danno, l’aggregato presenta un edificio con esito di inagibilità, posto sul fronte 

di via Urbani, che coesiste con edifici temporaneamente o parzialmente inagibili, e altre porzioni 

edificate agibili. 

L’aggregato, relativamente omogeneo sia dal punto di vista del danneggiamento sia come configu-

razione geometrica, non presenta evidenti condizioni per la suddivisione in unità minime 

d’intervento (UMI). 

 

 

 

 
 

Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.27 

 

Foglio        

N°

Particella 

N°

Subalterno 

N°

Categoria 

catastale

Intestatario o

titolare diritto reale

Tipologia 

diritto reale

Quota di 

proprietà

54 240 1 A/3 D'IGNAZIO MIRELLA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 30/04/1964 Proprietà 1/1

DI DONATANTONIO ADALGISA nata a TERAMO (TE) il 01/11/1974 Proprietà 1/6

DI DONATANTONIO MICHELA nata a TERAMO (TE) il 15/05/1978 Proprietà

DI DONATANTONIO MARCELLO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 09/08/1939 Proprietà 1/6

DI GREGORIO SANTINA nata a TERAMO (TE) il 26/07/1946 Proprietà 1/6

CALVARESE NICOLA nato a TERAMO (TE) il 22/09/1941 Proprietà 1/2

DE DOMINICIS SANTA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 05/02/1939 Proprietà 1/2

54 240 5 C/1 MANFREDI ELIO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 07/03/1964 Proprietà 1/1

CATALOGNA ALBERTO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 20/11/1930 Usufrutto 1/2

CATALOGNA MARIA nata a TERAMO (TE) il 17/08/1961
Nuda 

Proprietà
1/1

D'ASCANIO ERSILIA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 25/06/1932 Proprietà 1/2

CORTELLINI ELVIRA nata a ROMA (RM) il 11/10/1973 Proprietà 1/2

DI BERARDINO SOFIA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 13/12/1916 Usufrutto 1/1

LATTANZI GABRIELLA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 30/12/1950 Proprietà 1/2

LATTANZI CLEMENTE nato a DOLO (VE) il 22/11/1971 Proprietà 1/2

LATTANZI VALERIO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 24/12/1928 Proprietà 1/2

CATINI PASQUINA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 29/10/1920 Proprietà 1/2

MARTELLACCI ERMANNO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 16/06/1912 Proprietà 1/2

MARTELLI IDA Usufrutto 1/3

54 243 4 A/3 SPERINI CLAUDIO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 06/07/1950 Proprietà 1/1

DI MICHELE LAURA nata a TERAMO (TE) il 18/12/1969 Proprietà 2/18

DI MICHELE MARCO nato a TERAMO (TE) il 01/02/1964 Proprietà 2/18

DI MICHELE MAURIZIO nato a TERAMO (TE) il 30/05/1965 Proprietà 2/18

FIGLIOLA ALESSANDRA nata a CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) il 24/06/1969 Proprietà 2/18

FIGLIOLA ANNALISA nata a CONSELVE (PD) il 29/05/1973 Proprietà 2/18

FIGLIOLA ANTONIO nato a TERAMO (TE) il 19/07/1971 Proprietà 2/18

MAGNI ANTONELLA nata a PADOVA (PD) il 12/10/1962 Proprietà 3/18

MAGNI FRANCESCO nato a CONSELVE (PD) il 29/04/1970 Proprietà 3/18

IDENTIFICATIVO AGGREGATO A2.27

Unità immobiliari comprese nell'aggregato edilizio

54 243 7 C/1

A/35

A/2224254

124254

A/524154

C/6

A/33-6240-24354

C/224054 4

24354
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Aggregato A2.28 

L’aggregato edilizio A2.28, comprende l’isolato definito sui quattro lati da vie pubbliche. Esso si at-

testa a monte ed a valle sugli assi trasversali che hanno strutturato l’edificato storico costituiti da 

corso Valentini e da via Urbani mentre, nel senso del pendio, sono vico Adone ad est e vico Palla-

de ad ovest, ad individuarne i limiti. A partire da via Urbani, è presente una organizzazione con edi-

fici accorpati a spina con una consistenza di tre piani, unica eccezione è rappresentata dall’edificio 

che si attesta su corso Valentini, il quale occupa l’intero fronte con una definizione unitaria con co-

pertura piana a terrazzo e presenta un solo piano in altezza. 

Circa il danneggiamento dell’aggregato si evince una porzione edificata con esito di inagibilità, che 

coesiste con fabbricati agibili o privi di esito per mancato sopralluogo, posti sui fronti di via Urbani e 

corso Valentini. 

L’aggregato, relativamente omogeneo come configurazione geometrica, ha subito un danneggia-

mento non omogeneo, pertanto si è ritenuto opportuno suddividerlo in unità minime d’intervento 

(UMI). 

L’isolato, è stato interessato da interventi di messa in sicurezza mediante la tesatura di trefoli di ac-

ciaio che cingono l’intero perimetro del primo livello. 

 

 

 

 
 

Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.28 

Foglio        

N°

Particella 

N°

Subalterno 

N°

Categoria 

catastale

Intestatario o

titolare diritto reale

Tipologia 

diritto reale

Quota di 

proprietà

54 238 1 C/1 GODERECCI DOMENICO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 22/05/1959 Proprietà 1/1

FRANCESCHINI SORRENTINO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 21/12/1940 Proprietà 1/2

PAMPANELLI LUCIA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 17/01/1949 Proprietà 1/2

54 238 3 C/1 COCLITE ANTONIO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 20/08/1946 Proprietà 1/1

FORMICONE DANIELA INES nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 30/04/1975 Proprietà 1/6

FORMICONE MARCO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 02/12/1967 Proprietà 1/6

PELLANERA RITA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 09/06/1940 Proprietà 4/6

COSTANTINI STELLA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 11/06/1928 Usufrutto 1/1

COSTANTINI TERESA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 04/05/1959 Proprietà 1/1

ELEUTERI NINO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 25/05/1950 Proprietà 1/2

TRULLO RITA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 26/03/1954 Proprietà 1/2

54 238 9 C/2 ELEUTERI MARIA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 02/01/1948 Proprietà 1/1

DE DOMINICIS ALFREDO IDILIO CARLO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 31/07/1948Proprietà 1/9

DE DOMINICIS MINERVINI ANTONIETTA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 06/05/1952Proprietà 1/9

DE DOMINICIS MINERVINI MARILENA nata a VENEZUELA (EE) il 09/12/1955 Proprietà 1/9

MINERVINI CONCETTINA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 08/12/1924 Proprietà 6/9

54 238 11 C/2 PAOLINI ADRIANA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 20/12/1958 Proprietà 1/1

DE DOMINICIS MARTA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 24/02/1938 Proprietà 1/2

DI DONATANTONIO TONINO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 09/04/1933 Proprietà 1/2

DI BERARDINO SOFIA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 13/12/1916 Usufrutto 1/2

LATTANZI LUCIANA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 25/01/1947 Proprietà 1/1

LATTANZI MARIO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 05/06/1908 Usufrutto 1/2

BARNABEI ANNA nata a TERAMO (TE) il 14/08/1967 Proprietà 1/6

BARNABEI DOMENICO nato a TERAMO (TE) il 22/07/1964 Proprietà 1/6

DI GIAMMARCO ELSA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 06/04/1935 Proprietà 4/6

54 238 15 A/2 ABRUZZO RIFORME con sede in PESCARA (PE) Proprietà 1/1

DI BATTISTA VINICIO nato a FANO ADRIANO (TE) il 22/08/1953 Proprietà 1/3

DI BATTISTA VINICIO nato a FANO ADRIANO (TE) il 22/08/1953 Proprietà 1/3

PROFICO ROSAMARIA nata a TERAMO (TE) il 19/10/1956 Proprietà 1/3

BERRO NINO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 23/12/1954 Proprietà 1/2

SERRANI MARIA MARTA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 07/08/1956 Proprietà 1/2

DI GIACOMO GIOVANNINA nata a TERAMO (TE) il 15/06/1937 Proprietà 1/2

ROMANO ROMOLO REMO nato/a a TERAMO (TE) il 18/07/1938 Proprietà 1/2

54 239 1 A/4

13 C/2

54 239 2 C/2

IDENTIFICATIVO AGGREGATO A2.28

Unità immobiliari comprese nell'aggregato edilizio

54

54 238

54 238 14 C/2

54 C/216238

C/61054 238

C/212238

54 238 7 C/2

8 C/2

223854

C/123854 4

A/3

54 238
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Aggregato A2.29 

L’aggregato edilizio A2.29, risulta comprendere l’intero isolato con forma ad “L” posto ad ovest di 

vico del Labirinto, il cui lato lungo risulta adiacente a via Urbani e con la parte corta attestantesi su 

corso Valentini. 

L’edificato, presenta una consistenza prevalente di tre piani, ad eccezione dei due fabbricati adia-

centi posti su via Urbani ed ad angolo con vico del Labirinto, i quali hanno un’altezza di quattro pia-

ni. 

Circa il danneggiamento dell’aggregato, si evidenzia la coesistenza di un edificio inagibile con altri 

temporaneamente o parzialmente inagibili. 

Data la non omogeneità degli esiti, quindi del diverso danneggiamento subito dagli edifici, e la par-

ticolare configurazione geometrica dell’aggregato edilizio, si è ritenuto opportuno suddividere lo 

stesso in unità minime d’intervento (UMI). 

Il complesso edilizio è stato oggetto di opere di messa in sicurezza con la realizzazione, su un tratto 

via Urbani e sul vicolo ad ovest, di una protezione costituita da un tunnel con elementi a tubi e giun-

ti onde evitare caduta di materiale dall’alto sullo spazio pubblico. 

 

 

 

 
 

Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.29 
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Aggregato A2.30 

L’aggregato edilizio A2.30, di forma rettangolare allungata e con giacitura est-ovest, comprende 

l’intero isolato posto a sud di corso Valentini, diviso dal tessuto edilizio circostante ad ovest da via 

dei Sospiri e sui restanti due lati da stretti vicoli. La conformazione dell’edificato è conseguente alla 

giustapposizione seriale di edifici di tre livelli, il cui fronte principale prospetta su corso Valentini. 

Circa il danneggiamento dell’aggregato è possibile individuare una porzione edificata con esito 

temporaneamente inagibile, posta nella parte terminale ad ovest in adiacenza a via dei Sospiri, 

mentre le restanti parti, nella prevalenza, risultano prive di esito per mancato sopralluogo o con esi-

to agibile. 

L’aggregato, relativamente omogeneo sia dal punto di vista del danneggiamento sia come configu-

razione geometrica, non presenta evidenti condizioni per la suddivisione in unità minime 

d’intervento (UMI). 

 

 

 

 
 

Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.30 

Foglio        

N°

Particella 

N°

Subalterno 

N°

Categoria 

catastale

Intestatario o

titolare diritto reale

Tipologia 

diritto reale

Quota di 

proprietà

DI TIZIO CLELIA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 28/02/1935 Proprietà 1/2

LOLLI VITTORIO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 19/02/1926 Proprietà 1/2

DI TIZIO CLELIA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 28/02/1935 Proprietà 1/2

LOLLI VITTORIO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 19/02/1926 Proprietà 1/2

CARGINI MARIA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 15/08/1953 Proprietà 1/2

DI LUIGI GIULIO nato a TOSSICIA (TE) il 05/08/1943 Proprietà 1/2

COSTANTINI ANTONIO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 07/06/1944 Proprietà 1/2

TRIPONI MARIA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 18/08/1948 Proprietà 1/2

MERLINI MARISA nato/a a TOSSICIA (TE) il 11/01/1952 Proprietà 1/2

SANSONETTI AUGUSTO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 06/11/1948 Proprietà 1/2

DI FRANCESCO CONCETTINA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 08/09/1940 Proprietà 4/12

DI FRANCESCO EGLE nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 29/01/1932 Proprietà 4/12

MENAGUALE NATALIA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 04/11/1966 Proprietà 2/12

MENAGUALE SALVATORE nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 08/07/1972 Proprietà 2/12

DI GIAMBERARDINO GABRIELE nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 11/01/1955 Proprietà 1/2

DI MARCO ADA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 23/03/1960 Proprietà 1/2

ARDENTE DOMENICO nato a TERAMO (TE) il 21/04/1953 Proprietà 1/2

GROTTA ANTONIETTA nata a VENEZUELA (EE) il 01/04/1965 Proprietà 1/2

ARDENTE DOMENICO nato a TERAMO (TE) il 21/04/1953 Proprietà 1/2

GROTTA ANTONIETTA nata a VENEZUELA (EE) il 01/04/1965 Proprietà 1/2

DI CLEMENTE AMELIA nata a BISENTI (TE) il 07/02/1929 Usufrutto 1/1

GROTTA NEVIA nata a ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE) il 11/06/1949 Proprietà 1/2

VALLERIANI DANIELE nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 07/11/1948 Proprietà 1/2

BAIOCCO MARIO nato a TERAMO (TE) il 04/01/1940 Proprietà 1/3

BAIOCCO MARIO nato a TERAMO (TE) il 04/01/1940 Proprietà 1/3

DI FRANCESCO FRANCESCA nata a TERAMO (TE) il 14/10/1946 Proprietà 1/3

ACCIARO BERARDO Proprietà 630/6300

ACCIARO DANTE nato a CROGNALETO (TE) il 17/12/1926 Proprietà 105/6300

ACCIARO EMMA nata a CROGNALETO (TE) il 08/07/1929 Proprietà 105/6300

ACCIARO FRANCESCO nato a CROGNALETO (TE) il 22/05/1940 Proprietà 105/6300

ACCIARO GIOVANNI Proprietà 630/6300

ACCIARO LEONE nato a CROGNALETO (TE) il 22/06/1924 Proprietà 105/6300

ACCIARO LUDOVICO nato a CROGNALETO (TE) il 28/09/1936 Proprietà 105/6300

ACCIARO PASQUALE Proprietà 630/6300

ACCIARO RUGGIERO nato/a a CROGNALETO (TE) il 09/02/1983 Usufrutto 7/210

ACCIARO UGO nato a CROGNALETO (TE) il 22/03/1932 Proprietà 105/6300

CARGINI ANTONIO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 03/12/1953 Proprietà 13/280

CARGINI LORENA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 29/08/1955 Proprietà 13/280

CARGINI MANUELA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 31/10/1959 Proprietà 13/280

CARGINI VINCENZO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 27/06/1967 Proprietà 13/280

DI NATALE SANTINA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 10/07/1931 Proprietà 104/280

DI PIETRO ANGELINA Proprietà 90/6300

DI PIETRO NINO Proprietà 90/6300

DI PIETRO VITTORIO Proprietà 90/6300

MOROSI MARIA nato/a a CROGNALETO (TE) il 19/11/1898 Usufrutto 7/210

DI GIACOMO ANNA nato/a a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 12/12/1936 Proprietà 5/12

MOSCHELLA DONATO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 29/01/1926 Proprietà 7/12

54 227 7 C/2 NALLIRA MASSIMILIANO nato a TERAMO (TE) il 17/07/1969 Proprietà 1/1

CARGINI ANTONIO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 03/12/1953 Proprietà 1/6

CARGINI LORENA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 29/08/1955 Proprietà 1/6

CARGINI MANUELA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 31/10/1959 Proprietà 1/6

CARGINI VINCENZO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 27/06/1967 Proprietà 1/6

DI NATALE SANTINA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 10/07/1931 Proprietà 2/6

CARGINI ANTONIO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 03/12/1953 Proprietà 1/6

CARGINI LORENA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 29/08/1955 Proprietà 1/6

CARGINI MANUELA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 31/10/1959 Proprietà 1/6

CARGINI VINCENZO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 27/06/1967 Proprietà 1/6

DI NATALE SANTINA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 10/07/1931 Proprietà 2/6

C/2

227 4

54 228 3 C/1

A/5

A/5

54 228 4 A/4

54 227 5

54 227 3 C/1

54 227 6

54

54 227 1 A/4

54 227 2 A/4

54 226 2 A/3

54 226 1 C/3

54 226 3 C/1

54 226 5 C/6

4 C/2

54 3-6-7 A/3

A2.30

Unità immobiliari comprese nell'aggregato edilizio

221-222 2-5 A/554

IDENTIFICATIVO AGGREGATO

221-222-226

54 222
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Aggregato A2.31 

L’aggregato edilizio A2.31, di forma rettangolare allungata, con giacitura est-ovest, comprende la 

parte di isolato posto a valle di Via Urbani e che a sud si affaccia sull’alveo del fiume Vomano. Sto-

ricamente, tale porzione di isolato costituiva parte delle “case mura” le quali chiudevano il borgo 

edificato sul fiume. Infatti, la consistenza edilizia sul lato a valle è di cinque livelli, parte dei quali 

sormontano vecchie mura, mentre sul lato di via Urbani è di due livelli. L’aggregato, che comprende 

palazzetti cinquecenteschi con pregevoli portali in pietra, si caratterizza per il fatto di presentare i 

due fronti con diversa qualità edilizia. Infatti, mentre l’edificato su via Urbani conserva la sua tipicità 

ai caratteri del nucleo storico, sul fronte sud che si affaccia sul fiume Vomano, sono presenti rima-

neggiamenti e superfetazioni che ne alterano le caratteristiche storiche. 

Circa il danneggiamento dell’aggregato, si evidenzia la coesistenza di un edificio inagibile, con altri 

temporaneamente inagibili, fino a porzioni edificate agibili. 

Data la non omogeneità degli esiti, quindi del diverso danneggiamento subito dagli edifici, e la par-

ticolare configurazione geometrica dell’aggregato edilizio, si è ritenuto opportuno suddividere lo 

stesso in unità minime d’intervento (UMI). 

Il complesso edilizio è stato oggetto di opere di messa in sicurezza con la realizzazione, su un tratto 

via Urbani, di una protezione costituita da un tunnel con elementi a tubi e giunti per la protezione 

dello spazio pubblico dalla caduta di materiale dall’alto. 

 

 

 

 
 

Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.31 
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Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.31 
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Aggregato A2.32 

L’aggregato edilizio A2.32, comprende l’intero isolato posto al margine ovest dell’edificato storico in 

adiacenza a via dei Mulini. Di forma articolata, raggruppa più edifici posti a margine dell’alveo del 

fiume Vomano e comprende anche un vecchio mulino. La consistenza edilizia degli edifici che fron-

teggiano il fiume è prevalentemente di tre piani mentre gli edifici che prospettano su via dei Mulini è 

di due piani. Dal punto di vista del danno, l’aggregato presenta una porzione edificata con esito di 

inagibilità, sull’angolo sud-ovest, mentre le altre parti dell’isolato sono prive di esito per mancato 

sopralluogo. 

Data la non omogeneità degli esiti, quindi del diverso danneggiamento subito dagli edifici, e la par-

ticolare configurazione geometrica dell’aggregato edilizio, si è ritenuto opportuno suddividere lo 

stesso in unità minime d’intervento (UMI). 

 

 

 

 

Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.32 
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Aggregato A2.33 

L’aggregato edilizio A2.33, di forma allungata, con giacitura est-ovest, comprende l’isolato posto in 

parte su via Urbani ed in parte su via dei Caroselli e si conclude ad est su vico degli Orticelli. Nella 

parte sud, l’intero edificato si affaccia sui giardini terrazzati posti sulle mura dell’alveo del fiume 

Vomano. Storicamente, tale isolato costituiva parte delle “case mura” le quali chiudevano il borgo 

edificato sul fiume. Infatti la consistenza edilizia sul lato a valle è di cinque livelli, parte dei quali 

sormontano vecchie mura, mentre sul lato di via Urbani e su via dei Caroselli i fabbricati presentano 

solo tre piani. 

Circa il danneggiamento dell’aggregato è possibile individuare una porzione edificata con esito par-

zialmente inagibile, posta ad ovest dell’isolato, mentre le restanti parti, nella prevalenza, sono agibili 

o prive di esito per mancato sopralluogo. 

L’aggregato, relativamente omogeneo dal punto di vista del danneggiamento subito, presenta una 

configurazione geometrica di tipo allungata, pertanto, si è ritenuto opportuno suddividerlo in unità 

minime d’intervento (UMI). 

 

 

 

 
 

Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.33 
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Aggregato A2.34 

L’aggregato edilizio A2.34, comprende la porzione di isolato confinante su tre lati con spazio pub-

blico costituito da via Urbani e via dei Caroselli, mentre sul lato est, lo stesso è diviso dalle costru-

zioni adiacenti con una rua acquaria, la quale costituisce separazione strutturale delle porzioni edi-

ficate adiacenti. 

Dal punto di vista del danno, l’aggregato, per la sua totalità, presenta esito di inagibilità. 

L’aggregato, omogeneo sia dal punto di vista del danneggiamento sia come configurazione geome-

trica, non presenta evidenti condizioni per la suddivisione in unità minime d’intervento (UMI). 

 

 

 

 
 

Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.34 
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Aggregato A2.35 

L’aggregato edilizio A2.35, comprende la porzione di isolato che costituisce l’angolo tra via Urbani e 

vico degli Orticelli e che prospetta ad est sul sagrato della chiesa dell’Immacolata Concezione. 

L’edificato, ha una consistenza di quattro piani e, sotto l’aspetto del danno, presenta per la sua to-

talità esito di temporanea inagibilità. 

L’aggregato, omogeneo sia dal punto di vista del danneggiamento sia come configurazione geome-

trica, non presenta evidenti condizioni per la suddivisione in unità minime d’intervento (UMI). 

Il complesso edilizio, è stato oggetto di opere di messa in sicurezza con la realizzazione, sul tratto 

finale di via degli Orticelli, di una protezione costituita da un tunnel con elementi a tubi e giunti a 

protezione dello spazio pubblico dalla caduta di materiale dall’alto. 

 

 

 

 
 

Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.35 
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Aggregato A2.36 

L’aggregato edilizio A2.36, comprende la porzione di isolato urbano posto a valle di via Urbani che 

include due emergenze storico architettoniche costitute dal complesso edilizio del convento degli 

Zoccolanti e dalla chiesa dell’Immacolata Concezione. Esso risulta diviso dai fabbricati adiacenti, 

per la presenza di una rua acquaria, posta sulla parete est del convento, mentre nel primo tratto, in 

adiacenza a via Urbani, è l’edificio della chiesa con la sua diversa altezza e con le sue caratteristi-

che strutturali a costituire elemento di divisione. 

Circa il danneggiamento dell’aggregato, si osserva che la chiesa dell’Immacolata Concezione è 

temporaneamente inagile, mentre il convento degli Zoccolanti, parzialmente recuperato prima del 

sisma, risulta agibile. 

Data la non omogeneità degli esiti, quindi del diverso danneggiamento subito dagli edifici, la parti-

colare configurazione geometrica dell’aggregato, e vista la Circolare USRC n. 2 del 21/01/2015 re-

lativa agli aggregati comprendenti edifici di culto, si è ritenuto opportuno suddividere lo stesso in 

unità minime d’intervento (UMI). 

 

 

 

Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.36 
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Aggregato A2.37 

L’aggregato edilizio A2.37, comprende l’isolato che prospetta ad ovest su vico del Piacere e che 

sugli altri tre lati risulta delimitato da spazi pubblici costituiti da vie ed aree per la sosta veicolare. La 

conformazione attuale dell’isolato, consegue al diradamento edilizio avvenuto nella seconda metà 

del novecento che ha portato alla demolizione dei fabbricati che prospettavano su via Urbani e 

quelli posti sul lato est, al fine della realizzazione di spazi per la sosta veicolare. 

L’edificato, disposto parallelamente al pendio, si compone dalla giustapposizione di più unità edili-

zie a schiera di due livelli, mentre la testa a sud presenta tre livelli. 

Circa il danneggiamento dell’aggregato, si riscontra la presenza di fabbricati con esito di tempora-

nea inagibilità, in coesistenza con altri agibili. 

L’aggregato, relativamente omogeneo sia dal punto di vista del danneggiamento sia come configu-

razione geometrica, non presenta evidenti condizioni per la suddivisione in unità minime 

d’intervento (UMI). 

 

 
 

Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.37 
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Aggregato A2.38 

L’aggregato edilizio A2.38, comprende l’isolato posto sull’angolo sud-est di piazza Ercole Vincenzo 

Orsini il quale include la chiesa S. Antonio e i fabbricati dell’ex convento dei francescani. 

L’aggregato prospetta, a nord in parte sulla piazza ed in parte su via De Angelis, mentre sul lato 

ovest su via del Prato, che, con un passaggio ad arco nell’immissione in piazza, lo divide dagli altri 

edifici. Sul lato est, la divisione da fabbricati adiacenti è di tipo strutturale per la presenza di edifici 

già recuperati e realizzati in epoche recenti. 

Circa il danneggiamento dell’aggregato, si osserva una porzione edificata, prevalente, con esiti di 

temporanea inagibilità, mentre la restante parte risulta agibile. 

Data la particolare configurazione geometrica dell’aggregato edilizio, vista la Circolare USRC n. 2 

del 21/01/2015 relativa agli aggregati comprendenti edifici di culto, seppure l’isolato ha subito un 

danneggiamento omogeneo, si è ritenuto opportuno suddividere l’aggregato in unità minime 

d’intervento (UMI). 

 

 
 

Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.38 
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Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.38 

 
MARCONE ALBERTO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 26/04/1936 Proprietà 1/8

MARCONE CARLA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 16/12/1961 Proprietà 1/24

MARCONE DARIO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 19/04/1931 Proprietà 1/8

MARCONE DOMENICA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 29/09/1933 Proprietà 1/8

MARCONE ENRICO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 16/01/1939 Proprietà 1/8

MARCONE FLORISA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 13/09/1944 Proprietà 1/8

MARCONE LUISA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 23/02/1941 Proprietà 1/8

MARCONE SOFIA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 06/02/1960 Proprietà 1/24

MARCONE SONIA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 01/01/1929 Proprietà 1/8

MARINI IDA nata a CROGNALETO (TE) il 24/07/1935 Proprietà 1/24

54 321 19 C/2 PARROCCHIA SAN ROCCO IN MONTORIO con sede in MONTORIO AL VOMANO (TE) Proprietà 1/1

54 321 25 C/1 PARROCCHIA SAN ROCCO IN MONTORIO con sede in MONTORIO AL VOMANO (TE) Proprietà 1/1

TRULLI MARIA LETIZIA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 03/02/1962 Proprietà 5/6

TRULLI MARIACRISTINA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 21/03/1959 Proprietà 1/6

54 321 29 A/2 FORMICONE CRISTIANO nato a TERAMO (TE) il 03/08/1964 Proprietà 1/1

54 321 30 A/10 ALICE S.R.L. con sede in MONTORIO AL VOMANO (TE) Proprietà 1/1

54 321 31 A/10 ALICE S.R.L. con sede in MONTORIO AL VOMANO (TE) Proprietà 1/1

MYRTAJ AGIM nato a ALBANIA (EE) il 26/08/1976 Proprietà 1/2

PETROLLO PATRIZIA nata a ROMA (RM) il 05/04/1972 Proprietà 1/2

MYRTAJ AGIM nato a ALBANIA (EE) il 26/08/1976 Proprietà 1/2

PETROLLO PATRIZIA nata a ROMA (RM) il 05/04/1972 Proprietà 1/2

54 321 26 C/1 TRULLI MARIA LETIZIA nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 03/02/1962 Proprietà 1/1

54 321 37 C/1 FORMICONI DOMENICO nato a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 05/04/1930 Proprietà 1/1

54 D E/7 PARROCCHIA SAN ROCCO IN MONTORIO con sede in MONTORIO AL VOMANO (TE) Proprietà 1/1

54 321 35 C/1

54 321 34 A/3

54 321 18 C/2

54 321 27 C/2
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Aggregato A2.39 

L’aggregato edilizio A2.39, comprende un isolato strutturato a “spina”, caratterizzato dalla giustap-

posizione di due blocchi di case a schiera, in cui ogni singola unità dispone di unico affaccio. Diver-

samente la testata, che fronteggia corso Valentini, presenta una organizzazione distributiva con svi-

luppo prevalentemente perpendicolare a quello dei blocchi a schiera retrostanti. L’isolato, delimitato 

in senso nord-sud da due vicoli con scalette poste nel senso del pendio, precisamente vico dei 

Fornari e vico delle Ballerine, costituisce il raccordo a diversa quota tra due delle principali vie tra-

sversali che hanno strutturato l’edificato storico, quella di monte, costituita da via Beretra e quella di 

valle da corso Valentini. 

Dal punto di vista del danno, nell’aggregato coesistono porzioni edificate con esito di parziale inagi-

bilità, poste agli estremi nord e sud dello stesso, ed edifici agibili posti al centro dell’isolato. 

Data la non omogeneità degli esiti, quindi del diverso danneggiamento subito dagli edifici, e la par-

ticolare configurazione geometrica dell’aggregato edilizio, si è ritenuto opportuno suddividere lo 

stesso in unità minime d’intervento (UMI). 

 

 

 

 
 

Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.39 

 

 
 



Piano di Ricostruzione di MONTORIO AL VOMANO – Ambito “2” CAPOLUOGO – Elaborato: A - RELAZIONI 

 
 

 111 

Aggregato A2.40 

L’aggregato edilizio A2.40, comprende l’isolato sul quale convergono corso Valentini e via Urbani 

nel punto di immissione sulla piazza Ercole Vincenzo Orsini. L’edificato risulta definitosi a seguito 

dello sventramento che, nella prima metà del novecento ha portato corso Valentini a confluire in 

piazza Ercole Vincenzo Orsini. A tale intervento è conseguita la ridefinizione urbanistica ed architet-

tonica dell’isolato. 

Circa il danneggiamento dell’aggregato è possibile individuare una porzione edificata con esito di 

parziale inagibilità, posta nella zona centrale dell’aggregato (sul fronte nord), mentre le altre parti ri-

sultano agibili. 

L’aggregato, relativamente omogeneo sia dal punto di vista del danneggiamento sia come configu-

razione geometrica, non presenta evidenti condizioni per la suddivisione in unità minime 

d’intervento (UMI). 

 

 

 

 
 

Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.40 
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Aggregato A2.41 

L’aggregato edilizio A2.41, comprende l’intero isolato posto al margine ovest dell’edificato storico in 

adiacenza a via dei Mulini. Di forma articolata, raggruppa più edifici adiacenti alla fonte vecchia ed 

aree a verde pubblico. La consistenza edilizia degli edifici è prevalentemente di due piani. Dal pun-

to di vista del danno, l’aggregato presenta una porzione edificata con esito parziale inagibilità, po-

sta sull’angolo nord-est, ed una parte temporaneamente inagibile, mentre le altre parti dell’isolato 

sono in parte prive di esito per mancato sopralluogo ed in parte agibili. 

Data la non omogeneità degli esiti, quindi del diverso danneggiamento subito dagli edifici, e la par-

ticolare configurazione geometrica dell’aggregato edilizio, si è ritenuto opportuno suddividere lo 

stesso in unità minime d’intervento (UMI). 

 

 

 

 
 

Elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’Aggregato A2.41 
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A5.a.5 – Individuazione aggregati potenziali e altri edifici 

All’interno dell’ambito 2 “Montorio capoluogo” sono stati individuati, inoltre, n°17 aggregati potenzia-

li o fittizi, n°4 edifici singoli con esiti di inagibilità, di cui uno “Palazzo Patrizi già oggetto d’intervento, 

e n°10 edifici singoli fittizi. 

 

 

 

 

A5.a.6 - Ambito “2”: Elenco degli Aggregati Edilizi Obbligatori e stato di attuazione  

A seguito delle analisi effettuate l’Ambito 2 - Montorio Capoluogo, risulta costituito da n°41 aggre-

gati edilizi obbligatori, di cui n°38 costituiti in consorzio, n°1 costituito con procura speciale e n°2 da 

commissariare. 

 

N. 

Progressivo 

Id. 

Prima individua-

zione aggregati 

Id. 

Piano di 

Ricostruzione 

Costituzione 

Consorzio 

1 2b 2c A2.1 SI 

2 4 A2.2 SI 

3 7 A2.3 SI 

4 8 A2.4 SI 

5 9 A2.5 SI 

6 11b A2.6 SI 

7 11a – 11c A2.7 SI 

8 12 A2.8 SI 

9 14b A2.9 SI 

10 15 A2.10 SI 

11 16 A2.11 SI 

12 18 A2.12 SI 

13 19 A2.13 SI 

14 23 – 24 (parte) A2.14 NO 

15 24 (parte) A2.15 SI 

16 25 A2.16 SI 

17 26 A2.17 SI 

18 30b A2.18 SI 

19 30a A2.19 SI 

20 41 A2.20 SI 

21 39 A2.21 NO 

22 48 – 49 A2.22 SI 

23 50 A2.23 SI 

24 53 A2.24 SI 

25 56 A2.25 SI 

26 57 A2.26 SI 

27 58 (parte) A2.27 SI 

28 59 A2.28 SI 

29 61 A2.29 SI 

30 62 A2.30 SI 

31 70 A2.31 SI 

32 69 A2.32 SI 

33 71 – 72 – 73 A2.33 SI 

34 74 A2.34 SI 

35 76 A2.35 SI 

36 77 – 78 A2.36 SI 

37 80 A2.37 SI 

38 84 – 86 A2.38 SI 

39 6 A2.39 SI 

40 55 A2.40 SI 

41 67 A2.41 SI 
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A5.a.7 - Richiesta ai proprietari di presentare proposte di intervento per i propri immobili e 

costituzione di consorzi 

A seguito della pubblicazione degli aggregati obbligatori, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del DCD n. 3 

del 09/03/2010, con apposito avviso pubblico del 04/02/2016 (prot. n. 1940), il Sindaco ha invitato 

gli aventi titolo alla presentazione di proposte di intervento per i propri immobili, presso il Comune di 

Montorio al Vomano fissandone il termine di scadenza in 30 (trenta) giorni dalla data di pubblica-

zione dell’avviso. 

A tale fase è seguita la prescritta valutazione delle proposte pervenute e la considerazione di una 

interessante serie di materiali tecnici ed amministrativi che sono andati a definire in modo attento gli 

aggregati pubblicati e successivamente interessati dagli interventi compresi nella proposta di Piano 

di Ricostruzione. La valutazione delle proposte è stata oggetto di apposita pubblicazione e le pro-

poste ritenute accogli bili sono entrate a far parte integrante del Piano di Ricostruzione. 

Relativamente all’Ambito 2 – Montorio capoluogo, agli atti del Comune sono giunte 19 proposte 

d’intervento. I professionisti incaricati della redazione del PDR Ambito 2 – Montorio capoluogo, in 

data 19/04/2016 hanno trasmesso i pareri tecnici per la valutazione di ammissibilità delle relative 

proposte d'intervento. A seguito di approfondita valutazione tecnica delle proposte e delle valuta-

zioni di ammissibilità dei professionisti incaricati, con il supporto tecnico del competente ufficio co-

munale, il Sindaco ha ritenuto di recepire integralmente i suddetti pareri pubblicandoli sul sito istitu-

zionale del Comune, dandone opportuno avviso pubblico in data 13/05/2016. 
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A5.b –Caratteristiche degli interventi di ricostruzione 

 

 

Individuazione tipologia degli interventi (rif. Elaborato F1) - Legenda 

Ambito 2 “Montorio Capoluogo” 

 

 

 

 
Individuazione tipologia degli interventi (rif. Elaborato F1) - Ambito 2 “Montorio Capoluogo” 
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A5.c – Interventi pubblici 

 

- Linee strategiche e politico culturali del PdR 

In base alle caratteristiche del costruito, il PdR deve perseguire strategie che puntino, da una parte 

al recupero e alla messa in sicurezza, e dall’altra, a introdurre adeguati livelli di servizio che favori-

scano il riuso e la “riappropriazione”, da parte dei residenti, dell’abitato. 

La ricostruzione, da effettuarsi prevalentemente assegnando livelli di valore e di trasformazione agli 

edifici e ai tessuti edilizi, assume quale obiettivo primario: 

a) la conservazione ragionata dell’impianto urbano e delle sue parti strutturanti; 

b) la valorizzazione e la qualificazione dello spazio pubblico attraverso un suo progetto urbano; 

c) l’attribuzione di un valore qualitativo agli spazi liberi attraverso norme specifiche che, oltre a definirne 

gli usi compatibili, ne prescrivano anche i caratteri costruttivi e materici, garantendo una loro omoge-

neità con i caratteri ambientali e storici dei luoghi; 

d) la determinazione di un apparato normativo e progettuale che consenta oltre la ricostruzione, 

l’introduzione di livelli di trasformazione e di usi compatibili che favoriscano gli usi residenziali, 

l’integrazione di attività turistico-ricettive, sia in forma concentrata sia diffusa, attività terziarie e di 

servizio, nonché di micro attività artigianali di servizio. 

 

- Valorizzazione degli spazi pubblici 

Gli spazi pubblici del centro storico costituiscono il tessuto connettivo che, senza soluzione di conti-

nuità, pervade il costruito. La proposta di piano, intende affermare il valore di tali spazi come pro-

duttori di qualità urbana, attraverso un progetto d’insieme che esalti le caratteristiche specifiche di 

ciascun luogo e concorra alla definizione della qualità diffusa del tessuto urbano. 

Lo spazio pubblico nei centri storici minori rappresenta il luogo vitale nel quale si stabiliscono le re-

lazioni sociali. Il suo valore può rivelarsi una presenza forte, addirittura decisiva nella vita del centro 

urbano di piccole dimensioni, e, in molti casi, lo spazio pubblico può essere un efficace motore cul-

turale, adatto a favorire la crescita qualitativa della piccola città. Per questo il PdR dovrà puntare a 

incrementare, introdurre, oppure assecondare le vocazioni già presenti come valori specifici di quel-

la comunità. 

Le tematiche relative alla riqualificazione dello spazio pubblico si incrociano inoltre con quelle 

sull’accessibilità ambientale, che rappresenta una chiave di lettura privilegiata per desumere il livel-

lo di permeabilità e di inclusione sociale di una comunità, ovvero un processo in evoluzione che 

parta da una iniziale conflittualità tra esigenze contrapposte per tendere a un reciproco adattamen-

to dei valori e dei comportamenti negli ambienti condivisi. 

Lo strumento che si intende integrare al PdR è rappresentato dal “Piano per l’Accessibilità”. Esso 

rappresenta un programma operativo finalizzato a governare, mediante un insieme di azioni coordi-

nate tra loro, il processo di adeguamento/riqualificazione degli habitat dal punto di vista 

dell’accessibilità urbana. L’aumento del livello di “accessibilità” punta a intercettare sia la domanda 

di fruizione dei beni storici culturali di utenze potenziali, che a rendere agevole la fruizione residen-

ziale alle utenze deboli (in particolare anziani) che spesso rappresentano una prevalenza della re-

sidenzialità dei centri storici minori. 

Inoltre, lo spazio pubblico è chiamato ad assumere un ruolo determinante nella messa in sicurezza 

dell’abitato. L’analisi della struttura urbana, dei vuoti, dei percorsi, risultano fondamentali, soprattut-

to nel caso di evento sismico che, non avendo un tempo di allerta, non permette l'adattamento del 

sistema da uno stato neutro a una configurazione pianificata in funzione dell’evento atteso. Pertan-

to il PdR, una volta evidenziate le diverse criticità presenti a livello urbano ed edilizio, deve porre in 

essere le soluzioni al fine di colmare le carenze, tutelando e valorizzando l’abitato storico. 

 

- Aspetti socio economico e culturali 

La realtà dei centri minori, situati in contesti pedemontani, associa alle criticità che inducono allo 

spopolamento, forti potenzialità di sviluppo legate a valenze artistiche, paesistiche o produttive lo-

cali nonché le opportunità che offrono il settore turistico. 

I valori peculiari legati alla storia, all’archeologia e alle specificità dei luoghi, possono sopravvivere e 

manifestarsi se inseriti in adeguate politiche di sviluppo che tengano conto del carattere dei luoghi e 

dell’identità della società che li vive. 

Inoltre, preso atto che il solo recupero dell’edificato, non potrà essere veramente efficace se non è 

al servizio di un progetto socio economico dell’ambito territoriale, occorre individuare più linee stra-

tegiche finalizzate a delineare possibili azioni territoriali e socio-economiche in grado di: 

a) attivare il recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente e la rivitalizzazione del centro storico at-

traverso l’individuazione di usi compatibili integrabili con quelli più strettamente residenziali; 

b) sviluppare un livello qualitativo del recupero che preveda una riprogettazione degli spazi pubblici alla 

quale si integreranno componenti innovative capaci di innescare processi di fruizione turistico-

culturale; 

c) rendere fruibile ed “accessibile” il tessuto edilizio storico per soddisfare la domanda derivante dalle 

utenze deboli in termini di vivibilità e residenzialità urbana; 

d) proporre modelli di marketing urbano (es."Cittaslow" città del "buon vivere"), dove le problematiche 

legate all’ambiente e alla sua salvaguardia si fondono con uno stile di vita ecologicamente corretto 

che riguarda non solo gli aspetti sociali e culturali, ma anche l’urbanistica, l’ambiente, l’energia, i tra-

sporti, il turismo, al fine di costruire qualità in tutti i settori del vivere civile. 

 

- Tipologie di interventi pubblici 

Gli interventi pubblici previsti nel PdR, possono essere divisi tra quelli che interessano le urbaniz-

zazioni a rete e quelli che interessano lo spazio pubblico, suolo e costruito, quale elemento di con-

nessione del tessuto urbano. 

A loro volta, gli interventi sulle urbanizzazioni si differenziano tra quelli finalizzati alla ricostruzione 

dei sottoservizi, danneggiati dal sisma del 06/04/2009, quelli finalizzati all’adeguamento tecnologico 

e/o rinnovo delle reti esistenti, e quelli finalizzati alla riqualificazione dello spazio urbano e/o intro-

duzione di nuovi sotto servizi a rete. 

Diversamente gli interventi che investono lo spazio pubblico trovano le loro finalità: 

a) nella riqualificazione dello spazio urbano; 

b) nell’incremento delle dotazioni di standard e dei livelli di servizi; 

c) nell’incremento del livello di sicurezza dei residenti, sia nelle fasi di ricostruzione, che nell’eventualità 

si ripropongano eventi sismici. 

La morfologia insediativa del nucleo storico di Montorio al Vomano, richiede una attenta analisi del 

connettivo costituito dalle viabilità pubbliche e dagli spazi liberi, (siano essi pubblici che privati), al 

fine di porre le basi per uno studio di piano che affronti congiuntamente: i temi dell’accessibilità, 

quelli della messa in sicurezza, nonché l’incremento delle dotazioni di livelli di servizio al fine di in-

durre ad una maggiore vitalità e più immediata rioccupazione del nucleo storico. 
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L’analisi dello stato di fatto del contesto, evidenzia un impianto morfologico strutturato su tre assi 

viari principali paralleli alle curve di livello con giacitura est ovest, percorribili veicolarmente, e per-

corsi secondari perpendicolari di raccordo delle diverse quote degli assi viari principali, prevalente-

mente strutturati con gradinate e scale ed esclusivamente utilizzabili dai pedoni. All’interno del tes-

suto storico a matrice compatta, sono presenti poche aree libere per lo più coincidenti con spazi 

viari, mentre assumono un ruolo di raccordo dei vari assi stradali alcuni spazi pubblici primari quali: 

piazza E. V. Orsini e piazza Martiri della Libertà. La compattezza del tessuto urbano e 

l’articolazione altimetrica degli isolati evidenziano un sistema urbano che presenta, per alcune zo-

ne, bassi livelli di accessibilità e la prevalente carenza di standard relativi alla sosta veicolare. 

Una campagna di indagini geofisiche (georadar e geoelettrica) condotta su piazza Orsini e corso 

Valentini ha consentito di mappare l’andamento plano-altimetrico di diverse cavità sotterranee, pre-

senti al di sotto di piazza Orsini. Al fine di eliminare le condizioni di rischio connesse alla presenza 

di cavità instabili, è stato previsto un intervento di consolidamento delle stesse. 

Il programma di interventi pubblici previsto per l’intero Ambito 2 “Montorio Capoluogo” si articola in 

due categorie: una relativa agli interventi di ricostruzione, per i quali è attestato il nesso di causalità 

tra sisma e danno, ed una relativa agli interventi di riqualificazione attraverso cui il Comune intende 

perseguire il recupero qualitativo degli insediamenti storici. Tali interventi, sono stati opportunamen-

te identificati in apposite tavole, anche ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo, e le relative 

spese sono state distintamente previste nell’elaborato “L – Calcolo della spesa”. 

 

 

 

A5.c.1 – Interventi pubblici di ricostruzione  

Per quanto riguarda l’Ambito 2 “Montorio Capoluogo”, il Piano di Ricostruzione non prevede inter-

venti pubblici di ricostruzione: 

 

 

 

 

 

 

A5.c.2 – Interventi pubblici di riqualificazione 

Per quanto riguarda l’Ambito 2 “Montorio Capoluogo”, il Piano di Ricostruzione prevede i seguenti 

interventi pubblici di riqualificazione urbana: 

1) Rifacimento o adeguamento delle seguenti reti: 

- Rete gas; 

- Rete idrica; 

- Rete acque nere; 

- Rete acque bianche; 

- Rete elettrica; 

- Rete pubblica illuminazione; 

- Rete telefonica; 

 

2) Interventi legati alla sicurezza ed all’incremento degli standard 

IP1 - Realizzazione di ponte pedonale in legno sul fiume Vomano per il collegamento del centro 

storico e le nuove aree esterne per la sosta veicolare; 

IP2 - Nuove aree per la sosta veicolare utilizzabili anche al fine della sicurezza (punto di raccolta in 

caso di sisma); 

IP3 - Ampliamento stalli per la sosta veicolare su parcheggio pubblico esistente; 

IP4 - Nuovo parcheggio pubblico nella parte alta del centro storico. 

 

3) Interventi legati all’accessibilità urbana 

IP5 - Realizzazione di ascensore con passerella di collegamento tra via Urbani ed il Lungofiume; 

IP6 - Realizzazione di ascensore con passerella tra via Beretra e via del Colle; 

IP7 - Realizzazione di ascensore e collegamenti tra via del Colle e l’abitato soprastante; 

IP8 - Interventi diffusi con raccordi a rampa per l’accessibilità sulla zona del colle; 

IP9 - Interventi di riqualificazione urbana di spazio pubblico e sua pedonalizzazione, con connessi 

interventi di consolidamento di cavità; 

IP10 - Nuovo collegamento pedonale tra spazi pubblici in prossimità del nuovo ponte pedonale; 

IP11 - Realizzazione di ascensore a servizio di edificio di interesse pubblico, sala civica comunale 

annessa alla Chiesa di San Rocco. 
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A6 – FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA E FINANZIARIA 
 

A6.a – Stato delle procedure 

 

Per quanto detto in merito al Piano di Ricostruzione di Montorio al Vomano – Ambito 2 “Mon-

torio Capoluogo”, allo stato attuale le procedure previste si trovano nella fase di indizione della 

conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 8 bis, comma 5, e 8 ter della L.R. 18/83 nel testo vigente e di 

attivazione del procedimento di cui al comma 5 dell’art. 6 del D.C.D.R. n° 3/2010. 

Di seguito si riporta il quadro delle fasi procedurali e del relativo stato di attuazione. 

 

 

PIANI DI RICOSTRUZIONE Art. 6 del Decreto n. 3/2009 

PROCEDURA ATTO CORRISPONDENTE 

Perimetrazione di cui al comma 1, Articolo 3 del Decreto n.3/2010 

del Presidente della Regione Abruzzo 

Delibera della Giunta Municipale n. 98 del 

05/05/2010 

Intesa tra Comune di Montorio al Vomano, il Commissario Dele-

gato per la Ricostruzione e il Presidente della Provincia 

Sottoscrizione in data 21.07.2010 (prot. n. 

1050/STM) 

Proposte di Ambiti da assoggettare a piani di ricostruzione di cui 

all’art. 6 del DCDR 3/2010 
Decreto Sindacale del 15/12/2011 (prot. n. 18083) 

Definizione degli aggregati edili obbligatori e pubblicazione dei 

proprietari o aventi diritti reali ai sensi dell’articolo 7, comma 10, 

dell’O.P.C.M. 12/11/2009, n. 3820 

Pubblicazione Albo Pretorio del 09/12/2010 

Provvedimento Sindacale n. 206 del 01/12/2015 

Provvedimento Sindacale n. 8 del 16/01/2016 

Provvedimento Sindacale n. 15 del 22/01/2016 

Avviso per la presentazione di proposte di intervento per gli im-

mobili ricompresi in aggregati edilizi 
Avviso Pubblico del 04/02/2016, (prot. n. 1940) 

Valutazione proposte d’intervento Avviso Pubblico del 13/05/2016 

Avvio procedure Ambientali Protocollo n. 14159 del 20/09/2016 

Avvio delle procedure di cui agli artt. 8 bis e 8 ter della L.R. 18/83 

nel testo vigente 
D.C.C. n. 56 del 05/08/2016 

Adozione del PdR da parte del Consiglio Comunale D.C.C. n. 56 del 05/08/2016 

Avvio delle procedure di cui all’art.6 del DCDR n.3/2011 D.C.C. n. 56 del 05/08/2016 

Osservazioni/opposizioni e controdeduzioni D.C.C. n. … del …/…/… 

Conferenza dei Servizi Decisoria in data …/…/… 

Intesa di cui all’art.6 del DCDR n.3/2011 Sottoscritta in data …...  

Approvazione dell’Accordo di Programma  Decreto Sindacale in data …...  

Ratifica dell’Accordo di Programma  D.C.C. n°… del …/…/… 
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A6.b – Elementi per il calcolo sommario della spesa 

 

A6.b.1 - Il Quadro Tecnico Economico 

La predisposizione del Quadro Tecnico economico è un momento fondamentale nella definizione 

degli strumenti attuativi del piano di ricostruzione. In questa fase, anche se per vie sintetiche, è sta-

to elaborato un QTE generale che fornisce dei valori approssimativi degli interventi comprensivi del-

le spese e degli oneri vari. 

Dopo aver indagato gli aspetti propri del profilo tecnico – territoriale, di seguito sono indicati i riferi-

menti di carattere economico relativi alla valutazione del costo del progetto di ricostruzione utile alla 

definizione di un quadro economico del programma complessivo di interventi. 

In generale, dal punto di vista finanziario, la valutazione delle risorse necessarie per il raggiungi-

mento degli obiettivi si articola in tre distinte fasi: 

- 1^ Fase: Programmazione / Pianificazione; 

- 2^ Fase: Progettazione delle opere / Ricostruzione; 

- 3^ Fase: Attuazione e monitoraggio della Ricostruzione. 

Le implicazioni relative alla terza fase riguardano ovviamente momenti successivi all’approvazione 

definitiva del Piano di Ricostruzione e le conseguenti disposizioni derivanti dall’intesa interistituzio-

nale. Pertanto di seguito sono precisati i principali elementi per la determinazione del fabbisogno fi-

nanziario delle prime due fasi. 

 

A6.b.2 - Elementi per il calcolo sommario della spesa nella 1^ Fase: programmazione / 

pianificazione 

Nella prima fase le spese considerate sono relative alle attività di redazione del Piano di Ricostru-

zione ed alle necessarie attività preliminari e collaterali quali: la predisposizione di documenti e 

strumenti utili alla condivisione delle scelte, l’organizzazione e gestione dei momenti di partecipa-

zione, l’assistenza tecnica nei tavoli di lavoro e nelle conferenze di servizi, da svolgersi nel territorio 

comunale, per l’Ambito 2 “Montorio Capoluogo” individuato con apposita delibera consigliare, ai 

sensi dell’art. 6, comma 1, del Decreto n. 3 del 09.03.2010. 

A tal fine il Comune di Montorio al Vomano ha già richiesto ed ottenuto le risorse per le attività di 

redazione dei PIANI DI RICOSTRUZIONE DEI CENTRI STORICI compresi nei 2 AMBITI: 1 - Fra-

zioni e 2 – Montorio Capoluogo, individuati ai sensi dell’art. 2 del Decreto n. 3/2010 del Commissa-

rio delegato per la Ricostruzione. L’affidamento dell’incarico è stato espletato ai sensi della vigente 

normativa in materia. 

 

A6.b.3 - Elementi per il calcolo sommario della spesa nella 2^ Fase: Progettazione delle 

opere / Ricostruzione. 

Per quanto riguarda la seconda fase relativa alla programmazione delle risorse per la progettazione 

ed esecuzione degli interventi di ricostruzione, in considerazione della diversa natura delle loro mo-

dalità di attuazione e con particolare riferimento alle diverse procedure di affidamento degli incarichi 

professionali e dei lavori, una prima articolazione riguarda le diverse tipologie di intervento identifi-

cabili in: 

- Interventi Privati attuati da Privati; 

- Interventi Privati attuati dal Pubblico; 

- Interventi Pubblici o di Interesse Pubblico 

Le prime due tipologie di interventi riguardano il recupero e/o ricostruzione degli aggregati. Rientra-

no in particolare nella seconda fattispecie gli interventi relativi agli aggregati per i quali, ai sensi del-

la normativa vigente, si rende necessario da parte del Sindaco il commissariamento. 

La terza tipologia, invece, è relativa alle opere di urbanizzazione, alle reti danneggiate, alla siste-

mazione degli spazi pubblici ed al recupero degli edifici pubblici. 

 

A6.b.4 - Definizione dei parametri di costo dei lavori. 

Nella elaborazione del calcolo della spesa, una particolare attenzione è stata rivolta alla determina-

zione dei costi parametrici relativi ai lavori previsti dai diversi interventi. Nell’Elaborato L sono ap-

profonditi tali aspetti, utili a determinare una ragionevole previsione di spesa, e le considerazioni 

che hanno portato a stabilire i parametri necessari. 

 

 

 

A6.c - Quadro Tecnico Economico del Piano di Ricostruzione 

 

Per quanto detto, la determinazione delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi 

previsti dal Piano di Ricostruzione è condotta nell’elaborato “ L_Calcolo della spesa “. Esso contie-

ne in primo luogo i quadri economici utili a determinare l’ammontare complessivo delle risorse ne-

cessarie per far fronte agli interventi di ricostruzione previsti relativamente agli immobili di edilizia 

residenziale privata, comprensive delle le somme generali per far fronte agli oneri ad essi connessi. 

In secondo luogo il calcolo delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi pubblici e di 

interesse pubblico, come sintesi delle spese per la realizzazione delle opere di ricostruzione neces-

sarie e le somme generali per far fronte agli oneri ad esse connessi, distinti per edilizia pubblica reti 

e strade. 

Infine il Quadro Riassuntivo Generale del Calcolo Sommario delle Spese per l’attuazione del Piano 

di Ricostruzione di Montorio al Vomano – Ambito 2 “Montorio Capoluogo” articolato per tipo-

logia di intervento e di spesa. 

Nel caso di interventi pubblici o attuati in via sostitutiva dal pubblico, gli eventuali ribassi derivanti 

dalle procedure di affidamento dei lavori andranno preliminarmente integrate nei relativi quadri 

economici tra le somme a disposizione della stazione appaltante, in modo da poter essere succes-

sivamente utilizzabili con le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia di lavori 

pubblici. 
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A7 – Criteri per la definizione delle priorità di intervento 

 

A7.a – Definizione dei criteri  

 

Al fine di rendere possibile la programmazione del fabbisogno finanziario necessario ad un lineare 

procedimento delle attività di ricostruzione, si è ritenuto utile proporre una articolazione delle attività 

in Fasi Funzionali di Attuazione effettuata in relazione alle seguenti priorità di intervento: 

1. presenza di residenza 

2. gravità del danno 

3. interferenze e funzionalità 

 

A7.b – Cronoprogramma finanziario 

 

Nell’elaborato “L”, quindi, è stata altresì definita una proposta di cronoprogramma finanziario per 

l’attuazione del Piano di Ricostruzione di Montorio al Vomano – Ambito 2 “Montorio Capoluo-

go”, articolato per Fasi Funzionali di Attuazione e per tipologia di intervento e di spesa. 


