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1. RELAZIONE SU OSSERVAZIONI 
 
Le osservazioni pervenute al Comune di MONTORIO AL VOMANO nei modi e nei 
termini di legge sono state n°38. 
 
La valutazione delle richieste/proposte è stata effettuata, oltre ovviamente allo loro 
logicità, sulla base dei seguenti criteri prioritari: 
- verifica della coerenza con le prescrizioni e previsioni delle pianificazioni, 

prescrizioni e programmazioni sovra-comunali (P.R.P., P.T.P., P.A.I., ecc.); 
- verifica della coerenza con le norme urbanistiche generali; 
- compatibilità con le norme di riferimento del PdR redatto ed adottato ai sensi del 

DCDR 3/2010; 
- procedibilità in relazione alle prescrizioni di cui al DL 189/2016, convertito con 

modificazioni in Legge 229/2016, e dell’Ordinanza OPCM 19/2017 art.1 comma 2. 
 
A seguito della suddetta valutazione è stato espresso parere di accogliere n°6 
osservazioni, di cui n°3 parzialmente.  
 
E’ stato invece espresso il parere di non accogliere n°32 osservazioni. 
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n.  
Ord. Richiedente 

Domanda Dati catastali Perimetr
azione 

Rif. 
PdR Par

ere 
Nr. Prot. Data Fg. Part. Sub. 

Am
bito 

Aggreg
ato 

01 FEDELE Franca 13216 03.09.2016 27 375; 376 - Capoluogo 2 - A 
02 MARIANI Caterina 17425 12.11.2016   - Capoluogo 2 - A 
03 PERSIA Elisa 17622 16.11.2016 54 181 1 Capoluogo 2 A2.7 A 
04 DI DONATANTONIO Dario 17784 18.11.2016 54 240; 241; 242; 243 - Capoluogo 2 A2.27 NA 
05 DI GIACOMO Ladj 

17785 18.11.2016 
27 118; 119; 138; 139 - Capoluogo 2 A2.32 AP 

17868 19.11.2016 

06 MARTEGIANI Mauro 
17794 18.11.2016 

27 21; 81; 82; 83; 84; 86; 88 - Capoluogo 2 A2.1 AP 
17945 20.11.2016 

07 RIDOLFI Elia 17840 19.11.2016 54 183; 184; 185 - Capoluogo 2 A2.8 NA 
08 RIDOLFI Elia 17857 19.11.2016 54 

114; 115; 116; 117; 118; 
119; 320; 348 

- Capoluogo 2 A2.14 NA 

09 D’ANDREA Elvano 17859 19.11.2016 27 82 2; 3 Capoluogo 2 A2.1 NA 

10 CATINI Marcello 17860 19.11.2016 54 
286; 287; 288; 289; 290; 

291; 293 
- Capoluogo 2 A2.33 NA 

11 CATINI Marcello 17861 19.11.2016 54 260; 261; 262; 263; 264 - Capoluogo 2 A2.24 NA 

12 CATINI Marcello 17862 19.11.2016 54 20; 21; 22 - Capoluogo 2 A2.20 NA 

13 CATINI Marcello 17863 19.11.2016 54 55; 58; 92; 93; 94; 95 - Capoluogo 2 A2.18 NA 

14 CATINI Marcello 17864 19.11.2016 54 
149; 150; 151; 152; 153; 

154; 155; 156; 157 
- Capoluogo 2 A2.3 NA 

15 CATINI Marcello 17865 19.11.2016 54 
72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 
79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 

86; 87; 88 
- Capoluogo 2 A2.12 NA 

16 CATINI Marcello 17866 19.11.2016 54 
251; 252; 253; 254; 255; 

256 
- Capoluogo 2 A2.25 NA 

17 DE SANTIS Stefano 17875 19.11.2016 54 176; 177; 178; 179 - Capoluogo 2 A2.6 NA 

18 DI FEBBO Daniela 17881 19.11.2016 54 161; 162; 163 - Capoluogo 2 A2.4 NA 

19 DI FEBBO Daniela 17882 19.11.2016 54 257; 258 - Capoluogo 2 A2.40 NA 

20 DI FEBBO Daniela 17883 19.11.2016 54 
138; 139; 140; 141; 142; 
143; 144; 145; 146; 147; 

148 
- Capoluogo 2 A2.39 NA 

21 MARANELLA Claudia 17885 19.11.2016 27 111; 112 - Capoluogo 2 A2.41 NA 

22 DI LUIGI Emiliano 17886 19.11.2016 54 244; 245; 246 - Capoluogo 2 A2.52* NA 

23 DI LUIGI Emiliano 17887 19.11.2016 
27 104 - 

Capoluogo 2 - NA 
54 219 - 

24 DI LUIGI Emiliano 17888 19.11.2016 54 215; 308 - Capoluogo 2 - NA 

25 DI LUIGI Emiliano 17889 19.11.2016 54 128; 212; 305; 309; 310 - Capoluogo 2 
A2.57* 
E2.14* 

NA 

26 DI LUIGI Emiliano 17890 19.11.2016 54 233; 234; 235; 236; 237 - Capoluogo 2 A2.53* NA 

27 DI LUIGI Emiliano 17891 19.11.2016 54 295 1 Capoluogo 2 A2.55* NA 

28 PEDICONE Luigi 17929 19.11.2016 54 238; 239 - Capoluogo 2 A2.28 NA 

29 RIDOLFI Elia 17930 19.11.2016 54 42; 90; 91 - Capoluogo 2 A2.37 NA 

30 MARCI Francesco 17933 20.11.2016 54 193; 194; 337 - Capoluogo 2 A2.10 AP 
31 MARTEGIANI Mauro 17934 20.11.2016 54 

164; 165; 166; 167; 168; 
169; 170; 171; 172; 173 

- Capoluogo 2 A2.5 NA 

32 MARTEGIANI Mauro 17935 20.11.2016 54 
195; 196; 197; 198; 199; 

200; 201; 202; 362 
- Capoluogo 2 A2.11 NA 

33 MARTEGIANI Mauro 17936 20.11.2016 54 120; 121; 122; 123; 124 - Capoluogo 2 A2.13 NA 

34 MARTEGIANI Mauro 17937 20.11.2016 54 112; 113; 114 - Capoluogo 2 A2.15 NA 

35 MARTEGIANI Mauro 17938 20.11.2016 54 
43; 44; 45; 46; 47; 48; 89; 
159; 205; 206; 207; 208; 

307 
- Capoluogo 2 A2.22 NA 

36 MARTEGIANI Mauro 17939 20.11.2016 54 247; 248; 249; 250 - Capoluogo 2 A2.26 NA 

37 MARTEGIANI Mauro 17940 20.11.2016 54 321; D; 323 - Capoluogo 2 A2.38 NA 

38 MARTEGIANI Mauro 17941 20.11.2016 54 
271; 272; 273; 274; 275; 

278; 280; 281; 282 
- Capoluogo 2 A2.31 NA 
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L’elenco sopra riportato ordina con apposita numerazione tutte le osservazioni 
pervenute sulla base del protocollo di ricevimento da parte del Comune di Montorio al 
Vomano, ne identifica il soggetto proponente ed i principali dati catastali di riferimento 
localizzandole nel rispettivo ambito ed aggregato e restituisce sinteticamente il parere 
espresso dove: 
 

A =  Accoglibile 
AP =  Accoglibile Parzialmente 
NA =  Non Accoglibile 
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2. INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DELLE OSSERVAZIONI 
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3. PARERI TECNICI SULLE OSSERVAZIONI 
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Controdeduzioni del Comune di Montorio al Vomano: 

……………………………………………………………………………………………………................ 

 

  

Comune di Montorio al Vomano  

Piano di Ricostruzione di Montorio al Vomano – Ambito 2 “Montorio 

Capoluogo” adotto con deliberazione Consiglio Comunale n°56 del 05.08.2016 

SCHEDA OSSERVAZIONE N°   1 

Ditta: FEDELE FRANCA Prot. 13216 del 03/09/2016 

 Aggregato edilizio ///  

OSSERVAZIONE 
Sintesi del contenuto: 

Premesso che l’osservante, in qualità di proprietaria dell’immobile sito a Montorio al Vomano in Via della 

Conserva, individuato al foglio 27 particelle 375 e 376 del N.C.E.U., ha presentato in data 22/02/2016 richiesta 

di Permesso di Costruire prot. n. 2821 per lavori di “Demolizione e ricostruzione di un fabbricato Collabente”, 

con la presente osservazione chiede l’individuazione dell’area di pertinenza del fabbricato collabente ed il suo 

stralcio dalla perimetrazione della destinazione parcheggio prevista dal PdR  
 

Parere tecnico dei redattori del P.d.R. 

L’area ed il fabbricato collabente insistente sulle p.lle 375 e 376 del fg. 27 risultano nel PdR adottato 

ricomprese nella perimetrazione a parcheggio pubblico. Il fabbricato esistente, sul quale si prevedono 

interventi di demolizione e ricostruzione, risulta posto all’estremità nord-est in adiacenza al confine dell’area 

interessata dalle previsioni di parcheggio. In considerazione della localizzazione della costruzione si rende 

possibile una revisione della proposta distributiva degli spazi di sosta veicolare e delle relative sistemazioni di 

suolo, preservando la costruzione e rendendone possibile una sua ristrutturazione. 

Per quanto sopra detto si propone pertanto di: 

ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE stralciando dalla perimetrazione di area a parcheggio la fascia di 
terreno a nord est su cui insiste il fabbricato esistente; inoltre, in considerazione delle necessarie 
sistemazioni di suolo finalizzate alla sistemazione dell’area pubblica a parcheggio adiacente, gli 
interventi di ristrutturazione del fabbricato potranno svilupparsi su due piani con h. max non 
superiore a mt. 7.00. All’accoglimento della presente osservazione consegue l’adeguamento sugli 
elaborati di PdR della perimetrazione dell’area a parcheggio e l’individuazione della classe di 
intervento per il fabbricato esistente  
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Comune di Montorio al Vomano  

Piano di Ricostruzione di Montorio al Vomano – Ambito 2 “Montorio 

Capoluogo” adotto con deliberazione Consiglio Comunale n°56 del 05.08.2016 

SCHEDA OSSERVAZIONE N°   2 

Ditta: MARIANI CATERINA Ufficio tecnico 

Comunale 

Prot. 17425 del 12/11/2016 

 Aggregato edilizio ///  

OSSERVAZIONE 
Sintesi del contenuto: 

L’osservazione risulta articolata in più punti: 

a) Valutare i contributi e le osservazioni pervenute dalle Autorità di Competenza Ambientale nell’ambito 

della procedura di verifica di assoggettabilità del Piano, al fine di introdurre le eventuali integrazioni 

e/o modifiche normative per eliminare eventuali elementi di contrasto con le previsioni di PdR. 

b) Verificare la rispondenza delle previsioni di piano con gli esiti di agibilità validati dall’UTR 3 in 

conformità al Provvedimento USRC n. 2 del 13/09/13. 
 

Parere tecnico dei redattori del P.d.R. 

Dalla disamina dei diversi pareri delle Autorità di Competenza Ambientale si rileva che nella loro 
totalità i diversi Enti hanno espresso il parere di non assoggettabilità a V.A.S. del Piano di 
Ricostruzione di Montorio al Vomano – Ambito 2. 
Si riportano nei successivi due punti, le osservazioni formulate dal MIBACT e dall’Autorità di Bacino, e 
la formulazione delle rispettive controdeduzione. 

1.a) Sintesi dei contenuti dell’osservazione del MIBACT 

a) Richiede la prescritta autorizzazione/parere ai sensi del D.Lgs 42/04, Codice dei Beni Culturali e del 

paesaggio, per eventuali interventi che dovessero attuare nelle aree/edifici sottoposti a tutela ai sensi del 

richiamato Codice. 

b) Per i centri storici il piano di ricostruzione eviti di creare possibili “spazi riservati a parcheggi, spazi pubblici 

……omissis” all’interno delle Zone residenziali storiche (art.14.1 delle NTA del vigente PRG), seppur in 

presenza di edilizia non di pregio. Persegua invece la possibilità di sostituire questi ultimi con edifici 

consoni all’edificato storico e che recuperi il tessuto originario urbano proprio, consolidato nel tempo. 

c) Particolare cura deve essere posta nelle schede dei colori degli edifici, soprattutto nei centri storici. I colori 

delle facciate esterne dovrebbero tendere a rispecchiare le tonalità di finitura risultanti dalle lavorazioni dei 

materiali naturali storicamente utilizzati (pietra calcare, pietre arenarie, argille ecc.) nelle loro gradazioni di 

colori più tenui. Si ritiene inoltre di evitare in caso di edifici a schiera o in aggregato, evidenti dissonanze 

nei cambi dei colori fra un edificio e l’altro. 

d) Per gli aspetti inerenti l’archeologia risulta riportato quanto segue: 

      Tutti gli interventi pubblici e privati, che prevedano lavori di scavo, sotto le quote di pavimentazione dei 

caseggiati o dei piani di calpestio attuali (interni ed esterni), della rete dei sotto-servizi, per il rifacimento 

dei piani stradali (vie piazze e slarghi), di bonifica e livellamento delle aree libere in genere, potrebbero 

rivelare resti antropici di interesse archeologico. 

In considerazione di ciò, e considerato che l’intervento di ricostruzione può diventare preziosa occasione 

di tutela e rilevazione di eventuali dati stratigrafici, reperti archeologici, e notizie storiche importanti sulle 

origini dell’insediamento, sarebbero auspicabili controlli periodici soprattutto per quanto riguarda interventi 

sulla rete infrastrutturale pubblica. Modalità e tempi di esecuzione dei suddetti controlli ed interventi di 

documentazione potranno essere concordati, prima dell’inizio di ogni singoli intervento, con la scrivente 

Soprintendenza attraverso il funzionario archeologico competente per territorio. 
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Al fine di evitare nel corso dei lavori possibili depauperamenti di beni archeologici e culturali ricadenti negli 

ambiti urbani, oggetto del P.d.R. del Comune di Montorio al Vomano, va infine sottolineata che, per tutti gli 

interventi ristrutturazione-ricostruzione previsti all’interno del centro storico, come perimetrato nelle tavole di 

Perimetrazione e nella presentazione delle proposte di intervento, venga richiamato nella relativa 

autorizzazione l’obbligo di segnalazione di eventuali rinvenimenti di natura antropica nel sottosuolo o 

all’interno delle strutture murarie da demolire o ristrutturare, inserendo la seguente dicitura: “in caso di 

rinvenimenti archeologici nel corso dei lavori la ditta interessata , la direzione dei lavori, l’impresa appaltatrice, 

sono tenute al rigoroso rispetto di quanto stabilito dall’art.90 del D.L.gs. 42/2004 e ss.mm.ii. che stabilisce 

l’obbligo di immediata denuncia nel termine di ventiquattrore alla Soprintendenza per i Beni Archeologici, 

anche per il tramite del sindaco o delle autorità di pubblica sicurezza del rinvenimento lasciandolo nelle 

condizioni e nel luogo del rinvenimento” 

Parere tecnico dei redattori del P.d.R 

punto a)  
Le disposizioni di attuazione generali del P.d.R. all’art. 24 punti b, c, d, e, f, relativamente a ciascun intervento 

ammissibile sulle costruzioni esistenti prescrive la preventiva acquisizione dell’autorizzazione/parere ai sensi 

del D.L.vo 42/04, Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, rilasciati dall’Ente competente alla gestione del 

vincolo. 

punto b)  
Relativamente al punto “b” si specifica che delle tre aree per la sosta veicolare individuate da P.d.R. due 

risultano poste all’esterno del perimetro dell’ambito storico mentre la terza, posta nella zona del Colle, risulta 

individuata all’esterno dell’ambito tessuto urbano su area libera da costruzioni sulla quale la sistemazione a 

parcheggio dovrà attuarsi unicamente mediante la sistemazione del suolo con integrazione di verde senza 

previsione di nuove costruzioni.  

punto c) 
Relativamente alla questioni poste sulla coloritura e materiali dell’involucro esterno degli edifici si precisa che 

al “Capo II - Interventi esterni agli edifici” delle disposizioni di attuazione generali del P.d.R, art. 51, 52 e 

seguenti sono disciplinate le modalità di intervento e le prescrizioni sulle finiture, coloritura e materiali degli 

elementi a vista dell’involucro esterno degli edifici; perseguendo l’obiettivo che i colori delle facciate esterne 

dovrebbero tendere a rispecchiare le tonalità di finitura risultanti dalle lavorazioni dei materiali naturali 

storicamente utilizzati (pietra calcare, pietre arenarie, argille ecc.) nelle loro gradazioni di colori più tenui. 

Inoltre ad ulteriore specifica di quanto già prescritto all’art. 52 delle disposizioni di attuazione generali, ed agli 

elaborati F5.a; F5b; F5c, si integra su quest’ultimi elaborati la nota riportata in calce nel modo seguente: 

N.B. Qualora il colore prescelto coincida con la colorazione degli edifici attigui, la richiesta non potrà 
essere autorizzata e potrà essere rilasciata, solo se la tinta scelta sarà di diverso colore o di una 
tonalità diversa, evitando comunque contrapposizioni dissonanti; inoltre dove possibile va mantenuto 
il mattone a vista, specie se presente su cornici, zoccolature, cornicioni, ecc..  
punto d) 
Relativamente al punto “d”, riferito gli aspetti inerenti l’archeologia, si precisa le disposizioni di attuazione 

generali del P.d.R. all’Art. 78 – specificano che “in caso di rinvenimenti archeologici nel corso dei lavori la ditta 

interessata, la direzione dei lavori e l’impresa appaltatrice sono tenuti al rigoroso rispetto di quanto stabilito 

all’art.90 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii.,” che stabilisce l’obbligo di immediata denuncia nel termine di 

ventiquattrore alla Soprintendenza per i Beni Archeologici, anche per il tramite del Sindaco o dell’autorità di 

pubblica sicurezza del rinvenimento. 

Per quanto sopra detto si propone pertanto di: 

ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE relativamente al punto “c” integrando all’art. 52 delle disposizioni di 

attuazione generali, ed agli elaborati F5.a; F5.b; F5.c, la nota seguente: “qualora il colore prescelto 
coincida con la colorazione degli edifici attigui, la richiesta non potrà essere autorizzata e potrà essere 
rilasciata, solo se la tinta scelta sarà di diverso colore o di una tonalità diversa, evitando comunque 
contrapposizioni dissonanti; inoltre dove possibile va mantenuto il mattone a vista, specie se presente 
su cornici, zoccolature, cornicioni, ecc.. “ 



Piano di Ricostruzione di MONTORIO AL VOMANO – Ambito 2 “CAPOLUOGO” 
RELAZIONE SU OSSERVAZIONI E PARERI TECNICI 

 

9 

2.a) Sintesi dei contenuti dell’osservazione formulata DALL’AUTORITÀ DEI BACINI DI RILIEVO 
REGIONALE DELL’ABRUZZO 

1) Per l’ambito del Capoluogo, il Comune di Montorio al Vomano, con il supporto tecnico dei redattori del 

PdR, dovrà eseguire la corretta trasposizione della scarpata morfologica posta a Sud dell’edificato ed 

apporre le fasce di rispetto, ai sensi dell’art.20 e dell’allegato F delle Norme tecniche di Attuazione del 

PAI, in modo da valutare su quali aggregati strutturali gravi il vincolo di “pericolosità da scarpata 

morfologica” (Ps) del PAI. 

2) Nella cartografia dei vincoli PAI, i redattori del Piano di Ricostruzione dovranno considerare l’area inserita 

in via Guizzetti - Via Fornaci Vecchie ed elaborare una tavola in scala di dettaglio per la verifica degli 

aggregati strutturali che possono essere considerati soggetti a vincolo di pericolosità molto elevata P3. 

Successivamente all’approfondimento richiesto dovrà essere predisposto un elenco degli aggregati 

strutturali soggetti al seguente vincolo P3 del PAI e pericolosità da scarpata (Ps) di cui al punto 1. 

3) Infine si ritiene di precisare che per gli interventi sugli aggregati strutturali soggetti a vincolo di 

pericolosità molto elevata P3 e vincolo di pericolosità da scarpata morfologica (Ps) del PAI dovranno 

essere rispettate le correlate Norme di Attuazione. 

Parere tecnico dei redattori del P.d.R 

 

Relativamente al punto 1) si precisa che i contenuti del P.d.R. già specificavano la natura del salto di quota 

costituito dai muri di contenimento presenti a sud dell’abitato che il PAI indicava erroneamente come scarpata 

morfologica. Negli elaborati di P.d.R.: A4 “f” e “g” (elaborato “A” relazioni) vengono specificate la natura delle 

scarpate e nel caso della scarpata C, la stessa, originatasi per erosione fluviale, ha subito profonde 

trasformazioni, al punto di avere perso la morfologia tipica, essendo ormai inglobata nelle opere murarie 

costituenti le strutture antropiche di contenimento del centro storico. 

Per il punto 2), relativo all’area di Via Guizzetti - Via delle Fornaci Vecchie, è stata effettuata la verifica degli 

aggregati strutturali che possono essere considerati soggetti a vincolo di pericolosità molto elevata P3 

aggiornando la carta di pericolosità di cui all’elaborato A4 “g” (elaborato “A” relazioni) di P.d.R. 

Per il punto 3) viene riportato al paragrafo A4 “n” (elaborato “A” relazioni) l’elenco degli aggregati strutturali 

soggetti a vincolo di pericolosità molto elevata P3 e vincolo di pericolosità da scarpata morfologica (Ps) del PAI i 

quali dovranno rispettate le correlate Norme di Attuazione. 

Per quanto sopra detto si propone pertanto di: 

ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE 
Dare atto che l’accoglimento dell’osservazione comporta la modifica dei seguenti elaborati di piano: 
elaborato “A” -relazioni , punti A4 “d1”, “f” , “g”, “n”.  

Parere tecnico dei redattori del P.d.R 
 

Relativamente alla richiesta del punto b), si sono verificate la rispondenza delle previsioni di piano con gli esiti 

di agibilità validati dall’UTR 3 in conformità del Provvedimento USRC n. 2 del 13/09/13 validate 

successivamente all’adozione del P.d R. 

Per quanto sopra detto si propone pertanto di: 

ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE   
Dare atto che l’accoglimento dell’osservazione comporta la modifica dei seguenti elaborati di piano: 
elaborati : “C1” e “D1” 

_____________________________________________________________________________________ 

Controdeduzioni del Comune di Montorio al Vomano: 

………………………………………………………………………………………………………………. 
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Comune di Montorio al Vomano  

Piano di Ricostruzione di Montorio al Vomano – Ambito 2 “Montorio 

Capoluogo” adotto con deliberazione Consiglio Comunale n°56 del 05.08.2016 

SCHEDA OSSERVAZIONE N°   3 

Ditta: PERSIA ELISA Prot. 17622 del 16/11/2016 

 Aggregato edilizio   “A2. 7”  

OSSERVAZIONE 
Sintesi del contenuto: 

L’osservante, in qualità di proprietaria di unità immobiliare appartenente all’aggregato A2.7, distinta 

catastalmente al foglio 54 - particella 181 - subalterno 1, concessa in locazione alla data dell’evento sismico del 

6 aprile 2009, con regolare contratto registrato, indicata nel Piano di Ricostruzione adottato come abitazione 

non principale (Elaborato L – Calcolo della spesa), chiede che la stessa sia riconosciuta come prima casa, ai fini 

della programmazione delle risorse per gli interventi di ricostruzione dell’aggregato A2.7. 
  

Parere tecnico dei redattori del P.d.R. 

A seguito di ulteriori approfondimenti, considerato quanto disposto all’art. 7 comma 7 dell’OPCM 3803/2009 

come modificato dall’art. 12 dell’OPCM 3805/2009, si ritiene che, ai fini della programmazione delle risorse per 

gli interventi di ricostruzione dell’aggregato A2.7, l’unità immobiliare di cui sopra possa essere considerata come 

prima casa. Si evidenzia, tuttavia, che condizione necessaria per il rilascio di tale contributo è il rispetto delle 

imposizioni del medesimo art. 12 dell’OPCM 3805/2009, da dimostrare, in sede di approvazione del progetto, 

all’Ufficio Territoriale per la Ricostruzione competente (UTR area omogenea N°3). 

Per quanto sopra detto si propone pertanto di: 

ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE con il conseguente aggiornamento, per l’aggregato A2.7, del Quadro 
Tecnico Economico di cui all’elaborato L – CALCOLO DELLA SPESA. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Controdeduzioni del Comune di Montorio al Vomano: 

…………………………………………………………………………………………………………….… 
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Comune di Montorio al Vomano  

Piano di Ricostruzione di Montorio al Vomano – Ambito 2 “Montorio 

Capoluogo” adotto con deliberazione Consiglio Comunale n°56 del 05.08.2016 

SCHEDA OSSERVAZIONE N°   4 

Ditta: DI DONATANTONIO DARIO Prot. 17784 del 18/11/2016 

 Aggregato edilizio   “A2. 27”  

OSSERVAZIONE 
Sintesi del contenuto: 

1) L’osservante, in qualità di presidente del consorzio relativo all’aggregato A2.27, distinto catastalmente 

al foglio 54 - particelle 240; 241; 242; e 243, in considerazione dell’aggravamento dei danni degli edifici 

a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 26-30 ottobre 2016 formula le seguenti richieste: 

A. la ripetizione dei sopralluoghi di agibilità sugli edifici strutturali dell’aggregato, al fine di valutare gli 
aggravamenti dei danni causati dagli ultimi eventi sismici; 

B. la rimodulazione della suddivisione in unità minime d’intervento (UMI) dell’aggregato, a seguito dei 
nuovi esiti di agibilità degli edifici strutturali. 

 

Parere tecnico dei redattori del P.d.R. 

Punto 1: L’osservazione, se pur condivisibile per quanto riportato al punto 1.A, in quanto è finalizzata ad 

aggiornare lo stato dei luoghi posto a base del Piano di Ricostruzione e ad individuare scelte urbanistiche 

congruenti, si ritiene non procedibile per quanto richiesto ai punti 1.A e 1.B nella misura di una revisione dei 

costi di riparazione degli aggregati edilizi, poiché il presente Piano di Ricostruzione risulta redatto ai sensi del 

DCDR 3/2010, che fa capo alla normativa speciale e alle fonti finanziarie della L.77/2009, mentre i danni 

conseguenti ai nuovi eventi sismici, sono sottoposti ad un diverso quadro normativo di cui al DL 189/2016, 

convertito con modificazioni in Legge 229/2016, e dell’Ordinanza OPCM 19/2017 art.1 comma 2. 

Tuttavia, al solo fine di aggiornare lo stato di danno degli edifici, si ritiene altresì opportuno di riportare in un 

apposito nuovo ’elaborato “C1bis” gli esiti di agibilità regolarmente assegnati a seguito degli eventi sismici 

iniziati il 24 agosto 2016, indicando come temporanei gli esiti degli edifici oggetto di osservazione qualora 

diversi da “E” e privi di sopralluoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile. 

Si precisa inoltre che le classi di intervento previste per gli edifici dell’aggregato, riportate all’elaborato F1 di 

PdR, risultano congruenti e rispondenti anche ad un diverso livello di danno e conseguenti diversi esiti di 

agibilità degli stessi edifici. 

Per quanto sopra detto si propone pertanto di: 

NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE  

Si da atto che alla presente consegue l’aggiornamento dello stato di danno degli edifici oggetto di osservazione 

mediante redazione di apposito nuovo elaborato “C1bis” il quale non incide sul quadro economico del PdR per 

gli aspetti normativi sopra riportati. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Controdeduzioni del Comune di Montorio al Vomano: 

………………………………………………………………………………………………………….…… 
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Comune di Montorio al Vomano  

Piano di Ricostruzione di Montorio al Vomano – Ambito 2 “Montorio 

Capoluogo” adotto con deliberazione Consiglio Comunale n°56 del 05.08.2016 

SCHEDA OSSERVAZIONE N°   5 

Ditta: DI GIACOMO LADJ Protocollo P.E.C. n°17785 

Prot. 17868  

del 18/11/2016 

del 19/11/2016 

 Aggregato edilizio   “A2. 32”  

OSSERVAZIONE 
Sintesi del contenuto: 

L’osservante, in qualità di procuratore speciale dell’aggregato A2.32, distinto catastalmente al foglio 27 - 

particelle 118 (sub. 1; 2; 3); 138 (sub. 1; 2; 3); 119 (sub. 2; 3; 4; 6) e 139 (sub. 4), formula le seguenti richieste: 

1. la modifica dell’esito di agibilità dell’edificio 4 della UMI 1, per il quale il tecnico dell’aggregato propone 
esito di agibilità “E”, contrariamente a quello temporaneo “A” proposto dai redattori del PdR; 

2. per quanto concerne gli esiti degli edifici strutturali dell’aggregato, tener conto degli eventuali 
aggravamenti dovuti agli eventi sismici del 24/08/2016 e 26-30/10/2016; 

3. ai fini della programmazione delle risorse per gli interventi di ricostruzione dell’aggregato tenere conto 
delle difficoltà di cantierizzazione, visto che lo stesso è prospiciente su due lati con l’alveo del fiume 
Vomano e su un lato con scalinata ed ostacoli. 

 

Parere tecnico dei redattori del P.d.R. 

Punto 1: per quanto concerne l’esito di agibilità dell’edificio 4 e di tutti gli edifici privi di esito o con esito 
discordante, il progettista incaricato deve fare riferimento all’Ufficio Territoriale per la Ricostruzione competente 
(UTR area omogenea n°3), secondo le modalità previste nel Provvedimento USRC n. 2 del 13/09/13 “Linee 
guida ed indirizzi in materia di esiti di agibilità”, come già precedentemente chiarito nell’Avviso Pubblico del 
13/05/2016 “Verifica ammissibilità proposte d’intervento”; 

Punto 2: L’osservazione, se pur condivisibile per quanto riportato al punto 2 in quanto è finalizzata ad 

aggiornare lo stato dei luoghi posto a base del Piano di Ricostruzione ed ad individuare scelte urbanistiche 

congruenti, si ritiene non procedibile per quanto richiesto al punto 2 nella misura di una revisione dei costi di 

riparazione degli aggregati edilizi,  poiché il presente Piano di Ricostruzione risulta redatto ai sensi del DCDR 

3/2010, che fa capo alla normativa speciale e alle fonti finanziarie della L.77/2009, mentre i danni conseguenti 

ai nuovi eventi sismici, sono sottoposti ad un diverso quadro normativo di cui al DL 189/2016, convertito con 

modificazioni in Legge 229/2016, e dell’Ordinanza OPCM 19/2017 art.1 comma 2. Si precisa inoltre che le 

classi di intervento previste per gli edifici dell’aggregato riportate all’elaborato F1 di PdR risultano rispondenti 

anche ad un diverso livello di danno con conseguenti diversi esiti di agibilità delle UMI 

Tuttavia, al solo fine di aggiornare lo stato di danno degli edifici, si ritiene altresì opportuno di riportare in un 

apposito nuovo ’elaborato “C1bis” gli esiti di agibilità regolarmente assegnati a seguito degli eventi sismici 

iniziati il 24 agosto 2016, indicando come temporanei gli esiti degli edifici oggetto di osservazione qualora 

diversi da “E” e privi di sopralluoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile. 

Punto 3. per quanto concerne le maggiorazioni per difficoltà di cantierizzazione da applicare agli edifici 

dell’aggregato A2.32, ai fini della programmazione delle risorse per gli interventi di ricostruzione 

dell’aggregato, si rappresenta quanto segue: 

A. non ricorrono le condizioni per l’impossibilità di stoccare il materiale a meno di 50 m dal cantiere; 

B. è congruo l’aggiornamento degli incrementi dovuti a strade di accesso di larghezza inferiore a 3 
m, percorribili o meno con mezzi di cantiere di dimensioni ridotte, da applicare agli edifici 2 e 7 in 
aggiunta a quelli già considerati nel PdR adottato. 
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Per quanto sopra detto si propone pertanto di: 

ACCOGLIERE PARZIALMENTE L’OSSERVAZIONE, limitatamente alle richieste riportate al punto 3 e 
parere tecnico del punto 3.B, con il conseguente aggiornamento per l’aggregato A2.32 del Quadro 
Tecnico Economico di cui all’elaborato L – CALCOLO DELLA SPESA. 

 

 

 

 

Controdeduzioni del Comune di Montorio al Vomano: 

……………………………………………………………………………………………………….……… 
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Comune di Montorio al Vomano  

Piano di Ricostruzione di Montorio al Vomano – Ambito 2 “Montorio 

Capoluogo” adotto con deliberazione Consiglio Comunale n°56 del 05.08.2016 

SCHEDA OSSERVAZIONE N°   6 

Ditta: MARTEGIANI MAURO -Protocollo P.E.C. n°17794 del 18/11/2016 

-Trasmessa a mezzo p.e.c. in data 19/11/2016 ed 

acquisita al Prot. dell’Ente al n°17945 in data 

20/11/2106  

 Aggregato edilizio   “A2. 1”  

OSSERVAZIONE 
Sintesi del contenuto: 

L’osservante, in qualità di presidente del consorzio relativo all’aggregato A2.1, distinto catastalmente al foglio 27 

- particelle 21; 81; 82; 83; 84; 86 e 88, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 26-30 ottobre 2016 che 

hanno colpito le regioni del centro Italia, formula le seguenti richieste: 

1. la ripetizione dei sopralluoghi di agibilità sugli edifici strutturali dell’aggregato, al fine di valutare gli 
aggravamenti dei danni causati dagli ultimi eventi sismici; 

2. la possibilità di procedere ad intervento di demolizione e ricostruzione in sagoma della struttura 
esistente, in particolare per la UMI 1 dove la parte strutturale risulta quasi completamente 
compromessa dopo gli ultimi eventi sismici, in considerazione dell’assenza di elementi di pregio da 
conservare nelle facciate dell’aggregato. 

 

Parere tecnico dei redattori del P.d.R. 

Punto 1: L’osservazione, se pur condivisibile per quanto riportato al punto 1, in quanto è finalizzata ad 

aggiornare lo stato dei luoghi posto a base del Piano di Ricostruzione ed ad individuare scelte urbanistiche 

congruenti, si ritiene non procedibile per quanto richiesto al punti 1 nella misura di una revisione dei costi di 

riparazione degli aggregati edilizi, poiché il presente Piano di Ricostruzione risulta redatto ai sensi del DCDR 

3/2010, che fa capo alla normativa speciale e alle fonti finanziarie della L.77/2009, mentre i danni conseguenti 

ai nuovi eventi sismici, sono sottoposti ad un diverso quadro normativo di cui al DL 189/2016, convertito con 

modificazioni in Legge 229/2016, e dell’Ordinanza OPCM 19/2017 art.1 comma 2; 

Tuttavia, al solo fine di aggiornare lo stato di danno degli edifici, si ritiene altresì opportuno di riportare in un 

apposito nuovo ’elaborato “C1bis” gli esiti di agibilità regolarmente assegnati a seguito degli eventi sismici 

iniziati il 24 agosto 2016, indicando come temporanei gli esiti degli edifici oggetto di osservazione qualora 

diversi da “E” e privi di sopralluoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile. 

Punto 2: Relativamente alla richiesta del punto 2 considerati: gli esisti di agibilità del’UMI1, la qualità edilizia e 

lo stato di conservazione dell’edificio, si ritiene che la classe di intervento possa comprendere anche la 

ristrutturazione edilizia con la possibilità di demolizione e ricostruzione in sagoma.  

Per quanto sopra detto si propone pertanto di: 

ACCOGLIERE PARZIALMENTE L’OSSERVAZIONE limitatamente alle richieste riportate al punto 2 con il 
conseguente aggiornamento, nell’elaborato F1 di PdR, della classe di intervento “RE” all’UMI 1 
dell’aggregato A2.1  

 

_____________________________________________________________________________________ 

Controdeduzioni del Comune di Montorio al Vomano: 

………………………………………………………………………………………………….…………… 
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Comune di Montorio al Vomano  

Piano di Ricostruzione di Montorio al Vomano – Ambito 2 “Montorio 

Capoluogo” adotto con deliberazione Consiglio Comunale n°56 del 05.08.2016 

SCHEDA OSSERVAZIONE N°   7 

Ditta: RIDOLFI ELIA Prot. 17840  del 19/11/2016 

 Aggregato edilizio   “A2. 8”  

OSSERVAZIONE 
Sintesi del contenuto: 

1) L’osservante, in qualità di presidente del consorzio relativo all’aggregato A2.8, distinto catastalmente al 

foglio 54 - particelle 183; 184 e 185, in considerazione dell’aggravamento dei danni degli edifici a 

seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 26-30 ottobre 2016 formula le seguenti richieste: 

A. la ripetizione dei sopralluoghi di agibilità sugli edifici strutturali dell’aggregato, al fine di valutare gli 
aggravamenti dei danni causati dagli ultimi eventi sismici; 

B. la rimodulazione della suddivisione in unità minime d’intervento (UMI) dell’aggregato, a seguito dei 
nuovi esiti di agibilità degli edifici strutturali. 

 

Parere tecnico dei redattori del P.d.R. 

Punto 1: L’osservazione, se pur condivisibile per quanto riportato al punto 1.A, in quanto è finalizzata ad 

aggiornare lo stato dei luoghi posto a base del Piano di Ricostruzione ed ad individuare scelte urbanistiche 

congruenti, si ritiene non procedibile per quanto richiesto ai punti 1.A e 1.B nella misura di una revisione dei 

costi di riparazione degli aggregati edilizi, poiché il presente Piano di Ricostruzione risulta redatto ai sensi del 

DCDR 3/2010, che fa capo alla normativa speciale e alle fonti finanziarie della L.77/2009, mentre i danni 

conseguenti ai nuovi eventi sismici, sono sottoposti ad un diverso quadro normativo di cui al DL 189/2016, 

convertito con modificazioni in Legge 229/2016, e dell’Ordinanza OPCM 19/2017 art.1 comma 2. 

Tuttavia, al solo fine di aggiornare lo stato di danno degli edifici, si ritiene altresì opportuno di riportare in un 

apposito nuovo ’elaborato “C1bis” gli esiti di agibilità regolarmente assegnati a seguito degli eventi sismici 

iniziati il 24 agosto 2016, indicando come temporanei gli esiti degli edifici oggetto di osservazione qualora 

diversi da “E” e privi di sopralluoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile. 

Si precisa inoltre che le classi di intervento previste per gli edifici dell’aggregato, riportate all’elaborato F1 di 

PdR, risultano congruenti e rispondenti anche ad un diverso livello di danno e conseguenti diversi esiti di 

agibilità degli stessi edifici. 

Per quanto sopra detto si propone pertanto di: 

NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE  

Si da atto che alla presente consegue l’aggiornamento dello stato di danno degli edifici oggetto di osservazione 

mediante redazione di apposito nuovo elaborato “C1bis” il quale non incide sul quadro economico del PdR per 

gli aspetti normativi sopra riportati. 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Controdeduzioni del Comune di Montorio al Vomano: 

……………………………………………………………………………………………………….……… 
  



Piano di Ricostruzione di MONTORIO AL VOMANO – Ambito 2 “CAPOLUOGO” 
RELAZIONE SU OSSERVAZIONI E PARERI TECNICI 

 

16 

Comune di Montorio al Vomano  

Piano di Ricostruzione di Montorio al Vomano – Ambito 2 “Montorio 

Capoluogo” adotto con deliberazione Consiglio Comunale n°56 del 05.08.2016 

SCHEDA OSSERVAZIONE N°   8 

Ditta: RIDOLFI ELIA Prot. 17857  del 19/11/2016 

 Aggregato edilizio   “A2. 14”  

OSSERVAZIONE 
Sintesi del contenuto: 

L’osservante, in qualità di presidente del consorzio relativo all’aggregato A2.14, distinto catastalmente al foglio 

54 - particelle 114; 115; 116; 117; 118; 119; 320 e 348, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 26-30 

ottobre 2016 che hanno colpito le regioni del centro Italia, formula le seguenti richieste: 

1. la ripetizione dei sopralluoghi di agibilità sugli edifici strutturali dell’aggregato, al fine di valutare gli 
aggravamenti dei danni causati dagli ultimi eventi sismici; 

2. la previsione nel PdR della sostituzione edilizia, visto il patrimonio edilizio del centro storico, e 
considerato anche l’esempio dei danni subiti dal abitato di Norcia già precedentemente ristrutturato; 

3. la previsione di un’adeguata viabilità di sicurezza per consentire l’evacuazione del centro storico in 
caso di eventi sismici. 

Parere tecnico dei redattori del P.d.R. 

Punto 1: L’osservazione, se pur condivisibile per quanto riportato al punto 1, in quanto è finalizzata ad 

aggiornare lo stato dei luoghi posto a base del Piano di Ricostruzione ed ad individuare scelte urbanistiche 

congruenti, si ritiene non procedibile per quanto richiesto al punto 1 nella misura di una revisione dei costi di 

riparazione degli aggregati edilizi, poiché il presente Piano di Ricostruzione risulta redatto ai sensi del DCDR 

3/2010, che fa capo alla normativa speciale e alle fonti finanziarie della L.77/2009, mentre i danni conseguenti 

ai nuovi eventi sismici, sono sottoposti ad un diverso quadro normativo di cui al DL 189/2016, convertito con 

modificazioni in Legge 229/2016, e dell’Ordinanza OPCM 19/2017 art.1 comma 2; 

Tuttavia, al solo fine di aggiornare lo stato di danno degli edifici, si ritiene altresì opportuno di riportare in un 

apposito nuovo elaborato “C1bis” gli esiti di agibilità regolarmente assegnati a seguito degli eventi sismici iniziati 

il 24 agosto 2016, indicando come temporanei gli esiti degli edifici oggetto di osservazione qualora diversi da “E” 

e privi di sopralluoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile. 

Punto 2: Il PdR adottato prevede tra le classi di intervento anche la Ristrutturazione Edilizia “RE”, prevista 

all’art. 24 delle Norme Tecniche, la quale consente anche la demolizione e ricostruzione edilizia in sagoma. 

Tale classe edilizia risulta essere stata assegnata in relazione sia al livello di danno degli edifici che alla qualità 

e grado di conservazione degli stessi; 

Punto 3: Lo strumento urbanistico adottato presta grande attenzione alla viabilità di sicurezza del centro 

storico, con l’obiettivo primario di aumentare il livello di accessibilità dell’intero nucleo urbano nonché di 

reperire spazi aperti liberi distribuiti perimetralmente al nucleo storico e facilmente raggiungibili per consentire 

l’evacuazione in caso di eventi sismici. 

Per quanto sopra detto si propone pertanto di: 

NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE considerato tra l’altro che gli aspetti delle richieste del punto 2 e 
3 risultano già presenti nei contenuti del PdR 

Si da atto che alla presente consegue l’aggiornamento dello stato di danno degli edifici oggetto di osservazione 

mediante redazione di apposito nuovo elaborato “C1bis” il quale non incide sul quadro economico del PdR per 

gli aspetti normativi sopra riportati. 

_____________________________________________________________________________________ 

Controdeduzioni del Comune di Montorio al Vomano: 

…………………………………………………………………………………………………………….… 
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Comune di Montorio al Vomano  

Piano di Ricostruzione di Montorio al Vomano – Ambito 2 “Montorio 

Capoluogo” adotto con deliberazione Consiglio Comunale n°56 del 05.08.2016 

SCHEDA OSSERVAZIONE N°   9 

Ditta: D’ANDREA ELVANO Prot. 17859 del 19/11/2016 

 Aggregato edilizio   “A2. 1”  

OSSERVAZIONE 
Sintesi del contenuto: 

L’osservante, in qualità di consulente tecnico e procuratore del titolare d’ipoteca giudiziaria di un edificio 

ricompreso nell’aggregato A2.1, distinto catastalmente al foglio 27 - particella 82 - subalterni 2 e 3, dichiara che 

l’immobile di cui sopra non ha subito alcun danno alle strutture portanti (setti murari verticali, solai d’interpiano e 

aggetti) a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009. Citando a tal riguardo una relazione, da lui stesso 

firmata e trasmessa al Comune di Montorio al Vomano in data 08/09/2009, nella quale dichiarava che il sisma 

non aveva modificato e tanto meno aggravato la staticità del fabbricato, che conservava una buona stabilità 

complessiva delle murature portanti e dei solai ad eccezione di una volta a botte precedentemente puntellata. A 

margine di quanto espresso l’osservante afferma che i danni presenti sull’immobile citato sono preesistenti al 

sisma del 6 aprile, e che non intercorre alcuna causalità tra il sisma e i danni sul fabbricato. 

Parere tecnico dei redattori del P.d.R. 

Per l’edificio in oggetto è presente la scheda AeDES n. C007 del 21/01/2013, a firma dell’ing Roberto Di 
Ascenzo in qualità di responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Montorio al Vomano, dalla quale si 
evince un danno pregresso gravissimo, oltre al danno causato dagli eventi sismici susseguitisi dal 6 aprile 2009; 
ciò ha comportato un esito di agibilità di tipo “E - inagibile” e l’assegnazione del MAP al residente sig. Alfio 
Ciavardelli, che al momento del sisma utilizzava l’edificio come abitazione principale. 
Da quanto sopra esposto, richiamate altresì la definizione di edificio collabente come da manuale del modello 
integrato per i comuni del cratere (MIC), e quanto contenuto nella nota prot. 3062 del 12/06/2015 (risposta 
dell’USRC di Fossa al Comune di Tossicia in merito ai chiarimenti sugli edifici collabenti), considerato che 
l’immobile era utilizzato come abitazione principale, non sussistono le condizione per l’attribuzione di collabenza 
all’edificio da parte dei redattori del PdR. Di conseguenza, ai fini della programmazione delle risorse per gli 
interventi di ricostruzione dell’aggregato A2.1, si ritiene congruo quanto stabilito, rinviando, in sede di 
approvazione del progetto, all’Ufficio Territoriale per la Ricostruzione competente (UTR area omogenea N°3), le 
valutazioni in merito alla consistenza di finiture ed impianti di cui all’art. 6 del Decreto 1/2014. 
Inoltre, relativamente all’aggregato A2.1, è stata presentata ulteriore osservazione dal presidente del consorzio 

(Oss. n°6, prot. 17794 del 18/11/2016), con la quale visti gli esisti di inagibilità si chiede di estendere la classe di 

intervento prevista alla Ristrutturazione Edilizia. 

Per quanto sopra detto si propone pertanto di: 

NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE   

 

_____________________________________________________________________________________ 

Controdeduzioni del Comune di Montorio al Vomano: 

……………………………………………………………………………………….……………………… 
  



Piano di Ricostruzione di MONTORIO AL VOMANO – Ambito 2 “CAPOLUOGO” 
RELAZIONE SU OSSERVAZIONI E PARERI TECNICI 

 

18 

Comune di Montorio al Vomano  

Piano di Ricostruzione di Montorio al Vomano – Ambito 2 “Montorio 

Capoluogo” adotto con deliberazione Consiglio Comunale n°56 del 05.08.2016 

SCHEDA OSSERVAZIONE N°   10 

Ditta: CATINI MARCELLO Prot. 17860 del 19/11/2016 

 Aggregato edilizio   “A2. 33”  

OSSERVAZIONE 
Sintesi del contenuto: 

L’osservante, in qualità di presidente del consorzio relativo all’aggregato A2.33, distinto catastalmente al foglio 

54 - particelle 286; 287; 288; 289; 290; 291 e 293, formula le seguenti richieste: 

1. la validazione degli esiti di agibilità dell’aggregato, avvenuta secondo le modalità previste nel 
Provvedimento USRC n. 2 del 13/09/13, è stata gravemente limitata nel riconoscimento del danno, a 
causa della difformità dell’esito riportato in alcune schede AeDES con l’effettivo stato di danno rilevato 
negli edifici, e vista l’impossibilità a chiedere la revisione dell’esito già assegnato, come previsto 
nell’art. 7 comma 1 del Provvedimento USRC n. 2 del 13/09/2013, al fine di consentire la congrua 
messa in sicurezza dell’aggregato si propone di modificare ed integrare il Provvedimento USRC n. 2, 
consentendo la revisione dell’esito di agibilità degli edifici nel caso in cui emerga una evidente 
differenza tra lo stesso e lo stato di danno; 

2. a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 26-30 ottobre 2016 che hanno colpito le regioni del centro 
Italia, è stato rilevato un incremento del danno negli edifici dell’aggregato, evidenziato anche dai primi 
sopralluoghi eseguiti da squadre autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle successive 
Ordinanze di sgombero del Sindaco di Montorio al Vomano, pertanto si chiede di aggiornare gli esiti di 
agibilità di tali edifici, tenendo conto delle schede AeDES emesse dopo il sisma 2016;  

3. non risultano idoneamente accolti gli incrementi determinati dall’interesse storico-architettonico delle 
unità coincidenti con “Palazzo Celli”, per il quale si evidenziano componenti edilizie importanti da 
consolidare e conservare, quali: cornicioni esterni sui fronti principali, decorazioni di aperture, decori di 
soffitti, affreschi; di conseguenza si chiede la rivalutazione degli incrementi dovuti alla presenza di 
elementi di pregio 

 

Parere tecnico dei redattori del P.d.R. 

Punto 1: Per quanto concerne la richiesta di modifica e l’integrazione del Provvedimento USRC n. 2 del 

13/09/2013, in modo da consentire la revisione dell’esito di agibilità negli edifici con esito assegnato ma con 

evidenti discordanze con lo stato di danno causato dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, la stessa esula dagli 

aspetti pianificatori ma risulta di stretta competenza dell’USRC; 
Punto 2: L’osservazione, se pur condivisibile per quanto riportato al punto 2, in quanto è finalizzata ad 
aggiornare lo stato dei luoghi posto a base del Piano di Ricostruzione ed ad individuare scelte urbanistiche 
congruenti, si ritiene non procedibile per quanto richiesto al punto 2 nella misura di una revisione dei costi di 
riparazione degli aggregati edilizi, poiché il presente Piano di Ricostruzione risulta redatto ai sensi del DCDR 
3/2010, che fa capo alla normativa speciale e alle fonti finanziarie della L.77/2009, mentre i danni conseguenti 
ai nuovi eventi sismici, sono sottoposti ad un diverso quadro normativo di cui al DL 189/2016, convertito con 
modificazioni in Legge 229/2016, e dell’Ordinanza OPCM 19/2017 art.1 comma 2; 
Tuttavia, al solo fine di aggiornare lo stato di danno degli edifici, si ritiene altresì opportuno di riportare in un 

apposito nuovo elaborato “C1bis” gli esiti di agibilità regolarmente assegnati a seguito degli eventi sismici iniziati 

il 24 agosto 2016, indicando come temporanei gli esiti degli edifici oggetto di osservazione qualora diversi da “E” 

e privi di sopralluoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile. 

Punto 3: In merito agli elementi di pregio presenti nel “Palazzo Celli”, premesso che nella proposta 

d’intervento, prot. 3501 del 04/03/2016, non sono stati evidenziati tali elementi di pregio, si rileva che 

l’eventuale presenza degli elementi di pregio, sulla base di quanto indicato nelle “Linee guida per 
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l’identificazione degli elementi di pregio e per la progettazione degli elementi specifici nei centri storici”, dovrà 

essere dimostrata con specifica relazione e documentazione fotografica, che ne attesti la sussistenza e 

consenta di determinarne l’eventuale estensione per il calcolo della maggiorazione. Si chiarisce pertanto che 

ai fini della programmazione economica del PdR le percentuali di pregio attribuite agli edifici sono state 

parametrizzate a seconda delle peculiari qualità storico-architettoniche degli stessi, considerando altresì che 

l’edificio in oggetto è privo di vincolo diretto (d.lgs 42/04). Inoltre si precisa che la percentuale individuata per 

gli elementi di pregio nella programmazione dei costi di ristrutturazione dell’aggregato, potrà essere modificata 

in fase di progettazione esecutiva, da sottoporre ad approvazione da parte dell’Ufficio Territoriale per la 

Ricostruzione competente (UTR area omogenea n°3), previa presentazione di adeguata documentazione. 

Per quanto sopra detto si propone pertanto di: 

NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE  

Si da atto che alla presente consegue l’aggiornamento dello stato di danno degli edifici oggetto di osservazione 

mediante redazione di apposito nuovo elaborato “C1bis” il quale non incide sul quadro economico del PdR per 

gli aspetti normativi sopra riportati. 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Controdeduzioni del Comune di Montorio al Vomano: 

…………………………………………………………………………………….………………………… 
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Comune di Montorio al Vomano  

Piano di Ricostruzione di Montorio al Vomano – Ambito 2 “Montorio 

Capoluogo” adotto con deliberazione Consiglio Comunale n°56 del 05.08.2016 

SCHEDA OSSERVAZIONE N°   11 

Ditta: CATINI MARCELLO Prot. 17861 del 19/11/2016 

 Aggregato edilizio   “A2. 24”  

OSSERVAZIONE 
Sintesi del contenuto: 

L’osservante, in qualità di presidente del consorzio relativo all’aggregato A2.24, distinto catastalmente al foglio 

54 - particelle 260; 261; 262; 263 e 264, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 26-30 ottobre 2016 che 

hanno colpito le regioni del centro Italia, formula le seguenti richieste: 

1. la ripetizione dei sopralluoghi di agibilità sugli edifici strutturali dell’aggregato, al fine di valutare gli 
aggravamenti dei danni causati dagli ultimi eventi sismici; 

2. la previsione nel PdR della sostituzione edilizia, visto il patrimonio edilizio del centro storico, e 
considerato anche l’esempio dei danni subiti dal abitato di Norcia già precedentemente ristrutturato; 

3. la previsione di un’adeguata viabilità di sicurezza per consentire l’evacuazione del centro storico in 
caso di eventi sismici. 

Parere tecnico dei redattori del P.d.R. 

Punto 1: L’osservazione, se pur condivisibile per quanto riportato al punto 1, in quanto è finalizzata ad 

aggiornare lo stato dei luoghi posto a base del Piano di Ricostruzione ed ad individuare scelte urbanistiche 

congruenti, si ritiene non procedibile per quanto richiesto al punto 1 nella misura di una revisione dei costi di 

riparazione degli aggregati edilizi, poiché il presente Piano di Ricostruzione risulta redatto ai sensi del DCDR 

3/2010, che fa capo alla normativa speciale e alle fonti finanziarie della L.77/2009, mentre i danni conseguenti 

ai nuovi eventi sismici, sono sottoposti ad un diverso quadro normativo di cui al DL 189/2016, convertito con 

modificazioni in Legge 229/2016, e dell’Ordinanza OPCM 19/2017 art.1 comma 2; 

Tuttavia, al solo fine di aggiornare lo stato di danno degli edifici, si ritiene altresì opportuno di riportare in un 

apposito nuovo elaborato “C1bis” gli esiti di agibilità regolarmente assegnati a seguito degli eventi sismici iniziati 

il 24 agosto 2016, indicando come temporanei gli esiti degli edifici oggetto di osservazione qualora diversi da “E” 

e privi di sopralluoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile. 

Punto 2: Il PdR adottato prevede tra le classi di intervento anche la Ristrutturazione Edilizia “RE”, prevista 

all’art. 24 delle Norme Tecniche, la quale consente anche la demolizione e ricostruzione edilizia in sagoma. 

Tale classe edilizia risulta essere stata assegnata in relazione sia al livello di danno degli edifici che alla qualità 

e grado di conservazione degli stessi; 

Punto 3: Lo strumento urbanistico adottato presta grande attenzione alla viabilità di sicurezza del centro 

storico, con l’obiettivo primario di aumentare il livello di accessibilità dell’intero nucleo urbano nonché di 

reperire spazi aperti liberi distribuiti perimetralmente al nucleo storico e facilmente raggiungibili  per consentire 

l’evacuazione in caso di eventi sismici. 

Per quanto sopra detto si propone pertanto di: 

NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE considerato tra l’altro che gli aspetti delle richieste del punto 2 e 
3 risultano già presenti nei contenuti del PdR 
Si da atto che alla presente consegue l’aggiornamento dello stato di danno degli edifici oggetto di osservazione 

mediante redazione di apposito nuovo elaborato “C1bis” il quale non incide sul quadro economico del PdR per 

gli aspetti normativi sopra riportati. 

____________________________________________________________________________________ 

Controdeduzioni del Comune di Montorio al Vomano: 

…………………………………………………………………………………………………….………… 
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Comune di Montorio al Vomano  

Piano di Ricostruzione di Montorio al Vomano – Ambito 2 “Montorio 

Capoluogo” adotto con deliberazione Consiglio Comunale n°56 del 05.08.2016 

SCHEDA OSSERVAZIONE N°   12 

Ditta: CATINI MARCELLO Prot. 17862 del 19/11/2016 

 Aggregato edilizio   “A2. 20”  

OSSERVAZIONE 
Sintesi del contenuto: 

L’osservante, in qualità di presidente del consorzio relativo all’aggregato A2.20, distinto catastalmente al foglio 

54 - particelle 20; 21 e 22, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 26-30 ottobre 2016 che hanno colpito le 

regioni del centro Italia, formula le seguenti richieste: 

1. la ripetizione dei sopralluoghi di agibilità sugli edifici strutturali dell’aggregato, al fine di valutare gli 
aggravamenti dei danni causati dagli ultimi eventi sismici; 

2. la previsione nel PdR della sostituzione edilizia, visto il patrimonio edilizio del centro storico, e 
considerato anche l’esempio dei danni subiti dal abitato di Norcia già precedentemente ristrutturato; 

3. la previsione di un’adeguata viabilità di sicurezza per consentire l’evacuazione del centro storico in 
caso di eventi sismici. 

Parere tecnico dei redattori del P.d.R. 

Punto 1: L’osservazione, se pur condivisibile per quanto riportato al punto 1, in quanto è finalizzata ad 

aggiornare lo stato dei luoghi posto a base del Piano di Ricostruzione ed ad individuare scelte urbanistiche 

congruenti, si ritiene non procedibile per quanto richiesto al punto 1 nella misura di una revisione dei costi di 

riparazione degli aggregati edilizi, poiché il presente Piano di Ricostruzione risulta redatto ai sensi del DCDR 

3/2010, che fa capo alla normativa speciale e alle fonti finanziarie della L.77/2009, mentre i danni conseguenti 

ai nuovi eventi sismici, sono sottoposti ad un diverso quadro normativo di cui al DL 189/2016, convertito con 

modificazioni in Legge 229/2016, e dell’Ordinanza OPCM 19/2017 art.1 comma 2; 

Tuttavia, al solo fine di aggiornare lo stato di danno degli edifici, si ritiene altresì opportuno di riportare in un 

apposito nuovo elaborato “C1bis” gli esiti di agibilità regolarmente assegnati a seguito degli eventi sismici iniziati 

il 24 agosto 2016, indicando come temporanei gli esiti degli edifici oggetto di osservazione qualora diversi da “E” 

e privi di sopralluoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile.. 

Punto 2: Il PdR adottato prevede tra le classi di intervento anche la Ristrutturazione Edilizia “RE”, prevista 

all’art. 24  delle Norme Tecniche, la quale consente anche la demolizione e ricostruzione edilizia in sagoma. 

Tale classe edilizia risulta essere stata assegnata in relazione sia al livello di danno degli edifici che alla qualità 

e grado di conservazione degli stessi. Inoltre l’aggregato A2.20 presenta già le classi di intervento della 

ristrutturazione edilizia “RE” 

Punto 3: Lo strumento urbanistico adottato presta grande attenzione alla viabilità di sicurezza del centro 

storico, con l’obiettivo primario di aumentare il livello di accessibilità dell’intero nucleo urbano nonché di 

reperire spazi aperti liberi distribuiti perimetralmente al nucleo storico e facilmente raggiungibili  per consentire 

l’evacuazione in caso di eventi sismici 

Per quanto sopra detto si propone pertanto di: 

NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE considerato tra l’altro che gli aspetti delle richieste del punto 2 e 
3 risultano già presenti nei contenuti del PdR 
Si da atto che alla presente consegue l’aggiornamento dello stato di danno degli edifici oggetto di osservazione 

mediante redazione di apposito nuovo elaborato “C1bis” il quale non incide sul quadro economico del PdR per 

gli aspetti normativi sopra riportati. 

____________________________________________________________________________________ 

Controdeduzioni del Comune di Montorio al Vomano: 

………………………………………………………………………………………………………….…… 
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Comune di Montorio al Vomano  

Piano di Ricostruzione di Montorio al Vomano – Ambito 2 “Montorio 

Capoluogo” adotto con deliberazione Consiglio Comunale n°56 del 05.08.2016 

SCHEDA OSSERVAZIONE N°   13 

Ditta: CATINI MARCELLO Prot. 17863 del 19/11/2016 

 Aggregato edilizio   “A2. 18”  

OSSERVAZIONE 
Sintesi del contenuto: 

L’osservante, in qualità di presidente del consorzio relativo all’aggregato A2.18, distinto catastalmente al foglio 

54 - particelle 55; 58; 92; 93; 94 e 95, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 26-30 ottobre 2016 che 

hanno colpito le regioni del centro Italia, formula le seguenti richieste: 

1. la ripetizione dei sopralluoghi di agibilità sugli edifici strutturali dell’aggregato, al fine di valutare gli 
aggravamenti dei danni causati dagli ultimi eventi sismici; 

2. la previsione nel PdR della sostituzione edilizia, visto il patrimonio edilizio del centro storico, e 
considerato anche l’esempio dei danni subiti dal abitato di Norcia già precedentemente ristrutturato; 

3. la previsione di un’adeguata viabilità di sicurezza per consentire l’evacuazione del centro storico in 
caso di eventi sismici. 

Parere tecnico dei redattori del P.d.R. 

Punto 1: L’osservazione, se pur condivisibile per quanto riportato al punto 1, in quanto è finalizzata ad 

aggiornare lo stato dei luoghi posto a base del Piano di Ricostruzione ed ad individuare scelte urbanistiche 

congruenti, si ritiene non procedibile per quanto richiesto al punto 1 nella misura di una revisione dei costi di 

riparazione degli aggregati edilizi, poiché il presente Piano di Ricostruzione risulta redatto ai sensi del DCDR 

3/2010, che fa capo alla normativa speciale e alle fonti finanziarie della L.77/2009, mentre i danni conseguenti 

ai nuovi eventi sismici, sono sottoposti ad un diverso quadro normativo di cui al DL 189/2016, convertito con 

modificazioni in Legge 229/2016, e dell’Ordinanza OPCM 19/2017 art.1 comma 2; 

Tuttavia, al solo fine di aggiornare lo stato di danno degli edifici, si ritiene altresì opportuno di riportare in un 

apposito nuovo elaborato “C1bis” gli esiti di agibilità regolarmente assegnati a seguito degli eventi sismici iniziati 

il 24 agosto 2016, indicando come temporanei gli esiti degli edifici oggetto di osservazione qualora diversi da “E” 

e privi di sopralluoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile.. 

Punto 2: Il PdR adottato prevede tra le classi di intervento anche la Ristrutturazione Edilizia “RE”, prevista 

all’art. 24  delle Norme Tecniche, la quale consente anche la demolizione e ricostruzione edilizia in sagoma. 

Tale classe edilizia risulta essere stata assegnata in relazione sia al livello di danno degli edifici che alla qualità 

e grado di conservazione degli stessi. Inoltre l’aggregato A2.18 presenta già le classi di intervento della 

ristrutturazione edilizia “RE” con la possibilità di demolizione e ricostruzione in sagoma; 

Punto 3: Lo strumento urbanistico adottato presta grande attenzione alla viabilità di sicurezza del centro 

storico, con l’obiettivo primario di aumentare il livello di accessibilità dell’intero nucleo urbano nonché di 

reperire spazi aperti liberi distribuiti perimetralmente al nucleo storico e facilmente raggiungibili  per consentire 

l’evacuazione in caso di eventi sismici. 

Per quanto sopra detto si propone pertanto di: 

NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE considerato tra l’altro che gli aspetti delle richieste del punto 2 e 
3 risultano già presenti nei contenuti del PdR 
Si da atto che alla presente consegue l’aggiornamento dello stato di danno degli edifici oggetto di osservazione 

mediante redazione di apposito nuovo elaborato “C1bis” il quale non incide sul quadro economico del PdR per 

gli aspetti normativi sopra riportati. 

_____________________________________________________________________________________ 

Controdeduzioni del Comune di Montorio al Vomano: 

……………………………………………………………………………………………….……………… 
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Comune di Montorio al Vomano  

Piano di Ricostruzione di Montorio al Vomano – Ambito 2 “Montorio 

Capoluogo” adotto con deliberazione Consiglio Comunale n°56 del 05.08.2016 

SCHEDA OSSERVAZIONE N°   14 

Ditta: CATINI MARCELLO Prot. 17864 del 19/11/2016 

 Aggregato edilizio   “A2. 3”  

OSSERVAZIONE 
Sintesi del contenuto: 

1) L’osservante, in qualità di presidente del consorzio relativo all’aggregato A2.3, distinto catastalmente al 

foglio 54 - particelle 149; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 156 e 157, in considerazione 

dell’aggravamento dei danni degli edifici a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 26-30 ottobre 

2016, formula le seguenti richieste: 

A. la ripetizione dei sopralluoghi di agibilità sugli edifici strutturali dell’aggregato, al fine di valutare gli 
aggravamenti dei danni causati dagli ultimi eventi sismici; 

B. la rimodulazione della suddivisione in unità minime d’intervento (UMI) dell’aggregato, a seguito dei 
nuovi esiti di agibilità degli edifici strutturali. 

Parere tecnico dei redattori del P.d.R. 

Punto 1: L’osservazione, se pur condivisibile per quanto riportato al punto 1.A, in quanto è finalizzata ad 

aggiornare lo stato dei luoghi posto a base del Piano di Ricostruzione ed ad individuare scelte urbanistiche 

congruenti, si ritiene non procedibile per quanto richiesto ai punti 1.A e 1.B nella misura di una revisione dei 

costi di riparazione degli aggregati edilizi, poiché il presente Piano di Ricostruzione risulta redatto ai sensi del 

DCDR 3/2010, che fa capo alla normativa speciale e alle fonti finanziarie della L.77/2009, mentre i danni 

conseguenti ai nuovi eventi sismici, sono sottoposti ad un diverso quadro normativo di cui al DL 189/2016, 

convertito con modificazioni in Legge 229/2016, e dell’Ordinanza OPCM 19/2017 art.1 comma 2. 

Tuttavia, al solo fine di aggiornare lo stato di danno degli edifici, si ritiene altresì opportuno di riportare in un 

apposito nuovo elaborato “C1bis” gli esiti di agibilità regolarmente assegnati a seguito degli eventi sismici iniziati 

il 24 agosto 2016, indicando come temporanei gli esiti degli edifici oggetto di osservazione qualora diversi da “E” 

e privi di sopralluoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile.. 

Si precisa inoltre che le classi di intervento previste per gli edifici dell’aggregato, riportate all’elaborato F1 di 

PdR, risultano congruenti e rispondenti anche ad un diverso livello di danno e conseguenti diversi esiti di 

agibilità degli stessi edifici. 

Per quanto sopra detto si propone pertanto di: 

NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE  

Si da atto che alla presente consegue l’aggiornamento dello stato di danno degli edifici oggetto di osservazione 

mediante redazione di apposito nuovo elaborato “C1bis” il quale non incide sul quadro economico del PdR per 

gli aspetti normativi sopra riportati. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Controdeduzioni del Comune di Montorio al Vomano: 

………………………………………………………………………………………………………………. 
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Comune di Montorio al Vomano  

Piano di Ricostruzione di Montorio al Vomano – Ambito 2 “Montorio 

Capoluogo” adotto con deliberazione Consiglio Comunale n°56 del 05.08.2016 

SCHEDA OSSERVAZIONE N°   15 

Ditta: CATINI MARCELLO Prot. 17865 del 19/11/2016 

 Aggregato edilizio   “A2. 12”  

OSSERVAZIONE 
Sintesi del contenuto: 

L’osservante, in qualità di presidente del consorzio relativo all’aggregato A2.12, distinto catastalmente al foglio 

54 - particelle 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87 e 88, a seguito degli eventi sismici del 

24 agosto e 26-30 ottobre 2016 che hanno colpito le regioni del centro Italia, formula le seguenti richieste: 

1. la ripetizione dei sopralluoghi di agibilità sugli edifici strutturali dell’aggregato, al fine di valutare gli 
aggravamenti dei danni causati dagli ultimi eventi sismici; 

2. la previsione nel PdR della sostituzione edilizia, visto il patrimonio edilizio del centro storico, e 
considerato anche l’esempio dei danni subiti dal abitato di Norcia già precedentemente ristrutturato; 

3. la previsione di un’adeguata viabilità di sicurezza per consentire l’evacuazione del centro storico in 
caso di eventi sismici. 

Parere tecnico dei redattori del P.d.R. 

Punto 1: L’osservazione, se pur condivisibile per quanto riportato al punto 1, in quanto è finalizzata ad 

aggiornare lo stato dei luoghi posto a base del Piano di Ricostruzione ed ad individuare scelte urbanistiche 

congruenti, si ritiene non procedibile per quanto richiesto al punto 1. nella misura di una revisione dei costi di 

riparazione degli aggregati edilizi, poiché il presente Piano di Ricostruzione risulta redatto ai sensi del DCDR 

3/2010, che fa capo alla normativa speciale e alle fonti finanziarie della L.77/2009, mentre i danni conseguenti 

ai nuovi eventi sismici, sono sottoposti ad un diverso quadro normativo di cui al DL 189/2016, convertito con 

modificazioni in Legge 229/2016, e dell’Ordinanza OPCM 19/2017 art.1 comma 2; 

Tuttavia, al solo fine di aggiornare lo stato di danno degli edifici, si ritiene altresì opportuno di riportare in un 

apposito nuovo elaborato “C1bis” gli esiti di agibilità regolarmente assegnati a seguito degli eventi sismici iniziati 

il 24 agosto 2016, indicando come temporanei gli esiti degli edifici oggetto di osservazione qualora diversi da “E” 

e privi di sopralluoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile. 

Punto 2: Il PdR adottato prevede tra le classi di intervento anche la Ristrutturazione Edilizia “RE”, prevista 

all’art. 24  delle Norme Tecniche, la quale consente anche la demolizione e ricostruzione edilizia in sagoma. 

Tale classe edilizia risulta essere stata assegnata in relazione sia al livello di danno degli edifici che alla qualità 

e grado di conservazione degli stessi. Inoltre l’aggregato A2.12 presenta già le classi di intervento della 

ristrutturazione edilizia “RE”; 

Punto 3: Lo strumento urbanistico adottato presta grande attenzione alla viabilità di sicurezza del centro 

storico, con l’obiettivo primario di aumentare il livello di accessibilità dell’intero nucleo urbano nonché di 

reperire spazi aperti liberi distribuiti perimetralmente al nucleo storico e facilmente raggiungibili  per consentire 

l’evacuazione in caso di eventi sismici. 

Per quanto sopra detto si propone pertanto di: 

NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE considerato tra l’altro che gli aspetti delle richieste del punto 2 e 
3 risultano già presenti nei contenuti del PdR 
Si da atto che alla presente consegue l’aggiornamento dello stato di danno degli edifici oggetto di osservazione 

mediante redazione di apposito nuovo elaborato “C1bis” il quale non incide sul quadro economico del PdR per 

gli aspetti normativi sopra riportati. 

_____________________________________________________________________________________ 

Controdeduzioni del Comune di Montorio al Vomano: 

…………………………………………………………………………………………………………….… 
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Comune di Montorio al Vomano  

Piano di Ricostruzione di Montorio al Vomano – Ambito 2 “Montorio 

Capoluogo” adotto con deliberazione Consiglio Comunale n°56 del 05.08.2016 

SCHEDA OSSERVAZIONE N°   16 

Ditta: CATINI MARCELLO Prot. 17866 del 19/11/2016 

 Aggregato edilizio   “A2. 25”  

OSSERVAZIONE 
Sintesi del contenuto: 

L’osservante, in qualità di presidente del consorzio relativo all’aggregato A2.25, distinto catastalmente al foglio 54 - 

particelle 251; 252; 253; 254; 255 e 256, formula le seguenti richieste: 

1. la validazione degli esiti di agibilità dell’aggregato, avvenuta secondo le modalità previste nel Provvedimento 
USRC n. 2 del 13/09/13, è stata gravemente limitata nel riconoscimento del danno, a causa della difformità 
dell’esito riportato in alcune schede AeDES con l’effettivo stato di danno rilevato negli edifici, e vista 
l’impossibilità a chiedere la revisione dell’esito già assegnato, come previsto nell’art. 7 comma 1 del 
Provvedimento USRC n. 2 del 13/09/2013, al fine di consentire la congrua messa in sicurezza dell’aggregato 
si propone di modificare ed integrare il Provvedimento USRC n. 2, consentendo la revisione dell’esito di 
agibilità degli edifici nel caso in cui emerga una evidente differenza tra lo stesso e lo stato di danno; 

2. a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 26-30 ottobre 2016 che hanno colpito le regioni del centro 
Italia, è stato rilevato un incremento del danno negli edifici dell’aggregato, evidenziato anche dai primi 
sopralluoghi eseguiti da squadre autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile, pertanto si chiede di 
aggiornare gli esiti di agibilità di tali edifici; 

3. non risultano idoneamente accolti gli incrementi determinati dall’interesse storico-architettonico delle unità 
coincidenti con “Palazzo Scarselli” e con “Palazzo D’Adiutorio-Merlini”, per il quale si evidenziano 
componenti edilizie importanti che necessitano interventi di consolidamento di tipo conservativo, quali: 
cornicioni esterni sui fronti principali, decorazioni di aperture, coperture in “camorcanna” di pregevole fattura, 
decori di soffitti, affreschi; di conseguenza si chiede la rivalutazione degli incrementi dovuti alla presenza di 
elementi di pregio. 

Parere tecnico dei redattori del P.d.R. 

Punto 1: Per quanto concerne la richiesta di modifica e l’integrazione del Provvedimento USRC n. 2 del 13/09/2013, 
in modo da consentire la revisione dell’esito di agibilità negli edifici con esito assegnato ma con evidenti discordanze 
con lo stato di danno causato dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, la stessa esula dagli aspetti pianificatori ma risulta 
di stretta competenza dell’USRC; 
Punto 2: L’osservazione, se pur condivisibile per quanto riportato al punto 2, in quanto è finalizzata ad aggiornare lo 
stato dei luoghi posto a base del Piano di Ricostruzione ed ad individuare scelte urbanistiche congruenti, si ritiene 
non procedibile per quanto richiesto al punto 2.nella misura di una revisione dei costi di riparazione degli aggregati 
edilizi,  poiché il presente Piano di Ricostruzione risulta redatto ai sensi del DCDR 3/2010, che fa capo alla normativa 
speciale e alle fonti finanziarie della L.77/2009, mentre i danni conseguenti ai nuovi eventi sismici, sono sottoposti ad 
un diverso quadro normativo di cui al DL 189/2016, convertito con modificazioni in Legge 229/2016, e dell’Ordinanza 
OPCM 19/2017 art.1 comma 2; 
Tuttavia, al solo fine di aggiornare lo stato di danno degli edifici, si ritiene altresì opportuno di riportare in un apposito 

nuovo elaborato “C1bis” gli esiti di agibilità regolarmente assegnati a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 

2016, indicando come temporanei gli esiti degli edifici oggetto di osservazione qualora diversi da “E” e privi di 

sopralluoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile. 

Punto 3: In merito agli elementi di pregio presenti nel “Palazzo Scarselli” e “Palazzo D’Adiutorio-Merlini”, premesso 

che nella proposta d’intervento prot. 3505 del 04/03/2016 non sono stati evidenziati tali elementi di pregio, si rileva 

che l’eventuale presenza degli elementi di pregio, sulla base di quanto indicato nelle “Linee guida per l’identificazione 

degli elementi di pregio e per la progettazione degli elementi specifici nei centri storici”, dovrà essere dimostrata con 

specifica relazione e documentazione fotografica, che ne attesti la sussistenza e consenta di determinarne l’eventuale 

estensione per il calcolo della maggiorazione. Si chiarisce pertanto che ai fini della programmazione economica del 
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PdR le percentuali di pregio attribuite agli edifici sono state parametrizzate a seconda delle peculiari qualità storico-

architettoniche degli stessi, considerando altresì che l’edificio in oggetto è privo di vincolo diretto (d.lgs 42/04). Inoltre 

si precisa che la percentuale individuata per gli elementi di pregio nella programmazione dei costi di ristrutturazione 

dell’aggregato, potrà essere modificata in fase di progettazione esecutiva, da sottoporre ad approvazione da parte 

dell’Ufficio Territoriale per la Ricostruzione competente (UTR area omogenea n°3), previa presentazione di adeguata 

documentazione. 

Per quanto sopra detto si propone pertanto di: 

NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE  

Si da atto che alla presente consegue l’aggiornamento dello stato di danno degli edifici oggetto di osservazione 

mediante redazione di apposito nuovo elaborato “C1bis” il quale non incide sul quadro economico del PdR per gli 

aspetti normativi sopra riportati. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Controdeduzioni del Comune di Montorio al Vomano: 

…………………………………………………………………………………………….………………… 
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Comune di Montorio al Vomano  

Piano di Ricostruzione di Montorio al Vomano – Ambito 2 “Montorio 

Capoluogo” adotto con deliberazione Consiglio Comunale n°56 del 05.08.2016 

SCHEDA OSSERVAZIONE N°   17 

Ditta: DE SANTIS STEFANO Prot. 17875 del 19/11/2016 

 Aggregato edilizio   “A2. 6”  

OSSERVAZIONE 
Sintesi del contenuto: 

1) L’osservante, in qualità di presidente del consorzio relativo all’aggregato A2.6, distinto catastalmente al 

foglio 54 - particelle 176; 177; 178; e 179, in considerazione dell’aggravamento dei danni degli edifici a 

seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 26-30 ottobre 2016 formula le seguenti richieste: 

A. la ripetizione dei sopralluoghi di agibilità sugli edifici strutturali dell’aggregato, al fine di valutare gli 
aggravamenti dei danni causati dagli ultimi eventi sismici; 

B. l’individuazione delle unità minime d’intervento (UMI) dell’aggregato a seguito dei nuovi esiti di 
agibilità degli edifici strutturali. 

Parere tecnico dei redattori del P.d.R. 

Punto 1: L’osservazione, se pur condivisibile per quanto riportato al punto 1.A, in quanto è finalizzata ad 

aggiornare lo stato dei luoghi posto a base del Piano di Ricostruzione ed ad individuare scelte urbanistiche 

congruenti, si ritiene non procedibile per quanto richiesto ai punti 1.A e 1.B.nella misura di una revisione dei 

costi di riparazione degli aggregati edilizi, poiché il presente Piano di Ricostruzione risulta redatto ai sensi del 

DCDR 3/2010, che fa capo alla normativa speciale e alle fonti finanziarie della L.77/2009, mentre i danni 

conseguenti ai nuovi eventi sismici, sono sottoposti ad un diverso quadro normativo di cui al DL 189/2016, 

convertito con modificazioni in Legge 229/2016, e dell’Ordinanza OPCM 19/2017 art.1 comma 2. 

Tuttavia, al solo fine di aggiornare lo stato di danno degli edifici, si ritiene altresì opportuno di riportare in un 

apposito nuovo elaborato “C1bis” gli esiti di agibilità regolarmente assegnati a seguito degli eventi sismici iniziati 

il 24 agosto 2016, indicando come temporanei gli esiti degli edifici oggetto di osservazione qualora diversi da “E” 

e privi di sopralluoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile. 

Si precisa inoltre che le classi di intervento previste per gli edifici dell’aggregato, riportate all’elaborato F1 di 

PdR, risultano congruenti e rispondenti anche ad un diverso livello di danno e conseguenti diversi esiti di 

agibilità degli stessi edifici. 

Per quanto sopra detto si propone pertanto di: 

NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE  

Si da atto che alla presente consegue l’aggiornamento dello stato di danno degli edifici oggetto di osservazione 

mediante redazione di apposito nuovo elaborato “C1bis” il quale non incide sul quadro economico del PdR per 

gli aspetti normativi sopra riportati. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Controdeduzioni del Comune di Montorio al Vomano: 

………………………………………………………………………………………………….…………… 
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Comune di Montorio al Vomano  

Piano di Ricostruzione di Montorio al Vomano – Ambito 2 “Montorio 

Capoluogo” adotto con deliberazione Consiglio Comunale n°56 del 05.08.2016 

SCHEDA OSSERVAZIONE N°   18 

Ditta: DI FEBBO DANIELA Prot. 17881 del 19/11/2016 

 Aggregato edilizio   “A2. 4”  

OSSERVAZIONE 
Sintesi del contenuto: 

L’osservante, in qualità di presidente del consorzio relativo all’aggregato A2.4, distinto catastalmente al foglio 54 - 

particelle 161; 162 e 163, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 26-30 ottobre 2016 che hanno colpito le 

regioni del centro Italia, formula la seguente richiesta: 

1. alcuni edifici che compongono l’aggregato hanno subito un evidente aggravamento dei danni preesistenti 
che comportano la variazione degli esiti attualmente assegnati e riportati nella tavola del danno. L’effettivo 
esito di agibilità/inagibilità potrà essere assegnato solo in seguito ad un nuovo sopralluogo delle squadre 
tecniche della protezione civile. 

Parere tecnico dei redattori del P.d.R. 

Punto 1: L’osservazione, se pur condivisibile per quanto riportato al punto 1, in quanto è finalizzata ad aggiornare lo 

stato dei luoghi posto a base del Piano di Ricostruzione ed ad individuare scelte urbanistiche congruenti, si ritiene 

non procedibile per quanto richiesto al punto 1 nella misura di una revisione dei costi di riparazione degli aggregati 

edilizi,  poiché il presente Piano di Ricostruzione risulta redatto ai sensi del DCDR 3/2010, che fa capo alla 

normativa speciale e alle fonti finanziarie della L.77/2009, mentre i danni conseguenti ai nuovi eventi sismici, sono 

sottoposti ad un diverso quadro normativo di cui al DL 189/2016, convertito con modificazioni in Legge 229/2016, e 

dell’Ordinanza OPCM 19/2017 art.1 comma 2. 

Tuttavia, al solo fine di aggiornare lo stato di danno degli edifici, si ritiene altresì opportuno di riportare in un apposito 

nuovo elaborato “C1bis” gli esiti di agibilità regolarmente assegnati a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 

2016, indicando come temporanei gli esiti degli edifici oggetto di osservazione qualora diversi da “E” e privi di 

sopralluoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile. 

Si precisa inoltre che le classi di intervento previste per gli edifici dell’aggregato, riportate all’elaborato F1 di PdR, 

risultano congruenti e rispondenti anche ad un diverso livello di danno e conseguenti diversi esiti di agibilità degli 

stessi edifici. 

Per quanto sopra detto si propone pertanto di: 

NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE  

Si da atto che alla presente consegue l’aggiornamento dello stato di danno degli edifici oggetto di osservazione 

mediante redazione di apposito nuovo elaborato “C1bis” il quale non incide sul quadro economico del PdR per gli 

aspetti normativi sopra riportati. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Controdeduzioni del Comune di Montorio al Vomano: 

………………………………………………………………………………………………………….…… 
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Comune di Montorio al Vomano  

Piano di Ricostruzione di Montorio al Vomano – Ambito 2 “Montorio 

Capoluogo” adotto con deliberazione Consiglio Comunale n°56 del 05.08.2016 

SCHEDA OSSERVAZIONE N°   19 

Ditta: DI FEBBO DANIELA Prot. 17882 del 19/11/2016 

 Aggregato edilizio   “A2. 40”  

OSSERVAZIONE 
Sintesi del contenuto: 

L’osservante, in qualità di presidente del consorzio relativo all’aggregato A2.40, distinto catastalmente al foglio 54 - 

particelle 257 e 258, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 26-30 ottobre 2016 che hanno colpito le regioni del 

centro Italia, formula la seguente richiesta: 

1. alcuni edifici che compongono l’aggregato hanno subito un evidente aggravamento dei danni preesistenti 
che comportano la variazione degli esiti attualmente assegnati e riportati nella tavola del danno. L’effettivo 
esito di agibilità/inagibilità potrà essere assegnato solo in seguito ad un nuovo sopralluogo delle squadre 
tecniche della protezione civile. 

Parere tecnico dei redattori del P.d.R. 

Punto 1: L’osservazione, se pur condivisibile per quanto riportato al punto 1, in quanto è finalizzata ad aggiornare lo 
stato dei luoghi posto a base del Piano di Ricostruzione ed ad individuare scelte urbanistiche congruenti, si ritiene 
non procedibile per quanto richiesto al punto 1 nella misura di una revisione dei costi di riparazione degli aggregati 
edilizi, poiché il presente Piano di Ricostruzione risulta redatto ai sensi del DCDR 3/2010, che fa capo alla normativa 
speciale e alle fonti finanziarie della L.77/2009, mentre i danni conseguenti ai nuovi eventi sismici, sono sottoposti ad 
un diverso quadro normativo di cui al DL 189/2016, convertito con modificazioni in Legge 229/2016, e dell’Ordinanza 
OPCM 19/2017 art.1 comma 2; 
Tuttavia, al solo fine di aggiornare lo stato di danno degli edifici, si ritiene altresì opportuno di riportare in un apposito 

nuovo elaborato “C1bis” gli esiti di agibilità regolarmente assegnati a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 

2016, indicando come temporanei gli esiti degli edifici oggetto di osservazione qualora diversi da “E” e privi di 

sopralluoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile. 

Si precisa inoltre che le classi di intervento previste per gli edifici dell’aggregato, riportate all’elaborato F1 di PdR, 

risultano congruenti e rispondenti anche ad un diverso livello di danno e conseguenti diversi esiti di agibilità degli 

stessi edifici. 

Per quanto sopra detto si propone pertanto di: 

NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE  

Si da atto che alla presente consegue l’aggiornamento dello stato di danno degli edifici oggetto di osservazione 

mediante redazione di apposito nuovo elaborato “C1bis” il quale non incide sul quadro economico del PdR per gli 

aspetti normativi sopra riportati. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Controdeduzioni del Comune di Montorio al Vomano: 

………………………………………………………….…………………………………………………… 
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Comune di Montorio al Vomano  

Piano di Ricostruzione di Montorio al Vomano – Ambito 2 “Montorio 

Capoluogo” adotto con deliberazione Consiglio Comunale n°56 del 05.08.2016 

SCHEDA OSSERVAZIONE N°   20 

Ditta: DI FEBBO DANIELA Prot. 17883 del 19/11/2016 

 Aggregato edilizio   “A2. 39”  

OSSERVAZIONE 
Sintesi del contenuto: 

L’osservante, in qualità di presidente del consorzio relativo all’aggregato A2.39, distinto catastalmente al foglio 54 - 

particelle 138; 139; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 146; 147 e 148, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 26-30 

ottobre 2016 che hanno colpito le regioni del centro Italia, formula la seguente richiesta: 

1. alcuni edifici che compongono l’aggregato hanno subito un evidente aggravamento dei danni preesistenti 
che comportano la variazione degli esiti attualmente assegnati e riportati nella tavola del danno. L’effettivo 
esito di agibilità/inagibilità potrà essere assegnato solo in seguito ad un nuovo sopralluogo delle squadre 
tecniche della protezione civile. 

Parere tecnico dei redattori del P.d.R. 

Punto 1: L’osservazione, se pur condivisibile per quanto riportato al punto 1, in quanto è finalizzata ad aggiornare lo 
stato dei luoghi posto a base del Piano di Ricostruzione ed ad individuare scelte urbanistiche congruenti, si ritiene 
non procedibile per quanto richiesto al punto 1 nella misura di una revisione dei costi di riparazione degli aggregati 
edilizi, poiché il presente Piano di Ricostruzione risulta redatto ai sensi del DCDR 3/2010, che fa capo alla normativa 
speciale e alle fonti finanziarie della L.77/2009, mentre i danni conseguenti ai nuovi eventi sismici, sono sottoposti ad 
un diverso quadro normativo di cui al DL 189/2016, convertito con modificazioni in Legge 229/2016, e dell’Ordinanza 
OPCM 19/2017 art.1 comma 2; 
Tuttavia, al solo fine di aggiornare lo stato di danno degli edifici, si ritiene altresì opportuno di riportare in un apposito 

nuovo elaborato “C1bis” gli esiti di agibilità regolarmente assegnati a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 

2016, indicando come temporanei gli esiti degli edifici oggetto di osservazione qualora diversi da “E” e privi di 

sopralluoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile. 

Si precisa inoltre che le classi di intervento previste per gli edifici dell’aggregato, riportate all’elaborato F1 di PdR, 

risultano congruenti e rispondenti anche ad un diverso livello di danno e conseguenti diversi esiti di agibilità degli 

stessi edifici. 

Per quanto sopra detto si propone pertanto di: 

NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE  

Si da atto che alla presente consegue l’aggiornamento dello stato di danno degli edifici oggetto di osservazione 

mediante redazione di apposito nuovo elaborato “C1bis” il quale non incide sul quadro economico del PdR per gli 

aspetti normativi sopra riportati. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Controdeduzioni del Comune di Montorio al Vomano: 

……………………………………………………………………………………….……………………… 
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Comune di Montorio al Vomano  

Piano di Ricostruzione di Montorio al Vomano – Ambito 2 “Montorio 

Capoluogo” adotto con deliberazione Consiglio Comunale n°56 del 05.08.2016 

SCHEDA OSSERVAZIONE N°   21 

Ditta: MARANELLA CLAUDIA Prot. 17885 del 19/11/2016 

 Aggregato edilizio   “A2. 41”  

OSSERVAZIONE 

Sintesi del contenuto: 

L’osservante, in qualità di presidente del consorzio relativo all’aggregato A2.41, distinto catastalmente al foglio 27 - 

particelle 111 e 112, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 26-30 ottobre 2016 che hanno colpito le regioni del 

centro Italia, formula la seguente richiesta: 

1. alcuni edifici che compongono l’aggregato hanno subito un evidente aggravamento dei danni preesistenti 
che comportano la variazione degli esiti attualmente assegnati e riportati nella tavola del danno. L’effettivo 
esito di agibilità/inagibilità potrà essere assegnato solo in seguito ad un nuovo sopralluogo delle squadre 
tecniche della protezione civile. 

Parere tecnico dei redattori del P.d.R. 

Punto 1: L’osservazione, se pur condivisibile per quanto riportato al punto 1, in quanto è finalizzata ad aggiornare lo 
stato dei luoghi posto a base del Piano di Ricostruzione ed ad individuare scelte urbanistiche congruenti, si ritiene 
non procedibile per quanto richiesto al punto 1 nella misura di una revisione dei costi di riparazione degli aggregati 
edilizi,  poiché il presente Piano di Ricostruzione risulta redatto ai sensi del DCDR 3/2010, che fa capo alla normativa 
speciale e alle fonti finanziarie della L.77/2009, mentre i danni conseguenti ai nuovi eventi sismici, sono sottoposti ad 
un diverso quadro normativo di cui al DL 189/2016, convertito con modificazioni in Legge 229/2016, e dell’Ordinanza 
OPCM 19/2017 art.1 comma 2; 
Tuttavia, al solo fine di aggiornare lo stato di danno degli edifici, si ritiene altresì opportuno di riportare in un apposito 

nuovo elaborato “C1bis” gli esiti di agibilità regolarmente assegnati a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 

2016, indicando come temporanei gli esiti degli edifici oggetto di osservazione qualora diversi da “E” e privi di 

sopralluoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile. 

Si precisa inoltre che le classi di intervento previste per gli edifici dell’aggregato, riportate all’elaborato F1 di PdR, 

risultano congruenti e rispondenti anche ad un diverso livello di danno e conseguenti diversi esiti di agibilità degli 

stessi edifici. 

Per quanto sopra detto si propone pertanto di: 

NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE  

Si da atto che alla presente consegue l’aggiornamento dello stato di danno degli edifici oggetto di osservazione 

mediante redazione di apposito nuovo elaborato “C1bis” il quale non incide sul quadro economico del PdR per gli 

aspetti normativi sopra riportati. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Controdeduzioni del Comune di Montorio al Vomano: 

…………………………………………………………………………………………….………………… 

 

  



Piano di Ricostruzione di MONTORIO AL VOMANO – Ambito 2 “CAPOLUOGO” 
RELAZIONE SU OSSERVAZIONI E PARERI TECNICI 

 

32 

Comune di Montorio al Vomano  

Piano di Ricostruzione di Montorio al Vomano – Ambito 2 “Montorio 

Capoluogo” adotto con deliberazione Consiglio Comunale n°56 del 05.08.2016 

SCHEDA OSSERVAZIONE N°   22 

Ditta: DI LUIGI EMILIANO Prot. 17886 del 19/11/2016 

 Aggregato edilizio   “A2. 52*”  

OSSERVAZIONE 

Sintesi del contenuto: 

L’osservante, in qualità di tecnico incaricato dell’aggregato edilizio fittizio A2.52*, distinto catastalmente al foglio 54 - 

particelle 244; 245 e 246, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 26-30 ottobre 2016 che hanno colpito le 

regioni del centro Italia, formula la seguente richiesta: 

1. alcuni edifici che compongono l’aggregato, non ancora costituito e non individuato dal PdR in quanto non 
obbligatorio, hanno subito un evidente aggravamento dei danni preesistenti che comportano la variazione 
degli esiti attualmente assegnati. L’effettivo esito di agibilità/inagibilità potrà essere assegnato solo in seguito 
ad un nuovo sopralluogo delle squadre tecniche della protezione civile. 

Parere tecnico dei redattori del P.d.R. 

Punto 1: L’osservazione, se pur condivisibile per quanto riportato al punto 1, in quanto è finalizzata ad aggiornare lo 
stato dei luoghi posto a base del Piano di Ricostruzione ed ad individuare scelte urbanistiche congruenti, si ritiene 
non procedibile per quanto richiesto al punto 1 nella misura di una revisione dei costi di riparazione degli aggregati 
edilizi, poiché il presente Piano di Ricostruzione risulta redatto ai sensi del DCDR 3/2010, che fa capo alla normativa 
speciale e alle fonti finanziarie della L.77/2009, mentre i danni conseguenti ai nuovi eventi sismici, sono sottoposti ad 
un diverso quadro normativo di cui al DL 189/2016, convertito con modificazioni in Legge 229/2016, e dell’Ordinanza 
OPCM 19/2017 art.1 comma 2; 
Tuttavia, al solo fine di aggiornare lo stato di danno degli edifici, si ritiene altresì opportuno di riportare in un apposito 

nuovo elaborato “C1bis” gli esiti di agibilità regolarmente assegnati a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 

2016, indicando come temporanei gli esiti degli edifici oggetto di osservazione qualora diversi da “E” e privi di 

sopralluoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile. 

Si precisa inoltre che l’aggregato edilizio in oggetto risulta classificato quale “fittizio” e non obbligatorio, in quanto al 

momento della redazione del Piano era costituito da soli esiti di agibilità “A” tra cui almeno uno ipotizzato dai 

redattori del PdR, e non presentava edifici con esiti di inagibilità. Le classi di intervento previste per gli edifici degli 

aggregati fittizi, riportate all’elaborato F1 del PdR, sono scaturite dall’analisi dello stato di fatto attraverso la lettura 

della qualità edilizia e del livello di conservazione-trasformazione degli edifici. Le classi di intervento attribuite 

consentono pertanto anche la riparazione di un diverso livello di danno eventualmente conseguente ad esiti di 

inagibilità che dovessero attribuirsi in futuro. 

Per quanto sopra detto si propone pertanto di: 

NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE  

Si da atto che alla presente consegue l’aggiornamento dello stato di danno degli edifici oggetto di osservazione 

mediante redazione di apposito nuovo elaborato “C1bis” il quale non incide sul quadro economico del PdR per gli 

aspetti normativi sopra riportati. 
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SCHEDA OSSERVAZIONE N°   23 

Ditta: DI LUIGI EMILIANO Prot. 17887 del 19/11/2016 

 Aggregato edilizio   ///  

OSSERVAZIONE 

Sintesi del contenuto: 

L’osservante, in qualità di tecnico incaricato degli immobili individuati catastalmente al foglio 27 – particella 104 e al 

foglio 54 – particella 219, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 26-30 ottobre 2016 che hanno colpito le 

regioni del centro Italia, formula la seguente richiesta: 

1. alcuni edifici che compongono l’aggregato, non ancora costituito e non individuato dal PdR in quanto non 
obbligatorio, hanno subito un evidente aggravamento dei danni preesistenti che comportano la variazione 
degli esiti attualmente assegnati. L’effettivo esito di agibilità/inagibilità potrà essere assegnato solo in seguito 
ad un nuovo sopralluogo delle squadre tecniche della protezione civile. 

Parere tecnico dei redattori del P.d.R. 

Punto 1: L’osservazione, se pur condivisibile per quanto riportato al punto 1, in quanto è finalizzata ad aggiornare lo 
stato dei luoghi posto a base del Piano di Ricostruzione ed ad individuare scelte urbanistiche congruenti, si ritiene 
non procedibile per quanto richiesto al punto 1 nella misura di una revisione dei costi di riparazione degli aggregati 
edilizi, poiché il presente Piano di Ricostruzione risulta redatto ai sensi del DCDR 3/2010, che fa capo alla normativa 
speciale e alle fonti finanziarie della L.77/2009, mentre i danni conseguenti ai nuovi eventi sismici, sono sottoposti ad 
un diverso quadro normativo di cui al DL 189/2016, convertito con modificazioni in Legge 229/2016, e dell’Ordinanza 
OPCM 19/2017 art.1 comma 2; 
Tuttavia, al solo fine di aggiornare lo stato di danno degli edifici, si ritiene altresì opportuno di riportare in un apposito 

nuovo elaborato “C1bis” gli esiti di agibilità regolarmente assegnati a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 

2016, indicando come temporanei gli esiti degli edifici oggetto di osservazione qualora diversi da “E” e privi di 

sopralluoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile. 

Si precisa inoltre che gli edifici strutturali in oggetto non sono ricompresi all’interno di aggregati edilizi, in quanto al 

momento della redazione del Piano risultavano agibili. Le classi di intervento previste per tali edifici, riportate 

all’elaborato F1 di PdR, sono scaturite dalla analisi dello stato di fatto attraverso la lettura della qualità edilizia e del 

livello di conservazione-trasformazione degli edifici. Le classi di intervento attribuite consentono pertanto anche la 

riparazione di un diverso livello di danno eventualmente conseguente ad esiti di inagibilità che dovessero attribuirsi 

in futuro.  

Per quanto sopra detto si propone pertanto di: 

NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE  

Si da atto che alla presente consegue l’aggiornamento dello stato di danno degli edifici oggetto di osservazione 

mediante redazione di apposito nuovo elaborato “C1bis” il quale non incide sul quadro economico del PdR per gli 

aspetti normativi sopra riportati 
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SCHEDA OSSERVAZIONE N°   24 

Ditta: DI LUIGI EMILIANO Prot. 17888 del 19/11/2016 

 Aggregato edilizio   ///  

OSSERVAZIONE 

Sintesi del contenuto: 

L’osservante, in qualità di tecnico incaricato degli immobili individuati catastalmente al foglio 54 – particelle 215 e 308, 

a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 26-30 ottobre 2016 che hanno colpito le regioni del centro Italia, formula 

la seguente richiesta: 

1. alcuni edifici che compongono l’aggregato, non ancora costituito e non individuato dal PdR in quanto non 
obbligatorio, hanno subito un evidente aggravamento dei danni preesistenti che comportano la variazione 
degli esiti attualmente assegnati. L’effettivo esito di agibilità/inagibilità potrà essere assegnato solo in seguito 
ad un nuovo sopralluogo delle squadre tecniche della protezione civile. 

Parere tecnico dei redattori del P.d.R. 

Punto 1: L’osservazione, se pur condivisibile per quanto riportato al punto 1, in quanto è finalizzata ad aggiornare lo 
stato dei luoghi posto a base del Piano di Ricostruzione ed ad individuare scelte urbanistiche congruenti, si ritiene 
non procedibile per quanto richiesto al punto 1 nella misura di una revisione dei costi di riparazione degli aggregati 
edilizi, poiché il presente Piano di Ricostruzione risulta redatto ai sensi del DCDR 3/2010, che fa capo alla normativa 
speciale e alle fonti finanziarie della L.77/2009, mentre i danni conseguenti ai nuovi eventi sismici, sono sottoposti ad 
un diverso quadro normativo di cui al DL 189/2016, convertito con modificazioni in Legge 229/2016, e dell’Ordinanza 
OPCM 19/2017 art.1 comma 2; 
Tuttavia, al solo fine di aggiornare lo stato di danno degli edifici, si ritiene altresì opportuno di riportare in un apposito 

nuovo elaborato “C1bis” gli esiti di agibilità regolarmente assegnati a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 

2016, indicando come temporanei gli esiti degli edifici oggetto di osservazione qualora diversi da “E” e privi di 

sopralluoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile. 

Si precisa inoltre che gli edifici strutturali in oggetto non sono ricompresi all’interno di aggregati edilizi, in quanto al 

momento della redazione del Piano risultavano agibili. Le classi di intervento previste per tali edifici, riportate 

all’elaborato F1 di PdR, sono scaturite dalla analisi dello stato di fatto attraverso la lettura della qualità edilizia e del 

livello di conservazione-trasformazione degli edifici. Le classi di intervento attribuite consentono pertanto anche la 

riparazione di un diverso livello di danno eventualmente conseguente ad esiti di inagibilità che dovessero attribuirsi 

in futuro. 

Per quanto sopra detto si propone pertanto di: 

NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE  

Si da atto che alla presente consegue l’aggiornamento dello stato di danno degli edifici oggetto di osservazione 

mediante redazione di apposito nuovo elaborato “C1bis” il quale non incide sul quadro economico del PdR per gli 

aspetti normativi sopra riportati 
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SCHEDA OSSERVAZIONE N°   25 

Ditta: DI LUIGI EMILIANO Prot. 17889 del 19/11/2016 

 Aggregato edilizio   “A2.57* ed E2.14*”  

OSSERVAZIONE 
Sintesi del contenuto: 

L’osservante, in qualità di tecnico incaricato dell’aggregato edilizio fittizio A2.57* e dell’edificio fittizio E2.14*, distinti 

catastalmente al foglio 54 - particelle 128; 212; 305; 309 e 310, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 26-30 

ottobre 2016 che hanno colpito le regioni del centro Italia, formula la seguente richiesta: 

1. alcuni edifici che compongono l’aggregato, non ancora costituito e non individuato dal PdR in quanto non 
obbligatorio, hanno subito un evidente aggravamento dei danni preesistenti che comportano la variazione 
degli esiti attualmente assegnati. L’effettivo esito di agibilità/inagibilità potrà essere assegnato solo in seguito 
ad un nuovo sopralluogo delle squadre tecniche della protezione civile. 

Parere tecnico dei redattori del P.d.R. 

Punto 1: L’osservazione, se pur condivisibile per quanto riportato al punto 1, in quanto è finalizzata ad aggiornare lo 
stato dei luoghi posto a base del Piano di Ricostruzione ed ad individuare scelte urbanistiche congruenti, si ritiene 
non procedibile per quanto richiesto al punto 1 nella misura di una revisione dei costi di riparazione degli aggregati 
edilizi, poiché il presente Piano di Ricostruzione risulta redatto ai sensi del DCDR 3/2010, che fa capo alla normativa 
speciale e alle fonti finanziarie della L.77/2009, mentre i danni conseguenti ai nuovi eventi sismici, sono sottoposti ad 
un diverso quadro normativo di cui al DL 189/2016, convertito con modificazioni in Legge 229/2016, e dell’Ordinanza 
OPCM 19/2017 art.1 comma 2; 
Tuttavia, al solo fine di aggiornare lo stato di danno degli edifici, si ritiene altresì opportuno di riportare in un apposito 

nuovo elaborato “C1bis” gli esiti di agibilità regolarmente assegnati a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 

2016, indicando come temporanei gli esiti degli edifici oggetto di osservazione qualora diversi da “E” e privi di 

sopralluoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile. 

Si precisa inoltre che l’aggregato edilizio in oggetto risulta classificato quale “fittizio” e non obbligatorio, in quanto al 

momento della redazione del Piano era costituito da soli esiti di agibilità “A” tra cui almeno uno ipotizzato dai 

redattori del PdR, e non presentava edifici con esiti di inagibilità. Le classi di intervento previste per gli edifici degli 

aggregati fittizi, riportate all’elaborato F1 del PdR, sono scaturite dall’analisi dello stato di fatto attraverso la lettura 

della qualità edilizia e del livello di conservazione-trasformazione degli edifici. Le classi di intervento attribuite 

consentono pertanto anche la riparazione di un diverso livello di danno eventualmente conseguente ad esiti di 

inagibilità che dovessero attribuirsi in futuro. 

Per quanto sopra detto si propone pertanto di: 

NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE  

Si da atto che alla presente consegue l’aggiornamento dello stato di danno degli edifici oggetto di osservazione 

mediante redazione di apposito nuovo elaborato “C1bis” il quale non incide sul quadro economico del PdR per gli 

aspetti normativi sopra riportati 
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SCHEDA OSSERVAZIONE N°   26 

Ditta: DI LUIGI EMILIANO Prot. 17890 del 19/11/2016 

 Aggregato edilizio   “A2.53*”  

OSSERVAZIONE 
Sintesi del contenuto: 

L’osservante, in qualità di tecnico incaricato dell’aggregato edilizio fittizio A2.53*, distinto catastalmente al foglio 54 - 

particelle 233; 234; 235; 236 e 237, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 26-30 ottobre 2016 che hanno 

colpito le regioni del centro Italia, formula la seguente richiesta: 

1. alcuni edifici che compongono l’aggregato, non ancora costituito e non individuato dal PdR in quanto non 
obbligatorio, hanno subito un evidente aggravamento dei danni preesistenti che comportano la variazione 
degli esiti attualmente assegnati. L’effettivo esito di agibilità/inagibilità potrà essere assegnato solo in seguito 
ad un nuovo sopralluogo delle squadre tecniche della protezione civile. 

Parere tecnico dei redattori del P.d.R. 

Punto 1: L’osservazione, se pur condivisibile per quanto riportato al punto 1, in quanto è finalizzata ad aggiornare lo 
stato dei luoghi posto a base del Piano di Ricostruzione ed ad individuare scelte urbanistiche congruenti, si ritiene 
non procedibile per quanto richiesto al punto 1 nella misura di una revisione dei costi di riparazione degli aggregati 
edilizi,  poiché il presente Piano di Ricostruzione risulta redatto ai sensi del DCDR 3/2010, che fa capo alla normativa 
speciale e alle fonti finanziarie della L.77/2009, mentre i danni conseguenti ai nuovi eventi sismici, sono sottoposti ad 
un diverso quadro normativo di cui al DL 189/2016, convertito con modificazioni in Legge 229/2016, e dell’Ordinanza 
OPCM 19/2017 art.1 comma 2; 
Tuttavia, al solo fine di aggiornare lo stato di danno degli edifici, si ritiene altresì opportuno di riportare in un apposito 

nuovo elaborato “C1bis” gli esiti di agibilità regolarmente assegnati a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 

2016, indicando come temporanei gli esiti degli edifici oggetto di osservazione qualora diversi da “E” e privi di 

sopralluoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile. 

Si precisa inoltre che l’aggregato edilizio in oggetto risulta classificato quale “fittizio” e non obbligatorio, in quanto al 

momento della redazione del Piano era costituito da soli esiti di agibilità “A” tra cui almeno uno ipotizzato dai 

redattori del PdR, e non presentava edifici con esiti di inagibilità. Le classi di intervento previste per gli edifici degli 

aggregati fittizi, riportate all’elaborato F1 del PdR, sono scaturite dall’analisi dello stato di fatto attraverso la lettura 

della qualità edilizia e del livello di conservazione-trasformazione degli edifici. Le classi di intervento attribuite 

consentono pertanto anche la riparazione di un diverso livello di danno eventualmente conseguente ad esiti di 

inagibilità che dovessero attribuirsi in futuro. 

Per quanto sopra detto si propone pertanto di: 

NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE  

Si da atto che alla presente consegue l’aggiornamento dello stato di danno degli edifici oggetto di osservazione 

mediante redazione di apposito nuovo elaborato “C1bis” il quale non incide sul quadro economico del PdR per gli 

aspetti normativi sopra riportati 
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SCHEDA OSSERVAZIONE N°   27 

Ditta: DI LUIGI EMILIANO Prot. 17891 del 19/11/2016 

 Aggregato edilizio   “A2.55*”  

OSSERVAZIONE 
Sintesi del contenuto: 

L’osservante, in qualità di tecnico incaricato dell’immobile individuato catastalmente al foglio 54 – particella 295 – 

subalterno 1, appartenente all’aggregato edilizio fittizio A2.55*, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 26-30 

ottobre 2016 che hanno colpito le regioni del centro Italia, formula la seguente richiesta: 

1. alcuni edifici che compongono l’aggregato, non ancora costituito e non individuato dal PdR in quanto non 
obbligatorio, hanno subito un evidente aggravamento dei danni preesistenti che comportano la variazione 
degli esiti attualmente assegnati. L’effettivo esito di agibilità/inagibilità potrà essere assegnato solo in seguito 
ad un nuovo sopralluogo delle squadre tecniche della protezione civile. 

Parere tecnico dei redattori del P.d.R. 

Punto 1: L’osservazione, se pur condivisibile per quanto riportato al punto 1, in quanto è finalizzata ad aggiornare lo 
stato dei luoghi posto a base del Piano di Ricostruzione ed ad individuare scelte urbanistiche congruenti, si ritiene 
non procedibile per quanto richiesto al punto 1 nella misura di una revisione dei costi di riparazione degli aggregati 
edilizi,  poiché il presente Piano di Ricostruzione risulta redatto ai sensi del DCDR 3/2010, che fa capo alla normativa 
speciale e alle fonti finanziarie della L.77/2009, mentre i danni conseguenti ai nuovi eventi sismici, sono sottoposti ad 
un diverso quadro normativo di cui al DL 189/2016, convertito con modificazioni in Legge 229/2016, e dell’Ordinanza 
OPCM 19/2017 art.1 comma 2; 
Tuttavia, al solo fine di aggiornare lo stato di danno degli edifici, si ritiene altresì opportuno di riportare in un apposito 

nuovo elaborato “C1bis” gli esiti di agibilità regolarmente assegnati a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 

2016, indicando come temporanei gli esiti degli edifici oggetto di osservazione qualora diversi da “E” e privi di 

sopralluoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile. 

Si precisa inoltre che l’aggregato edilizio in oggetto risulta classificato quale “fittizio” e non obbligatorio, in quanto al 

momento della redazione del Piano era costituito da soli esiti di agibilità “A” tra cui almeno uno ipotizzato dai 

redattori del PdR, e non presentava edifici con esiti di inagibilità. Le classi di intervento previste per gli edifici degli 

aggregati fittizi, riportate all’elaborato F1 del PdR, sono scaturite dall’analisi dello stato di fatto attraverso la lettura 

della qualità edilizia e del livello di conservazione-trasformazione degli edifici. Le classi di intervento attribuite 

consentono pertanto anche la riparazione di un diverso livello di danno eventualmente conseguente ad esiti di 

inagibilità che dovessero attribuirsi in futuro. 

Per quanto sopra detto si propone pertanto di: 

NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE  

Si da atto che alla presente consegue l’aggiornamento dello stato di danno degli edifici oggetto di osservazione 

mediante redazione di apposito nuovo elaborato “C1bis” il quale non incide sul quadro economico del PdR per gli 

aspetti normativi sopra riportati 
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SCHEDA OSSERVAZIONE N°   28 

Ditta: PEDICONE LUIGI Prot. 17929 del 19/11/2016 

 Aggregato edilizio   “A2. 28”  

OSSERVAZIONE 
Sintesi del contenuto: 

L’osservante, in qualità di presidente del consorzio relativo all’aggregato A2.28, distinto catastalmente al foglio 

54 - particelle 238 e 239, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 26-30 ottobre 2016 che hanno colpito le 

regioni del centro Italia, formula le seguenti richieste: 

1. la ripetizione dei sopralluoghi di agibilità sugli edifici strutturali dell’aggregato, al fine di valutare gli 
aggravamenti dei danni causati dagli ultimi eventi sismici; 

2. la previsione nel PdR della sostituzione edilizia, visto il patrimonio edilizio del centro storico, e 
considerato anche l’esempio dei danni subiti dal abitato di Norcia già precedentemente ristrutturato; 

3. la previsione di un’adeguata viabilità di sicurezza per consentire l’evacuazione del centro storico in 
caso di eventi sismici. 

Parere tecnico dei redattori del P.d.R. 

Punto 1: L’osservazione, se pur condivisibile per quanto riportato al punto 1, in quanto è finalizzata ad 

aggiornare lo stato dei luoghi posto a base del Piano di Ricostruzione ed ad individuare scelte urbanistiche 

congruenti,  si ritiene non procedibile per quanto richiesto al punto 1 nella misura di una revisione dei costi di 

riparazione degli aggregati edilizi, poiché il presente Piano di Ricostruzione risulta redatto ai sensi del DCDR 

3/2010, che fa capo alla normativa speciale e alle fonti finanziarie della L.77/2009, mentre i danni conseguenti 

ai nuovi eventi sismici, sono sottoposti ad un diverso quadro normativo di cui al DL 189/2016, convertito con 

modificazioni in Legge 229/2016, e dell’Ordinanza OPCM 19/2017 art.1 comma 2; 

Tuttavia, al solo fine di aggiornare lo stato di danno degli edifici, si ritiene altresì opportuno di riportare in un 

apposito nuovo elaborato “C1bis” gli esiti di agibilità regolarmente assegnati a seguito degli eventi sismici 

iniziati il 24 agosto 2016, indicando come temporanei gli esiti degli edifici oggetto di osservazione qualora 

diversi da “E” e privi di sopralluoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile. 

Punto 2: Il PdR adottato prevede tra le classi di intervento anche la Ristrutturazione Edilizia “RE”, prevista 

all’art. 24  delle Norme Tecniche, la quale consente anche la demolizione e ricostruzione edilizia in sagoma. 

Tale classe edilizia risulta essere stata assegnata in relazione sia al livello di danno degli edifici che alla qualità 

e grado di conservazione degli stessi. 

Punto 3: Lo strumento urbanistico adottato presta grande attenzione alla viabilità di sicurezza del centro 

storico, con l’obiettivo primario di aumentare il livello di accessibilità dell’intero nucleo urbano nonché di 

reperire spazi aperti liberi distribuiti perimetralmente al nucleo storico e facilmente raggiungibili per consentire 

l’evacuazione in caso di eventi sismici. 

Per quanto sopra detto si propone pertanto di: 

NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE considerato tra l’altro che gli aspetti delle richieste del punto 2 e 
3 risultano già presenti nei contenuti del PdR 

Si da atto che alla presente consegue l’aggiornamento dello stato di danno degli edifici oggetto di osservazione 

mediante redazione di apposito nuovo elaborato “C1bis” il quale non incide sul quadro economico del PdR per 

gli aspetti normativi sopra riportati 

_____________________________________________________________________________________ 

Controdeduzioni del Comune di Montorio al Vomano: 

……………………………………………………………….……………………………………………… 
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Comune di Montorio al Vomano  

Piano di Ricostruzione di Montorio al Vomano – Ambito 2 “Montorio 

Capoluogo” adotto con deliberazione Consiglio Comunale n°56 del 05.08.2016 

SCHEDA OSSERVAZIONE N°   29 

Ditta: RIDOLFI ELIA Prot. 17930 del 19/11/2016 

 Aggregato edilizio   “A2. 37”  

OSSERVAZIONE 
Sintesi del contenuto: 

L’osservante, in qualità di presidente del consorzio relativo all’aggregato A2.37, distinto catastalmente al foglio 

54 - particelle 42; 90 e 91, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 26-30 ottobre 2016 che hanno colpito le 

regioni del centro Italia, formula le seguenti richieste: 

1. la ripetizione dei sopralluoghi di agibilità sugli edifici strutturali dell’aggregato, al fine di valutare gli 
aggravamenti dei danni causati dagli ultimi eventi sismici; 

2. la previsione nel PdR della sostituzione edilizia, visto il patrimonio edilizio del centro storico, e 
considerato anche l’esempio dei danni subiti dal abitato di Norcia già precedentemente ristrutturato; 

3. la previsione di un’adeguata viabilità di sicurezza per consentire l’evacuazione del centro storico in 
caso di eventi sismici. 

Parere tecnico dei redattori del P.d.R. 

Punto 1: L’osservazione, se pur condivisibile per quanto riportato al punto 1, in quanto è finalizzata ad 
aggiornare lo stato dei luoghi posto a base del Piano di Ricostruzione ed ad individuare scelte urbanistiche 
congruenti, si ritiene non procedibile per quanto richiesto al punto 1 nella misura di una revisione dei costi di 
riparazione degli aggregati edilizi, poiché il presente Piano di Ricostruzione risulta redatto ai sensi del DCDR 
3/2010, che fa capo alla normativa speciale e alle fonti finanziarie della L.77/2009, mentre i danni conseguenti ai 
nuovi eventi sismici, sono sottoposti ad un diverso quadro normativo di cui al DL 189/2016, convertito con 
modificazioni in Legge 229/2016, e dell’Ordinanza OPCM 19/2017 art.1 comma 2; 
Tuttavia, al solo fine di aggiornare lo stato di danno degli edifici, si ritiene altresì opportuno di riportare in un 

apposito nuovo elaborato “C1bis” gli esiti di agibilità regolarmente assegnati a seguito degli eventi sismici 

iniziati il 24 agosto 2016, indicando come temporanei gli esiti degli edifici oggetto di osservazione qualora 

diversi da “E” e privi di sopralluoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile.. 

Punto 2: Il PdR adottato prevede tra le classi di intervento anche la Ristrutturazione Edilizia “RE”, prevista 

all’art. 24  delle Norme Tecniche, la quale consente anche la demolizione e ricostruzione edilizia in sagoma. 

Tale classe edilizia risulta essere stata assegnata in relazione sia al livello di danno degli edifici che alla qualità 

e grado di conservazione degli stessi. 

Punto 3: Lo strumento urbanistico adottato presta grande attenzione alla viabilità di sicurezza del centro 

storico, con l’obiettivo primario di aumentare il livello di accessibilità dell’intero nucleo urbano nonché di 

reperire spazi aperti liberi distribuiti perimetralmente al nucleo storico e facilmente raggiungibili per consentire 

l’evacuazione in caso di eventi sismici 

Per quanto sopra detto si propone pertanto di: 

NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE considerato tra l’altro che gli aspetti delle richieste del punto 2 e 
3 risultano già presenti nei contenuti del PdR 

Si da atto che alla presente consegue l’aggiornamento dello stato di danno degli edifici oggetto di osservazione 

mediante redazione di apposito nuovo elaborato “C1bis” il quale non incide sul quadro economico del PdR per 

gli aspetti normativi sopra riportati 

_____________________________________________________________________________________ 

Controdeduzioni del Comune di Montorio al Vomano: 

…………………………………………………………………………………….………………………… 
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Comune di Montorio al Vomano  

Piano di Ricostruzione di Montorio al Vomano – Ambito 2 “Montorio 

Capoluogo” adotto con deliberazione Consiglio Comunale n°56 del 05.08.2016 

SCHEDA OSSERVAZIONE N°   30 

Ditta: MARCI FRANCESCO Trasmessa a mezzo p.e.c. in data 19/11/2016 ed 

acquisita al Prot. dell’Ente al n°17933 in data 
20/11/2016 

 Aggregato edilizio   “A2. 10”  

OSSERVAZIONE 
Sintesi del contenuto: 

L’osservante, in qualità di presidente del consorzio relativo all’aggregato A2.10, distinto catastalmente al foglio 54 - 

particelle 193; 194 e 337, formula le seguenti richieste: 

1. la rivalutazione della stima dei costi per la riparazione dell’aggregato a seguito degli eventi sismici del 
2016, che hanno cambiato totalmente il quadro fessurativo degli edifici, come si evince dalle schede 
AeDES redatte dalla squadra DPC n. 377 con sopralluogo del 17/09/16, e Ordinanza Sindacale di 
sgombero n. 129/2016; 

2. la rivalutazione della stima dei costi per la riparazione dell’aggregato, considerando l’esatta individuazione 
delle unità immobiliari, distinte per categoria catastale o destinazione d’uso, come da planimetria allegata. 

Parere tecnico dei redattori del P.d.R. 

Punto 1: L’osservazione, se pur condivisibile per quanto riportato al punto 1, in quanto è finalizzata ad aggiornare 
lo stato dei luoghi posto a base del Piano di Ricostruzione ed ad individuare scelte urbanistiche congruenti, si 
ritiene non procedibile per quanto richiesto al punto 1 nella misura di una revisione dei costi di riparazione degli 
aggregati edilizi,  poiché il presente Piano di Ricostruzione risulta redatto ai sensi del DCDR 3/2010, che fa capo 
alla normativa speciale e alle fonti finanziarie della L.77/2009, mentre i danni conseguenti ai nuovi eventi sismici, 
sono sottoposti ad un diverso quadro normativo di cui al DL 189/2016, convertito con modificazioni in Legge 
229/2016, e dell’Ordinanza OPCM 19/2017 art.1 comma 2; 
Tuttavia, al solo fine di aggiornare lo stato di danno degli edifici, si ritiene altresì opportuno di riportare in un 
apposito nuovo elaborato “C1bis” gli esiti di agibilità regolarmente assegnati a seguito degli eventi sismici iniziati il 
24 agosto 2016, indicando come temporanei gli esiti degli edifici oggetto di osservazione qualora diversi da “E” e 
privi di sopralluoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile. 
Punto 2: si recepisce la suddivisione dell’aggregato in unità immobiliari, con i relativi esiti di agibilità, come da 
planimetria allegata all’osservazione in oggetto. 

Per quanto sopra detto si propone pertanto di: 

ACCOGLIERE PARZIALMENTE limitatamente alle richieste riportate al punto 2 con il conseguente 
aggiornamento per l’aggregato A2.10 del Quadro Tecnico Economico di cui all’elaborato L – CALCOLO 

DELLA SPESA. 

Si da atto che alla presente consegue l’aggiornamento dello stato di danno degli edifici oggetto di osservazione 

mediante redazione di apposito nuovo elaborato “C1bis” il quale non incide sul quadro economico del PdR per gli 

aspetti normativi sopra riportati 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Controdeduzioni del Comune di Montorio al Vomano: 

………………………………………………………………………………………………….…………… 
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Comune di Montorio al Vomano  

Piano di Ricostruzione di Montorio al Vomano – Ambito 2 “Montorio 

Capoluogo” adotto con deliberazione Consiglio Comunale n°56 del 05.08.2016 

SCHEDA OSSERVAZIONE N°   31 

Ditta: MARTEGIANI MAURO Trasmessa a mezzo p.e.c. in data 19/11/2016 ed 

acquisita al Prot. dell’Ente al n°17934 in data 
20/11/2016 

 Aggregato edilizio   “A2. 5”  

OSSERVAZIONE 
Sintesi del contenuto: 

L’osservante, in qualità di presidente del consorzio relativo all’aggregato A2.5, distinto catastalmente al foglio 54 

- particelle 164; 165; 166; 167; 168; 169; 170; 171; 172 e 173, formula le seguenti richieste: 

1. la validazione degli esiti di agibilità dell’aggregato, avvenuta secondo le modalità previste nel 
Provvedimento USRC n. 2 del 13/09/13, è stata gravemente limitata nel riconoscimento del danno, a 
causa della difformità dell’esito riportato in alcune schede AeDES con l’effettivo stato di danno rilevato 
negli edifici, e vista l’impossibilità a chiedere la revisione dell’esito già assegnato, come previsto 
nell’art. 7 comma 1 del Provvedimento USRC n. 2 del 13/09/2013, al fine di consentire la congrua 
messa in sicurezza dell’aggregato si propone di modificare ed integrare il Provvedimento USRC n. 2, 
consentendo la revisione dell’esito di agibilità degli edifici nel caso in cui emerga una evidente 
differenza tra lo stesso e lo stato di danno; 

2. a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 26-30 ottobre 2016 che hanno colpito le regioni del centro 
Italia, è stato rilevato un incremento del danno negli edifici dell’aggregato, evidenziato anche dai primi 
sopralluoghi eseguiti sugli stessi dai tecnici incaricati dal consorzio, pertanto si chiede di aggiornare gli 
esiti di agibilità di tali edifici. 

Parere tecnico dei redattori del P.d.R. 

Punto 1: Per quanto concerne la richiesta di modifica e l’integrazione del Provvedimento USRC n. 2 del 
13/09/2013, in modo da consentire la revisione dell’esito di agibilità negli edifici con esito assegnato ma con 
evidenti discordanze con lo stato di danno causato dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, la stessa esula dagli 
aspetti pianificatori ma risulta di stretta competenza dell’USRC; 
Punto 2: L’osservazione, se pur condivisibile per quanto riportato al punto 2, in quanto è finalizzata ad 
aggiornare lo stato dei luoghi posto a base del Piano di Ricostruzione ed ad individuare scelte urbanistiche 
congruenti, di fatto non risulta procedibile , si ritiene non procedibile per quanto richiesto al punto 2 nella misura 
di una revisione dei costi di riparazione degli aggregati edilizi,  poiché il presente Piano di Ricostruzione risulta 
redatto ai sensi del DCDR 3/2010, che fa capo alla normativa speciale e alle fonti finanziarie della L.77/2009, 
mentre i danni conseguenti ai nuovi eventi sismici, sono sottoposti ad un diverso quadro normativo di cui al DL 
189/2016, convertito con modificazioni in Legge 229/2016, e dell’Ordinanza OPCM 19/2017 art.1 comma 2; 
Tuttavia, al solo fine di aggiornare lo stato di danno degli edifici, si ritiene altresì opportuno di riportare in un 
apposito nuovo elaborato “C1bis” gli esiti di agibilità regolarmente assegnati a seguito degli eventi sismici iniziati 
il 24 agosto 2016, indicando come temporanei gli esiti degli edifici oggetto di osservazione qualora diversi da “E” 
e privi di sopralluoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile. 

Per quanto sopra detto si propone pertanto di: 

NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE  

Si da atto che alla presente consegue l’aggiornamento dello stato di danno degli edifici oggetto di osservazione 

mediante redazione di apposito nuovo elaborato “C1bis” il quale non incide sul quadro economico del PdR per 

gli aspetti normativi sopra riportati 

_____________________________________________________________________________________ 

Controdeduzioni del Comune di Montorio al Vomano: 

………………………………………………………………………………………………………….…… 
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Comune di Montorio al Vomano  

Piano di Ricostruzione di Montorio al Vomano – Ambito 2 “Montorio 

Capoluogo” adotto con deliberazione Consiglio Comunale n°56 del 05.08.2016 

SCHEDA OSSERVAZIONE N°   32 

Ditta: MARTEGIANI MAURO Trasmessa a mezzo p.e.c. in data 19/11/2016 ed 

acquisita al Prot. dell’Ente al n°17935 in data 
20/11/2016 

 Aggregato edilizio   “A2. 11”  

OSSERVAZIONE 
Sintesi del contenuto: 

L’osservante, in qualità di presidente del consorzio relativo all’aggregato A2.11, distinto catastalmente al foglio 

54 - particelle 195; 196; 197; 198; 199; 200; 201; 202 e 362, formula le seguenti richieste: 

1. la validazione degli esiti di agibilità dell’aggregato, avvenuta secondo le modalità previste nel 
Provvedimento USRC n. 2 del 13/09/13, è stata gravemente limitata nel riconoscimento del danno, a 
causa della difformità dell’esito riportato in alcune schede AeDES con l’effettivo stato di danno rilevato 
negli edifici, e vista l’impossibilità a chiedere la revisione dell’esito già assegnato, come previsto 
nell’art. 7 comma 1 del Provvedimento USRC n. 2 del 13/09/2013, al fine di consentire la congrua 
messa in sicurezza dell’aggregato si propone di modificare ed integrare il Provvedimento USRC n. 2, 
consentendo la revisione dell’esito di agibilità degli edifici nel caso in cui emerga una evidente 
differenza tra lo stesso e lo stato di danno; 

2. a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 26-30 ottobre 2016 che hanno colpito le regioni del centro 
Italia, è stato rilevato un incremento del danno negli edifici dell’aggregato, evidenziato anche dai 
provvedimenti di messa in sicurezza in Via Beretra e dalla zona rossa disposta in Via Ospedale 
vecchio, pertanto si chiede di aggiornare gli esiti di agibilità di tali edifici. 

Parere tecnico dei redattori del P.d.R. 

Punto 1: Per quanto concerne la richiesta di modifica e l’integrazione del Provvedimento USRC n. 2 del 
13/09/2013, in modo da consentire la revisione dell’esito di agibilità negli edifici con esito assegnato ma con 
evidenti discordanze con lo stato di danno causato dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, la stessa esula dagli 
aspetti pianificatori ma risulta di stretta competenza dell’USRC; 
Punto 2: L’osservazione, se pur condivisibile per quanto riportato al punto 2, in quanto è finalizzata ad 
aggiornare lo stato dei luoghi posto a base del Piano di Ricostruzione ed ad individuare scelte urbanistiche 
congruenti, si ritiene non procedibile per quanto richiesto al punto 2 nella misura di una revisione dei costi di 
riparazione degli aggregati edilizi,  poiché il presente Piano di Ricostruzione risulta redatto ai sensi del DCDR 
3/2010, che fa capo alla normativa speciale e alle fonti finanziarie della L.77/2009, mentre i danni conseguenti ai 
nuovi eventi sismici, sono sottoposti ad un diverso quadro normativo di cui al DL 189/2016, convertito con 
modificazioni in Legge 229/2016, e dell’Ordinanza OPCM 19/2017 art.1 comma 2; 
Tuttavia, al solo fine di aggiornare lo stato di danno degli edifici, si ritiene altresì opportuno di riportare in un 
apposito nuovo elaborato “C1bis” gli esiti di agibilità regolarmente assegnati a seguito degli eventi sismici iniziati 
il 24 agosto 2016, indicando come temporanei gli esiti degli edifici oggetto di osservazione qualora diversi da “E” 
e privi di sopralluoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile. 

Per quanto sopra detto si propone pertanto di: 

NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE  

Si da atto che alla presente consegue l’aggiornamento dello stato di danno degli edifici oggetto di osservazione 

mediante redazione di apposito nuovo elaborato “C1bis” il quale non incide sul quadro economico del PdR per 

gli aspetti normativi sopra riportati 

_____________________________________________________________________________________ 

Controdeduzioni del Comune di Montorio al Vomano: 

…………………………………………………………………………………………………….………… 
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Comune di Montorio al Vomano  

Piano di Ricostruzione di Montorio al Vomano – Ambito 2 “Montorio 

Capoluogo” adotto con deliberazione Consiglio Comunale n°56 del 05.08.2016 

SCHEDA OSSERVAZIONE N°   33 

Ditta: MARTEGIANI MAURO Trasmessa a mezzo p.e.c. in data 19/11/2016 ed 

acquisita al Prot. dell’Ente al n°17936 in data 
20/11/2016 

 Aggregato edilizio   “A2. 13”  

OSSERVAZIONE 
Sintesi del contenuto: 

L’osservante, in qualità di presidente del consorzio relativo all’aggregato A2.13, distinto catastalmente al foglio 54 - 

particelle 120; 121; 122; 123 e 124, formula le seguenti richieste: 

1. la validazione degli esiti di agibilità dell’aggregato, avvenuta secondo le modalità previste nel Provvedimento 
USRC n. 2 del 13/09/13, è stata gravemente limitata nel riconoscimento del danno, a causa della difformità 
dell’esito riportato in alcune schede AeDES con l’effettivo stato di danno rilevato negli edifici, e vista 
l’impossibilità a chiedere la revisione dell’esito già assegnato, come previsto nell’art. 7 comma 1 del 
Provvedimento USRC n. 2 del 13/09/2013, al fine di consentire la congrua messa in sicurezza dell’aggregato 
si propone di modificare ed integrare il Provvedimento USRC n. 2, consentendo la revisione dell’esito di 
agibilità degli edifici nel caso in cui emerga una evidente differenza tra lo stesso e lo stato di danno; 

2. a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 26-30 ottobre 2016 che hanno colpito le regioni del centro 
Italia, è stato rilevato un incremento del danno negli edifici dell’aggregato, evidenziato anche dai primi 
sopralluoghi eseguiti da squadre autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile, pertanto si chiede di 
aggiornare gli esiti di agibilità di tali edifici; 

3. non risultano idoneamente accolti gli incrementi determinati dall’interesse storico-architettonico dell’edificio 
“a corte chiusa”, per il quale si evidenziano componenti edilizie importanti da consolidare e conservare, quali: 
solai lignei, pavimenti pregiati, componenti fissi di arredo; di conseguenza si chiede la rivalutazione degli 
incrementi dovuti alla presenza di elementi di pregio. 

Parere tecnico dei redattori del P.d.R. 

Punto 1: Per quanto concerne la richiesta di modifica e l’integrazione del Provvedimento USRC n. 2 del 13/09/2013, 
in modo da consentire la revisione dell’esito di agibilità negli edifici con esito assegnato ma con evidenti discordanze 
con lo stato di danno causato dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, la stessa esula dagli aspetti pianificatori ma risulta 
di stretta competenza dell’USRC; 
Punto 2: L’osservazione, se pur condivisibile per quanto riportato al punto 2, in quanto è finalizzata ad aggiornare lo 
stato dei luoghi posto a base del Piano di Ricostruzione ed ad individuare scelte urbanistiche congruenti, si ritiene 
non procedibile per quanto richiesto al punto 2 nella misura di una revisione dei costi di riparazione degli aggregati 
edilizi,   poiché il presente Piano di Ricostruzione risulta redatto ai sensi del DCDR 3/2010, che fa capo alla normativa 
speciale e alle fonti finanziarie della L.77/2009, mentre i danni conseguenti ai nuovi eventi sismici, sono sottoposti ad 
un diverso quadro normativo di cui al DL 189/2016, convertito con modificazioni in Legge 229/2016, e dell’Ordinanza 
OPCM 19/2017 art.1 comma 2; 
Tuttavia, al solo fine di aggiornare lo stato di danno degli edifici, si ritiene altresì opportuno di riportare in un apposito 
nuovo elaborato “C1bis” gli esiti di agibilità regolarmente assegnati a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 
2016, indicando come temporanei gli esiti degli edifici oggetto di osservazione qualora diversi da “E” e privi di 
sopralluoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile. 
Punto 3: In merito agli elementi di pregio presenti nell’edificio a corte chiusa, premesso che nella proposta 
d’intervento prot. 3490 del 04/03/2016 non sono stati evidenziati tali elementi di pregio, si rileva che l’eventuale 
presenza di elementi di pregio, sulla base di quanto indicato nelle “Linee guida per l’identificazione degli elementi di 
pregio e per la progettazione degli elementi specifici nei centri storici”, dovrà essere dimostrata con specifica 
relazione e documentazione fotografica, che ne attesti la sussistenza e consenta di determinarne l’eventuale 
estensione per il calcolo della maggiorazione. Si chiarisce pertanto che ai fini della programmazione economica del 
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PdR le percentuali di pregio attribuite agli edifici sono state parametrizzate a seconda delle peculiari qualità storico-
architettoniche degli stessi, considerando altresì che l’edificio in oggetto è privo di vincolo diretto (d.lgs 42/04). 
Inoltre si precisa che la percentuale individuata per gli elementi di pregio nella programmazione dei costi di 
ristrutturazione dell’aggregato, potrà essere modificata in fase di progettazione esecutiva, da sottoporre ad 
approvazione da parte dell’Ufficio Territoriale per la Ricostruzione competente (UTR area omogenea n°3), previa 
presentazione di adeguata documentazione. 

Per quanto sopra detto si propone pertanto di: 

NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE  

Si da atto che alla presente consegue l’aggiornamento dello stato di danno degli edifici oggetto di osservazione 

mediante redazione di apposito nuovo elaborato “C1bis” il quale non incide sul quadro economico del PdR per gli 

aspetti normativi sopra riportati. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Controdeduzioni del Comune di Montorio al Vomano: 

…………………………………………………………………………………………………….………… 
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Comune di Montorio al Vomano  

Piano di Ricostruzione di Montorio al Vomano – Ambito 2 “Montorio 

Capoluogo” adotto con deliberazione Consiglio Comunale n°56 del 05.08.2016 

SCHEDA OSSERVAZIONE N°   34 

Ditta: MARTEGIANI MAURO Trasmessa a mezzo p.e.c. in data 19/11/2016 ed 

acquisita al Prot. dell’Ente al n° 17937 in data 
20/11/2016 

 Aggregato edilizio   “A2. 15”  

OSSERVAZIONE 
Sintesi del contenuto: 

L’osservante, in qualità di presidente del consorzio relativo all’aggregato A2.15, distinto catastalmente al foglio 54 - 

particelle 112; 113 e 114, formula le seguenti richieste: 

1. la validazione degli esiti di agibilità dell’aggregato, avvenuta secondo le modalità previste nel Provvedimento 
USRC n. 2 del 13/09/13, è stata gravemente limitata nel riconoscimento del danno, a causa della difformità 
dell’esito riportato in alcune schede AeDES con l’effettivo stato di danno rilevato negli edifici, e vista 
l’impossibilità a chiedere la revisione dell’esito già assegnato, come previsto nell’art. 7 comma 1 del 
Provvedimento USRC n. 2 del 13/09/2013, al fine di consentire la congrua messa in sicurezza dell’aggregato 
si propone di modificare ed integrare il Provvedimento USRC n. 2, consentendo la revisione dell’esito di 
agibilità degli edifici nel caso in cui emerga una evidente differenza tra lo stesso e lo stato di danno; 

2. a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 26-30 ottobre 2016 che hanno colpito le regioni del centro 
Italia, è stato rilevato un incremento del danno negli edifici dell’aggregato, evidenziato anche dai primi 
sopralluoghi eseguiti da squadre autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile e dai provvedimenti di 
messa in sicurezza di Via Beretra, pertanto si chiede di aggiornare gli esiti di agibilità di tali edifici; 

3. non risultano idoneamente accolti gli incrementi determinati dall’interesse storico-culturale dell’edificio “ex 
Convento Domenicano”, per il quale si evidenziano componenti edilizie importanti da consolidare e 
conservare, quali: portali, bassorilievi, strutture orizzontali costituite da volte a croce di notevole altezza; di 
conseguenza si chiede la rivalutazione degli incrementi dovuti alla presenza di elementi di pregio. 

Parere tecnico dei redattori del P.d.R. 

Punto 1: Per quanto concerne la richiesta di modifica e l’integrazione del Provvedimento USRC n. 2 del 13/09/2013, 

in modo da consentire la revisione dell’esito di agibilità negli edifici con esito assegnato ma con evidenti discordanze 

con lo stato di danno causato dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, la stessa esula dagli aspetti pianificatori ma 

risulta di stretta competenza dell’USRC. 

Punto 2: L’osservazione, se pur condivisibile per quanto riportato al punto 2, in quanto è finalizzata ad aggiornare lo 
stato dei luoghi posto a base del Piano di Ricostruzione ed ad individuare scelte urbanistiche congruenti, si ritiene 
non procedibile per quanto richiesto al punto 2 nella misura di una revisione dei costi di riparazione degli aggregati 
edilizi, poiché il presente Piano di Ricostruzione risulta redatto ai sensi del DCDR 3/2010, che fa capo alla normativa 
speciale e alle fonti finanziarie della L.77/2009, mentre i danni conseguenti ai nuovi eventi sismici, sono sottoposti ad 
un diverso quadro normativo di cui al DL 189/2016, convertito con modificazioni in Legge 229/2016, e dell’Ordinanza 
OPCM 19/2017 art.1 comma 2; 
Tuttavia, al solo fine di aggiornare lo stato di danno degli edifici, si ritiene altresì opportuno di riportare in un apposito 
nuovo elaborato “C1bis” gli esiti di agibilità regolarmente assegnati a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 
2016, indicando come temporanei gli esiti degli edifici oggetto di osservazione qualora diversi da “E” e privi di 
sopralluoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile. 
Punto 3: In merito agli elementi di pregio presenti nell’edificio “ex Convento Domenicano”, premesso che nella 
proposta d’intervento prot. 3491 del 04/03/2016 non sono stati evidenziati tali elementi di pregio, si rileva che 
l’eventuale presenza di elementi di pregio, sulla base di quanto indicato nelle “Linee guida per l’identificazione degli 
elementi di pregio e per la progettazione degli elementi specifici nei centri storici”, dovrà essere dimostrata con 
specifica relazione e documentazione fotografica, che ne attesti la sussistenza e consenta di determinarne 



Piano di Ricostruzione di MONTORIO AL VOMANO – Ambito 2 “CAPOLUOGO” 
RELAZIONE SU OSSERVAZIONI E PARERI TECNICI 

 

46 

l’eventuale estensione per il calcolo della maggiorazione. Si chiarisce pertanto che ai fini della programmazione 
economica del PdR le percentuali di pregio attribuite agli edifici sono state parametrizzate a seconda delle peculiari 
qualità storico-architettoniche degli stessi, considerando altresì che l’edificio in oggetto è privo di vincolo diretto 
(d.lgs 42/04). Inoltre si precisa che la percentuale individuata per gli elementi di pregio nella programmazione dei 
costi di ristrutturazione dell’aggregato, potrà essere modificata in fase di progettazione esecutiva, da sottoporre ad 
approvazione da parte dell’Ufficio Territoriale per la Ricostruzione competente (UTR area omogenea n°3), previa 
presentazione di adeguata documentazione. 

Per quanto sopra detto si propone pertanto di: 

NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE  

Si da atto che alla presente consegue l’aggiornamento dello stato di danno degli edifici oggetto di osservazione 

mediante redazione di apposito nuovo elaborato “C1bis” il quale non incide sul quadro economico del PdR per gli 

aspetti normativi sopra riportati. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Controdeduzioni del Comune di Montorio al Vomano: 

………………………………………………………………………………………………………….…… 
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Piano di Ricostruzione di Montorio al Vomano – Ambito 2 “Montorio 

Capoluogo” adotto con deliberazione Consiglio Comunale n°56 del 05.08.2016 

SCHEDA OSSERVAZIONE N°   35 

Ditta: MARTEGIANI MAURO Trasmessa a mezzo p.e.c. in data 19/11/2016 ed 

acquisita al Prot. dell’Ente al n°17938 in data 
20/11/2016 

 Aggregato edilizio   “A2. 22”  

OSSERVAZIONE 
Sintesi del contenuto: 

L’osservante, in qualità di presidente del consorzio relativo all’aggregato A2.22, distinto catastalmente al foglio 54 - 

particelle 43; 44; 45; 46; 47; 48; 89; 159; 205; 206; 207; 208 e 307, formula le seguenti richieste: 

1. la validazione degli esiti di agibilità dell’aggregato, avvenuta secondo le modalità previste nel Provvedimento 
USRC n. 2 del 13/09/13, è stata gravemente limitata nel riconoscimento del danno, a causa della difformità 
dell’esito riportato in alcune schede AeDES con l’effettivo stato di danno rilevato negli edifici, e vista 
l’impossibilità a chiedere la revisione dell’esito già assegnato, come previsto nell’art. 7 comma 1 del 
Provvedimento USRC n. 2 del 13/09/2013, al fine di consentire la congrua messa in sicurezza dell’aggregato 
si propone di modificare ed integrare il Provvedimento USRC n. 2, consentendo la revisione dell’esito di 
agibilità degli edifici nel caso in cui emerga una evidente differenza tra lo stesso e lo stato di danno; 

2. a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 26-30 ottobre 2016 che hanno colpito le regioni del centro 
Italia, è stato rilevato un incremento del danno negli edifici dell’aggregato, evidenziato anche dai primi 
sopralluoghi eseguiti da squadre autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile e dai provvedimenti di 
messa in sicurezza di Via del Forte e Via della Conserva, pertanto si chiede di aggiornare gli esiti di agibilità 
di tali edifici; 

3. non risultano idoneamente accolti gli incrementi determinati dall’interesse storico-architettonico dell’edificio 
“Palazzo Cancrini”, per il quale si evidenziano componenti edilizie importanti da consolidare e conservare, 
quali: portali, strutture orizzontali costituite da volte a croce; di conseguenza si chiede la rivalutazione degli 
incrementi dovuti alla presenza di elementi di pregio. 

Parere tecnico dei redattori del P.d.R. 

Punto 1: Per quanto concerne la richiesta di modifica e l’integrazione del Provvedimento USRC n. 2 del 13/09/2013, 

in modo da consentire la revisione dell’esito di agibilità negli edifici con esito assegnato ma con evidenti discordanze 

con lo stato di danno causato dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, la stessa esula dagli aspetti pianificatori ma 

risulta di stretta competenza dell’USRC; 
Punto 2: L’osservazione, se pur condivisibile per quanto riportato al punto 2, in quanto è finalizzata ad aggiornare lo 
stato dei luoghi posto a base del Piano di Ricostruzione ed ad individuare scelte urbanistiche congruenti, si ritiene 
non procedibile per quanto richiesto al punto 2 nella misura di una revisione dei costi di riparazione degli aggregati 
edilizi, poiché il presente Piano di Ricostruzione risulta redatto ai sensi del DCDR 3/2010, che fa capo alla normativa 
speciale e alle fonti finanziarie della L.77/2009, mentre i danni conseguenti ai nuovi eventi sismici, sono sottoposti ad 
un diverso quadro normativo di cui al DL 189/2016, convertito con modificazioni in Legge 229/2016, e dell’Ordinanza 
OPCM 19/2017 art.1 comma 2; 
Tuttavia, al solo fine di aggiornare lo stato di danno degli edifici, si ritiene altresì opportuno di riportare in un apposito 
nuovo elaborato “C1bis” gli esiti di agibilità regolarmente assegnati a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 
2016, indicando come temporanei gli esiti degli edifici oggetto di osservazione qualora diversi da “E” e privi di 
sopralluoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile. 
Punto 3: In merito agli elementi di pregio presenti nell’edificio “Palazzo Cancrini”, premesso che per l’aggregato in 
oggetto non è stata presentata proposta d’intervento, si rileva che l’eventuale presenza di elementi di pregio, sulla 
base di quanto indicato nelle “Linee guida per l’identificazione degli elementi di pregio e per la progettazione degli 
elementi specifici nei centri storici”, dovrà essere dimostrata con specifica relazione e documentazione fotografica, 
che ne attesti la sussistenza e consenta di determinarne l’eventuale estensione per il calcolo della maggiorazione. 
Si chiarisce pertanto che ai fini della programmazione economica del PdR le percentuali di pregio attribuite agli 
edifici sono state parametrizzate a seconda delle peculiari qualità storico-architettoniche degli stessi, considerando 
altresì che l’edificio in oggetto è privo di vincolo diretto (d.lgs 42/04). Inoltre si precisa che la percentuale individuata 
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per gli elementi di pregio nella programmazione dei costi di ristrutturazione dell’aggregato, potrà essere modificata in 
fase di progettazione esecutiva, da sottoporre ad approvazione da parte dell’Ufficio Territoriale per la Ricostruzione 
competente (UTR area omogenea n°3), previa presentazione di adeguata documentazione. 

Per quanto sopra detto si propone pertanto di: 

NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE  

Si da atto che alla presente consegue l’aggiornamento dello stato di danno degli edifici oggetto di osservazione 

mediante redazione di apposito nuovo elaborato “C1bis” il quale non incide sul quadro economico del PdR per gli 

aspetti normativi sopra riportati. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Controdeduzioni del Comune di Montorio al Vomano: 

…………………………………………………………………………………………………….………… 
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Comune di Montorio al Vomano  

Piano di Ricostruzione di Montorio al Vomano – Ambito 2 “Montorio 

Capoluogo” adotto con deliberazione Consiglio Comunale n°56 del 05.08.2016 

SCHEDA OSSERVAZIONE N°   36 

Ditta: MARTEGIANI MAURO Trasmessa a mezzo p.e.c. in data 19/11/2016 ed 

acquisita al Prot. dell’Ente al n°17939 in data 
20/11/2016 

 Aggregato edilizio   “A2. 26”  

OSSERVAZIONE 
Sintesi del contenuto: 

L’osservante, in qualità di presidente del consorzio relativo all’aggregato A2.26, distinto catastalmente al foglio 

54 - particelle 247; 248; 249 e 250, formula le seguenti richieste: 

1. la validazione degli esiti di agibilità dell’aggregato, avvenuta secondo le modalità previste nel 
Provvedimento USRC n. 2 del 13/09/13, è stata gravemente limitata nel riconoscimento del danno, a 
causa della difformità dell’esito riportato in alcune schede AeDES con l’effettivo stato di danno rilevato 
negli edifici, e vista l’impossibilità a chiedere la revisione dell’esito già assegnato, come previsto 
nell’art. 7 comma 1 del Provvedimento USRC n. 2 del 13/09/2013, al fine di consentire la congrua 
messa in sicurezza dell’aggregato si propone di modificare ed integrare il Provvedimento USRC n. 2, 
consentendo la revisione dell’esito di agibilità degli edifici nel caso in cui emerga una evidente 
differenza tra lo stesso e lo stato di danno; 

2. a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 26-30 ottobre 2016 che hanno colpito le regioni del centro 
Italia, è stato rilevato un incremento del danno negli edifici dell’aggregato, evidenziato anche dai primi 
sopralluoghi eseguiti da squadre autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla zona rossa 
disposta in Via del Prelato, pertanto si chiede di aggiornare gli esiti di agibilità di tali edifici. 

Parere tecnico dei redattori del P.d.R. 

Punto 1: Per quanto concerne la richiesta di modifica e l’integrazione del Provvedimento USRC n. 2 del 

13/09/2013, in modo da consentire la revisione dell’esito di agibilità negli edifici con esito assegnato ma con 

evidenti discordanze con lo stato di danno causato dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, la stessa esula dagli 

aspetti pianificatori ma risulta di stretta competenza dell’USRC; 

Punto 2: L’osservazione, se pur condivisibile per quanto riportato al punto 2, in quanto è finalizzata ad 
aggiornare lo stato dei luoghi posto a base del Piano di Ricostruzione ed ad individuare scelte urbanistiche 
congruenti, si ritiene non procedibile per quanto richiesto al punto 2 nella misura di una revisione dei costi di 
riparazione degli aggregati edilizi, poiché il presente Piano di Ricostruzione risulta redatto ai sensi del DCDR 
3/2010, che fa capo alla normativa speciale e alle fonti finanziarie della L.77/2009, mentre i danni conseguenti ai 
nuovi eventi sismici, sono sottoposti ad un diverso quadro normativo di cui al DL 189/2016, convertito con 
modificazioni in Legge 229/2016, e dell’Ordinanza OPCM 19/2017 art.1 comma 2; 
Tuttavia, al solo fine di aggiornare lo stato di danno degli edifici, si ritiene altresì opportuno di riportare in un 
apposito nuovo elaborato “C1bis” gli esiti di agibilità regolarmente assegnati a seguito degli eventi sismici iniziati 
il 24 agosto 2016, indicando come temporanei gli esiti degli edifici oggetto di osservazione qualora diversi da “E” 
e privi di sopralluoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile. 

Per quanto sopra detto si propone pertanto di: 

NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE  

Si da atto che alla presente consegue l’aggiornamento dello stato di danno degli edifici oggetto di osservazione 

mediante redazione di apposito nuovo elaborato “C1bis” il quale non incide sul quadro economico del PdR per 

gli aspetti normativi sopra riportati. 

_____________________________________________________________________________________ 

Controdeduzioni del Comune di Montorio al Vomano: 

…………………………………………………………………………………………….………………… 
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Comune di Montorio al Vomano  

Piano di Ricostruzione di Montorio al Vomano – Ambito 2 “Montorio 

Capoluogo” adotto con deliberazione Consiglio Comunale n°56 del 05.08.2016 

SCHEDA OSSERVAZIONE N°   37 

Ditta: MARTEGIANI MAURO Trasmessa a mezzo p.e.c. in data 19/11/2016 ed 

acquisita al Prot. dell’Ente al n°17940 in data 
20/11/2016 

 Aggregato edilizio   “A2. 38”  

OSSERVAZIONE 

Sintesi del contenuto: 

L’osservante, in qualità di presidente del consorzio relativo all’aggregato A2.38, distinto catastalmente al foglio 

54 - particelle 321; D e 323, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 26-30 ottobre 2016 che hanno colpito 

le regioni del centro Italia, formula la seguente richiesta: 

1. la suddivisione dell’aggregato A2.38 in due aggregati, di cui uno costituito dalle UMI 1 e 2 mentre l’altro 
dalle UMI 3 e 4, ricalcando l’elenco della prima individuazione degli aggregati pubblicato 
dall’Amministrazione comunale, considerato inoltre che l’aggravamento dei danni a seguito degli ultimi 
eventi sismici ha interessato principalmente la porzione delle UMI 1 e 2 ed evidenziato la non diretta 
dipendenza strutturale della Chiesa con la porzione a sud. 

Parere tecnico dei redattori del P.d.R. 

Punto 1: premesso che la perimetrazione degli aggregati, come riportata nel PdR, è conforme alla definizione 

data nell’allegato tecnico del Modello Integrato per i Comuni del Cratere (MIC), e ricalca quanto pubblicato con 

Provvedimento Sindacale n. 206 del 01/12/15 e successive pubblicazioni Provvedimento Sindacale n. 8 del 

16/01/16 (Aggiornamento 1) e Provvedimento Sindacale n. 15 del 22/01/16 (Aggiornamento 1 – Rettifica), 

considerato che nella proposta d’intervento prot. 3496 del 04/03/16, presentata dai titolari di diritti reali ai sensi 

dell’art. 6 comma 2 del DCD n. 3/2010, non è stata fatta alcuna considerazione in merito alla suddivisione in 

porzioni dell’aggregato, e osservato inoltre che l’aggregato in oggetto, particolarmente complesso ed esteso, è 

stato suddiviso in Unità Minime d’Intervento (UMI) più omogenee per caratteristiche strutturali ed 

architettoniche, da sottoporre ad intervento unitario nel rispetto della corretta modellazione degli aspetti di 

interazione strutturale tra la singola UMI e le porzioni adiacenti, si ritiene l’aggregato correttamente 

perimetrato. 

Per quanto sopra detto si propone pertanto di: 

NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE  

 

_____________________________________________________________________________________ 

Controdeduzioni del Comune di Montorio al Vomano: 

………………………………………………………………………………………………….…………… 
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Comune di Montorio al Vomano  

Piano di Ricostruzione di Montorio al Vomano – Ambito 2 “Montorio 

Capoluogo” adotto con deliberazione Consiglio Comunale n°56 del 05.08.2016 

SCHEDA OSSERVAZIONE N°   38 

Ditta: MARTEGIANI MAURO Trasmessa a mezzo p.e.c. in data 19/11/2016 ed 

acquisita al Prot. dell’Ente al n°17941 in data 
20/11/2016 

 Aggregato edilizio   “A2. 31”  

OSSERVAZIONE 
Sintesi del contenuto: 

L’osservante, in qualità di presidente del consorzio relativo all’aggregato A2.31, distinto catastalmente al foglio 54 

- particelle 271; 272; 273; 274; 275; 278; 280; 281 e 282, formula le seguenti richieste: 

1. la validazione degli esiti di agibilità dell’aggregato, avvenuta secondo le modalità previste nel 
Provvedimento USRC n. 2 del 13/09/13, è stata gravemente limitata nel riconoscimento del danno, a 
causa della difformità dell’esito riportato in alcune schede AeDES con l’effettivo stato di danno rilevato 
negli edifici, e vista l’impossibilità a chiedere la revisione dell’esito già assegnato, come previsto nell’art. 7 
comma 1 del Provvedimento USRC n. 2 del 13/09/2013, al fine di consentire la congrua messa in 
sicurezza dell’aggregato si propone di modificare ed integrare il Provvedimento USRC n. 2, consentendo 
la revisione dell’esito di agibilità degli edifici nel caso in cui emerga una evidente differenza tra lo stesso e 
lo stato di danno; 

2. a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 26-30 ottobre 2016 che hanno colpito le regioni del centro 
Italia, è stato rilevato un incremento del danno negli edifici dell’aggregato, evidenziato anche dai primi 
sopralluoghi eseguiti da squadre autorizzate dal Dipartimento della Protezione, pertanto si chiede di 
aggiornare gli esiti di agibilità di tali edifici; 

3. non risultano idoneamente accolti gli incrementi determinati dall’interesse storico-architettonico degli 
edifici “Palazzo Catini” e “Palazzo Pantaleoni”, per i quali si evidenziano componenti edilizie importanti 
da consolidare e conservare, quali: portali, bassorilievi, strutture orizzontali in legno di pregio, strutture 
voltate di ampio spessore; di conseguenza si chiede la rivalutazione degli incrementi dovuti alla 
presenza di elementi di pregio. 

Parere tecnico dei redattori del P.d.R. 

Punto 1 Per quanto concerne la richiesta di modifica e l’integrazione del Provvedimento USRC n. 2 del 

13/09/2013, in modo da consentire la revisione dell’esito di agibilità negli edifici con esito assegnato ma con 

evidenti discordanze con lo stato di danno causato dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, la stessa esula dagli 

aspetti pianificatori ma risulta di stretta competenza dell’USRC; 

Punto 2: L’osservazione, se pur condivisibile per quanto riportato al punto 2, in quanto è finalizzata ad aggiornare 
lo stato dei luoghi posto a base del Piano di Ricostruzione ed ad individuare scelte urbanistiche congruenti, , si 
ritiene non procedibile per quanto richiesto al punto 2 nella misura di una revisione dei costi di riparazione degli 
aggregati edilizi, poiché il presente Piano di Ricostruzione risulta redatto ai sensi del DCDR 3/2010, che fa capo 
alla normativa speciale e alle fonti finanziarie della L.77/2009, mentre i danni conseguenti ai nuovi eventi sismici, 
sono sottoposti ad un diverso quadro normativo di cui al DL 189/2016, convertito con modificazioni in Legge 
229/2016, e dell’Ordinanza OPCM 19/2017 art.1 comma 2; 
Tuttavia, al solo fine di aggiornare lo stato di danno degli edifici, si ritiene altresì opportuno di riportare in un 

apposito nuovo elaborato “C1bis” gli esiti di agibilità regolarmente assegnati a seguito degli eventi sismici iniziati 

il 24 agosto 2016, indicando come temporanei gli esiti degli edifici oggetto di osservazione qualora diversi da “E” 

e privi di sopralluoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile. 

Punto 3: In merito agli elementi di pregio presenti negli edifici “Palazzo Catini” e “Palazzo Pantaleoni”, premesso 

che nella proposta d’intervento prot. 3495 del 04/03/2016 non sono stati evidenziati tali elementi di pregio, si 

rileva che l’eventuale presenza di elementi di pregio, sulla base di quanto indicato nelle “Linee guida per 

l’identificazione degli elementi di pregio e per la progettazione degli elementi specifici nei centri storici”, dovrà 
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essere dimostrata con specifica relazione e documentazione fotografica, che ne attesti la sussistenza e consenta 

di determinarne l’eventuale estensione per il calcolo della maggiorazione. Si chiarisce pertanto che ai fini della 

programmazione economica del PdR le percentuali di pregio attribuite agli edifici sono state parametrizzate a 

seconda delle peculiari qualità storico-architettoniche degli stessi, considerando altresì che “Palazzo Pantaleone” 

è privo di vincolo diretto (d.lgs 42/04). Inoltre si precisa che la percentuale individuata per gli elementi di pregio 

nella programmazione dei costi di ristrutturazione dell’aggregato, potrà essere modificata in fase di progettazione 

esecutiva, da sottoporre ad approvazione da parte dell’Ufficio Territoriale per la Ricostruzione competente (UTR 

area omogenea n°3), previa presentazione di adeguata documentazione. 

Per quanto sopra detto si propone pertanto di: 

NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE  

Si da atto che alla presente consegue l’aggiornamento dello stato di danno degli edifici oggetto di osservazione 

mediante redazione di apposito nuovo elaborato “C1bis” il quale non incide sul quadro economico del PdR per gli 

aspetti normativi sopra riportati. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Controdeduzioni del Comune di Montorio al Vomano: 

……………………………………………………………………………………….……………………… 
 

 


