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1. RELAZIONE SU OSSERVAZIONI 
 
 
Le osservazioni pervenute al Comune di MONTORIO nei modi e nei termini di legge sono 
state n°23.  
Si precisa che n° 6 di esse benché inviate mediante pec  in data 19.11.2016 sono state 
protocollate dal sistema in data 20.11.2016.  
Pertanto, considerato che l’invio mediante posta elettronica certificata è avvenuto nei ter-
mini stabiliti le stesse sono state puntualmente istruite. 
 
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 modifi-

cazioni 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°9 osservazio-
ni e di accogliere parzialmente n°6 osservazioni; 
 
E’ stato invece espresso il parere di non accogliere n°8 osservazioni. 
 
Di seguito, oltre all’elenco delle osservazioni pervenute, si riportano gli specifici pareri tec-
nici relativi alle singole osservazioni pervenute seguiti dalla individuazione planimetrica 
delle osservazioni. 
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Elenco delle osservazioni pervenute 
 

 
 
 
 

 
 
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 sub-ambito ed aggregato e restituisce sinteticamente il parere espresso do-
ve: 

A =  Accoglibile 
AP =  Accoglibile Parzialmente 
NA =  Non Accoglibile 

 
 
 
 

n.  
Ord

. 
Proponente 

domanda Dati catastali 

Frazione 

Rif. PdR 

p
ar

er
e 

Nr. Prot. data 
Fg
. 

Part. Sub. Ambito 

Sub 
Ambito/ 
aggre-
gato/ 

Edificio 

01 Mariani Caterina 17426 12.11.2016     1 vari A 

02 ABATUCCI Gilda 17670 17.11.2016 
47 140 1 Faiano 1 B1.5 

AP 
47 488-538 - Faiano 1 B1.5 

03 CONTI Daniela 17719 17.11.2016 21 332 - Collevecchio 1 A1.E.1 A 

04 CICCIMURRI Franco 17765 18.11.2016 39 11 4 Leognano 1 A3.1 A 

05 CICCIMURRI Franco 17767 18.11.2016 39 11 11- 12-
13-15-16 

Leognano 1 A3.1 A 

06 MARTEGIANI Mauro 17786 (17943) 
18.11.2016 
(20.11.201

6) 
47 145-146  Faiano 1 B1.1 NA 

07 MARTEGIANI Mauro 17787 (17800) 18.11.2016 47 154 2-3-4-5 Faiano 1 B1.3 AP 

08 MARTEGIANI Mauro 17793 (17944) 
18.11.2016 
(20.11.201

6) 
47 144 - Faiano 1 B1.4 NA 

09 RICCI Adele 17795 18.11.2016 47 123 1-2-6-7-8-
9 

Faiano 1 B1.9 NA 

10 MERLINI Santina 17803 18.11.2016 47 118-677 - Faiano 1 E2 NA 

11 CIABATTONI Gabriele 17867 19.11.2016 39 3 
A-35-36-

689 Leognano 1 A3.3 A 

12 DI PIETRO Vincenzo 17884 19.11.2016 44 Da 332 A339 - Cusciano 1 B2.1 NA 

13 DI LUIGI Emiliano 17892 19.11.2016 21 349-807-354-352-347-
985 

 Collevecchio 1 A1.1 AP 

14 IACHETTI Angela 17900 19.11.2016 21 1101 - Collevecchio 1  A 
15 DE LUCA Giampiero 17901 19.11.2016 21 360 - 362 - Collevecchio 1 A1.3 NA 
16 DE LUCA Giampiero 17903 19.11.2016 21 365 - Collevecchio 1  A 
17 DE LUCA Giampiero 17905 19.11.2016   - Collevecchio 1  AP 

18 ABBATUCCI Corrado 17946 20.11.2016 47 151 
1-2-5-6-7-

8 Faiano 1 B1.2 NA 

19 ABBATUCCI Corrado 17947 20.11.2016 47 137-139-140-386 - Faiano 1 B1.5 AP 
20 ABBATUCCI Corrado 17948 20.11.2016 47 131 - Faiano 1 B1.7 NA 
21 MARTEGIANI Mauro 17949 20.11.2016 21   Collevecchio 1 A1.4 NA 

22 ORSINI Claudio 17950 20.11.2016 47 133 2-3-7-8-9-
10 

Faiano 1 B1.6 AP 

23 DE REMIGIS Vittorio 17951 20.11.2016 47 128 2 Faiano 1 B1.8 A 
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2. PARERI TECNICI SULLE OSSERVAZIONI 
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OSSERVAZIONE N°1 
Osservante: MARIANI Caterina – COMUNE DI MONTORIO 
 
Richiesta:  
L’osservante, in qualità di responsabile dell’Ufficio tecnico LL.PP. del Comune di Montorio al Vomano, chiede: 
 
1) di valutare i pareri espressi dalle ACA in sede di procedura ambientale 
    1.a - Regione Abruzzo – Dir. Oo.P., Gov del Terr. e Polit. Ambient. (comunicazione di non competenza su VAS) 
    1.b -  AUSL 4 (parere di non assoggettabilità a VAS) 
    1.c - Autorità di Bacino (parere di non assoggettabilità a VAS con indicazioni) 
    1.d - ARTA (parere di non assoggettabilità a VAS con indicazioni) 
    1.e - Regione Abruzzo Servizio Territoriale per l’Agricoltura (parere di non assoggettabilità a VAS con indicazioni) 
    1.f - MIBACT (parere di non assoggettabilità a VAS con indicazioni di tutela) 
    1.g - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (comunicazione di non competenza su VAS) 
2) di recepire le validazioni/attribuzioni esiti di agibilità ai sensi del provvedimento n.2 del 13 settembre 2013 a cura dell 

USRC; 
3) di recepire il decreto di vincolo relativo alla Chiesa di San Salvatore 
4) di prendere atto dell’avvio del procedimento di apposizione di vincolo relativamente al Borgo San Lorenzo. 
 
 
 
PARERE 
- Per  quanto riportato al punto 1 si prende atto delle comunicazioni di cui ai punti 1.a, 1.b, 1.d, 1.e, 1.g, si ritiene condi-

visibile quanto richiesto dal MIBSCT e riportato al punto 1.f, come peraltro già previsto dalla normativa adottata; si ri-
tiene condivisibile quanto richiesto dall’Autorità di Bacino e riportato al punto 1.c in quanto volto a precisare le previ-
sioni di PdR. 

- Le richieste riportate ai punti 2, 3 e 4 si ritengono condivisibili in quanto volte a precisare lo stato dei luoghi e le con-
seguenti scelte di Piano. 

 
 
Per quanto sopra detto, si esprime il parere di: 

ACCOGLIERE l’osservazione, come riproposto negli elaborati di PdR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controdeduzioni del Comune di Montorio: 

……………………………………………………………………………………………………… 
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OSSERVAZIONE N°2 
Osservante: ABATUCCI Gilda 
Ambito: 1.B1 
Aggregato: 1.B1.5 
Richiesta:  
L’osservante, in qualità di titolare di diritto d’uso e abitazione dell’immobile identificato al Fg. 47 part. 140 sub1 ed indi-
viduato nel sub-ambito 1.B del Pdr di Montorio al Vomano nell’aggregato B1.5: 

1) in considerazione dell’aggravamento dei danni degli edifici a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 
2016, chiede: 

A. la revisione esiti di agibilità per nuovo sisma 
B. la conseguente revisione costi di ricostruzione 

2) Individuazione 1^ casa: 
A. del civico 133 (part.140 sub 1) al momento del sisma 2009 
B. del civico 137 (part.lle 488 e 538) successivamente al sisma 2009. 

 
PARERE 
- L’osservazione, pur comprensibile nell’esigenza riportata al punto 1.A, essendo finalizzata ad aggiornare lo stato dei 

luoghi riportato nel Piano di Ricostruzione e ad individuare scelte urbanistiche congruenti, si ritiene non procedibile 
per quanto richiesto ai punti 1.A, 1.B e 2.B poiché il presente Piano di Ricostruzione è 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 modifica-
zioni in Legge 229/2016, e dell’Ordinanza OPCM 19/2017 art.1 comma 2. 

- Si ritiene invece condivisibile per quanto richiesto al punto 2.A, sulla base delle verifiche effettuate dagli uffici comuna-
li. 

Tuttavia, al solo fine di aggiornare lo stato di danno degli edifici, si ritiene altresì opportuno riportare in un apposito nuo-
vo ’elaborato “C1.n.bis” 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 sopral-
luoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile. 
 

Per quanto sopra detto, si esprime il parere di: 

- NON ACCOGLIERE l’osservazione per quanto richiesto al punto 1.A, 1.B e al punto 2.B, in quanto non precedibili. 
-ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione, limitatamente alla richiesta riportata al punto 2)A, come riproposto ne-

gli elaborati di PdR, anche con l’aggiornamento dello stato di danno degli edifici oggetto di osservazione mediante ap-
posito nuovo elaborato “C1.n.bis” che riporta 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 che l’accoglimento del suddetto aggiornamento è limitato alle sole implicazioni urbanistico-edilizie e non in-
cide sul quadro economico del PdR poiché, come già evidenziato,  il presente Piano di Ricostruzione è redatto ai sensi 
del DCDR 3/2010, che fa capo alla normativa speciale e alle fonti finanziarie della L.77/2009, mentre i danni conse-
guenti 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. 

 
 
 
 
 
Controdeduzioni del Comune di Montorio: 

……………………………………………………………………………………………………… 
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OSSERVAZIONE N°3 
Osservante: CONTI Daniela 
Ambito: 1.A1 
Aggregato: 1.A1.E.1 
Richiesta:  
L’osservante in qualità di proprietaria dell’immobile identificato al Fg. 21 part.lla 332 ed individuato nel sub-ambito 1.A 
del Pdr di Montorio al Vomano quale edificio singolo A1.E1 si oppone alla determinazione del contributo con applica-
zione tetto massimo € 80.000 in quanto edificio con unico proprietario. 

 
PARERE 
A seguito di approfondimento del quadro normativo di riferimento ed in particolare: l’art. 77 quater, comma 5 della 
L.134/2012; l’art. 11 comma 7-bis della L. 125/2015;  l’art. 3 comma 1 quater della L. 160/2016, l’osservazione si ritiene 
condivisibile. 
 
Per quanto sopra detto, si esprime il parere di: 

- ACCOGLIERE l’osservazione e di modificare il quadro economico del sub-ambito 1.A1 ricalcolando pienamente il con-
tributo, come riproposto negli elaborati di Piano. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controdeduzioni del Comune di Montorio: 

……………………………………………………………………………………………………… 
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OSSERVAZIONE N°4 
Osservante: CICCIMURRI Franco 
Ambito: 1.A3 
Aggregato: 1.A3.1 
Richiesta:  
L’osservante, in qualità di presidente del Consorzio “Delfico”, con riferimento all’immobile individuato al Fg 39 part. 11 
sub 4, in base al decreto di vincolo diretto del 17/07/1998 che definisce la chiesa di San Giuseppe come “cappella pri-
vata”, chiede di considerare la chiesa di San Giuseppe (edificio Vincolato ma cappella privata e non edificio di culto) e 
conseguentemente come intervento privato e non come pubblico. 
 
PARERE 
L’osservazione si ritiene condivisibile, sulla base delle verifiche effettuate con l’ufficio comunale. 
 
Per quanto sopra detto, si esprime il parere di: 

- ACCOGLIERE l’osservazione, come riproposto negli elaborati di Piano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controdeduzioni del Comune di Montorio: 

……………………………………………………………………………………………………… 
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OSSERVAZIONE N°5 
Osservante: CICCIMURRI Franco 
Ambito: 1.A3 
Aggregato: 1.A3.1 
Richiesta:  
L’osservante, in qualità di presidente del Consorzio “Delfico”, con riferimento agli immobili individuati Fg 39 part. 11 sub 
11, 12, 13, 15, 16, sulla base della definizione di Unità Minima d’Intervento del MIC, propone di suddividere l’aggregato 
in 3 UMI, anziché 2, allegando apposita planimetria. 
Segnala inoltre la presenza di cavità ipogee in corrispondenza dell’aggregato A3.1 
 
PARERE 
L’osservazione si ritiene condivisibile, sulla base delle verifiche effettuate. 
Per quanto riguarda la segnalazione relativa alle cavità ipogee, essendo generica, potrà essere adeguatamente presa 
in considerazione in fase di progettazione esecutiva ai sensi del Decreto 21 gennaio 2013 n.1 dell’Ufficio Speciale per 
la Ricostruzione di L’Aquila che prevede: “Per edifici situati in aree di sedime interessate da cavità ipogee di origine na-
turale, l’Ufficio speciale per la ricostruzione, anche con l’ausilio della Commissione pareri, valuterà l’opportunità di rico-
noscere, a seguito di un rilievo planimetrico che definisca lo sviluppo della cavità ipogea ed uno studio delle calotte e 
della pareti della cavità, un’eventuale maggiorazione nel caso in cui venga accertata la necessità di intervento di conso-
lidamento e/o bonifica.” come peraltro contenuto dalla scheda parametrica-parte prima, che al punto E5 prevede la 
possibilità di erogare una maggiorazione sull’importo di progetto per “instabilità per cavità ipogee” senza definire un li-
mite a tale tipologia contributo. 
 
Per quanto sopra detto, si esprime il parere di: 

- ACCOGLIERE l’osservazione di suddividere l’aggregato 1.A2.1 in 3 UMI, come riproposto negli elaborati di Piano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controdeduzioni del Comune di Montorio: 

……………………………………………………………………………………………………… 
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OSSERVAZIONE N°6 
Osservante: MARTEGIANI Mauro 
Ambito: 1.B1 
Aggregato: 1.B1.1 
Richiesta:  
L’osservante, in qualità di procuratore speciale dell’Aggregato B1.1, in considerazione dell’aggravamento dei danni de-
gli edifici a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, chiede la ripetizione dei sopralluoghi al fine di valutare i 
nuovi esiti di agibilità da assegnare agli Ed presenti nell’aggregato. 
 
PARERE 
 

L’osservazione, pur comprensibile nell’esigenza di aggiornare lo stato dei luoghi riportato nel Piano di Ricostruzione e 
individuare scelte urbanistiche congruenti, si ritiene non procedibile poiché il presente Piano di Ricostruzione è redat-
to 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, con-
vertito 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 “C1.n.bis” 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 sopral-
luoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile  

 

Per quanto sopra detto, si esprime il parere di: 

- NON ACCOGLIERE l’osservazione. 
Si propone contestualmente l’aggiornamento dello stato di danno degli edifici oggetto di osservazione mediante apposito 
nuovo elaborato “C1.n.bis” che riporta 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 che l’accoglimento del suddetto aggiornamento è limitato alle sole implicazioni urbanistico-edilizie e non incide 
sul quadro economico del PdR poiché, come già evidenziato, il presente Piano di Ricostruzione è 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. 

 
 

 

 

 

 

 
Controdeduzioni del Comune di Montorio: 

……………………………………………………………………………………………………… 
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OSSERVAZIONE N°7 
Osservante: MARTEGIANI Mauro 
Ambito: 1.B1 
Aggregato: 1.B1.3 
Richiesta:  
L’osservante, in qualità di procuratore speciale dell’Aggregato B1.3, in considerazione dell’aggravamento dei danni de-
gli edifici a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, chiede : 

1) la ripetizione dei sopralluoghi al fine di valutare i nuovi esiti di agibilità da assegnare agli Ed presenti 
nell’aggregato e la conseguente individuazione delle Unità Minime di Intervento; 

2) di permettere nel caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione la possibilità di variare l’altezza e le 
facciate nel rispetto dei volumi esistenti e fissando un’altezza massima; 

3) di consentire la possibilità di procedere alla demolizione e ricostruzione anche parziale dell’aggregato (solo la 
parte con esito “E”), effettuando un intervento di riparazione e miglioramento sismico per la parte con esito di-
verso da “E”; 

4) di rilevare che l’aggregato e costituito da tutte prime case. 
 
PARERE 
- La richiesta riportata al punto 1, pur condivisibile in quanto esprime l’esigenza di un aggiornamento dello stato dei luo-

ghi riportato nel Piano di Ricostruzione e ad individuare scelte urbanistiche congruenti, si ritiene non procedibile  poi-
ché il presente Piano di Ricostruzione è 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. 

- La richiesta di cui al punto 2 non è condivisibile in quanto non trova alcuna ragione nei principi che sono alla base di 
un Piano di Ricostruzione, né in esigenze di adeguamento dell’accessibilità del borgo per ragioni di sicurezza. 

- la richiesta di cui al punto 3 non è condivisibile in quanto non pertinente l’attuale fase delle osservazioni; 
- Infine, l’annotazione riportata al punto 4, a seguito di verifiche condotte dall’ufficio comunale, è parzialmente condivisi-

bile poiché volta a precisare le indicazioni del PdR relative alla individuazione di “Prime Case”  nella part.lla 154, limi-
tatamente alle unità immobiliari identificate ai sub 2, 3, 5. 

Tuttavia, al solo fine di aggiornare lo stato di danno degli edifici, si ritiene altresì opportuno di riportare in un apposito 
nuovo ’elaborato “C1.n.bis” 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 sopral-
luoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile 
 
Per quanto sopra detto, si esprime il parere di: 

- NON ACCOGLIERE l’osservazione per quanto richiesto ai punti 1, 2 e 3. 
- ACCOGLIERE Parzialmente l’osservazione per quanto indicato al punto 4 precisando le indicazioni del PdR relative 
alla individuazione di “Prime Case”  nella part.lla 154, limitatamente alle unità immobiliari identificate ai sub 2, 3, 5. 
Si propone contestualmente l’aggiornamento dello stato di danno degli edifici oggetto di osservazione mediante apposito 
nuovo elaborato “C1.n.bis” che riporta 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 che l’accoglimento del suddetto aggiornamento è limitato alle sole implicazioni urbanistico-edilizie e non incide 
sul quadro economico del PdR poiché, come già evidenziato, il presente Piano di Ricostruzione è 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. 

 
Controdeduzioni del Comune di Montorio: 

……………………………………………………………………………………………………… 



Piano di Ricostruzione di MONTORIO AL VOMANO – Ambito 1 “FRAZIONI” 

RELAZIONE SU OSSERVAZIONI E PARERI TECNICI 
 
 
 

 
RTP  Ing. Pasquale Di Egidio  ed altri 

 

OSSERVAZIONE N°8 
Osservante: MARTEGIANI Mauro 
Ambito: 1.B1 
Aggregato: 1.B1.4 
Richiesta:  
L’osservante, in qualità di procuratore speciale dell’Aggregato B1.4, in considerazione dell’aggravamento dei danni de-
gli edifici a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, chiede : 

1) la ripetizione dei sopralluoghi al fine di valutare i nuovi esiti di agibilità da assegnare agli Ed presenti 
nell’aggregato e la conseguente individuazione delle Unità Minime di Intervento; 

2) di permettere nel caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione la possibilità di variare l’altezza e le 
facciate nel rispetto dei volumi esistenti e fissando un’altezza massima; 

3) eliminare prescrizione in caso di demolizione e ricostruzione di cessione ed allineamento se non unanimemen-
te realizzata. 

 
PARERE 
- La richiesta riportata al punto 1, pur condivisibile in quanto esprime l’esigenza di un aggiornamento dello stato dei luo-

ghi riportato nel Piano di Ricostruzione e ad individuare scelte urbanistiche congruenti, si ritiene non procedibile  poi-
ché il presente Piano di Ricostruzione è 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. 

- Le richieste di cui ai punti 1 e 2 non sono condivisibili per ragioni inverse, poiché la possibilità di accogliere la richiesta 
di cui al punto 2 è strettamente legata al riconoscimento della necessità di adeguamento dell’accessibilità del borgo 
per ragioni di sicurezza che è alla base della prescrizione che si propone di eliminare con la richiesta riportata al pun-
to 3. 

Tuttavia, al solo fine di aggiornare lo stato di danno degli edifici, si ritiene altresì opportuno di riportare in un apposito 
nuovo ’elaborato “C1.n.bis” 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 sopral-
luoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile. 
 
 
Per quanto sopra detto, si esprime il parere di: 

NON ACCOGLIERE l’osservazione. 

Si propone contestualmente l’aggiornamento dello stato di danno degli edifici oggetto di osservazione mediante apposito 
nuovo elaborato “C1.n.bis” che riporta 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 che l’accoglimento del suddetto aggiornamento è limitato alle sole implicazioni urbanistico-edilizie e non incide 
sul quadro economico del PdR poiché, come già evidenziato, il presente Piano di Ricostruzione è 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. 

 

 

 
Controdeduzioni del Comune di Montorio: 

………………………………………………………………………………………………………



Piano di Ricostruzione di MONTORIO AL VOMANO – Ambito 1 “FRAZIONI” 

RELAZIONE SU OSSERVAZIONI E PARERI TECNICI 
 
 
 

 
RTP  Ing. Pasquale Di Egidio  ed altri 

 

OSSERVAZIONE N°9 
Osservante: RICCI Adele 
Ambito: 1.B1 
Aggregato: 1.B1.9 
Richiesta:  
L’osservante, in qualità di presidente del Consorzio “Faiano 11” relativo all’aggregato B1.9, in considerazione 
dell’aggravamento dei danni degli edifici a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, chiede   

1) la ripetizione dei sopralluoghi al fine di valutare i nuovi esiti di agibilità da assegnare agli Ed presenti 
nell’aggregato e la conseguente individuazione delle Unità Minime di Intervento; 

2) di permettere nel caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione la possibilità di variare l’altezza e le 
facciate nel rispetto dei volumi esistenti e fissando un’altezza massima; 

 
PARERE 
 
- La richiesta riportata al punto 1, pur condivisibile in quanto esprime l’esigenza di un aggiornamento dello stato dei luo-

ghi riportato nel Piano di Ricostruzione e ad individuare scelte urbanistiche congruenti, si ritiene non procedibile  poi-
ché il presente Piano di Ricostruzione è 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. 

- La richiesta di cui al punto 2 non è condivisibile in quanto non trova alcuna ragione nei principi che sono alla base di 
un Piano di Ricostruzione, né in esigenze di adeguamento dell’accessibilità del borgo per ragioni di sicurezza. 

Tuttavia, al solo fine di aggiornare lo stato di danno degli edifici, si ritiene altresì opportuno di riportare in un apposito 
nuovo ’elaborato “C1.n.bis” 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 sopral-
luoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile. 
 
 
Per quanto sopra detto, si esprime il parere di: 

NON ACCOGLIERE l’osservazione. 
 
Si propone contestualmente l’aggiornamento dello stato di danno degli edifici oggetto di osservazione mediante apposito 
nuovo elaborato “C1.n.bis” che riporta 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 che l’accoglimento del suddetto aggiornamento è limitato alle sole implicazioni urbanistico-edilizie e non incide 
sul quadro economico del PdR poiché, come già evidenziato, il presente Piano di Ricostruzione è 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. 

 

 

 
 
Controdeduzioni del Comune di Montorio: 
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Piano di Ricostruzione di MONTORIO AL VOMANO – Ambito 1 “FRAZIONI” 

RELAZIONE SU OSSERVAZIONI E PARERI TECNICI 
 
 
 

 
RTP  Ing. Pasquale Di Egidio  ed altri 

 

OSSERVAZIONE N°10 
Osservante: MERLINI Santina 
Ambito: 1.B1 
Aggregato: 1.B1.E2 
Richiesta:  
L’osservante, in qualità di comproprietaria dell’immobile identificato al Fg. 47, part.lle 118-677, in considerazione 
dell’aggravamento dei danni degli edifici a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, chiede   

1) la ripetizione dei sopralluoghi al fine di valutare i nuovi esiti di agibilità da assegnare agli Ed presenti 
nell’aggregato e la conseguente individuazione delle Unità Minime di Intervento; 

2) di permettere nel caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione la possibilità di variare l’altezza e le 
facciate nel rispetto dei volumi esistenti e fissando un’altezza massima; 

 
PARERE 
 
- La richiesta riportata al punto 1, pur condivisibile in quanto esprime l’esigenza di un aggiornamento dello stato dei luo-

ghi riportato nel Piano di Ricostruzione e ad individuare scelte urbanistiche congruenti, si ritiene non procedibile  poi-
ché il presente Piano di Ricostruzione è 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. 

- La richiesta di cui al punto 2 non è condivisibile in quanto non trova alcuna ragione nei principi che sono alla base di 
un Piano di Ricostruzione, né in esigenze di adeguamento dell’accessibilità del borgo per ragioni di sicurezza. 

Tuttavia, al solo fine di aggiornare lo stato di danno degli edifici, si ritiene altresì opportuno di riportare in un apposito 
nuovo ’elaborato “C1.n.bis” 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 sopral-
luoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile. 
 
 
Per quanto sopra detto, si esprime il parere di: 

NON ACCOGLIERE l’osservazione. 
 
Si propone contestualmente l’aggiornamento dello stato di danno degli edifici oggetto di osservazione mediante apposito 
nuovo elaborato “C1.n.bis” che riporta 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 che l’accoglimento del suddetto aggiornamento è limitato alle sole implicazioni urbanistico-edilizie e non incide 
sul quadro economico del PdR poiché, come già evidenziato, il presente Piano di Ricostruzione è 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. 

 
 
 
 
 
 
Controdeduzioni del Comune di Montorio: 
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Piano di Ricostruzione di MONTORIO AL VOMANO – Ambito 1 “FRAZIONI” 

RELAZIONE SU OSSERVAZIONI E PARERI TECNICI 
 
 
 

 
RTP  Ing. Pasquale Di Egidio  ed altri 

 

OSSERVAZIONE N°11 
Osservante: CIABATTONI Gabriele 
Ambito: 1.A3 
Aggregato: 1.A3.3 
Richiesta:  
L’osservante, in qualità di Procuratore dell’immobile identificato al Fg. 39 part.lle A-35-36-689, chiede  di includere 
nell’aggregato A3.3 oggetto di ricostruzione privata la Canonica della Chiesa del Ss Salvatore perché non compresa 
nel finanziamento MIBAC 
 
PARERE 
L’osservazione, a seguito di verifiche effettuate,  si ritiene condivisibile in quanto finalizzata a precisare lo stato dei 
luoghi riportato nel Piano di Ricostruzione e ad individuare scelte di Piano congruenti. 
 
 

 
Per quanto sopra detto, si esprime il parere di: 

- ACCOGLIERE l’osservazione, come riproposto negli elaborati di Piano. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controdeduzioni del Comune di Montorio: 

……………………………………………………………………………………………………… 

 



Piano di Ricostruzione di MONTORIO AL VOMANO – Ambito 1 “FRAZIONI” 

RELAZIONE SU OSSERVAZIONI E PARERI TECNICI 
 
 
 

 
RTP  Ing. Pasquale Di Egidio  ed altri 

 

 

OSSERVAZIONE N°12 
Osservante: DI PIETRO Vincenzo 
Ambito: 1.B2 
Aggregato: 1.B2.1 
Richiesta:  
L’osservante, in qualità di presidente del Consorzio dell’Aggregato B2.1, in considerazione dell’aggravamento dei danni 
degli edifici a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, chiede la ripetizione dei sopralluoghi al fine di valuta-
re i nuovi esiti di agibilità da assegnare agli Ed presenti nell’aggregato; 
 
PARERE 
 
La richiesta, pur condivisibile in quanto esprime l’esigenza di un aggiornamento dello stato dei luoghi riportato nel Piano 
di Ricostruzione, si ritiene non procedibile  poiché il presente Piano di Ricostruzione è 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 “C1.n.bis” 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 sopral-
luoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile. 
 
 

Per quanto sopra detto, si esprime il parere di: 

NON ACCOGLIERE l’osservazione. 
 
Si propone contestualmente l’aggiornamento dello stato di danno degli edifici oggetto di osservazione mediante apposito 
nuovo elaborato “C1.n.bis” che riporta 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 che l’accoglimento del suddetto aggiornamento è limitato alle sole implicazioni urbanistico-edilizie e non incide 
sul quadro economico del PdR poiché, come già evidenziato, il presente Piano di Ricostruzione è 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. 
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Piano di Ricostruzione di MONTORIO AL VOMANO – Ambito 1 “FRAZIONI” 

RELAZIONE SU OSSERVAZIONI E PARERI TECNICI 
 
 
 

 
RTP  Ing. Pasquale Di Egidio  ed altri 

 

OSSERVAZIONE N°13 
Osservante: DI LUIGI Emiliano 
Ambito: 1.A1 
Aggregato: 1.A1.1 
Richiesta:  
L’osservante, in qualità di tecnico-incaricato per gli immobili identificati al Fg.21 part.lle 349, 807, 354, 352, 942, 345, 
347, 985, in considerazione dell’aggravamento dei danni degli edifici a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 
2016, chiede   

1) la ripetizione dei sopralluoghi al fine di valutare i nuovi esiti di agibilità da assegnare agli Ed presenti 
nell’aggregato; 

2) di ridefinire le UMI in considerazione della disomogeneità dell’UMI 1 individuata dal Piano, includendo la casa 
parrocchiale nell’UMI 3, secondo la planimetria appositamente allegata 

 
PARERE 
- La richiesta riportata al punto 1, pur condivisibile in quanto esprime l’esigenza di un aggiornamento dello stato dei luo-

ghi riportato nel Piano di Ricostruzione e ad individuare scelte urbanistiche congruenti, si ritiene non procedibile  poi-
ché il presente Piano di Ricostruzione è 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. 

- La richiesta riportata al punto 2 si ritiene condivisibile in quanto finalizzata a precisare le previsioni di PdR. 
 
Tuttavia, al solo fine di aggiornare lo stato di danno degli edifici, si ritiene altresì opportuno di riportare in un apposito 
nuovo ’elaborato “C1.n.bis” 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 sopral-
luoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile. 
 
 
 
Per quanto sopra detto, si esprime il parere di: 

- NON ACCOGLIERE l’osservazione per quanto richiesto al punto 1. 
- ACCOGLIERE Parzialmente l’osservazione per quanto indicato al punto 2, come riproposto negli elaborati di Piano. 
 
Si propone contestualmente l’aggiornamento dello stato di danno degli edifici oggetto di osservazione mediante apposito 
nuovo elaborato “C1.n.bis” che riporta 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 che l’accoglimento del suddetto aggiornamento è limitato alle sole implicazioni urbanistico-edilizie e non incide 
sul quadro economico del PdR poiché, come già evidenziato, il presente Piano di Ricostruzione è 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. 

 
 
 
Controdeduzioni del Comune di Montorio: 
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RTP  Ing. Pasquale Di Egidio  ed altri 

 

OSSERVAZIONE N°14 
Osservante: IACHETTI Angela 
Ambito: 1.A1 
Aggregato: - 
Richiesta:  
L’osservante, in qualità di proprietaria dell’immobile identificato al Fg. 21 par.lla 1101, chiede  di rettificare 
l’individuazione dell’unità abitativa come “ Prima Casa”. 
 
PARERE 
L’osservazione si ritiene condivisibile a seguito delle verifiche effettuate dall’ufficio comunale in quanto finalizzata a pre-
cisare le previsioni del Piano di Ricostruzione. 
 
 
Per quanto sopra detto, si esprime il parere di: 

- ACCOGLIERE l’osservazione, come riproposto negli elaborati di Piano. 
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RTP  Ing. Pasquale Di Egidio  ed altri 

 

OSSERVAZIONE N°15 
Osservante: DE LUCA Giampiero 
Ambito: 1.A1 
Aggregato: 1.A1.3 
Richiesta:  
L’osservante, in qualità di presidente del Consorzio “De Luca e Bumbu” relativamente all’immobile identificato al Fg. 21 
par.lla 360 chiede: 

1) di rettificare l’individuazione dell’unità abitativa relativa alla part.lla 362 come “ Prima Casa” di proprietà di 
Bumbu Florin e Bumbu Claudia e conseguentemente la previsione economica. 

2) di consentire la demolizione in fase di ricostruzione. 
 

PARERE 
L’osservazione si ritiene: 
- non condivisibile per quanto riportato al punto 1) poiché, a seguito di verifiche effettuate dall’ufficio comunale, i signori 

Bumbu risultano residenti in F.ne Collevecchio al civico n. 58 dal 03.01.2013 (come peraltro attestato dal certificato di 
residenza allegato all’osservazione); 

- non condivisibile per quanto richiesto al punto 2) poichè la categoria di intervento prevista “Ristrutturazione Edilizia” 
già ammette la demolizione e ricostruzione nel rispetto della volumetria e della sagoma esistente, e nell’indicazione di 
mantenimento degli assetti fisici e strutturali delle parti componenti è fatta salva la possibilità di verificarne l’attuabilità 
in sede in sede di progetto esecutivo. 

 
Per quanto attiene la considerazione della richiesta di sopralluogo post sima 2016, pur ritenendo condivisibile 
l’esigenza di un aggiornamento dello stato dei luoghi riportato nel Piano di Ricostruzione, si ritiene non procedibile  poi-
ché il presente Piano di Ricostruzione è 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 qua-
dro normativo di cui al DL 189/2016, convertito con modificazioni in Legge 229/2016, e dell’Ordinanza OPCM 19/2017 
art.1 comma 2. 

 
 

 
Per quanto sopra detto, si esprime il parere di: 

- NON ACCOGLIERE l’osservazione. 
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OSSERVAZIONE N°16 
Osservante: DE LUCA Giampiero 
Ambito: 1.A1 
Aggregato: --- 
Richiesta:  
L’osservante, in qualità di proprietario dell’immobile identificato al fg. 21 pert.lla 365, chiede l’individuazione nuovo ag-
gregato costituito dalle part.lle  363-1042-365-366-1101, in quanto l’esito dell’unità immobiliare di proprietà part. 365 è 
ritenuto “B” anziché l’esito “A” attribuito dal Comune di Montorio, anche in considerazione del fatto che quest’ultima è 
Prima Casa abitata dalla sig.ra Iachetti e conseguenti rivalutazioni nelle previsioni del PdR 
 
PARERE 
L’osservazione si ritiene condivisibile, sia per quanto riguarda l’aggiornamento dell’esito di agibilità, vista l’attribuzione 
dell’esito “B” da parte del UTR 3 a seguito di sopralluogo effettuato in data 14 marzo 2017 eseguito ai sensi della circo-
lare dell’UCR n.2604-U/UCR del 6 giugno 2012 previa autorizzazione del Comune di Montorio al V.no di cui alla nota 
prot. n. 3831 del 03 marzo 2017 ; sia per quanto riguarda l’individuazione dell’aggregato anche sulla base delle verifi-
che effettuate dagli uffici comunali in merito alla presenza di una Prima casa abitata dalla sig.ra Iachetti,  in quanto fina-
lizzata a precisare le previsioni del Piano di Ricostruzione. 

 
 
Per quanto sopra detto, si esprime il parere di: 

- ACCOGLIERE l’osservazione come riproposto negli elaborati di Piano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controdeduzioni del Comune di Montorio: 
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RTP  Ing. Pasquale Di Egidio  ed altri 

 

OSSERVAZIONE N°17 
Osservante: DE LUCA Giampiero 
Ambito: 1.A1 
Aggregato: --- 
Richiesta:  
L’osservante chiede: 

1) Estensione perimetrazione di PdR; 
2) Previsione area parcheggio e a verde in zona adiacente al centro storico; 
3) Riqualificazione della Piazza S.Rocco; 
4) Riconsiderazione dei danni da sisma 2009 dei sottoservizi; 
5) Riadeguamento lavatoio comunale 
6) Valutazione della staticità del ponte di accesso al paese e predisposizione di nuova realizzazione e/o messa in 

sicurezza 
 
PARERE 
L’osservazione si ritiene: 

- non condivisibile per la richiesta riportata al punto 1), in quanto non pertinente l’attuale fase del PdR; 

- non condivisibile per la richiesta riportata al punto 2), in quanto riguardante aree esterne alla perimetrazione di cui al 
DCDR 3/2010 e quindi non assoggettabile alle previsioni del PdR; 

- condivisibile per la richiesta riportata al punto 3), sebbene la riqualificazione della Piazza è già prevista tra gli interven-
ti pubblici del PdR; 

- non condivisibile, per la richiesta riportata al punto 4), in quanto gli interventi sulle reti sono stati definiti in relazione al-
la valutazione del danno indicato dai competenti uffici comunali; 

- condivisibile per la richiesta riportata al punto 5), in quanto finalizzata a precisare le previsioni del Piano di Ricostru-
zione in merito all’oggetto di un intervento pubblico già previsto; 

- non condivisibile, per la richiesta riportata al punto 6), in quanto relativa ad un’opera da realizzarsi in aree esterne alla 
perimetrazione di cui al DCDR 3/2010 e quindi non valutabile nella stesura del presente PdR. 

 
 
Per quanto sopra detto, si esprime il parere di: 
- ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione, limitatamente alle richieste riportate ai punti 3 (già prevista dal PdR) e 
5, come riproposto negli elaborati di Piano. 
- NON ACCOGLIERE le richieste riportate ai punti 1,2,4,6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controdeduzioni del Comune di Montorio: 
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OSSERVAZIONE N°18 
Osservante: ABATUCCI Corrado 
Ambito: 1.B1 
Aggregato: 1.B1.2 

Richiesta:  
L’osservante, presidente del Consorzio “Faiano 6” realtivo all’aggregato B1.2, in considerazione dell’aggravamento 
dei danni degli edifici a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, chiede   

1) la ripetizione dei sopralluoghi al fine di valutare i nuovi esiti di agibilità da assegnare agli Ed presenti 
nell’aggregato e la conseguente individuazione delle Unità Minime di Intervento; 

2) di permettere nel caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione la possibilità di variare l’altezza e 
le facciate nel rispetto dei volumi esistenti e fissando un’altezza massima. 

 
PARERE 
La richiesta riportata al punto 1, pur condivisibile in quanto esprime l’esigenza di un aggiornamento dello stato dei 

luoghi riportato nel Piano di Ricostruzione e ad individuare scelte urbanistiche congruenti, si ritiene non procedibile  
poiché il presente Piano di Ricostruzione è 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 di-
verso 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. 

- La richiesta di cui al punto 2 non è condivisibile in quanto non trova alcuna ragione nei principi che sono alla base 
di un Piano di Ricostruzione, né in esigenze di adeguamento dell’accessibilità del borgo per ragioni di sicurezza. 

Tuttavia, al solo fine di aggiornare lo stato di danno degli edifici, si ritiene altresì opportuno di riportare in un apposito 
nuovo ’elaborato “C1.n.bis” gli esiti di agibilità regolarmente assegnati a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 ago-
sto 2016, indicando come temporanei gli esiti degli edifici oggetto di osservazione qualora diversi da “E” e privi di so-
pralluoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile. 

 
 

 
Per quanto sopra detto, si esprime il parere di: 

NON ACCOGLIERE l’osservazione. 
 
Si propone contestualmente l’aggiornamento dello stato di danno degli edifici oggetto di osservazione mediante apposito 
nuovo elaborato “C1.n.bis” che riporta 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 che l’accoglimento del suddetto aggiornamento è limitato alle sole implicazioni urbanistico-edilizie e non incide 
sul quadro economico del PdR poiché, come già evidenziato, il presente Piano di Ricostruzione è 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. 
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OSSERVAZIONE N°19 
Osservante: ABATUCCI Corrado 
Ambito: 1.B1 
Aggregato: 1.B1.5 

Richiesta:  
L’osservante, in qualità di presidente del Consorzio “Faiano 6” relativo all’aggregato B1.5, in considerazione 
dell’aggravamento dei danni degli edifici a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, chiede   

1) la ripetizione dei sopralluoghi al fine di valutare i nuovi esiti di agibilità da assegnare agli Ed presenti 
nell’aggregato e la conseguente individuazione delle Unità Minime di Intervento; 

2) di permettere nel caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione la possibilità di variare l’altezza e 
le facciate nel rispetto dei volumi esistenti e fissando un’altezza massima. 

3) la rettifica perimetrazione aggregato per comprendere parte erroneamente esclusa. 
 

PARERE 
- La richiesta riportata al punto 1, pur condivisibile in quanto esprime l’esigenza di un aggiornamento dello stato dei 

luoghi riportato nel Piano di Ricostruzione e ad individuare scelte urbanistiche congruenti, si ritiene non procedibile  
poiché il presente Piano di Ricostruzione è 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 di-
verso 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. 

- La richiesta di cui al punto 2 è condivisibile se volta all’adeguamento dell’accessibilità del borgo per ragioni di sicu-
rezza. 

- La richiesta di cui al punto 3 non è condivisibile nell’attuale fase delle osservazioni in quanto i manufatti di cui trat-
tasi sono posti al di fuori della perimetrazione di PdR individuata ed approvata sulla base di apposita procedura di 
cui al DCDR 3/2010. 

Al solo fine di aggiornare lo stato di danno degli edifici, tuttavia, si ritiene altresì opportuno di riportare in un apposito 
nuovo ’elaborato “C1.n.bis” gli esiti di agibilità regolarmente assegnati a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 ago-
sto 2016, indicando come temporanei gli esiti degli edifici oggetto di osservazione qualora diversi da “E” e privi di so-
pralluoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile. 
 

 

 
Per quanto sopra detto, si esprime il parere di: 

NON ACCOGLIERE le richieste riportate ai punti 1 e 3. 
ACCOGLIERE Parzialmente quanto richiesto al punto 2, subordinando la possibilità di demolire e ricostruire con diver-
sa sagoma ed altezze l’aggregato esistente al rispetto di un nuovo allineamento dei fronti stradali finalizzato 
all’adeguamento dell’accessibilità del borgo per ragioni di sicurezza con l’applicazione delll’art. 26 delle Disposizioni ge-
nerali di Attuazione di cui all’Elaborato I.4.a, come riproposto negli elaborati di PdR. 
 
Si propone contestualmente l’aggiornamento dello stato di danno degli edifici oggetto di osservazione mediante apposito 
nuovo elaborato “C1.n.bis” che riporta 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 
nuovi sopralluoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile. 
Si precisa che l’accoglimento del suddetto aggiornamento è limitato alle sole implicazioni urbanistico-edilizie e non incide 
sul quadro economico del PdR poiché, come già evidenziato, il presente Piano di Ricostruzione è 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. 
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OSSERVAZIONE N°20 
Osservante: ABATUCCI Corrado 
Ambito: 1.B1 
Aggregato: 1.B1.7 

Richiesta:  
L’osservante, in qualità di presidente del Consorzio “Faiano 6” relativo all’aggregato B1.7, in considerazione 
dell’aggravamento dei danni degli edifici a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, chiede   

1) la ripetizione dei sopralluoghi al fine di valutare i nuovi esiti di agibilità da assegnare agli Ed presenti 
nell’aggregato e la conseguente individuazione delle Unità Minime di Intervento; 

2) di permettere nel caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione la possibilità di variare l’altezza e 
le facciate nel rispetto dei volumi esistenti e fissando un’altezza massima. 

3) di eliminare prescrizione in caso di demolizione e ricostruzione di cessione ed allineamento se non unani-
memente realizzata. 
 

PARERE 
- La richiesta riportata al punto 1, pur condivisibile in quanto esprime l’esigenza di un aggiornamento dello stato dei 

luoghi riportato nel Piano di Ricostruzione e ad individuare scelte urbanistiche congruenti, si ritiene non procedibile  
poiché il presente Piano di Ricostruzione è 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 di-
verso 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. 

- Le richieste di cui ai punti 1 e 2 non sono condivisibili per ragioni inverse, poiché la possibilità di accogliere la ri-
chiesta di cui al punto 2 è strettamente legata al riconoscimento della necessità di adeguamento dell’accessibilità 
del borgo per ragioni di sicurezza che è alla base della prescrizione che si propone di eliminare con la richiesta ri-
portata al punto 3. 

Al solo fine di aggiornare lo stato di danno degli edifici, tuttavia, si ritiene altresì opportuno di riportare in un apposito 
nuovo ’elaborato “C1.n.bis” gli esiti di agibilità regolarmente assegnati a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 ago-
sto 2016, indicando come temporanei gli esiti degli edifici oggetto di osservazione qualora diversi da “E” e privi di so-
pralluoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile. 
 

 

 
Per quanto sopra detto, si esprime il parere di: 

NON ACCOGLIERE l’osservazione. 
 
Si propone contestualmente l’aggiornamento dello stato di danno degli edifici oggetto di osservazione mediante apposito 
nuovo elaborato “C1.n.bis” che riporta 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 
nuovi sopralluoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile. 
Si precisa che l’accoglimento del suddetto aggiornamento è limitato alle sole implicazioni urbanistico-edilizie e non incide 
sul quadro economico del PdR poiché, come già evidenziato, il presente Piano di Ricostruzione è 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. 
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OSSERVAZIONE N°21 
Osservante: MARTEGIANI Mauro 
Ambito: 1.A1 
Aggregato: 1.A1.4 

Richiesta:  
L’osservante, in qualità di presidente del Consorzio “A1.4 Cllevecchio”, in considerazione dell’aggravamento dei 
danni degli edifici a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, chiede  la ripetizione dei sopralluoghi al fine 
di valutare i nuovi esiti di agibilità da assegnare agli Ed presenti nell’aggregato. 
 
PARERE 
 
La richiesta, pur condivisibile in quanto esprime l’esigenza di un aggiornamento dello stato dei luoghi riportato nel 

Piano di Ricostruzione e ad individuare scelte urbanistiche congruenti, si ritiene non procedibile  poiché il presente 
Piano di Ricostruzione è redatto ai sensi del DCDR 3/2010, che fa capo alla normativa speciale e alle fonti finan-
ziarie 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. 

Al solo fine di aggiornare lo stato di danno degli edifici, tuttavia, si ritiene altresì opportuno di riportare in un apposito 
nuovo ’elaborato “C1.n.bis” gli esiti di agibilità regolarmente assegnati a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 ago-
sto 2016, indicando come temporanei gli esiti degli edifici oggetto di osservazione qualora diversi da “E” e privi di so-
pralluoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile. 
 
 

 

 
Per quanto sopra detto, si esprime il parere di: 

NON ACCOGLIERE l’osservazione. 
 
Si propone contestualmente l’aggiornamento dello stato di danno degli edifici oggetto di osservazione mediante apposito 
nuovo elaborato “C1.n.bis” che riporta 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 
nuovi sopralluoghi da parte di squadre accreditate dal Dipartimento della Protezione Civile. 
Si precisa che l’accoglimento del suddetto aggiornamento è limitato alle sole implicazioni urbanistico-edilizie e non incide 
sul quadro economico del PdR poiché, come già evidenziato, il presente Piano di Ricostruzione è 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. 
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OSSERVAZIONE N°22 
Osservante: ORSINI Claudio 
Ambito: 1.B1 
Aggregato: 1.B1.6 

Richiesta:  
L’osservante, in qualità di presidente del Consorzio “OTTO – Aggregato B1.6” chiede: 

1) Rettifica superfici ED 2 – ED 3 – ED 4 
2) Revisione livelli di danno da sisma 2009: ED 2 part.133 sub 10 - ED 3 part 133 sub 2-7-8 
3) Opposizione ad allargamento della strada 

 
PARERE 
L’osservazione si ritiene: 
- condivisibile per le richieste riportate ai punti 1 e 2 in quanto finalizzate ad aggiornare lo stato dei luoghi riportato 

nel Piano di Ricostruzione e ad individuare scelte urbanistiche congruenti. 
- non condivisibile per la richiesta riportata al punto 3, poiché in contrasto con gli obbiettivi del PdR finalizzati alla 

messa in sicurezza del borgo. 
 

 

 
 
Per quanto sopra detto, si esprime il parere di: 

- ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione, limitatamente alle richieste riportate ai punti 1) e 2), come riproposto 
negli elaborati di Piano. 

- NON ACCOGLIERE l’osservazione per quanto richiesto al punto 3). 
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OSSERVAZIONE N°23 
Osservante: DE REMIGIS Vittorio 
Ambito: 1.B1 
Aggregato: 1.B1.8 

Richiesta:  
L’osservante, in qualità di procuratore speciale dell’Aggregato B1.8 chiede la revisione livello di danno dell’Unità Im-
mobiliare distinta in catasto con la  part.128 sub 2 – ed individuata nel PdR come ED 1-2, inappropriatamente attri-
buito come “D2”. 
 
PARERE 
 
L’osservazione si ritiene condivisibile, vista la suddivisione dell’aggregato in unità strutturali e l’attribuzione degli esiti 
di agibilità da parte del UTR3 comunicata in data 23.03.2016, in quanto finalizzata ad aggiornare lo stato dei luoghi 
riportato nel Piano di Ricostruzione e ad individuare scelte di Piano congruenti. 
 

 

 
 
Per quanto sopra detto, si esprime il parere di: 

- ACCOGLIERE l’osservazione, come riproposto negli elaborati di Piano. 
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