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DECRETO DEL VICE COMMISSARIO PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST 

SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

##numero_data##

Oggetto:  Ord. CSR 25/2017  - Criteri perimetrazioni centri e nuclei di particolare interesse 

maggiormente colpiti dal sisma 2016. REVOCA Decreti di approvazione atti di 

perimetrazione Comune di USSITA.

IL VICE COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST 

SISMA 2016

VISTO il documento istruttorio   riportato in calce al presente decreto ,   dal quale si rileva 

la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di emanare il presente decreto;

VIST A la proposta  del  Direttore   dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione  che contiene il 
parere favorevole di cui al l’articolo 16 , comma 1, lettera d)   della legge regionale 15 ottobre   
2001, n. 20  sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica e l’attestazione dello stesso 
che dal decreto non deriva nè può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l’articolo 25 dello Statuto della Regione;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;

VISTA  l’ordinanza  n.  25 del 23 maggio 2017  del Commissario  Straordinario  del 

Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

VISTA l’ordinanza n. 39 dell’8 settembre 2017  e s.m.i .   del Commissario Straordinario 

del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

DECRETA

D i  revocare  i decreti del Vice Commissario delegato per gli interventi di  ricostruzione post   -    
sisma 2016  n. 42 del 07/08/2018 e nn. 7 ,  8 ,   9 ,  10 ,  11 ,  12 ,   13  e  14 del 09/05/2019   relativi 
rispettivamente alle località Castelmurato - Castelfantellino , S asso, Pieve, Vallazza, Calcara, 
Palazzo, Casali, Sorbo, San Placido  del Comune di Ussita ,  al fine di avviare il processo della 
ricostruzione post - sisma  dei centri e nuclei storici  avvalendosi   de i provvedimenti di 
semplificazione contemplati dalle recenti ordinanze del Commissario Straordinario  del 
Governo per la Ricostruzione.
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Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi dell’art. 4   
della L.R. 28  luglio 2003 n. 17, per assicurare la conoscibilità dell’atto alla popolazione 
coinvolta ai sensi di quanto previsto all’art. 4, comma 1, dell’ordinanza C.S.R. 25/2017.

Di trasmettere il presente provvedimento  al Commissario Straordinario  del Governo  per la 
ricostruzione e al Comune di Ussita (MC).

Di dare atto  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione   o della contabilità speciale istituita ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del Decreto 
legge del 17 ottobre 2016, n. 189.

Attesta , infine,  l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della 
deliberazione della Giunta 64/2014 e s.m.i..

Il Vice Commissario Delegato
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

• Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;

• Ordinanza  del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori interessati dal 
sisma n. 25 del 23 maggio 2017;

• Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori interessati dal 
sisma n. 39 dell’8 settembre 2017;

Motivazione

Con Decreti del Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post - sisma 2016 
n.  42  del  07/08/ 2018  e nn.  7,  8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del 09/05/2019 , sono stati approvati gli 
atti di perimetrazione relativi rispettivamente alle località  Castelmurato -  C astelfantellino , Pieve, 
Vallazza, Calcara, Palazzo, Casali, Sorbo e S. Placido   del Comune di  Ussita , ai sensi 
dell’Ordinanza C.S.R. n. 25/2017.

Con note prot. USR n. 17744 del 18/03/2019 e pr ot. USR n. 57065 del 09/06/2019 , l’Ufficio 
speciale per la Ricostruzione ha trasmesso  Commissario Straordinario del Governo per la 
Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto  la stima presuntiva dei costi 
dell’attività di pianificazione relativa rispettivamente alle località Castelmurato - Castelfantellino, 
Pieve, Vallazza, Calcara, Palazzo, Casali, Sorbo e S. Placido del Comune di Ussita, 
determinata ai sensi dell’art. 10 comma 3 O . C . S . R .  n. 39 del 2017 ,  per una richiesta 
complessiva  pari a Euro  308.299,11  ( Euro 43.233,86  per la località di  Castelfantellino   -  
 Caste l murato e  Euro  265.065,25 per  le altre località  comprensivi di C.P. e IVA) corrispondente 
alla somma del costo parametrico di cui all’ O.C.S.R. n. 39/2017.

Con decret i  n.  217   del  06/06/ 2019 e n. 375 del 25/09/2019 ,  Commissario delegato per gli 
interventi di ricostruzione post - sisma 2016   ha disposto il trasferimento di Euro 43. 233,86 e di 
E uro 265.065,25 per un importo co mplessivo di  Euro  308.299,11  a favore dell’Ufficio Speciale 
Ricostruzione Marche per l’attività di pianificazione connessa agli interventi di ricostruzione   
delle località in oggetto  nel  Comune di Ussita , mediante accredi to sulla contabilità speciale  ai 
sensi dell’art. 4, comma 4, del D.L. n. 189 del 2016.

Il Comune di Ussita, tuttavia, non ha provveduto a conferire i relativi incarichi.

I n data 05/11/2020 c on nota prot.  U SR   n.  100379 ,   l’Amministrazione Comunale di Ussita  ha 
trasmesso  all’USR,   per i provv edimenti di rispettiva competenz a ,  la Deliberazione Consiliare n.   
1  del  29/10/2020   con  la quale  propone la  “cancellazione”   degli atti di perimetrazione   del 
Comune di Ussita  relativi   alle località di   Castelfantellino- Castelmurato ,  Sasso, Pieve, Vallazza, 
Calcara, S.   Placido,  C asali, Palazzo  e Sorbo,  dando  atto che  con  l’adozione della suddetta   
proposta di  deliberazione  “si intendono   revocati e/o annullati gli atti precedentemente adottati 
in merito alle proposte di perimetrazione”.

L a deliberazione  della Giunta Comunale  è  motivata   dal fatto   “di avere forti riserve sull’attuale 
valenza ed efficacia delle perimetrazioni, ravvisato che nel frattempo sono stati emanati dal 
Commissario Straordinario per la ricostruzione ulteriori provvedimenti e strumenti normativi 
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che  consentono in tempi più brevi di attuare eventualmente laddove si ritenga necessario una 
pianificazione della ricostruzione nei centri e nuclei maggiormente lesionati”.

Gli atti di perimetrazione, ai sensi dell’art. 4, comma 2, dell’ordinanza C.S.R. 25/2017, sono 
adottati dal Vice-commissario delegato, che  conseguentemente è  anche  competente alla 
revoca degli stessi.

Pertanto, in recepimento della volontà dell’Amministrazione Comunale di  Ussita  la quale 
intende dare seguito   ai contenuti dell’Ordinanza C.S.R. n. 107  del 22 agosto 2020   “Linee 
Guida sui P rogrammi  di   R icostruzione , indirizzi per la pianificazione e ulteriori disposizioni di 
accelerazione della ricostruzione privata”, in quanto attua   strumenti flessibili che definiscono il 
quadro organico delle attività di recupero del patrimoni o edilizio privato e pubblico,  indirizzi, 
priorità, prescrizioni e ogni altro elemento utile a favorire speditezza, efficacia e qualità  della 
ricostruzione ,  si accoglie la richiesta di  revoca delle perimetrazioni dei suddetti centri e nuclei 
storici di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi 
a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell’ordinanza C.S.R. n. 25/2017.

Esito dell’Istruttoria

Per tutte le motivazioni sopra riportate si propone l’approvazione del presente provvedimento.

Si attesta, infine, l’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della 
Giunta regionale n. 64/2014 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento P.F. Coordinamento 
Ricostruzione Pubblica

Andrea Crocioni

                                                                                         Documento informatico firmato digitalmente



5

PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE

Il sottoscritto,  Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione ,  considerata la motivazione 

espressa nell’atto, esprime parere favorevole  sotto il profilo della legittimità  e della regolarità 

tecnica del presente decreto e ne propone l’adozione al Presidente della Giunta regionale. 

Si attesta ,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di 

spesa a carico della  Regione   o della contabilità speciale istituita ai sensi dell’articolo 4, comma 

4 del Decreto legge del 17 ottobre 2016, n. 189).

Il Direttore USR Marche
Stefano Babini

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
nessuno
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