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SERVIZI A DOMICILIO   TEMPO REALE



CRONACA POLITICA ECONOMIA SPORT EVENTI RUBRICHE LOCALITÀ

  Home Sisma, gli aggiornamenti delle pratiche arrivano sullo smartphone

Sisma, gli aggiornamenti delle pratiche
arrivano sullo smartphone

  

Un servizio gratuito di informazione che consente di seguire l’iter di
avanzamento delle pratiche di ricostruzione. Comodo, utile, veloce.

L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche aggiorna
costantemente tecnici e cittadini in merito all’evoluzione riguardante gli
immobili per cui si è fatta richiesta di ripristino post sisma. E lo fa tramite
messaggi inviati direttamente sullo smartphone dei cittadini attraverso
l’App IO, la stessa App che oramai moltissimi cittadini hanno imparato ad
utilizzare ad esempio per il cashback di Stato, per il Green Pass o per le
notifiche dell’INPS. Ad oggi le notifiche inviate dall’Usr sono ben 53.436.

Il sistema per la ricostruzione della Regione Marche Domus e
piattaforma regionale IoService fanno convergere le notifiche
informative verso l’App IO nazionale, così come previsto dalla normativa
italiana, che le veicola ai cittadini insieme ai messaggi delle altre
Pubbliche Amministrazioni.

«Risulta molto importante sottolineare la praticità di un servizio già avviato, che attraverso le
notifiche ricevute sull’App IO consente al professionista che ha presentato la pratica, ma
anche ai singoli proprietari degli immobili, di monitorare lo stato del proprio progetto -spiega
l’assessore alla ricostruzione Guido Castelli-. Si va dal passo iniziale di verifica
dell’ammissibilità, passando per la richiesta di integrazioni al professionista, per arrivare
alla concessione del contributo, alla autorizzazione di pagamento dei vari stati di
avanzamento dei lavori fino alla conclusione.

L’App IO può essere scaricata tramite il Play Store Google o l’App Store Apple.

«Chi preferisce navigare da pc o tablet può fruire di un servizio analogo attraverso il sito
dell’Usr, anche questo già funzionante -continua il direttore dell’Ufficio Marco Trovarelli-.
Accedendo con il codice fiscale dell’intestatario dell’istanza, del proprietario dell’immobile o
dell’unità abitativa o con la partita Iva dell’impresa appaltatrice, è presentato il dettaglio dell’
avanzamento della pratica e dei soggetti presso cui l’esame della documentazione o
l’attività di processamento richiesta è in corso, tra cui Comune, Usr, Conferenza di Servizi o
progettista».

Il link da sito è il seguente: https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ricostruzione-
Marche/Pratiche-presentate-USR

Redazione  2 Maggio 2022
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Allo stesso link vengono resi disponibili i dati sintetici relativi alle pratiche presentate in
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ARQUATA, FRANA DI COLLE: IN ESTATE LA CONCLUSIONE DEI
LAVORI (FOTOGALLERY)
, mercoledì 20 aprile 2022

Castelli: «Intervento risolutivo, tempi rispettati»

 

Proseguono i lavori sul fronte franoso che insiste sull’ingresso della frazione di Colle. Dopo il sisma, infatti, il borgo è

rimasto in piedi. Nessun crollo, solo inagibilità su alcuni edifici. Un piccolo miracolo nella devastazione che le scosse

di agosto e ottobre 2016 hanno portato nel territorio di Arquata. 

 

Il problema nella piccola frazione però è un altro. Annoso, delicato, pericoloso. Che ha già procurato diverse situazioni

di isolamento forzato agli abitanti del luogo, posto a 1.100 metri sul livello del mare, proprio sulla linea di confine tra

Marche e Lazio. 

 

Laddove non è riuscito il terremoto, però, ecco la frana. Il costone di roccia che costeggia la strada provinciale 20,

poco prima dell’arrivo in paese, ha infatti più volte messo a repentaglio la viabilità, rischiando di causare seri danni

anche alle persone. 

 

L’ultimo caso in ordine di tempo è riferibile al marzo del 2020, quando il maltempo provocò la caduta di grandi massi

e di detriti, causando il blocco temporaneo del transito e il conseguente isolamento. 

 

«I lavori di consolidamento, risanamento e riduzione del rischio idrogeologico in loco sono dunque prioritari, necessari a

porre un marchio di garanzia sulla sicurezza di Colle, dei suoi abitanti e di tutti quanti stanno lì operando nel processo di

ricostruzione. Per questo la Regione ha sbloccato fondi per quasi 3 milioni di euro», spiega l’assessore regionale alla

ricostruzione Guido Castelli. 

 

«L’intervento, molto atteso nonché particolarmente complicato, si prospetta quindi risolutivo -continua-. Dopo la fase

progettuale e burocratica e la partenza, il team operativo sta lavorando alacremente in loco per garantire il rispetto dei

tempi, con l’avanzamento dei lavori che sta procedendo in anticipo rispetto al cronoprogramma».   

 

In cabina di regia ci sono l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione e il Genio Civile delle Marche, quest’ultimo nelle

vesti di soggetto attuatore, col team guidato dagli ingegneri Stefano Babini (direttore lavori), David Brachetti (Rup),

Alessandro Calvani (assistente Rup), dal geometra Giuseppe Loffreda (assistente direttore lavori) e dagli architetti

Ernesto Tambroni (coordinatore sicurezza) ed Alessandro Spadea (collaudatore). 

 

«L’aspetto più importante, sicuramente per chi a Colle ci vive, ci torna o ci lavora, ribadisco essere quello relativo alle

tempistiche -continua Castelli-. Se tutto filerà per il meglio entro l’estate dovrebbero essere portate a termine tutte le

opere principali atte a garantire la sicurezza della strada e, di conseguenza, del paese. Anche e soprattutto in vista della

stagione più a rischio da questo punto di vista, cioè quella invernale caratterizzata da forti piogge, nevicate e maltempo».  

 

Ad essere incaricata delle operazioni sul costone è l’ATI, costituita dalle ditte Consorzio stabile BGP Mountain Scarl di

Bergamo e Mara S.r.l. di Como, realtà altamente specializzate nell’agire in complicate situazioni di dissesto

idrogeologico, pronte a mettere in campo una serie di tecnologie d’avanguardia. Per i lavori è necessario anche

l’utilizzo di un elicottero. 

 

Tra le misure pianificate per porre rimedio al fronte franoso, il posizionamento di barriere trasversali e paramassi,

tutto modellato con sistemi informatici appositamente predisposti con software evoluti in grado di ipotizzare le varie

traiettorie di caduta e di valutare le energie dei massi e di indicare il punto esatto in cui porre le barriere, al fine di

renderne efficace la funzione di contenimento e di dissipazione di energia dei massi in fase di caduta. 
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ARQUATA DEL TRONTO

Arquata del Tronto, fronte franoso in sicurezza
per l’estate
In estate la conclusione dei lavori sulla frana di Colle di Arquata del Tronto.
L'assessore regionale Guido Castelli: "intervento risolutivo, tempi rispettati"

Proseguono i lavori sul fronte franoso all’ingresso della frazione di Colle di Arquata del

Tronto. Dopo il terremoto, infatti, il borgo è rimasto in piedi. Nessun crollo, solo inagibilità

su alcuni edi�ci. Un piccolo miracolo nella devastazione che le scosse di agosto e

ottobre 2016 hanno portato nel territorio di Arquata.

Il problema nella piccola frazione però è un altro. Annoso, delicato, pericoloso. Che ha

già procurato diverse situazioni di isolamento forzato agli abitanti del luogo, posto a

1.100 metri sul livello del mare, proprio sulla linea di con�ne tra Marche e Lazio.

Arquata del Tronto: il fronte franoso di Colle
Laddove non è riuscito il terremoto, però, ecco la frana. Il costone di roccia che costeggia

la SP20, poco prima del paese, ha messo più volte a repentaglio la viabilità, con il rischio

di causare seri danni anche alle persone.

L’ultimo caso in ordine di tempo è riferibile al marzo del 2020, quando il maltempo

provocò la caduta di grandi massi e di detriti, causando il blocco temporaneo del transito

e il conseguente isolamento. 

“I lavori di consolidamento, risanamento e riduzione del rischio idrogeologico sono
prioritari, necessari a porre un marchio di garanzia sulla sicurezza di Colle, dei suoi
abitanti. E anche di tutti coloro che stanno lavorando nel processo di ricostruzione. Per
questo la Regione ha sbloccato fondi per quasi 3 milioni di euro”, ha spiegato l’assessore

alla ricostruzione della Regione Marche Guido Castelli. “L’intervento, molto atteso
nonché particolarmente complicato, si prospetta quindi risolutivo – ha proseguito. –

Dopo le fasi progettuale, burocratica e la partenza, il team operativo sta lavorando
alacremente per garantire il rispetto dei tempi. E l’avanzamento dei lavori sta procedendo
in anticipo rispetto al cronoprogramma». 
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Tecnico che si cala sulla frana

In cabina di regia ci sono l’U�cio Speciale per la Ricostruzione e il Genio Civile delle

Marche.

“Ribadisco: l’aspetto più importante per chi a Colle ci vive, ci torna o ci lavora è quello
relativo alle tempistiche – riprende Castelli -. Se tutto �lerà per il meglio entro l’estate
dovrebbero essere portate a termine tutte le opere principali. Quelle che garantiranno la
sicurezza della strada e, di conseguenza, del paese. Anche e soprattutto in vista della
stagione più a rischio da questo punto di vista, cioè quella invernale caratterizzata da
forti piogge, nevicate e maltempo”.

SUMMER DAYS PRENOTA ORA

Offerta Summer Days
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Tecnici e software al lavoro

I lavori sul fronte franoso
Incaricata delle operazioni sul costone è l’ATI costituita dalle ditte Consorzio stabile BGP

Mountain Scarl di Bergamo e Mara S.r.l. di Como, realtà altamente specializzate nell’agire

in complicate situazioni di dissesto idrogeologico. Pronte a mettere in campo una serie

di tecnologie d’avanguardia, poichè per i lavori è necessario anche l’utilizzo di un

elicottero.

Tra le misure piani�cate per porre rimedio al fronte franoso, il posizionamento di barriere

trasversali e paramassi, tutto modellato con sistemi informatici appositamente

predisposti con software evoluti in grado di ipotizzare le varie traiettorie di caduta. E di

valutare le energie dei massi indicando il punto esatto in cui porre le barriere.

Leggi anche Russia, l’indagine: per gli imprenditori sanzioni ine�caci
Offerta Summer Days
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Arquata del Tronto, in estate conclusione lavori frana di
Colle. Castelli: “Intervento risolutivo e tempi rispettati”
di Redazione Picenotime

mercoledì 20 aprile 2022

Proseguono i lavori sul fronte franoso che insiste sull’ingresso della frazione di Colle. Dopo il sisma, infatti, il borgo è rimasto in piedi. Nessun crollo, solo inagibilità su

alcuni edifici. Un piccolo miracolo nella devastazione che le scosse di agosto e ottobre 2016 hanno portato nel territorio di Arquata.

Il problema nella piccola frazione però è un altro. Annoso, delicato, pericoloso. Che ha già procurato diverse situazioni di isolamento forzato agli abitanti del luogo,

posto a 1.100 metri sul livello del mare, proprio sulla linea di confine tra Marche e Lazio.

Laddove non è riuscito il terremoto, però, ecco la frana. Il costone di roccia che costeggia la strada provinciale 20, poco prima dell’arrivo in paese, ha infatti più volte

messo a repentaglio la viabilità, rischiando di causare seri danni anche alle persone. L’ultimo caso in ordine di tempo è riferibile al marzo del 2020, quando il

maltempo provocò la caduta di grandi massi e di detriti, causando il blocco temporaneo del transito e il conseguente isolamento.

«I lavori di consolidamento, risanamento e riduzione del rischio idrogeologico in loco sono dunque prioritari, necessari a porre un marchio di garanzia sulla sicurezza

di Colle, dei suoi abitanti e di tutti quanti stanno lì operando nel processo di ricostruzione. Per questo la Regione ha sbloccato fondi per quasi 3 milioni di euro»,

spiega l’assessore regionale alla ricostruzione Guido Castelli.

«L’intervento, molto atteso nonché particolarmente complicato, si prospetta quindi risolutivo -continua-. Dopo la fase progettuale e burocratica e la partenza, il team

operativo sta lavorando alacremente in loco per garantire il rispetto dei tempi, con l’avanzamento dei lavori che sta procedendo in anticipo rispetto al

cronoprogramma».

In cabina di regia ci sono l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione e il Genio Civile delle Marche, quest’ultimo nelle vesti di soggetto attuatore, col team guidato dagli

ingegneri Stefano Babini (direttore lavori), David Brachetti (Rup), Alessandro Calvani (assistente Rup), dal geometra Giuseppe Loffreda (assistente direttore lavori) e

dagli architetti Ernesto Tambroni (coordinatore sicurezza) ed Alessandro Spadea (collaudatore).

«L’aspetto più importante, sicuramente per chi a Colle ci vive, ci torna o ci lavora, ribadisco essere quello relativo alle tempistiche -continua Castelli-. Se tutto filerà

per il meglio entro l’estate dovrebbero essere portate a termine tutte le opere principali atte a garantire la sicurezza della strada e, di conseguenza, del paese. Anche

e soprattutto in vista della stagione più a rischio da questo punto di vista, cioè quella invernale caratterizzata da forti piogge, nevicate e maltempo».

https://www.studioscaramucci.com/


Ad essere incaricata delle operazioni sul costone è l’ATI, costituita dalle ditte Consorzio stabile BGP Mountain Scarl di Bergamo e Mara S.r.l. di Como, realtà

altamente specializzate nell’agire in complicate situazioni di dissesto idrogeologico, pronte a mettere in campo una serie di tecnologie d’avanguardia. Per i lavori è

necessario anche l’utilizzo di un elicottero.

Tra le misure pianificate per porre rimedio al fronte franoso, il posizionamento di barriere trasversali e paramassi, tutto modellato con sistemi informatici

appositamente predisposti con software evoluti in grado di ipotizzare le varie traiettorie di caduta e di valutare le energie dei massi e di indicare il punto esatto in cui

porre le barriere, al fine di renderne efficace la funzione di contenimento e di dissipazione di energia dei massi in fase di caduta.
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Il problema nella piccola frazione però è un altro. Annoso, delicato, pericoloso. Che ha già procurato

diverse situazioni di isolamento forzato agli abitanti del luogo, posto a 1.100 metri sul livello del

mare, proprio sulla linea di con�ne tra Marche e Lazio.

Laddove non è riuscito il terremoto, però, ecco la frana. Il costone di roccia che costeggia la strada

provinciale 20, poco prima dell’arrivo in paese, ha infatti più volte messo a repentaglio la viabilità,

rischiando di causare seri danni anche alle persone.

L’ultimo caso in ordine di tempo è riferibile al marzo del 2020, quando il maltempo provocò la caduta

di grandi massi e di detriti, causando il blocco temporaneo del transito e il conseguente isolamento.
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«I lavori di consolidamento, risanamento e riduzione del rischio idrogeologico in loco sono dunque

prioritari, necessari a porre un marchio di garanzia sulla sicurezza di Colle, dei suoi abitanti e di tutti

quanti stanno lì operando nel processo di ricostruzione. Per questo la Regione ha sbloccato fondi

per quasi 3 milioni di euro», spiega l’assessore regionale alla ricostruzione Guido Castelli.

«L’intervento, molto atteso nonché particolarmente complicato, si prospetta quindi risolutivo -

continua-. Dopo la fase progettuale e burocratica e la partenza, il team operativo sta lavorando

alacremente in loco per garantire il rispetto dei tempi, con l’avanzamento dei lavori che sta

procedendo in anticipo rispetto al cronoprogramma».

In cabina di regia ci sono l’U�cio Speciale per la Ricostruzione e il Genio Civile delle Marche,

quest’ultimo nelle vesti di soggetto attuatore, col team guidato dagli ingegneri Stefano Babini

(direttore lavori), David Brachetti (Rup), Alessandro Calvani (assistente Rup), dal geometra Giuseppe

Loffreda (assistente direttore lavori) e dagli architetti Ernesto Tambroni (coordinatore sicurezza) ed

Alessandro Spadea (collaudatore).

«L’aspetto più importante, sicuramente per chi a Colle ci vive, ci torna o ci lavora, ribadisco essere

quello relativo alle tempistiche -continua Castelli-. Se tutto �lerà per il meglio entro l’estate

dovrebbero essere portate a termine tutte le opere principali atte a garantire la sicurezza della strada

e, di conseguenza, del paese. Anche e soprattutto in vista della stagione più a rischio da questo

punto di vista, cioè quella invernale caratterizzata da forti piogge, nevicate e maltempo».

Ad essere incaricata delle operazioni sul costone è l’ATI, costituita dalle ditte Consorzio stabile BGP

Mountain Scarl di Bergamo e Mara S.r.l. di Como, realtà altamente specializzate nell’agire in

complicate situazioni di dissesto idrogeologico, pronte a mettere in campo una serie di tecnologie

d’avanguardia. Per i lavori è necessario anche l’utilizzo di un elicottero.

Tra le misure piani�cate per porre rimedio al fronte franoso, il posizionamento di barriere trasversali

e paramassi, tutto modellato con sistemi informatici appositamente predisposti con software evoluti

in grado di ipotizzare le varie traiettorie di caduta e di valutare le energie dei massi e di indicare il

punto esatto in cui porre le barriere, al �ne di renderne e�cace la funzione di contenimento e di

dissipazione di energia dei massi in fase di caduta.

da Guido Castelli
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Arquata del Tronto: tre milioni dalla Regione

per i lavori nella frazione di Colle, a due anni

dalla frana. Castelli: «Intervento concluso

entro l’estate»

Il sindaco Michele Franchi: «Finalmente si sblocca un intervento molto atteso da parte della

nostra popolazione»

Di Matteo Por�ri - 20 Aprile 2022

La frana di Colle

ARQUATA DEL TRONTO – Una questione ormai annosa, quella relativa alla frana di

Colle, la frazione di Arquata che miracolosamente è rimasta in piedi dopo il

terremoto del 2016. A marzo del 2020, a causa del maltempo, ci fu la caduta di

grandi massi e detriti lungo la strada, che provocò il blocco temporaneo del transito e

il conseguente isolamento del paese. Il costone di roccia che costeggia la strada

provinciale, poco prima dell’arrivo in paese, nel corso degli anni ha più volte
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messo a repentaglio la viabilità, rischiando di causare seri danni anche alle

persone. Adesso, �nalmente, si intravede la conclusione dell’intervento per la messa

in sicurezza della frazione, prevista per l’estate.

Il progetto

«I lavori di consolidamento, risanamento e riduzione del rischio idrogeologico sono

prioritari – conferma l’assessore regionale alla ricostruzione Guido Castelli -. Per

questo la Regione ha sbloccato fondi per quasi tre milioni di euro. L’intervento,

molto atteso nonché particolarmente complicato, si prospetta quindi risolutivo. Dopo

la fase progettuale e la partenza, il team operativo sta lavorando senza sosta per

garantire il rispetto dei tempi, con l’avanzamento dei lavori che sta procedendo in

anticipo rispetto al cronoprogramma». In cabina di regia ci sono l’u�cio speciale

per la ricostruzione e il genio civile delle Marche, quest’ultimo nelle vesti di

soggetto attuatore, col team guidato dagli ingegneri Stefano Babini, direttore dei

lavori, David Brachetti, Alessandro Calvani, il geometra Giuseppe Lo�reda e gli

architetti Ernesto Tambroni ed Alessandro Spadea. «L’aspetto più importante,

sicuramente per chi a Colle ci vive, ci torna o ci lavora, ribadisco essere quello relativo

alle tempistiche – continua Castelli -. Se tutto �lerà per il meglio entro l’estate

dovrebbero essere portate a termine tutte le opere principali mirate a

garantire la sicurezza della strada e, di conseguenza, del paese. Anche e

soprattutto in vista della stagione più a rischio da questo punto di vista, cioè quella

invernale caratterizzata da forti piogge, nevicate e maltempo». Tra le misure

piani�cate per porre rimedio al fronte franoso, il posizionamento di barriere

trasversali e paramassi, tutto modellato con sistemi informatici appositamente

predisposti con software evoluti in grado di ipotizzare le varie traiettorie di caduta.

Le parole del sindaco di Arquata, Michele Franchi

Soddisfatto il sindaco di Arquata, Michele Franchi. «Finalmente – spiega il primo

cittadino – si intravede la luce anche per quanto riguarda questo progetto. Siamo

convinti che, pian piano, tutto il nostro territorio verrà ricostruito, ma siamo

anche consapevoli del fatto che ci vorrà tempo. Per quanto riguarda il post

terremoto, adesso, il problema principale è rappresentato dal fatto che non si

trovano ditte disponibili a prendersi carico dei lavori, in quanto impegnate con il

superbonus e con altri cantieri. Speriamo che la situazione possa migliorare il

prima possibile – conclude Franchi – e che si possa accelerare nel processo di

ricostruzione a sei anni, ormai, dal terremoto del 2016».

© riproduzione riservata
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Marchigiani dell’anno, i premi a

firma di Carlo Iacomucci

Con un’opera multipla dell’artista e

maestro sono stati premiati i nuovi

marchigiani dell’anno. Il riconoscimento

istituito nel 1986 da Armando Mazzoni
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Ricostruzione post terremoto e viabilità: nel Piceno

non si fermano i lavori per la galleria tra Trisungo e

Favalanciata

18 Luglio 2022

Musica, buon cibo e intrattenimento: tutto pronto

per la ‘Notte Bianca’ di Porta Maggiore. Ascoli

attende anche Bobby Solo

15 Luglio 2022

Rimossi i container lungo la Salaria: un altro segnale

di ripartenza per Arquata del Tronto a sei anni dal

sisma

15 Luglio 2022

San Benedetto, hub vaccinale in via Vittorio Veneto.

Ok per la riqualificazione dell’ex Ballarin

PSICOLOGIA

Depressione, ecco gli errori

cognitivi che la favoriscono

Nella depressione dominano pensieri

negativi su di sè, sul mondo e sul futuro.

Alla base del pensiero depressivo

troviamo tipici errori di ragionamento

che la terapia permette di modi�care

FOCUS

Omicron 5 dilaga tra i bambini.

Fabiani: «Casi più che raddoppiati

rispetto all’inverno»

In aumento i casi covid pediatrici

all’ospedale Salesi di Ancona. Tra i più

colpiti i bambini in età per-scolare e

scolare. Il punto con la responsabile

Elisabetta Fabiani
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I tempi della ricostruzione su
smartphone o pc

SISMA - Si tratta di un servizio gratuito di informazione che consente,
attraverso messaggi, di seguire lo stato di avanzamento della propria
pratica. Ecco come funziona
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1. 18:14 - Samb, via al mese di fuoco:

quattro partite in venti giorni per

centrare i playoff

2. 16:33 - I tempi della ricostruzione su

smartphone o pc

3. 15:26 - “Tracce di Licini”, successo

per il primo incontro dedicato al

grande artista

4. 14:38 - Niente barriere in biblioteche

e musei: dal Pnrr 150.000 euro per

l'inclusione

5. 14:05 - La bimba lanciata nel vuoto

dalla madre: la donna in stato di

fermo, piantonata in ospedale (Le foto)
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Arrivano sullo smartphone gli aggiornamenti delle pratiche del terremoto. Si tratta di un
servizio gratuito di informazione che consente di seguire l’iter di avanzamento della
ricostruzione. I dati sono costantemente aggiornati dall’Usr (Ufficio Speciale per la
Ricostruzione) in modo che tecnici e cittadini possano monitorare l’evoluzione
riguardante gli immobili per cui è stata fatta richiesta di ripristino post sisma. E lo fa
tramite messaggi inviati direttamente sullo smartphone dei cittadini attraverso l’App IO,
la stessa utilizzata, ad esempio, per il cashback di Stato, per il Green Pass o per le notifiche
dell’Inps.
Ad oggi le notifiche inviate dall’Usr sono state 53.436.

 

Il sistema per la ricostruzione della Regione Marche Domus e piattaforma regionale
IoService fanno convergere le notifiche informative verso l’App IO nazionale, così come
previsto dalla normativa italiana, che le veicola ai cittadini insieme ai messaggi delle altre
Pubbliche Amministrazioni.

 

«Risulta molto importante – spiega
l’assessore alla ricostruzione Guido
Castelli –sottolineare la praticità di un
servizio già avviato, che attraverso le notifiche
ricevute sull’App IO consente al professionista
che ha presentato la pratica, ma anche ai
singoli proprietari degli immobili, di
monitorare lo stato del proprio progetto. Si va
dal passo iniziale di verifica
dell’ammissibilità, passando per la richiesta di integrazioni al professionista, per
arrivare alla concessione del contributo, alla autorizzazione di pagamento dei
vari stati di avanzamento dei lavori fino alla conclusione».

L’App IO può essere scaricata tramite il Play Store Google o l’App Store Apple.

 

«Chi preferisce navigare da pc o tablet può fruire di un servizio analogo attraverso il
sito dell’Usr, anche questo già funzionante – continua il direttore dell’Ufficio
Marco Trovarelli -. Accedendo con il codice fiscale dell’intestatario dell’istanza, del
proprietario dell’immobile o dell’unità abitativa o con la partita Iva dell’impresa
appaltatrice, viene presentato il dettaglio dello stato di avanzamento della pratica
e dei soggetti presso cui l’esame della documentazione o l’attività di processamento
richiesta è in corso, tra cui Comune, Usr, Conferenza di Servizi o progettista».

 

Il link da sito è il seguente: https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ricostruzione-
Marche/Pratiche-presentate-USR

 

Allo stesso link vengono resi disponibili i dati sintetici relativi alle pratiche presentate in
merito ai danni lievi su immobili a prevalente destinazione d’uso abitativa o produttiva
(Ordinanza numero 4 del 2016), alla delocalizzazione temporanea di attività produttive
(Ordinanza 9 del 2016), al ripristino e ricostruzione di immobili produttivi (Ordinanza
numero 13 del 2017), alla ricostruzione pesante (ordinanza numero 19 del 2017) ed infine
all’Ordinanza 100 del 2020 di attuazione della semplificazione ed accelerazione della
ricostruzione privata.

6. 13:52 - Agraria Ulpiani e Ipsia

Guastaferro: scuole picene da podio
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Cna e sisma: l’aggiornamento del prezzario non deve far abbassare la

guardia

Castelli: «La ricostruzione del cratere passa dalla rivitalizzazione

economica e sociale dei territori»

Fondo aree sisma, ok primi bandi: in arrivo 180 milioni per le imprese

Frana di Colle, in estate la conclusione dei lavori

Sisma, firmate tre ordinanze speciali: ci sono anche Force e Rotella

Sisma, sostegno alle imprese danneggiate: concessa la proroga per gli

investimenti

Flat Tax al 7% per i pensionati residenti all’estero che si trasferiscono nel

cratere 

Scuola ed esigenze delle aree del sisma: sindaci e Regione Marche protestano

a Roma

Ricostruzione: Loggi e Borraccini (Provincia) incontrano il commissario

Legnini

Post sisma, parte il restauro della “Madonna del Sole”: dal Fai un esempio di

virtù

Ricostruzione, un’ordinanza speciale per Pescara del Tronto

Ricostruzione, ad Arquata oltre 2.000 immobili lesionati e solo 202 domande

«Prorogata la sospensione dei mutui: per i Comuni del cratere una decisione

fondamentale»

Dalle ordinanze speciali alla guida della ricostruzione: Marco Trovarelli,

scelta di continuità
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Mattarella bis, prima visita nel cratere: «Il tempo trascorso rafforza il nostro
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Sisma, Legnini incontra i tecnici: «Trovare insieme una soluzione per
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Frana di Colle, i lavori si concluderanno
nell’estate 2022

Proseguono i lavori sul fronte franoso che insiste sull’ingresso della frazione di Colle di

Arquata del Tronto. Dopo il sisma, infatti, il borgo è rimasto in piedi. Nessun crollo, solo

inagibilità su alcuni edifici. Un piccolo miracolo nella devastazione che le scosse di agosto

e ottobre 2016 hanno portato nel territorio di Arquata. 

Il problema nella piccola frazione però è un altro. Annoso, delicato, pericoloso. Che ha

già procurato diverse situazioni di isolamento forzato agli abitanti del luogo, posto a

1.100 metri sul livello del mare, proprio sulla linea di confine tra Marche e Lazio. 

Laddove non è riuscito il terremoto, però, ecco la frana. Il costone di roccia che costeggia
la strada provinciale 20, poco prima dell’arrivo in paese, ha infatti più volte messo a

repentaglio la viabilità, rischiando di causare seri danni anche alle persone. 
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L’ultimo caso in ordine di tempo è riferibile al marzo del 2020, quando il maltempo

provocò la caduta di grandi massi e di detriti, causando il blocco temporaneo del transito

e il conseguente isolamento. 

“I lavori di consolidamento, risanamento e riduzione del rischio idrogeologico in loco sono

dunque prioritari, necessari a porre un marchio di garanzia sulla sicurezza di Colle, dei
suoi abitanti e di tutti quanti stanno lì operando nel processo di ricostruzione. Per questo

la Regione ha sbloccato fondi per quasi 3 milioni di euro”, spiega l’assessore regionale

alla ricostruzione Guido Castelli. 

“L’intervento, molto atteso nonché particolarmente complicato, si prospetta quindi
risolutivo – continua – Dopo la fase progettuale e burocratica e la partenza, il team

operativo sta lavorando alacremente in loco per garantire il rispetto dei tempi, con

l’avanzamento dei lavori che sta procedendo in anticipo rispetto al cronoprogramma”. 

In cabina di regia ci sono l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione e il Genio Civile delle
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Marche, quest’ultimo nelle vesti di soggetto attuatore, col team guidato dagli ingegneri

Stefano Babini (direttore lavori), David Brachetti (Rup), Alessandro Calvani (assistente

Rup), dal geometra Giuseppe Loffreda (assistente direttore lavori) e dagli architetti

Ernesto Tambroni (coordinatore sicurezza) ed Alessandro Spadea (collaudatore). 

“L’aspetto più importante, sicuramente per chi a Colle ci vive, ci torna o ci lavora,
ribadisco essere quello relativo alle tempistiche – continua Castelli – Se tutto filerà per il

meglio entro l’estate dovrebbero essere portate a termine tutte le opere principali atte a

garantire la sicurezza della strada e, di conseguenza, del paese. Anche e soprattutto in

vista della stagione più a rischio da questo punto di vista, cioè quella invernale

caratterizzata da forti piogge, nevicate e maltempo”. 

Ad essere incaricata delle operazioni sul costone è l’ATI, costituita dalle ditte Consorzio

stabile BGP Mountain Scarl di Bergamo e Mara S.r.l. di Como, realtà altamente

specializzate nell’agire in complicate situazioni di dissesto idrogeologico, pronte a
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mettere in campo una serie di tecnologie d’avanguardia. Per i lavori è necessario anche

l’utilizzo di un elicottero. 

Tra le misure pianificate per porre rimedio al fronte franoso, il posizionamento di barriere

trasversali e paramassi, tutto modellato con sistemi informatici appositamente

predisposti con software evoluti in grado di ipotizzare le varie traiettorie di caduta e di
valutare le energie dei massi e di indicare il punto esatto in cui porre le barriere, al fine

di renderne efficace la funzione di contenimento e di dissipazione di energia dei massi in

fase di caduta. 
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Frana di Colle, in estate la conclusione dei lavori
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Proseguono nel territorio di Arquata del Tronto i lavori sul fronte franoso che insiste sull’ingresso della frazione di Colle. Dopo il sisma il borgo è rimasto in piedi:
nessun crollo, solo inagibilità su alcuni edifici. Un piccolo miracolo nella devastazione delle scosse del 2016.
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Il problema nella piccola frazione era un altro, che ha procurato diverse situazioni di isolamento forzato agli abitanti. E’ stata la frana, con il

 costone di roccia che costeggia la strada provinciale, alle porte del paese, che ha più volte messo a repentaglio la viabilità e anche
l’incolumità delle persone. Nel marzo del 2020 il maltempo provocò la caduta di grandi massi e detriti, causando il blocco temporaneo del transito e il conseguente
isolamento.

 

L’assessore regionale Guido Castelli: «I lavori di consolidamento, risanamento e riduzione del rischio idrogeologico in loco sono prioritari per la sicurezza di Colle,
dei suoi abitanti e di tutti coloro che lì operano nel processo di ricostruzione. La Regione ha sbloccato fondi per quasi 3 milioni di euro. L’intervento, atteso e
complicato, si prospetta quindi risolutivo – continua – dopo la fase progettuale. Il team operativo sta lavorando per garantire il rispetto dei tempi, l’avanzamento dei
lavori sta procedendo in anticipo». 

 

I lavori sono seguiti dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione e il Genio Civile delle Marche. Il team è guidato dagli ingegneri Stefano Babini (direttore lavori),
David Brachetti (Rup) e Alessandro Calvani (assistente Rup), dal geometra Giuseppe Loffreda (assistente direttore lavori) e dagli architetti Ernesto Tambroni
(coordinatore sicurezza) e Alessandro Spadea (collaudatore). Delle operazioni sul costone se ne occupa il consorzio lombardo ATI, specializzato in queste situazioni di
dissesto idrogeologico, che utilizza anche un elicottero.

 

Per porre rimedio al fronte franoso, verranno posizionate barriere trasversali e paramassi controllati da un sistema informatico in grado di ipotizzare le varie traiettorie
di caduta, valutare le energie dei massi e indicare il punto esatto in cui porre le barriere.
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ARQUATA DEL TRONTO

Proseguono i lavori sul fronte franoso che insiste sull’ingresso della frazione di Colle. Dopo il
sisma, infatti, il borgo è rimasto in piedi. Nessun crollo, solo inagibilità su alcuni edifici. Un
piccolo miracolo nella devastazione che le scosse di agosto e ottobre 2016 hanno portato
nel territorio di Arquata.

Il problema nella piccola frazione però è un altro. Annoso, delicato, pericoloso. Che ha già
procurato diverse situazioni di isolamento forzato agli abitanti del luogo, posto a 1.100 metri
sul livello del mare, proprio sulla linea di confine tra Marche e Lazio.

Laddove non è riuscito il terremoto, però, ecco la frana. Il costone di roccia che costeggia la
strada provinciale 20, poco prima dell’arrivo in paese, ha infatti più volte messo a repentaglio
la viabilità, rischiando di causare seri danni anche alle persone.

L’ultimo caso in ordine di tempo è riferibile al marzo del 2020, quando il maltempo provocò
la caduta di grandi massi e di detriti, causando il blocco temporaneo del transito e il
conseguente isolamento.

https://www.cabaretamoremio.it/
https://www.facebook.com/francesca.piunti
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«I lavori di consolidamento, risanamento e riduzione del rischio idrogeologico in loco sono
dunque prioritari, necessari a porre un marchio di garanzia sulla sicurezza di Colle, dei suoi
abitanti e di tutti quanti stanno lì operando nel processo di ricostruzione. Per questo la
Regione ha sbloccato fondi per quasi 3 milioni di euro», spiega l’assessore regionale alla
ricostruzione Guido Castelli.

«L’intervento, molto atteso nonché particolarmente complicato, si prospetta quindi risolutivo -
continua-. Dopo la fase progettuale e burocratica e la partenza, il team operativo sta
lavorando alacremente in loco per garantire il rispetto dei tempi, con l’avanzamento dei
lavori che sta procedendo in anticipo rispetto al cronoprogramma».

In cabina di regia ci sono l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione e il Genio Civile delle
Marche, quest’ultimo nelle vesti di soggetto attuatore, col team guidato dagli ingegneri
Stefano Babini (direttore lavori), David Brachetti (Rup), Alessandro Calvani (assistente Rup),
dal geometra Giuseppe Loffreda (assistente direttore lavori) e dagli architetti Ernesto
Tambroni (coordinatore sicurezza) ed Alessandro Scalea (collaudatore).

«L’aspetto più importante, sicuramente per chi a Colle ci vive, ci torna o ci lavora, ribadisco
essere quello relativo alle tempistiche -continua Castelli-. Se tutto filerà per il meglio entro
l’estate dovrebbero essere portate a termine tutte le opere principali atte a garantire la
sicurezza della strada e, di conseguenza, del paese. Anche e soprattutto in vista della
stagione più a rischio da questo punto di vista, cioè quella invernale caratterizzata da forti
piogge, nevicate e maltempo».

Ad essere incaricata delle operazioni sul costone è l’ATI, costituita dalle ditte Consorzio
stabile BGP Mountain Scarl di Bergamo e Mara S.r.l. di Como, realtà altamente
specializzate nell’agire in complicate situazioni di dissesto idrogeologico, pronte a mettere in
campo una serie di tecnologie d’avanguardia. Per i lavori è necessario anche l’utilizzo di un
elicottero.

Tra le misure pianificate per porre rimedio al fronte franoso, il posizionamento di barriere
trasversali e paramassi, tutto modellato con sistemi informatici appositamente predisposti
con software evoluti in grado di ipotizzare le varie traiettorie di caduta e di valutare le
energie dei massi e di indicare il punto esatto in cui porre le barriere, al fine di renderne
efficace la funzione di contenimento e di dissipazione di energia dei massi in fase di caduta.
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Proseguono i lavori sul fronte franoso che insiste sull’ingresso
della frazione di Colle. Dopo il sisma, infatti, il borgo è rimasto in
piedi. Nessun crollo, solo inagibilità su alcuni edifici. Un piccolo
miracolo nella devastazione che le scosse di agosto e ottobre 2016
hanno portato nel territorio di Arquata. 
Il problema nella piccola frazione però è un altro. Annoso,
delicato, pericoloso. Che ha già procurato diverse situazioni di
isolamento forzato agli abitanti del luogo, posto a 1.100 metri sul
livello del mare, proprio sulla linea di confine tra Marche e Lazio. 
Laddove non è riuscito il terremoto, però, ecco la frana. Il costone
di roccia che costeggia la strada provinciale 20, poco prima
dell’arrivo in paese, ha infatti più volte messo a repentaglio la
viabilità, rischiando di causare seri danni anche alle persone. 

L’ultimo caso in ordine di tempo è riferibile al marzo del 2020, quando il maltempo provocò la
caduta di grandi massi e di detriti, causando il blocco temporaneo del transito e il conseguente
isolamento. 
«I lavori di consolidamento, risanamento e riduzione del rischio idrogeologico in loco sono
dunque prioritari, necessari a porre un marchio di garanzia sulla sicurezza di Colle, dei suoi
abitanti e di tutti quanti stanno lì operando nel processo di ricostruzione. Per questo la Regione
ha sbloccato fondi per quasi 3 milioni di euro», spiega l’assessore regionale alla ricostruzione
Guido Castelli. 
«L’intervento, molto atteso nonché particolarmente complicato, si prospetta quindi risolutivo -
continua-. Dopo la fase progettuale e burocratica e la partenza, il team operativo sta lavorando
alacremente in loco per garantire il rispetto dei tempi, con l’avanzamento dei lavori che sta
procedendo in anticipo rispetto al cronoprogramma». 
In cabina di regia ci sono l’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione e il Genio Civile delle Marche,
quest’ultimo nelle vesti di soggetto attuatore, col team
guidato dagli ingegneri Stefano Babini (direttore lavori),
David Brachetti (Rup), Alessandro Calvani (assistente
Rup), dal geometra Giuseppe Loffreda (assistente
direttore lavori) e dagli architetti Ernesto Tambroni
(coordinatore sicurezza) ed Alessandro Spadea
(collaudatore). 
«L’aspetto più importante, sicuramente per chi a Colle ci vive, ci torna o ci lavora, ribadisco
essere quello relativo alle tempistiche -continua Castelli-. Se tutto filerà per il meglio entro
l’estate dovrebbero essere portate a termine tutte le opere principali atte a garantire la sicurezza
della strada e, di conseguenza, del paese. Anche e soprattutto in vista della stagione più a rischio
da questo punto di vista, cioè quella invernale caratterizzata da forti piogge, nevicate e
maltempo». 
Ad essere incaricata delle operazioni sul costone è l’ATI, costituita dalle ditte Consorzio stabile
BGP Mountain Scarl di Bergamo e Mara S.r.l. di Como, realtà altamente specializzate nell’agire
in complicate situazioni di dissesto idrogeologico, pronte a mettere in campo una serie di
tecnologie d’avanguardia. Per i lavori è necessario anche l’utilizzo di un elicottero. 
Tra le misure pianificate per porre rimedio al fronte franoso, il posizionamento di barriere
trasversali e paramassi, tutto modellato con sistemi informatici appositamente predisposti con
software evoluti in grado di ipotizzare le varie traiettorie di caduta e di valutare le energie dei
massi e di indicare il punto esatto in cui porre le barriere, al fine di renderne efficace la funzione
di contenimento e di dissipazione di energia dei massi in fase di caduta.

Condividi:

E-mail Facebook WhatsApp LinkedIn
   

Inserisci il tuo indirizzo e-mail per iscriverti a
questo blog, e ricevere via e-mail le notifiche
di nuovi post.

Indirizzo e-mail

Iscriviti

SPETTACOLI ONLINE

SEARCH HERE

U

ISCRIVITI AL BLOG TRAMITE EMAIL

LA MANIFESTAZIONE

CORSI DI DANZA E GINNASTICA

Frana di Colle d’Arquata, in estate la conclusione dei lavori

Castelli: “Intervento risolutivo, tempi rispettati”

 B Y  G I A N L U C A  B I O N D I  2 0  A P R I L E  2 0 2 2 0  C O M M E N T S 0
b ,

W

PRIMA PAGINA ATTUALITÀ CRONACA ECONOMIA SANITÀ EVENTI AMAT…E IL TEATRO SPORT

PRIMA PAGINA ATTUALITÀ CRONACA ECONOMIA SANITÀ EVENTI AMAT…E IL TEATRO SPORT



Cookie policy

http://www.gazzettadiascoli.com/2022/04/20/frana-di-colle-darquata-in-estate-la-conclusione-dei-lavori-castelli-intervento-risolutivo-tempi-rispettati/?share=email&nb=1
http://www.gazzettadiascoli.com/2022/04/20/frana-di-colle-darquata-in-estate-la-conclusione-dei-lavori-castelli-intervento-risolutivo-tempi-rispettati/?share=facebook&nb=1
whatsapp://send?text=Frana%20di%20Colle%20d%27Arquata%2C%20in%20estate%20la%20conclusione%20dei%20lavori%20%20Castelli%3A%20%22Intervento%20risolutivo%2C%20tempi%20rispettati%22%20http%3A%2F%2Fwww.gazzettadiascoli.com%2F2022%2F04%2F20%2Ffrana-di-colle-darquata-in-estate-la-conclusione-dei-lavori-castelli-intervento-risolutivo-tempi-rispettati%2F
http://www.gazzettadiascoli.com/2022/04/20/frana-di-colle-darquata-in-estate-la-conclusione-dei-lavori-castelli-intervento-risolutivo-tempi-rispettati/?share=linkedin&nb=1
https://www.amatmarche.net/
https://www.ecoinnovasrl.it/raccolta-differenziata-ascoli-piceno/
http://www.ascoliva.it/
https://www.facebook.com/sgm.scuoladidanza
http://www.gazzettadiascoli.com/2022/04/20/frana-di-colle-darquata-in-estate-la-conclusione-dei-lavori-castelli-intervento-risolutivo-tempi-rispettati/
http://www.gazzettadiascoli.com/author/gianluca-biondi/
http://www.gazzettadiascoli.com/2022/04/
http://www.gazzettadiascoli.com/
http://www.gazzettadiascoli.com/
http://www.gazzettadiascoli.com/attualita/
http://www.gazzettadiascoli.com/cronaca/
http://www.gazzettadiascoli.com/lavoroeconomia/
http://www.gazzettadiascoli.com/sanita/
http://www.gazzettadiascoli.com/eventispettacoli/
http://www.gazzettadiascoli.com/amat/
http://www.gazzettadiascoli.com/sport/
http://www.gazzettadiascoli.com/
http://www.gazzettadiascoli.com/attualita/
http://www.gazzettadiascoli.com/cronaca/
http://www.gazzettadiascoli.com/lavoroeconomia/
http://www.gazzettadiascoli.com/sanita/
http://www.gazzettadiascoli.com/eventispettacoli/
http://www.gazzettadiascoli.com/amat/
http://www.gazzettadiascoli.com/sport/
http://www.gazzettadiascoli.com/


19/07/22, 11:01 Frana di Colle d’Arquata, in estate la conclusione dei lavori Castelli: “Intervento risolutivo, tempi rispettati” – Gazzetta di Ascoli

www.gazzettadiascoli.com/2022/04/20/frana-di-colle-darquata-in-estate-la-conclusione-dei-lavori-castelli-intervento-risolutivo-tempi-rispettati/ 2/3

SHARE POST

  

WRITTEN BY GIANLUCA BIONDI

4

Estate di cantieri per il via alla

riquali�cazione delle strade in 29 zone

della città e nelle frazioni

5

Ascoli: col Cittadella non ci sarà

Buchel, squali�cato

NO COMMENTS

Devi essere connesso per pubblicare un commento.

LEAVE A COMMENT

Posts you may also like

Controlli a tappeto nel �ne

settimana, identi�cate più di

1600 persone

 18 LUG 2022 /

ATTUALITÀ,  HOME

0 COMMENTS

b

,

Movida notturna, la polizia

rinforza l’organico e aumenta i

controlli

 18 LUG 2022 /

ATTUALITÀ,  HOME

0 COMMENTS

b

,

Scooter contro camper, grave un

uomo

 18 LUG 2022 /

ATTUALITÀ,  CRONACA, HOME

0 COMMENTS

b ,

Linee guida della Regione per

�nanziare con 7 milioni di euro la

creazione di nuove imprese

 18 LUG 2022 /

ATTUALITÀ,  HOME,

LAVORO/ECONOMIA

0 COMMENTS

b ,

Archivi

Seleziona mese

CICLISMO: NUOVO LOOK PER IL TROFEO IL MIGLIO SS CROCIFISSO-

CITTÀ DI CASTEL DI LAMA

19 luglio 2022

BAR MOZZANO-OFFICINA GIGLIARELLI VINCE IL MEMORIAL

“FIORINO PER SEMPRE”

19 luglio 2022

CONTROLLI A TAPPETO NEL FINE SETTIMANA, IDENTIFICATE PIÙ DI

1600 PERSONE

18 luglio 2022

ARCHIVI

ARTICOLI RECENTI







I NOSTRI SPONSOR

PRIMA PAGINA ATTUALITÀ CRONACA ECONOMIA SANITÀ EVENTI AMAT…E IL TEATRO SPORT

Cookie policy

http://www.gazzettadiascoli.com/author/gianluca-biondi/
http://www.gazzettadiascoli.com/2022/04/19/estate-di-cantieri-per-il-via-alla-riqualificazione-delle-strade-in-29-zone-della-citta-e-nelle-frazioni/
http://www.gazzettadiascoli.com/2022/04/20/ascoli-col-cittadella-non-ci-sara-buchel-squalificato/
http://www.gazzettadiascoli.com/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fwww.gazzettadiascoli.com%2F2022%2F04%2F20%2Ffrana-di-colle-darquata-in-estate-la-conclusione-dei-lavori-castelli-intervento-risolutivo-tempi-rispettati%2F
http://www.gazzettadiascoli.com/2022/07/18/57140/
http://www.gazzettadiascoli.com/2022/07/18/movida-notturna-la-polizia-rinforza-lorganico-e-aumenta-i-controlli/
http://www.gazzettadiascoli.com/2022/07/18/scooter-contro-camper-grave-un-uomo/
http://www.gazzettadiascoli.com/2022/07/18/linee-guida-della-regione-per-finanziare-con-7-milioni-di-euro-la-creazione-di-nuove-imprese/
http://www.gazzettadiascoli.com/author/gianluca-biondi/
http://www.gazzettadiascoli.com/2022/07/18/57140/
http://www.gazzettadiascoli.com/2022/07/
http://www.gazzettadiascoli.com/category/attualita/
http://www.gazzettadiascoli.com/category/home/
http://www.gazzettadiascoli.com/2022/07/18/57140/#respond
http://www.gazzettadiascoli.com/2022/07/18/movida-notturna-la-polizia-rinforza-lorganico-e-aumenta-i-controlli/
http://www.gazzettadiascoli.com/2022/07/
http://www.gazzettadiascoli.com/category/attualita/
http://www.gazzettadiascoli.com/category/home/
http://www.gazzettadiascoli.com/2022/07/18/movida-notturna-la-polizia-rinforza-lorganico-e-aumenta-i-controlli/#respond
http://www.gazzettadiascoli.com/2022/07/18/scooter-contro-camper-grave-un-uomo/
http://www.gazzettadiascoli.com/2022/07/
http://www.gazzettadiascoli.com/category/attualita/
http://www.gazzettadiascoli.com/category/cronaca/
http://www.gazzettadiascoli.com/category/home/
http://www.gazzettadiascoli.com/2022/07/18/scooter-contro-camper-grave-un-uomo/#respond
http://www.gazzettadiascoli.com/2022/07/18/linee-guida-della-regione-per-finanziare-con-7-milioni-di-euro-la-creazione-di-nuove-imprese/
http://www.gazzettadiascoli.com/2022/07/
http://www.gazzettadiascoli.com/category/attualita/
http://www.gazzettadiascoli.com/category/home/
http://www.gazzettadiascoli.com/category/lavoroeconomia/
http://www.gazzettadiascoli.com/2022/07/18/linee-guida-della-regione-per-finanziare-con-7-milioni-di-euro-la-creazione-di-nuove-imprese/#respond
https://www.facebook.com/sgm.scuoladidanza
http://www.gazzettadiascoli.com/2022/07/19/ciclismo-nuovo-look-per-il-trofeo-il-miglio-ss-crocifisso-citta-di-castel-di-lama/
http://www.gazzettadiascoli.com/2022/07/19/bar-mozzano-officina-gigliarelli-vince-il-memorial-fiorino-per-sempre/
http://www.gazzettadiascoli.com/2022/07/18/57140/
https://www.ascoliretigas.it/
http://www.fainplast.com/
http://www.gazzettadiascoli.com/
http://www.gazzettadiascoli.com/attualita/
http://www.gazzettadiascoli.com/cronaca/
http://www.gazzettadiascoli.com/lavoroeconomia/
http://www.gazzettadiascoli.com/sanita/
http://www.gazzettadiascoli.com/eventispettacoli/
http://www.gazzettadiascoli.com/amat/
http://www.gazzettadiascoli.com/sport/
http://www.gazzettadiascoli.com/


19/07/22, 11:01 Frana di Colle d’Arquata, in estate la conclusione dei lavori Castelli: “Intervento risolutivo, tempi rispettati” – Gazzetta di Ascoli

www.gazzettadiascoli.com/2022/04/20/frana-di-colle-darquata-in-estate-la-conclusione-dei-lavori-castelli-intervento-risolutivo-tempi-rispettati/ 3/3

CENTRI ESTIVI 2022

GAZZETTA DI ASCOLI

Testata registrata presso 
il Tribunale 
di Ascoli Piceno 
(aut. Registro Stampa n.520 del 17/08/2015)

Editore: Ellemme Comunicazione

Uffici e redazione: 
via della Fortezza, 28 
63100 Ascoli Piceno

Webmaster: Ellemme Comunicazione

LA REDAZIONE

Direttore responsabile: Luca Marcolini

Vice direttore: Luigi Miozzi

In redazione: Gianluca Biondi

Contatti: direzione@gazzettadiascoli.it

redazione@gazzettadiascoli.it

facebook.com/gazzettadiascoli

PER LA PUBBLICITÀ

Per richiedere informazioni o preventivi
relativi a spazi pubblicitari scrivere
all'indirizzo: marketing@gazzettadiascoli.it

Cookie policy

https://www.facebook.com/Oasidiasterix


1/2

20 aprile 2022

Frana di Colle di Arquata, in estate la conclusione dei
lavori Castelli: «Intervento risolutivo, tempi rispettati»

picenonews24.it/frana-di-colle-di-arquata-in-estate-la-conclusione-dei-lavori-castelli-intervento-risolutivo-tempi-
rispettati/

Proseguono i lavori sul fronte franoso che insiste sull’ingresso della
frazione di Colle di Arquata. Dopo il sisma, infatti, il borgo è rimasto in
piedi. Nessun crollo, solo inagibilità su alcuni edifici. Un piccolo miracolo
nella devastazione che le scosse di agosto e ottobre 2016 hanno portato
nel territorio di Arquata.

Il problema nella piccola frazione però è un altro. Annoso, delicato,
pericoloso. Che ha già procurato diverse situazioni di isolamento forzato
agli abitanti del luogo, posto a 1.100 metri sul livello del mare, proprio
sulla linea di confine tra Marche e Lazio.

Laddove non è riuscito il terremoto, però, ecco la frana. Il costone di
roccia che costeggia la strada provinciale 20, poco prima dell’arrivo in
paese, ha infatti più volte messo a repentaglio la viabilità, rischiando di
causare seri danni anche alle persone.
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L’ultimo caso in ordine di tempo è riferibile al marzo del 2020, quando il maltempo
provocò la caduta di grandi massi e di detriti, causando il blocco temporaneo del transito
e il conseguente isolamento.

«I lavori di consolidamento, risanamento e riduzione del rischio idrogeologico in loco sono
dunque prioritari, necessari a porre un marchio di garanzia sulla sicurezza di Colle, dei
suoi abitanti e di tutti quanti stanno lì operando nel processo di ricostruzione. Per questo
la Regione ha sbloccato fondi per quasi 3 milioni di euro», spiega l’assessore regionale
alla ricostruzione Guido Castelli.

«L’intervento, molto atteso nonché particolarmente complicato, si prospetta quindi
risolutivo -continua-. Dopo la fase progettuale e burocratica e la partenza, il team
operativo sta lavorando alacremente in loco per garantire il rispetto dei tempi, con
l’avanzamento dei lavori che sta procedendo in anticipo rispetto al cronoprogramma».

In cabina di regia ci sono l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione e il Genio
Civile delle Marche, quest’ultimo nelle vesti di soggetto attuatore, col
team guidato dagli ingegneri Stefano Babini (direttore lavori), David
Brachetti (Rup), Alessandro Calvani (assistente Rup), dal geometra
Giuseppe Loffreda (assistente direttore lavori) e dagli architetti Ernesto
Tambroni (coordinatore sicurezza) ed Alessandro Spadea (collaudatore).

«L’aspetto più importante, sicuramente per chi a Colle ci vive, ci torna o ci lavora,
ribadisco essere quello relativo alle tempistiche -continua Castelli-. Se tutto filerà per il
meglio entro l’estate dovrebbero essere portate a termine tutte le opere principali atte a
garantire la sicurezza della strada e, di conseguenza, del paese. Anche e soprattutto in
vista della stagione più a rischio da questo punto di vista, cioè quella invernale
caratterizzata da forti piogge, nevicate e maltempo».

Ad essere incaricata delle operazioni sul costone è l’ATI, costituita dalle ditte Consorzio
stabile BGP Mountain Scarl di Bergamo e Mara S.r.l. di Como, realtà altamente
specializzate nell’agire in complicate situazioni di dissesto idrogeologico, pronte a mettere
in campo una serie di tecnologie d’avanguardia. Per i lavori è necessario anche l’utilizzo
di un elicottero.


