
 

 
                                                                                

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE UMBRIA 
U.S.R. UMBRIA - Serv. Opere Pubbliche e Beni culturali - Foligno 

 
Avviso indizione e convocazione Conferenza regionale 

art. 16 D.L. 189/2016 
 
Si rende noto che questa Amministrazione ha indetto la CONFERENZA REGIONALE di cui 
all’art. 16 del D.L. 189/2016, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 
14-ter, legge 241/1990 e ss.mm.ii. 
La Conferenza è convocata per il giorno 09.03.2018 a partire dalle ore 09.30 e fino alle ore 
14.00 circa, presso la sede del servizio di cui sopra per l’esame dei seguenti progetti: 

1- Ordinanza: 32/2017 “Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli 
eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la 
continuità dell’esercizio del culto. Approvazione criteri e secondo programma 
interventi immediati.” 
Immobile: CHIESA di SANTA MARIA ASSUNTA 
Ente attuatore: ARCIDIOCESI DI SPOLETO – NORCIA 

2- Ordinanza: 32/2017 ”Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati 
il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell’esercizio del culto. 
Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati”. 
Immobile:  CHIESA MADONNA DEL PRATO  
Ente attuatore: DIOCESI DI GUBBIO  
 

3- Ordinanza: 23/2017 “Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 
24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell’esercizio del culto. 
Approvazione criteri e primo programma interventi immediati”. 
Immobile: CHIESA SS. PIETRO E CESAREO 
Ente attuatore: DIOCESI TERNI, NARNI E AMELIA 
 

4- Ordinanza: 23/2017 “Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 
24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell’esercizio del culto. 
Approvazione criteri e primo programma interventi immediati”. 
Immobile: CHIESA DELLA MADONNA DELLA NEVE 
Ente attuatore: DIOCESI TERNI, NARNI E AMELIA 
 

5- Ordinanza: 04/2016 “Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e 
produttivi danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente 
inagibili” - Pratica n. 0011156/2017 – Beneficiario: Pierantozzi Fabio 
 

6- Ordinanza: 04/2016 “Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e 
produttivi danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente 
inagibili” -  Pratica n. 0001657/2018. Beneficiario:Allegretti Ernesto 
 

7- Ordinanza: 04/2016 “Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e 
produttivi danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente 
inagibili” - Pratica n. 0000180/2018. Beneficiario: Fraschetti Andrea 
 

                          p.  Il Vice Commissario del Governo  
                                 per la Ricostruzione  

 

                 Il Presidente della Conferenza regionale 
                                                                             Filippo Battoni 

                                 (Firma autografa apposta in originale ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n. 39/1993) 


