
COD. PRATICA: 2017-002-10084 

segue atto n. 9048  del 07/09/2017  1 

 
 
 
 

 

Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO. PROTEZIONE 
CIVILE. INFRASTRUTTURE E MOBILITA' 

Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 9048  DEL  07/09/2017 

 
 

OGGETTO:   Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche site nel 
Comune di Cascia, danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 
ottobre 2016, presso le aree predisposte dalla Regione Umbria, ai sensi 
dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 
15 novembre 2016, art. 3 e dell’ordinanza del Commissario straordinario, n. 
9 del 14 dicembre 2016, art. 1, comma 2, lettera c) 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta; 
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante “Dichiarazione dello 
stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 
2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; 
Viste le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali 
sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che 
hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 
26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del 
Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016; 
Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante “Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.”, convertito con modificazioni in legge 15 
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dicembre 2016, n. 229, integrato da Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante  “Nuovi 
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.”, 
convertito con modificazioni   dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45,  di seguito decreto legge; 
Visto che ai sensi dell’articolo 1, comma 5 del decreto legge, i Presidenti delle Regioni 
interessate operano in qualità di vice commissari per gli interventi di cui  allo stesso decreto; 
Visto l’articolo 2, comma 2, del decreto legge, il quale prevede che il Commissario 
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei 
principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;   
Visto l’articolo 5, comma 2, lettera g), del medesimo decreto legge, il quale prevede che, con 
provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario dispone 
l’erogazione di contributi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o 
produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità;  
Visto l'articolo 6 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 
19 settembre 2016, il quale prevede che le Regioni, in stretto raccordo con le associazioni di 
categoria e di rappresentanza delle attività economiche e di impresa, pianificano il 
fabbisogno di spazi per la realizzazione di strutture temporanee con finalità volte a 
consentire la continuità delle attività economiche; 
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 
2016 e, in particolare, l’articolo 3 con il quale sono state attivate prime misure per la 
realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività 
economiche e produttive in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della delibera del Consiglio 
dei Ministri adottata in data 31 ottobre 2016, in via di prima applicazione di quanto previsto 
dall’articolo 5, comma 2, lettera e), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, stabilendo che le 
Regioni Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo, ovvero i rispettivi Presidenti, sono individuate 
quali soggetti attuatori per la realizzazione delle predette strutture temporanee e provvedono, 
d’intesa con i Comuni interessati oltre che in eventuale raccordo con le associazioni di 
categoria e di rappresentanza delle attività economiche e di impresa, alla ricognizione e 
quantificazione dei relativi fabbisogni in coerenza con quanto previsto dall’articolo 6 della 
citata ordinanza n. 394/2016, all’individuazione, nel quadro di specifici indirizzi, delle aree 
ove effettuare il posizionamento delle strutture temporanee, alla loro acquisizione e 
predisposizione delle aree, anche avvalendosi di altre componenti e delle strutture operative 
del Servizio Nazionale della Protezione civile, nonché all’acquisizione, anche mediante 
noleggio, ed all’installazione delle strutture temporanee citate, precisando che il fabbisogno 
finanziario discendente dall’espletamento delle richiamate iniziative sia sottoposto alla 
preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile; 
Visto l'articolo 3 del decreto legge che prevede in ogni Regione l’istituzione, unitamente ai  
Comuni  interessati di un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione 
post sisma 2016»; 
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 14 dicembre 2016 che all’art. 1, 
comma 2, lettera c) prevede, tra le misure volte a consentire l’immediata ripresa dell’attività 
produttiva di imprese industriali, artigianali o commerciali, di servizi, turistiche ed 
agrituristiche con sede operativa nei comuni di cui all’articolo 1 del citato decreto legge n. 
189 del 2016, nonché nei comuni di cui all’elenco aggiuntivo approvato con l’ordinanza del 
Commissario straordinario n. 3 del 15 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 
283 del 3 dicembre 2016, emessa ai sensi dell’articolo 1 del citato decreto legge n. 205 del 
2016, la loro temporanea delocalizzazione all’interno di una struttura unitaria all’uopo 
predisposta in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del 
Dipartimento della Protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016;  
Visto l'art. 2, comma 3 della medesima ordinanza del Commissario straordinario che 
prevede che la delocalizzazione temporanea di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 1 
sia attuata come stabilito dall’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione civile n. 408/2016; 
Visto l'art. 3, comma 1, dell’ordinanza 9 del Commissario straordinario che definisce i 
soggetti legittimati a procedere alla delocalizzazione di cui all’art.1, comma 2, lettera c); 
Visto l'art. 6 dell’ordinanza 9 del Commissario straordinario che disciplina la delocalizzazione 
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su aree pubbliche; 
Visto l'art. 7 dell’ordinanza 9 del Commissario straordinario che attribuisce alle Regioni o ai 
loro Presidenti la definizione delle necessarie procedure e delle modalità di accesso per le 
attività economiche e produttive che intendono delocalizzarsi ai sensi dell’art.1, comma 2, 
lettera c); 
Preso atto che la Regione Umbria, in ottemperanza a quanto previsto dall’ordinanza del 
Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 all’art. 3, comma 2, d’intesa con il 
Comune di Cascia, in raccordo con le associazioni dei commercianti e dei rappresentanti 
delle attività economiche e di impresa locali, dopo il 30 ottobre 2016, ha svolto un intenso 
lavoro per avere una effettiva ricognizione delle esigenze, con l’espressione delle volontà da 
parte dei singoli operatori, la verifica del possesso dei requisiti per la delocalizzazione delle 
attività (immobile inagibile con esito della scheda Aedes “E”), ed infine il progressivo 
dimensionamento delle varie delocalizzazioni per le tipologie di attività economiche presenti; 
Atteso che la rilevazione dei fabbisogni per la delocalizzazione delle attività produttive è 
stata effettuata non solo con le associazioni di categoria ed i consorzi presenti ma con tutti 
gli operatori economici interessati alla delocalizzazione promossa dalla regione con la 
realizzazione di strutture ai sensi dell’ordinanza del CDPC n. 408/2016 e n. 9/2016 del 
Commissario Straordinario; 
Rilevato che il livello di danneggiamento al patrimonio edilizio a seguito del violentissimo 
sisma del 30 ottobre 2016 è stato molto esteso ed ha coinvolto in modo molto significativo 
moltissime attività economiche nelle zone più colpite limitrofe all’epicentro ed in particolare 
nei comuni di Cascia, Norcia e Preci; 
Visto che per poter dimensionare il numero delle attività che dovevano essere delocalizzate 
secondo quanto disposto dall’ordinanza n. 408/2016 del CDPC e dell’ordinanza n. 9/2016 del 
Commissario Straordinario si è richiesto a tutti i titolari di attività economiche danneggiate di 
presentare le relative domande; 
Preso atto che sono pervenute agli uffici regionali n. 401 domande di delocalizzazione di cui 
n. 43 nel solo Comune di Cascia; 
Considerato che alla luce delle domande pervenute e delle diverse categorie di attività 
economiche da delocalizzare ai sensi dall’articolo 1 comma 2 lettera c) dell’ordinanza del 
Commissario Straordinario n. 9 del 2016, è risultato necessario procedere a diversi progetti 
di delocalizzazione come di seguito indicato: 
n. 9 attività ristorative tutte collocate sulle aree pubbliche a ridosso del centro storico di 
Norcia (porta Romana e porta Ascolana); 
n. 24 attività commerciali (negozi turistici) collocate lungo la via della stazione e strada 
parallela a ridosso del centro storico di Norcia su spazio pubblico; 
n. 6 attività economiche di diversi settori collocate in Piazza S. Francesco nel centro storico 
di Cascia su spazio pubblico; 
n. 2 attività produttive collocate in località Piedivalle di Preci; 
n. 21 attività professionali collocate sul lotto 2 “A” nella zona produttiva di Norcia in via 
Meggiana; 
n. 23 attività commerciali e produttive da collocare nella zona produttiva di Norcia. 
n. 11 attività di somministrazione (10 ristoranti e 1 bar) in Norcia Località Castelluccio; 
n. 8 attività commerciali o di vendita di prodotti propri in Norcia Località Castelluccio su 
spazio pubblico e/o della Comunanza Agraria; 
n. 3 caseifici in Norcia Località Castelluccio;  
Visto che, a fronte delle domande pervenute e delle verifiche effettuate risultano essere 6 le 
attività economiche da collocare ai sensi dall’articolo 1 comma 2 lettera c) dell’ordinanza del 
Commissario Straordinario n. 9 del 2016 in Piazza S. Francesco nel centro storico di Cascia 
su spazio pubblico; 
Dato atto altresì che il Comune di Cascia ha provveduto all’acquisizione delle aree private e 
alla loro messa a disposizione a favore della Regione Umbria che ha provveduto o sta 
provvedendo alla relativa urbanizzazione; 
Considerato che, sulla base dei progetti predisposti dal Servizio Organizzazione e Sviluppo 
del sistema di Protezione Civile, sono state esperite le procedure di gara per l’affidamento 
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dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazioni o per la fornitura dei manufatti 
necessari per la delocalizzazione attività produttive; 
Atteso che i lavori per l’installazione delle attività economiche delocalizzate in Piazza S. 
Francesco nel centro storico di Cascia sono in avanzata fase di realizzazione ed a breve 
sarà possibile consegnare le strutture agli assegnatari; 
Viste le richieste di delocalizzazione presentate dai titolari delle attività economiche 
danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, secondo quanto previsto 
dall’articolo 1 comma 2 lettera c) dell’ordinanza del Commissario Straordinario n. 9 del 2016 
con intervento sostitutivo realizzato direttamente dalla Regione Umbria; 
Considerati i criteri di ammissibilità delle richieste definiti in base al contenuto dell’ordinanza 
n. 9/2016, con espresso riferimento all’esito di agibilità dell’edificio ove era svolta l’attività 
produttiva, definito dalla scheda AeDES, come “E” totalmente inagibili, assumendo come 
totalmente inagibili anche le unità immobiliari soggette ad inagibilità per rischio esterno “F” di 
lunga durata che non possono essere rimosse in tempi contenuti dalle amministrazioni 
comunali; 
Viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (ai sensi del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252 e 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445 – art.47), presentati dai titolari delle attività produttive, con cui 
sono state inoltrate le richieste di delocalizzazione delle attività commerciali che alla data del 
sisma risultavano attive nel Comune di Cascia, ubicate in edifici oggetto di ordinanza di 
sgombero totale a seguito di verifica di agibilità tramite schede AeDES con esito “E”;  
Visto, altresì, l’impegno sottoscritto dai richiedenti a delocalizzare la propria attività nella 
struttura comune predisposta dalla Regione Umbria, sita a Cascia in Piazza S. Francesco su 
spazio pubblico; 
Rilevato che il comma 4 dell’articolo 3 dell’ordinanza n. 408 del 15 novembre 2016 del 
C.D.P.C. dispone che il fabbisogno finanziario discendente dall’espletamento delle iniziative 
per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche è sottoposto alla preventiva 
autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile; 
Vista la nota del 3 aprile 2017 protocollo regionale n. 75014 inviata al Capo del Dipartimento 
della protezione civile con la quale viene trasmessa la relazione del 31 marzo 2017 con la 
quantificazione complessiva del fabbisogno finanziario stimato dalla Regione Umbria per le 
delocalizzazioni attività economiche in € 12.065.126,09; 
Acquisita la preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile del 
fabbisogno finanziario regionale con nota del 6 aprile 2017, acquisita al protocollo regionale il 
7 aprile 2017 con il n. 79556; 
Visto l’esito delle verifiche effettuate dall’U.S.R. sulla base delle procedure, dei criteri e delle 
modalità di accesso definite dall’ordinanza n. 408/2016 del CDPC e dell’ordinanza n. 9/2016 
del Commissario Straordinario; 
Rilevato che nel caso le attività economiche di cui al presente provvedimento debbano 
ottenere anche il contributo per quanto attiene attrezzature e macchinari distrutti dagli eventi 
sismici, traslochi, ricostituzione delle scorte dovranno presentare istanza ai sensi 
dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 all’Ufficio Speciale della Ricostruzione dell’Umbria; 
Ritenuto di dover approvare l’elenco degli aventi diritto alla assegnazione delle strutture per 
la delocalizzazione delle attività economiche in Piazza S. Francesco nel centro storico di 
Cascia su spazio pubblico con provvedimento del dirigente che sovrintende alla gestione 
dell’emergenza sismica del 2016 in quanto gli interventi stessi, ancorchè disciplinati anche 
con l’ordinanza n. 9/2016 del Commissario Straordinario, sono finanziati dal Dipartimento 
Nazionale della Protezione Civile ai sensi dell’ordinanza  n. 408 del 15 novembre 2016; 
Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed 
integrazioni; 
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13; 
Vista  L.R. 28/12/2016, n. 17 “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2017-2019”; 
Vista la legge regionale 28 luglio 2017, n. 11 recante “Assestamento del bilancio di 
previsione 2017/2019 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - 
Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”; 



COD. PRATICA: 2017-002-10084 

segue atto n. 9048  del 07/09/2017  5 

Vista la d.g.r. 28 luglio 2017 n. 867 recante: “Approvazione del Documento Tecnico di 
accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 assestato, di cui all’articolo 39, 
comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii”; 
Vista la d.g.r. 28 luglio 2017 n. 868 recante “Approvazione Bilancio finanziario gestionale di 
previsione 2017-2019 assestato, di cui all’art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
Vista la d.g.r.  21 dicembre 2015 n. 1541 avente ad oggetto “D.lgs. 118/2011- Adeguamento 
del sistema di rilevazioni della contabilità economico- patrimoniale ed analitica”; 
Vista la d.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109  che ha attivato  la contabilità analitica ex art. 94 e 
97 della l.r. n. 13/2000; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 

Il Dirigente 
D E T E R M I N A 

 
1. Di approvare l’elenco, come parte integrale e sostanziale del presente atto, relativo alle 

attività economiche attive nel Comune di Cascia alla data del sisma del 24 agosto 2016 
o successivi del 26 e 30 ottobre 2016 e che saranno temporaneamente delocalizzate in 
Piazza S. Francesco nel centro storico di Cascia su spazio pubblico. 

 

2. Di autorizzare i titolari delle attività economiche ricompresi nell’elenco allegato “A”, di 
cui all’articolo 1, univocamente individuati per denominazione sociale e P. IVA a 
delocalizzarsi presso la struttura all’uopo predisposta dalla Regione Umbria come 
indicato in precedenza. 
 

3. Di stabilire che i titolari dell’autorizzazione di cui alla presente determinazione 
dirigenziale sono obbligati a delocalizzarsi presso la struttura loro assegnata entro 30 
giorni dal verbale di consegna del fabbricato, per un periodo di almeno dodici mesi, 
salvo cause di forza maggiore non previste o imprevedibili e comunque fino al ripristino 
dell’agibilità dell’immobile danneggiato dagli eventi sismici in precedenza occupato. 
Trascorsi trenta giorni dal verbale di consegna nel caso non si provveda alla 
delocalizzazione si perde il diritto all’assegnazione e non verranno predisposte altre 
soluzioni alternative. 
 

4. Di trasmettere la presente determinazione dirigenziale ai soggetti assegnatari delle 
strutture temporanee di Piazza S. Francesco a Cascia di cui all’allegato “A” ed alla 
Direzione Attività Produttive della Regione Umbria. 
 

5. Di rinviare a successivo provvedimento l’individuazione della struttura temporanea 
assegnata alle attività economiche delocalizzate in Piazza S. Francesco a Cascia e 
l’approvazione del disciplinare d’uso delle stesse strutture. 
 

6. Di stabilire che nel caso le attività economiche, di cui al presente provvedimento, 
debbano ottenere anche il contributo per le attrezzature e macchinari danneggiati o 
distrutti dagli eventi sismici, per i traslochi, per la ricostituzione delle scorte dovranno 
presentare istanza, secondo le disposizioni e le procedure dell’ordinanza n. 9 del 14 
dicembre 2016, all’Ufficio Speciale della Ricostruzione dell’Umbria; 

 
7. Che il presente atto è pubblicato nel sito istituzionale della Regione Umbria e del Vice 

Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori dell’Umbria ai sensi dell’art. 
26 del D.Lgs n. 33/2013. 
 

8. Di inviare copia del presente atto al Sindaco del Comune di Cascia, al Dipartimento 
Nazionale della Protezione Civile, al Commissario Straordinario di Governo. 
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Perugia lì 06/09/2017 L’Istruttore 

Federico Masciolini 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 07/09/2017 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Arch. Alfiero Moretti 

 
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 07/09/2017 Il Dirigente  

Arch. Alfiero Moretti 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 

 
 


