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Quale integrazione della relazione illustrativa generale e relativa a tutti i centri/nuclei perimetrati, si 

sviluppa la presente relazione per l’approvazione definitiva delle perimetrazioni ai sensi dell’O.C.S.R. 

n.25/2017, a seguito delle determinazioni assunte dal Comune di Norcia successive alla comunicazione degli 

esiti istruttori da parte dell’USR Umbria avvenuta con nota PEC prot.n. n.7951 del 20/10/2017. 

Con detta nota si chiedeva al Comune di provvedere a rendere conoscibile con mezzi idonei alla 

popolazione coinvolta le perimetrazioni proposte e di far pervenire gli elenchi degli edifici e/o aggregati da 

escludere alla successiva fase della pianificazione attuativa e/o eventuali osservazioni alla documentazione 

inviata. 

Per quanto sopra il Comune di Norcia elaborava la Deliberazione di Giunta Comunale n.174 del 

15/11/2017 ad oggetto: “Adempimenti di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione 

a seguito del sisma del 24 agosto 2016, n° 25 del 23/05/2017 e della successiva ordinanza commissariale 

n° 39 del 08/09/2017 Determinazioni in ordine alla proposta di perimetrazione di piani attuativi in località 

Campi Alto, Castelluccio, San Pellegrino, Nottoria e Ancarano Capo del Colle, Piè del Colle, Sant'Angelo, 

Piè la Rocca” acquisita dall’USR con PEC prot.n.10186 del 5/12/2017.” Esaminati i contenuti dell’atto sopra 

indicato, al fine di procedere alla approvazione definitiva delle perimetrazioni, l’USR Umbria ha richiesto le 

precisazioni che seguono: 

• Proposta da parte del comune di rettifica dei perimetri (come definiti dall’USR) tali da non sezionare 

le particelle; 

• Indicazione puntuale delle unità strutturali con gli esiti delle schede Aedes/Fast ritenuti non corretti e 

da rettificare presenti nelle planimetrie proposte; 

• Esplicitazione in apposito elenco (con riferimenti catastali, proprietari, n.schede Aedes/Fast) e con 

planimetria su base catastale le unità strutturali che il Comune avrebbe inteso escludere dalla pianificazione 

attuativa ai sensi dell’art.3 dell’OCSR n.39/2017, evidenziato che negli allegati alla deliberazione n.174 del 

15.11.2017 non venivano prese determinazioni in merito agli edifici con istanza di esclusione indicati in 

legenda con la colorazione marrone. 

Conseguentemente alla nota di cui sopra e a ulteriori osservazioni dei proprietari degli edifici coinvolti 

dalle perimetrazioni il Comune di Norcia ha provveduto ad approvare gli atti che seguono: 

 D.G.C. n.1 dell’8/1/2018 ad oggetto “Adempimenti di cui all'Ordinanza del Commissario 

Straordinario per la Ricostruzione a seguito del sisma del 24/08/2016 n° 25 del 23/05/2017 e della 

successiva Ordinanza commissariale n° 39 del 08/09/2017 - Integrazione e chiarimenti su 

precedente deliberazione della G.M. n° 174 del 15/11/2017” 

 D.G.C. n.4 del 19/1/2018 ad oggetto “Adempimenti di cui all'Ordinanza del Commissario 

Straordinario per la Ricostruzione a seguito del sisma del 24 agosto 2016, n° 25 del 23/05/2017 e 

della successiva ordinanza commissariale n° 39 del 08/09/2017 Riesame precedenti 

determinazioni in ordine alla proposta di perimetrazione di piani attuativi in località Campi Alto, 
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Castelluccio, San Pellegrino, Nottoria e Ancarano Capo del Colle, Piè del Colle, Sant'Angelo, Piè 

la Rocca”; 

Inoltre con specifica comunicazione, prot. n° 1932 del 14/02/2018, l’USR Umbria ha indicato al Comune 

di Norcia alcuni indirizzi generali per l’approvazione definitiva delle perimetrazioni dei centri interessati. 

Con successiva D.G.C. n.24 del 19/2/2018 ad oggetto: “Adempimenti di cui all'Ordinanza del Commissario 

Straordinario per la Ricostruzione a seguito del sisma del 24 agosto 2016, n° 25 del 23/05/2017 e della 

successiva ordinanza commissariale n° 39 del 08/09/2017 Determinazioni in ordine alla proposta di 

perimetrazione di piani attuativi in località Campi Alto, Castelluccio, San Pellegrino, Nottoria e Ancarano 

Capo del Colle, Piè del Colle, Sant'Angelo, Piè la Rocca in attuazione alla DGM 04/2018 Esito attivazioni a 

seguito della DGM n° 04/2018.” sulla base di successive istanze di esclusione e/o osservazioni pervenute il 

Comune di Norcia ha provveduto, tra quant’altro, all’esame delle stesse predisponendo apposito elaborato 

riepilogativo e le relative planimetrie sia delle proposte di perimetrazione che degli edifici da ritenersi 

escludibili dall’attuazione del piano attuativo ancorchè inseriti in detto ambito; ovvero delle situazioni ove si 

rilevano criticità per il mancato rispetto dei termini di presentazione delle osservazioni e per modalità non 

pertinenti o non ammissibili ai criteri stabiliti dalla DGM n° 04/2018. 

Per la complessità delle osservazioni e delle istanze di esclusione ai sensi della’art.3, c.2 

dell’O.C.S.R.n.39/2017 in riferimento ai centri interessati dalle perimetrazioni nel Comune di Norcia, l’U.S.R. 

ha ritenuto opportuno procedere alla approvazione definitiva con tre distinti provvedimenti del Vice 

Commissario: la presente relazione riguarda il centro di San Pellegrino. 

Si tiene a precisare che l’approvazione definitiva delle perimetrazioni è una competenza del Vice-

Commissario / Presidente della Regione per quanto stabilito dall’art.4, c.2, dell’Ordinanza 25/2017 come 

pure la valutazione delle esclusioni dalle perimetrazioni proposte dal Comune ai sensi dell’art.3, c.2 

dell’Ordinanza n.39/2017. 

Per la valutazione delle osservazioni e/o esclusioni definitive proposte dal Comune di Norcia si è fatto 

riferimento alle determinazioni conclusive assunte dal Comune di Norcia con propria deliberazione di Giunta 

Comunale n.24 del 24 febbraio 2018 in cui sono allegate le planimetrie definitive dei centri con riportata la 

perimetrazione proposta e con gli esiti relativi alle esclusioni degli edifici dalla medesima perimetrazione. 

Per la valutazione definitiva delle esclusioni ex art.3, c.2 dell’Ordinanza n.39/2017 proposti dal Comune 

si sono tenuti in considerazione i seguenti principi: 

 al fine di garantire un corretto e razionale assetto planivolumetrico degli interventi di ricostruzione 

all’interno delle perimetrazioni risulti necessario che tutti gli edifici debbano essere inclusi nel piano 

attuativo nei casi in cui saranno oggetto di demolizione e ricostruzione, anche volontaria, o siano già 

demoliti a causa degli eventi sismici o a seguito di ordinanze sindacali; 

 al fine di agevolare e accelerare il processo di ricostruzione debbano essere esclusi dalla 

perimetrazione: 
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 tutti gli edifici che ricadono all’interno dei perimetri con progetti ufficialmente depositati 

presso l’U.S.R. ai sensi delle Ordinanze n.4/2016, 8/2016, n.13/2017 e n.19/2017 prima 

della data di approvazione con Decreto del Vicecommissario delle perimetrazioni; 

 gli edifici inseriti nei programmi degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle 

opere pubbliche; 

 gli edifici inseriti nei piani di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi 

quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, 

n. 42. 

 Successivamente all’approvazione delle perimetrazioni con decreto del Vice-Commissario, non 

potranno essere ricevute istanze per eseguire interventi diretti ai sensi delle Ordinanze n.4/2016, 

8/2016, n.13/2017 e n.19/2017, per gli edifici che saranno soggetti alla pianificazione attuativa. 

 Le istanze di inclusione riportate nella D.G.C. n.24/2018 del Comune di Norcia sono da intendersi 

tutte accolte, nel caso in cui ricadano nella perimetrazione definitiva redatta dall’USR, in quanto tutti 

gli edifici ricompresi nei perimetri sono di regola soggetti alla pianificazione attuativa: nella presente 

relazione verranno esaminate e valutate le determinazioni assunte dal Comune di Norcia nel 

medesimo atto relativamente alle esclusioni dalla pianificazione attuativa. 

 Con la definitiva perimetrazione proposta dall’U.S.R. le richieste di inclusione che sono fuori perimetro 

decadono e gli interventi di riparazione/ricostruzione per tali edifici potranno essere effettuati in 

maniera diretta, senza passare per la pianificazione attuativa. 

 

Si tiene a precisare che il centro di San Pellegrino è stato interessato nella originaria proposta istruttoria 

da un perimetro molto ampio e che a seguito delle numerose richieste di esclusione ex art.3, c.2 

dell’Ordinanza C.S.R. n.39/2017 ricevute dal Comune di Norcia e del fatto che molti edifici ricadessero in 

zona agricola l’U.S.R. ha ritenuto necessario con nota prot. n° 1932 del 14/02/2018, fornire indicazioni al 

Comune di Norcia sugli indirizzi generali per l’approvazione definitiva delle perimetrazioni dei centri 

interessati, e in particolare per il Centro di San Pellegrino, è stata proposta nuovamente la perimetrazione 

così come individuata con la citata D.G.C.n.145 del 4/10/2017. 

A seguito di un successivo approfondimento istruttorio si è ritenuto opportuno ricondurre la perimetrazione 

alle sole zone omogenee “A” così come individuate dal PRG parte strutturale del Comune di Norcia adottato 

con D.C.C. n.25 del 20/6/2016, ricomprendendo la viabilità, alcuni spazi pubblici e un’area libera adiacente 

alla Chiesa di San Pellegrino. 

Si è ritenuto inoltre di valutare le richieste di esclusione dalle perimetrazioni, non per le questioni formali 

quali la mancanza di richiesta di tutti i proprietari o di legittimazione alla richiesta ecc. , che avrebbe dovuto 

verificare il Comune prima di adottare l’atto conclusivo di cui alla D.G.C. n.24/2018, ma quanto per aspetti 

mailto:usr@regione.umbria.it
mailto:ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it


 
 

Pag. 5 a 10 U.S.R. - Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria – Servizio ricostruzione Privata 
c/o Centro Regionale di Protezione Civile - Via Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG) 

Tel: +39 0742 630708; Email: usr@regione.umbria.it; 
PEC: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it 

 

sostanziali in riferimento alla ubicazione, alla esistenza di crolli, alla esistenza di Ordinanze di demolizione, 

agli esiti delle schede Aedes e al contesto urbano in cui sono ubicate le U.S.. A tal proposito si prende atto 

che il Comune di Norcia con la deliberazione conclusiva n.24/2018 ha stabilito, tra le varie determinazioni, 

quanto segue: 

 “Di rilevare l’esistenza di casistiche attinenti ad edifici/aggregati che presentano criticità per effetto 

del mancato rispetto dei termini di consegna delle osservazioni e per modalità di presentazione delle 

stesse, non pertinenti o non ammissibili ai criteri stabiliti dalla DGM n° 04/2018, come risultante dalle 

predette planimetrie; 

 Di dare atto che qualora la Regione dell’Umbria ritenga di poter accogliere tali osservazioni, 

trattandosi di manifestazioni della volontà popolare, a seguito della prevista partecipazione stabilita 

dalle Ordinanze Commissariali, questo Comune reputa di potersi comunque esprimere in maniera 

favorevole a ciò.” 
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SAN PELLEGRINO 

Estratto Planimetria D.G.C.n.24 del 19/2/2018 
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Estratto Valutazione Esclusioni D.G.C.n.24 del 19/2/2018 
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Valutazione istruttoria: 

Perimetro 

Il perimetro definitivamente proposto dall’USR, viene ricondotto alle sole zone omogenee “A” così 

come individuate dal PRG parte strutturale del Comune di Norcia adottato con D.C.C. n.25 del 20/6/2016, 

ricomprendendo la viabilità, alcuni spazi pubblici e un’area libera adiacente alla Chiesa di San Pellegrino. 

 

Estratto della Perimetrazione definitvamente proposta dall’U.S.R. per il Centro di San Pellegrino 

 

 Perimetro 

 Zona Omogenea “A” definita dal PRG – Parte Strutturale 

 

 Edificio Escluso dalla Perimetrazione 
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Esclusioni ex art.3, c.2 Ord.39/2017 

Si ritiene di valutare le esclusioni relative agli edifici/aggregati proposti dal Comune di Norcia con 

D.G.C.n.24/2018 che ricadono all’interno della definitiva perimetrazione proposta dall’USR secondo quanto 

di seguito specificato: 

Riferimenti 

catastali 

Foglio n.169 

Valutazione 

istruttoria in 

merito alle 

esclusioni 

Estratto Planimetria  

D.G.C. 24/2018 

ESTRATTO CATASTALE 

Part.n.773 

 

Si ritiene di 

accogliere l’ 

esclusione 

disposta dal 

Comune di 

Norcia in quanto 

trattasi di edificio 

isolato 

 

 

Part. 709 Si ritiene di non 

accogliere 

l’esclusione 

disposta dal 

Comune di 

Norcia in quanto 

la particella è 

ricompresa in un 

unità strutturale 

più ampia 

ricomprendente 

le particelle686-

692-706-707-

708-709 

(riferimento 

scheda Aedes 

n.124978 con 

esito E-F) 

 

 

 

Si precisa che con la definitiva perimetrazione proposta dall’U.S.R. le richieste di inclusione che sono fuori 

perimetro decadono e gli interventi di riparazione/ricostruzione per tali edifici potranno essere effettuati in 

maniera diretta, senza passare per la pianificazione attuativa. 

 

Sulla base delle valutazioni sopra specificate inerenti le proposte di modifica dei perimetri e/o esclusioni dalle 

perimetrazioni l’USR ha redatto per il centro di San Pellegrino i seguenti elaborati definitivi: 
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 Relazione illustrativa (elaborato generale e relativo a tutti i centri/nuclei perimetrati); 

 Relazione illustrativa – integrativa  

 Documentazione Fotografica; 

 Carta della Perimetrazione ai sensi dell’Ordinanza 25/2017; 

 Carta della Zonizzazione del Parco dei Monti Sibillini; 

 Carta della Pericolosità Territoriale – Eventi non connessi a Fenomeni Sismici; 

 Carta della Pericolosità Territoriale – Eventi connessi a Fenomeni Sismici; 

 Carta del Patrimonio Culturale; 

 Scheda di cui all’Allegato 2 – Ord.n.25/2017. 
 

Detti elaborati verranno proposti al Vice-Commissario per l’approvazione definitiva delle perimetrazioni ai 

sensi dell’art.4, c.2 dell’Ord.n.25/2017. 

 

Foligno, 26 aprile 2018 
 

 

 
Dirigente 

Ing. Francesca Pazzaglia 
 
 

Funzionari USR 
Ing. Gianluca Spoletini 
Geol. Giorgio Coppola 
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