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1. INTRODUZIONE  
 
L’articolo 5, comma 1, lettera e) del decreto legge 189/2016 prevede che il 

Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, 

provvede a definire i criteri in base ai quali le Regioni perimetrano i centri e nuclei di 

particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli 

interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi. 

L’articolo 11 del decreto legge 189/2016 disciplina gli interventi sui centri storici e sui 

centri e nuclei urbani e rurali, dettando i criteri e le regole generali per la pianificazione 

attuativa da parte dei Comuni. 

Con l’Ordinanza del Commissario straordinario n. 11 del 9 gennaio 2017, pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017, è stato istituito presso la struttura 

commissariale il Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 50, comma 5, del decreto 

legge n. 189 del 2016 e ne è stato disciplinato il funzionamento. Il Comitato tecnico 

scientifico ha formulato i criteri e gli indirizzi sulla base dei quali le Regioni devono 

procedere all’individuazione e alla perimetrazione dei centri e nuclei di particolare 

interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici e nei quali gli interventi 

di ricostruzione e riparazione dovranno avvenire previa approvazione di strumento 

urbanistico attuativo da parte dei Comuni. Detti criteri sono stati approvati dal 

Commissario Straordinario con Ordinanza  n. 25 del 23 maggio 2017. 

In particolare detta Ordinanza è stabilito, per quanto riguarda i criteri generali, che le 

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli Uffici Speciali per la 

Ricostruzione, individuano e perimetrano, sulla base dei criteri e indirizzi di cui all’Allegato 

1 e con le modalità stabilite all’ articolo 3, i centri e i nuclei di particolare interesse, o parti 

di essi, che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici che ricadono nei territori 

dei comuni di cui agli Allegati 1 e 2 del medesimo decreto legge n. 189 del 2016 e s.m.i.. 

La perimetrazione costituisce una evidenziazione di spazi, edifici, aggregati ed 

urbanizzazioni su cui si rende necessario intervenire previa approvazione di strumenti 

urbanistici attuativi, da predisporre con le modalità stabilite nelle ordinanze emanate ai 

sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, e non comporta 

mutamenti, modifiche ed integrazioni degli strumenti urbanistici vigenti. 
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In particolare, per quanto attiene alle caratteristiche tecniche della perimetrazione ed i 

relativi elaborati da redigere, l’Ordinanza n. 25/2017 stabilisce che: 

- ai fini della perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse e maggiormente 

danneggiati, previa acquisizione delle necessarie indicazioni dal Comune interessato, 

vengono disegnati i margini dell’area individuata in base ai criteri di cui all’articolo 2, comma 

2. Questa può comprendere ambiti urbanistici ed edilizi significativi, finalizzati ad un insieme 

di interventi integrati aventi ad oggetto più edifici pubblici o privati od aggregati edilizi, anche 

articolati in unità minime d’intervento, evidentemente da individuare con il piano attuativo; 

- I margini del perimetro devono in ogni caso ricadere in strade o altri spazi pubblici e 

possono includere, oltre al patrimonio edilizio da ricostruire o recuperare, le necessarie 

opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed aree ad uso pubblico; 

- l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione predispone i seguenti documenti: 

a) relazione illustrativa che attesti la coerenza delle scelte con i criteri di cui all’articolo2, 

comma 2 dell’OCSR n.25/2017; 

b) elaborati cartografici redatti sulla base catastale a scala 1:1.000 e sulla Carta Tecnica 

Regionale con l’indicazione del perimetro del territorio individuato ricomprendente gli edifici 

distrutti o gravemente danneggiati ed il tracciato delle infrastrutture a rete. Nelle aree 

perimetrate devono essere indicate le zone connotate da elevati livelli di pericolosità e, 

relativamente al tessuto edilizio ricadente nel perimetro, devono essere indicati gli edifici 

dichiarati inagibili o non utilizzabili; 

c) adeguata documentazione fotografica degli immobili e dei siti; 

d) scheda, redatta sulla base del modello di cui all’Allegato 2 alla ordinanza n.25/2017, 

riepilogativa degli elementi conoscitivi e dei dati che hanno consentito di dichiarare il centro 

od il nucleo “di particolare interesse” e “maggiormente danneggiato”. 

L’Allegato n. 1 dell’Ordinanza n. 25/2017 declina distintamente i tre criteri guida, la 

cui applicazione determina la necessità e/o la possibilità di sottoporre un centro o nucleo di 

particolare interesse alla perimetrazione, ed in particolare: 

 

- Criterio n. 1: “Presenza di patrimonio culturale di particolare interesse e di pregio storico, 

architettonico, archeologico, naturale e paesaggistico”: vengono in particolare indicati quali 

debbano essere considerati beni di particolare interesse e di pregio da prendere in 

considerazione ai fini della perimetrazione, in applicazione alle normative di tutela di natura 
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diversa (beni di interesse culturale individuati ai sensi degli artt. 10, 12 e 128 D. Lgs. 42/2004 

s.m.i.; beni paesaggistici individuati ai sensi dell’art. 136 D.Lgs. 42/2004 s.m.i.; beni naturali 

e aree protette, individuate ai sensi della Legge n. 394/1991 e delle leggi regionali istitutive, 

per decreto, attraverso il Piano per il Parco; Siti di Interesse Comunitario (SIC) e di Zone a 

Protezione Speciale (ZPS) ai sensi delle Direttive Habitat, anche attraverso i piani di 

gestione; impianti urbani definiti rilevanti dal Piano Paesaggistico Regionale, dai Piani 

Territoriali Regionali con valenza paesaggistica, dallo strumento urbanistico comunale o da 

studi di settore, ecc …..); 

 

- Criterio n. 2: “Livelli di danno prodotti dal sisma del 24 agosto 2016 e seguenti”: viene 

definito il significato di “maggiormente colpito”; in particolare un centro o nucleo è da 

considerare maggiormente colpito qualora sia soddisfatto uno dei seguenti criteri: 

 2A) livelli di intensità macrosismica rilevati dal Dipartimento della Protezione Civile o 

dall’Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, sulla base della scala Mercalli-

Cancani-Sieberg (MCS) o della Scala Macrosismica Europea (EMS) sono maggiori 

o uguale al 9° grado; 

 2B) la percentuale di edifici inagibili (come desunti dalle schede FAST o AEDES), 

rispetto al totale delle schede compilate con esito, è maggiore del 90% (purché le 

schede compilate con esito siano almeno il 50% rispetto alle richieste pervenute); 

 2C) la percentuale di superficie di sedime degli edifici crollati o demoliti è maggiore 

del 25%; 

 

- Criterio n. 3: “Condizioni di pericolosità territoriale”: in applicazione del suddetto criterio, 

le Regioni, ai fini di precauzione e prevenzione, possono perimetrare anche aree 

selezionate ai sensi del precedente criterio n. 1 e caratterizzate da livelli di danno inferiori 

ai valori di cui al criterio n. 2, purché siano connotate dai massimi livelli di pericolosità, come 

di seguito specificato: 

 condizioni direttamente connesse ai fenomeni sismici come desunte dalla micro 

zonazione sismica di I° livello e in particolare zone in cui sono presenti, o suscettibili 

di attivazione, fenomeni di deformazione permanente del suolo indotti dal sisma 

(instabilità di versante, fratturazione, subsidenze o sollevamenti dovuti a liquefazioni, 

fagliazione superficiale); 
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 condizioni non direttamente connesse ai fenomeni sismici, ma rilevanti ai fini della 

pianificazione territoriale, quali aree soggette a frane e aree soggette a inondazioni, 

come desunte dai Piani di settore (PAI frane, PAI piene ecc.). 

 

Il livello di danno a cui riferirsi, nel caso sussistano tali condizioni di pericolosità, deve 

soddisfare almeno uno dei seguenti criteri: 

3A) i livelli di intensità macrosismica rilevati dal Dipartimento della Protezione Civile o 

dall’Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, sulla base della scala Mercalli-Cancani- 

Sieberg (MCS) o della Scala Macrosismica Europea (EMS) sono maggiori o uguale all'8° 

grado; 

3B) la percentuale di edifici inagibili (come desunti dalle schede FAST o AEDES), rispetto 

al totale delle schede compilate con esito, è maggiore del 60% (purchè le schede compilate 

con esito siano almeno il 50% rispetto alle richieste pervenute); 

3C) la percentuale di superficie di sedime degli edifici crollati o demoliti è maggiore del 10%. 

 

A seguito della emissione di detta ordinanza l’ufficio speciale per la ricostruzione ha 

provveduto a reperire le informazioni richieste dagli allegati della medesima ordinanza, 

elaborandole su GIS al fine della individuazione di quei centri o nuclei di rilevanza 

paesaggistica o storico-architettonica che per intensità macrosismica rilevata dal 

Dipartimento di Protezione Civile e/o per livelli di danneggiamento desumibili dalle schede 

Fast o AeDES devono essere soggetti a perimetrazione. 

L’istruttoria ha previsto una valutazione degli esiti di agibilità riportati nelle Schede Aedes 

e Fast rese disponibili dal dipartimento di Protezione Civile nel sistema Agitec nei 

centri/nuclei dei comuni del cratere, valutando nel dettaglio la situazione del livello di 

danneggiamento nei centri di San Pellegrino, Castelluccio, Campi Alto, Nottoria, Capo del 

Colle, Piè del Colle, Piè la Rocca, S.Angelo nel Comune di Norcia, di Valle, Acquaro, 

Collescille, Todiano, Abeto, Castelvecchio, Piedivalle, Roccanolfi, Saccovescio, nel comune 

di Preci, di Avendita, Colle di Avendita, Maltignano nel Comune di Cascia, scartando quei 

centri con non rispondevano ai criteri di cui all’Ordinanza n.25/2017. 

In riferimento all’art.3 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n.25 del 23/5/2017 

secondo cui gli Uffici Speciali per la ricostruzione perimetrano i centri e i nuclei di particolare 

interesse e maggiormente colpiti dagli eventi sismici previa acquisizione delle necessarie 
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indicazioni fornite dal comune interessato, al fine di agevolare l’attività di perimetrazione in 

funzione della successiva partecipazione, con note prot.n. 5258 del:07/08/2017 indirizzata 

ai Comuni di Cascia, Norcia e Preci e prot.n.5259 del 7 agosto 2017 indirizzata agli altri 

Comuni del Cratere è stato richiesto l’invio di una proposta rispondente ai requisiti di cui 

all’allegato 1 della medesima Ordinanza n.25/2017 per i punti n.1 (presenza di patrimonio 

culturale di particolare interesse e di pregio) e n.2 (percentuale di edifici inagibili maggiore 

del 90%, come desunti dalle schede FAST o AEDES, rispetto al totale delle schede 

compilate). 

A seguito dei riscontri ricevuti dai tre comuni interessati, e dalle valutazioni tecniche 

dell’USR la proposta di perimetrazione ha definitivamente interessato nel Comune di Norcia 

i seguenti Centri: Nottoria, Castelluccio, Ancarano Capo del Colle, Ancarano, Piè la Rocca, 

Ancarano Piè del Colle, Ancarano S.Angelo, San Pellegrino, Campi Alto. Nel Comune di 

Preci i centri di Acquaro, Valle e Collescille. 

 
2. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PERIMETRAZIONE 

 
Come richiesto dall’Ordinanza n.25/2017 le condizioni di cui L’Allegato n. 1 

dell’Ordinanza n. 25/2017  che individuano i tre criteri guida, la cui applicazione determina 

la necessità e/o la possibilità di sottoporre un centro o nucleo di particolare interesse alla 

perimetrazione sono state verificate per i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del D.L.n.189/2016 

e s.m.i. secondo l’impostazione descritta ai successivi punti 2-A, 2-B e 2-C. 

 

2.A - Verifica “Presenza di patrimonio culturale di particolare interesse e di pregio 

storico, architettonico, archeologico, naturale e paesaggistico”. 

Il Quadro Conoscitivo e il Quadro Strategico del Paesaggio regionale contenuti nel 

Volume 1 ad oggetto "Per una maggiore consapevolezza del valore del paesaggio. 

Conoscenze e convergenze cognitive" e la Relazione Illustrativa del Piano Paesaggistico 

Regionale pre-adottati ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 26 giugno 2009, n.13 con 

DGR n. 43 del 23 gennaio 2012, successivamente integrata con DGR n. 540 del 16 maggio 

2012 sono la principale fonte informativa su cui si è indagato preliminarmente ai fini di 

verificare la “Presenza di patrimonio culturale di particolare interesse e di pregio storico, 

architettonico, archeologico, naturale e paesaggistico” all’interno dei comuni del cratere. 
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Collateralmente è stato consultato il Sistema Informativo Territoriale Ambientale e 

Paesaggistico (SITAP) fornito dal MIBACT al fine di determinare i perimetri delle zone 

vincolate ai sensi degli articoli n.136 e n.142 del D.Lgs.n.42/2004. 

Per gli impianti urbani dei centri storici ed ulteriori contesti storici anche non vincolati 

dal punto di vista paesaggistico si è poi proceduto a consultare gli strumenti urbanistici 

generali dei comuni nella disponibilità dell’U.S.R. e/o presenti nei siti istituzionali dei comuni. 

Per quanto riguarda i Beni naturali – aree protette si è fatto riferimento ai Piani per il 

Parco vigenti, Piani di Gestione dei Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione 

Speciale (ZPS) censiti dal Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica della 

Regione e consultabili rispettivamente ai siti internet: 

http://www.regione.umbria.it/parchi-in-umbria  

http://www.regione.umbria.it/ambiente/siti-di-importanza-comunitaria-sic , 

http://www.regione.umbria.it/ambiente/zone-di-protezione-speciale-zps  

Per quanto riguarda la verifica della presenza di Beni culturali e Chiese è stato 

utilizzato il Sistema informativo VIR (vincoli in rete) del MIBACT, e sono state acquisite le 

schede di censimento dei danni delle Chiese presso il servizio regionale di Protezione civile 

all’interno delle zone proposte per la perimetrazione. 

 
 
 2.B - Verifica dei Livelli di danno prodotti dal sisma del 24 agosto 2016 e seguenti. 

 

2.B.1- Verifica dei livelli di intensità macrosismica 

 

Ai fini della verifica di cui al presente punto ci si è basati sul Rapporto del 30 aprile 

2017 sugli effetti macrosismici del terremoto del 30 Ottobre 2016 (Monti Sibillini) in scala 

MCS con aggiornamenti successivi agli eventi del 18 Gennaio 2017 a cura di P. Galli, S. 

Castenetto e E. Peronace del Dipartimento Protezione Civile; CNR‐IGAG. 

In Tabella 2 di detto rapporto è riportato l’elenco delle intensità MCS assegnate per i 

terremoti del 24 Agosto, 26 Ottobre, 30 Ottobre 2016 e 18 Gennaio 2017 in varie località del 

Centro Italia. 

Per i centri non riportati in tabella n.2 si è proceduto a stimare l’intensità MCS sulla 

base cartografica (di seguito riportata) contenuta nel rapporto e ottenuta da 
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un’interpolazione dei dati dell’intensità macrosismica in cui sono indicati i limiti comunali, 

una base topografica e i punti di rilievo dell’intensità macrosismica. 
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I Centri rilevati in Umbria sono risultati i seguenti riportati in tabella: 
 

CODISTAT LOC2011 Pro Comune Località 

Intensità  
MCS 

24-ago 

Intensità 
 MCS 
26-ott 

Intensità  
MCS 

30-ott 18-gen Edifici Residenti 

10054035 5403515719 PG Norcia San Pellegrino 7.0  9.5 - 152 156 

10054035 5403510005 PG Norcia Castelluccio 5.5  9.0 - 193 120 

10054035 5403515711 PG Norcia Nottoria 6.0  9.0 - 66 30 

10054035 5403515703 PG Norcia Campi 5.0  8.5 - 165 174 

10054035 5403525101 PG Norcia Capo del Colle 5.0  8.5 - 49 32 

10054035 5403515708 PG Norcia Frascaro 5.5  8.5 - 72 68 

10054035 5403515715 PG Norcia Pie’del Colle (Ancarano) 5.0 7.0 8.5 - 8 16 

10054035 5403520006 PG Norcia Piè la Rocca   8.5 - 36 12 

10054043  PG Preci Acquaro   8.5 -   

10054035 5403510010 PG Norcia Norcia 6.0 7.5 7.5 - 1063 2964 

10054035 5403515712 PG Norcia Ocricchio  7.0 7.0 - 50 9 

10054035 5403515716 PG Norcia Piediripa 5.0 7.0 7.0 - 50 46 

10054043 5404315710 PG Preci Preci 5.5 7.0 7.0 - 266 292 

10054043 5404310013 PG Preci Todiano  7.0 7.0 - 113 28 

10054007 5400710001 PG Cascia Avendita 5.5  6.5 - 108 108 

10054007 5400720009 PG Cascia Colle di Avendita 5.0  6.5 - 19 60 

10054007 5400710008 PG Cascia Maltignano 5.0  6.5 - 93 153 

10054035 5403520004 PG Norcia Grotti   6.5 - 15 39 

10054035 5403510018 PG Norcia San Marco   6.5 - 23 18 

10054035 5403515721 PG Norcia Savelli 5.0  6.5 - 94 124 

10054043 5404315701 PG Preci Abeto   6.5 - 60 14 

10054043 5404310012 PG Preci Sacco Vescio 5.0  6.5 - 74 46 

10054007 5400710002 PG Cascia Cascia 5.0 6.0 6.0 - 328 1555 

10054007 5400720021 PG Cascia Sant'Anatolia  6.0 6.0 - 20 19 

10054035 5403515717 PG Norcia Popoli 5.0 6.0 6.0 - 51 47 

10054035 5403515722 PG Norcia Serravalle 5.0 6.0 6.0 - 44 25 

10054035 5403515723 PG Norcia Valcaldara 5.5 6.0 6.0 - 52 35 

10054043 5404315708 PG Preci Piedivalle 5.0 6.0 6.0 - 101 44 

10054048 5404810008 PG Sellano Sellano 5.0 6.0 6.0 - 118 247 

10054007 5400710004 PG Cascia Civita 5.0 5.5 5.5  10 53 

10054007 5400720008 PG Cascia Colforcella 5.0 5.5 5.5  43 46 

10054007 5400710016 PG Cascia San Giorgio 5.0 5.5 5.5  55 62 

10054035 5403515701 PG Norcia Agriano 5.0 5.5 5.5  110 44 

10054035 5403515702 PG Norcia Aliena 5.0 5.5 5.5  43 16 

10054035 5403515713 PG Norcia Ospedaletto 5.0 5.5 5.5  32 31 

10054035 5403515714 PG Norcia Pescia 5.0 5.5 5.5  42 16 

10054035 5403515720 PG Norcia Sant'Andrea 5.0 5.5 5.5  32 28 

10054043  PG Preci Borgo Preci 5.0  5.5    

10054043 5404325103 PG Preci Fiano  5.5 5.5  20 11 

10054048 5404815706 PG Sellano Postignano  5.5 5.5  20 34 

10055005 5500510001 TR Arrone Arrone 5.0 5.0 5.0  393 1520 

10054005 5400510001 PG Campello sul Clitunno Campello sul Clitunno 5.0 5.0 5.0  694 2058 

10054007 5400710006 PG Cascia Fogliano 5.0 5.0 5.0  100 102 

10054007 5400710007 PG Cascia Logna 5.0 5.0 5.0  51 59 

10054007 5400710009 PG Cascia Ocosce 5.0 5.0 5.0  77 78 

10054007 5400724917 PG Cascia Palmaiolo 5.0 5.0 5.0  23 28 

10054007 5400710011 PG Cascia Poggio Primocaso 5.0 5.0 5.0  52 80 
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10054007 5400720019 PG Cascia Puro 5.0 5.0 5.0  19 17 

10054010 5401010001 PG Cerreto di Spoleto Borgo Cerreto 5.0 5.0 5.0  87 172 

10054010 5401010003 PG Cerreto di Spoleto Cerreto di Spoleto 5.0 5.0 5.0  163 366 

10054010 5401010007 PG Cerreto di Spoleto Ponte 5.0 5.0 5.0  62 126 

10054010 5401010008 PG Cerreto di Spoleto Rocchetta 5.0 5.0 5.0  44 45 

10054010 5401010009 PG Cerreto di Spoleto Triponzo 5.0 5.0 5.0  50 43 

10055012 5501210002 TR Ferentillo Ferentillo 5.0 5.0 5.0  381 1272 

10055012 5501210004 TR Ferentillo Mecenano 5.0 5.0 5.0  103 153 

10054018 5401810001 PG Foligno Annifo 5.0 5.0 5.0  287 275 

10054018 5401810005 PG Foligno Colfiorito 5.0 5.0 5.0  346 396 

10054018 5401810008 PG Foligno Foligno 5.0 5.0 5.0  11482 47747 

10054018 5401810016 PG Foligno Verchiano 5.0 5.0 5.0  287 225 

12057033 5703320011 PG Leonessa San Clemente 5.0 5.0 5.0  67 18 

10054031 5403110001 PG Monteleone di Spoleto Monteleone di Spoleto 5.0 5.0 5.0  266 275 

10054031 5403110002 PG Monteleone di Spoleto Ruscio 5.0 5.0 5.0  185 102 

10054034 5403410002 PG Nocera Umbra Bagni Stravignano 5.0 5.0 5.0  54 70 

10054034 5403410005 PG Nocera Umbra Case Basse 5.0 5.0 5.0  42 155 

10054034 5403410007 PG Nocera Umbra Collecroce 5.0 5.0 5.0  38 37 

10054034 5403410013 PG Nocera Umbra Nocera Umbra 5.0 5.0 5.0  398 1690 

10054034 5403410016 PG Nocera Umbra Sorifa 5.0 5.0 5.0  47 64 

10054042 5404210001 PG Poggiodomo Poggiodomo 5.0 5.0 5.0  87 65 

10054043 5404315702 PG Preci Casali Belforte 5.0 5.0 5.0  36 28 

10054043 5404315705 PG Preci Corone 5.0 5.0 5.0  47 81 

10054045 5404510001 PG Sant'Anatolia di Narco Castel San Felice 5.0 5.0 5.0  58 116 

10054045 4305010001 PG  Sant'Anatolia di Narco  Sant'Anatolia di Narco 5.0 5.0 5.0  118 268 

10054047 5404710002 TR Scheggino Scheggino 5.0 5.0 5.0  166 273 

10054051 5405110022 PG Spoleto Spoleto 5.0 5.0 5.0  4560 19266 

10054054 5405410011 PG Trevi Trevi 5.0 5.0 5.0  1375 4906 

10054058 5405810002 PG Vallo di Nera Piedipaterno 5.0 5.0 5.0  79 133 

10054058 5405810003 PG Vallo di Nera Vallo di Nera 5.0 5.0 5.0  74 81 

10054007 5400726606 PG Cascia Castel Santa Maria 5.0  -  7 10 

10054007  PG Cascia Serviglio 5.0  -    

10054018 5401810012 PG Foligno Rasiglia 5.0  -  71 42 

10054043 5404310003 PG Preci Castelvecchio 5.0  -  47 21 

 
 

2.B.2 - Verifica della percentuale di edifici inagibili e della percentuale di superficie di 

sedime degli edifici crollati. 

La verifica della percentuale di edifici inagibili è stata condotta sulla base di un 

database di schede AeDES fornito dal Servizio Regionale di Protezione Civile aggiornato in 

termini di inserimento dati prima alla data del 22/6/2017 e poi al 22/1/2018 che riporta la 

quasi totalità delle richieste di sopralluogo effettuata dai privati. 

Detto database avente campi riportanti località e dati catastali ha consentito in termini 

speditivi di valutare quei centri/nuclei che avevano percentuali di edifici inagibili sul totale 

delle schede Aedes con esito prossime al 90%. 

Analoghe considerazioni sono state svolte per le schede Fast i cui esiti sono stati 

estrapolati dal sistema informativo Erikus applicativo per la gestione, a livello comunale, 
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delle campagne di sopralluogo post-evento sismico sugli edifici danneggiati disponibile 

presso il servizio Regionale di Protezione Civile. 

 
In riferimento all’art.3 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n.25 del 

23/5/2017 secondo cui gli Uffici Speciali per la ricostruzione perimetrano i centri e i nuclei di 

particolare interesse e maggiormente colpiti dagli eventi sismici previa acquisizione delle 

necessarie indicazioni fornite dal comune interessato, al fine di agevolare l’attività di 

perimetrazione in funzione della successiva partecipazione, con note prot.n. 5258 

del:07/08/2017 indirizzata ai Comuni di Cascia, Norcia e Preci e prot.n.5259 del 7 agosto 

2017 indirizzata agli altri Comuni del Cratere è stato richiesto l’invio di una proposta 

rispondente ai requisiti di cui all’allegato 1 della medesima Ordinanza n.25/2017 per i punti 

n.1 (presenza di patrimonio culturale di particolare interesse e di pregio) e n.2 (percentuale 

di edifici inagibili maggiore del 90%, come desunti dalle schede FAST o AEDES, rispetto al 

totale delle schede compilate), cui è seguita la sola risposta del comune di Norcia 

comunicando che avrebbe svolto delle consultazioni pubbliche prima dell’invio della 

proposta. 

Per questi centri localizzati esclusivamente nei Comuni di Norcia e Preci è poi seguita 

l’individuazione delle Unità Strutturali dalle Schede Aedes e Fast che sono state riportate 

su piattaforma GIS. 

Gli esiti AeDES/Fast riportati nelle planimetrie sono riferiti a database del 22/1/2018. 

Si specifica che detti esiti, riportati per le valutazioni statistiche richieste 

dall’O.C.S.R.n.25/2017, possono essere soggetti ad aggiornamenti a cura del CRPC della 

Regione Umbria, che detiene in ogni caso i dati ufficiali. 

Le superfici delle aree di sedime degli edifici crollati sono state stimate sulla base di 

foto aeree aggiornate al luglio 2017 (fonte Google Maps) che per i centri di Castelluccio, 

San Pellegrino e Campi Alto sono risultate superiori al 10 % rispetto al sedime dell’edificato 

esistente. 

 
2.B.3 – Verifica delle “Condizioni di pericolosità territoriale” 
 

La verifica delle condizioni di pericolosità territoriale è stata effettuata in relazione a 

EVENTI CONNESSI A FENOMENI SISMICI desunti dalla Carta della Pericolosità Sismica 

locale della Regione Umbria resa disponibile dal Servizio Geologico Regionale e in 
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relazione a EVENTI CONNESSI A FENOMENI SISMICI desunti dal P.A.I. dell’Autorità di 

Bacino del Fiume Tevere. 

Non si è ritenuto necessario attendere gli studi di MZS di terzo livello (in corso di 

svolgimento) in quanto i centri/nuclei proposti per la perimetrazione saranno oggetto di 

pianificazione attuativa che dovrà essere svolta dai comuni sulla base dei criteri di cui alla 

Ordinanza n.39/2017 e degli approfondimenti richiesti dalla D.G.R. Umbria 8 marzo 2010, 

n. 377, ritenendo pertanto sufficienti le informazioni desumibili dagli studi di MZS di primo 

livello come peraltro richiesto dalla Scheda di cui all’Allegato n.2 dell’Ordinanza n.25/2017. 

Le verifiche di cui ai punti 2.B.1, 2.B.2 e 2.B.3 sono state condotte inserendo le 

informazioni su un progetto implementato su piattaforma QGIS, portando alle seguenti 

proposte di perimetrazione: 

 
       

RISCHI TERRITORIALI 

COMUNE LOCALITA' 

PRESE
NZA DI 
ZONE 
"A" AI 
SENSI 

DEL DM 
1444/68 

PRESEN
ZA DEL 
PARCO 
NAZION
ALE DEI 
MONTI 

SIBILLIN
I 

PRESENZA 
DI VINCOLO 
PAESAGGIS

TICO AI 
SENSI 

DELL'ART.1
36 DEL 

D.LGS. N.42 

% EDIFICI 
INAGIBILI (*) 

INTENSITA' 
MACROSIS
MICA (DATI 

DPC) 

EVENTI CONNESSI A 
FENOMENI SISMICI 

EVENTI NON 
CONNESSI A 

FENOMENI SISMICI 

NORCIA 
SAN 

PELEGRINO 
SI SI NO 95 9,5 

Presenza di zone stabili 
suscettibili di 
amplificazioni locali 
quali: 
- Aree di fondovalle con 
depositi alluvionali 
- Aree pedemontane di 
falda di detrito o cono di 
deiezione 

Presenza di fenomeni 
franosi, secondo fonte 
PAI AdB Tevere, 
quali:  
- Conoidi,  
- Frane di detrito,  
- Frane da 
scivolamento 

NORCIA 
CASTELLUCCI

O 
SI SI SI 85 9 

Presenza di zone stabili 
suscettibili di instabilita' 
quali: 
- Aree potenzialmente 
franose o esposte a 
rischio di frana;  
- Aree pedemontane di 
falda di detrito o cono di 
deiezione 

Presenza di fenomeni 
franosi, secondo fonte 
PAI AdB Tevere, 
quali: 
- Conoidi,  
- Frana di detrito,  
- Frana di 
scivolamento 

NORCIA CAMPI ALTO SI SI NO 98 8,5 
Non sono presenti zone 
di instabilità  

Non sono presenti 
fenomeni franosi 

NORCIA 
ANCARANO - 

CAPO DEL 
COLLE 

SI SI NO 90 8,5 

Presenza di zone stabili 
suscettibili di 
amplificazioni locali 
quali: 
- Aree di fondovalle con 
depositi alluvionali; 
- Aree pedemontane di 
falda di detrito o cono di 
deiezione 

Presenza di fenomeni 
franosi, secondo fonte 
PAI AdB Tevere, 
quali: 
- Conoidi,  
- Frana di detrito,  
- Frana di 
scivolamento 
Presenza di aree a 
rischio R4 per 
fenomeni franosi, 
secondo fonte PAI 
AdB Tevere 

NORCIA 
ANCARANO - 

PIE' DEL 
COLLE 

SI SI NO 87 8,5 

 Presenza di zone stabili 
suscettibili di 
amplificazioni locali 
quali: 
-  Aree di fondovalle con 
depositi alluvionali; 
- Aree pedemontane di 

Presenza di fenomeni 
franosi, secondo fonte 
PAI AdB Tevere, 
quali: 
- Conoidi,  
- Frana di detrito,  
- Frana di 
scivolamento 
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falda di detrito o cono di 
deiezione 

NORCIA 
ANCARANO - 

PIE' LA ROCCA 
SI SI NO 97 8,5 

 Presenza di zone stabili 
suscettibili di 
amplificazioni locali 
quali: 
-  Aree di fondovalle con 
depositi alluvionali; 
- Aree pedemontane di 
falda di detrito o cono di 
deiezione 

Presenza di fenomeni 
franosi, secondo fonte 
PAI AdB Tevere, 
quali: 
- Conoidi,  
- Frana di detrito,  
- Frana di 
scivolamento 

NORCIA 
ANCARANO 
S.ANGELO 

SI SI NO 87 

8/9 
(STIMATO 
SU BASE 

CARTOGRA
FICA) 

 Presenza di zone stabili 
suscettibili di 
amplificazioni locali 
quali: 
-  Aree di fondovalle con 
depositi alluvionali; 
- Aree pedemontane di 
falda di detrito o cono di 
deiezione 

Presenza di fenomeni 
franosi, secondo fonte 
PAI AdB Tevere, 
quali: 
- Conoidi,  
- Frana di detrito,  
- Frana di 
scivolamento 

NORCIA NOTTORIA SI SI NO 90 9 

 Presenza di zone stabili 
suscettibili di 
amplificazioni locali 
quali: 
-  Aree di fondovalle con 
depositi alluvionali 
Presenza di zone stabili 
suscettibili di instabilita' 
quali: 
- Aree potenzialmente 
franose o esposte a 
rischio di frana 

Presenza di fenomeni 
franosi, secondo fonte 
PAI AdB Tevere, 
quali: 
- Conoidi,  
- Frana di detrito,  
- Frana di 
scivolamento 

PRECI VALLE SI SI NO 100 

7/8 
(STIMATO 

SU 
CARTOGRA

FIA) 

 Presenza di zone stabili 
suscettibili di 
amplificazioni locali 
quali: 
 Aree con movimenti 
franosi attivi,  
- Aree con movimenti 
franosi quiescenti,  
- Aree franose o esposte 
a rischio di frana 
Presenza di zone stabili 
suscettibili di 
amplificazione quali: 
- Aree di fondovalle con 
depositi alluvionali,  
- Aree pedemontane di 
falda di detrito o cono di 
deiezione 

Presenza di fenomeni 
franosi, secondo fonte 
PAI AdB Tevere, 
quali: 
- Frane da 
scorrimento 

PRECI ACQUARO SI SI NO 91 8,5 

 Presenza di zone stabili 
suscettibili di 
amplificazioni locali 
quali: 
-  Aree con movimenti 
franosi attivi,  
- Aree franose o esposte 
a rischio di frana 

Presenza di fenomeni 
franosi, secondo fonte 
PAI AdB Tevere, 
quali: 
- Frane da 
scorrimento 

PRECI COLLESCILLE SI SI NO 71 

7/8 
(STIMATO 
SU BASE 

CARTOGRA
FICA) 

 Presenza di zone stabili 
suscettibili di 
amplificazioni locali 
quali: 
-  Aree pedemontane di 
falda di detrito o cono di 
deiezione 
 Presenza di zone stabili 
suscettibili di 
amplificazioni locali 
quali: 
- Aree franose o esposte 
a rischio di frana 

Non sono presenti 
fenomeni franosi 

 
Nota (*): Si specifica gli esiti dei rilievi Fast/Aedes, riportati per le valutazioni statistiche richieste dall’O.C.S.R.n.25/2017, 

possono essere soggetti ad aggiornamenti a cura del CRPC della Regione Umbria, che detiene in ogni caso i dati ufficiali. 
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La proposta di perimetrazione redatta dall’USR dopo aver espletato le verifiche di cui ai 

punti 2.B.1, 2.B.2 e 2.B.3 ha definitivamente interessato nel Comune di Norcia i seguenti 

Centri: Nottoria, Castelluccio, Ancarano Capo del Colle, Ancarano, Piè la Rocca, Ancarano 

Piè del Colle, Ancarano S.Angelo, San Pellegrino, Campi Alto. Nel Comune di Preci i centri 

di Acquaro, Valle e Collescille. 

 
 
3. QUADRO CONOSCITIVO 

 
Come richiesto dall’Allegato n.1 all’Ordinanza n.25/2017 secondo cui la ricostruzione 

necessita di opportune azioni di pianificazione che richiedono l'acquisizione di un adeguato 

«quadro conoscitivo» da valutare su una base cartografica omogenea, i dati e le 

informazioni richieste per l’attività di perimetrazione sono state geo-referenziate e archiviate 

per essere gestite in una banca dati comune allo scopo di istituire uno strumento di 

monitoraggio e valutazione dei piani e del loro stato di avanzamento. 

 
Per le zone oggetto di perimetrazione è stato possibile acquisire in formato digitale 

le seguenti cartografie di base: 

Si riporta di seguito un elenco dei principali strumenti cartografici di base: 

1. Archivi storici (Catasto Gregoriano solo per il Comune di Norcia, e stralci ortofoto 

relative a voli del 1954); 

2. Carta tecnica regionale su layer WMS; 

3. Carta del Catasto fornita dal Comune vettoriale; 

4. Carta delle sezioni censuarie - ISTAT / Regione / Comune vettoriale; 

5. Ortofoto regione su layer WMS; 

6. Carta della pericolosità sismica locale Regione Umbria;  

7. Piano territoriale paesaggistico regionale; 

8. PAI - piano di assetto idrogeologico; 

9 Piano per il parco e aree protette; 

10. Piani di gestione SIC e ZPS 

 
Come indicato sempre all’allegato n.1 considerando le rilevanti modifiche del territorio 

dovute ai dissesti legati ad instabilità di versante, crolli e cedimenti della rete infrastrutturale 
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sono stati reperiti ove disponibili sul sito istituzionale del Programma dell’UE Copernicus i 

seguenti prodotti cartografici disponibili post-evento: 

Reference Map - JRC COPERNICUS (ortofoto pre-evento + vettoriale 

strutture/infrastrutture); 

Delineation Map - JRC COPERNICUS (ortofoto area colpita); 

Grading Map - JRC COPERNICUS (ortofoto danni); 

Ortofoto post evento. 

 

In relazione al quadro conoscitivo per i centri oggetto di perimetrazione sono state 

poi redatte specifiche schede sulla base del modello di cui all'Allegato 2 alla Ordinanza 

n.25/2017, riepilogativa degli elementi conoscitivi e dei dati che hanno consentito di 

dichiarare il centro od il nucleo «di particolare interesse» e «maggiormente danneggiato». 

 

Si precisa che per quanto attiene il tracciato delle infrastrutture a rete è stato indicato 

unicamente il tracciato viario e spazi pubblici su base catastale, in quanto la presenza di 

altre infrastrutture richiede una dettagliata attività di rilievo oggetto della successiva fase di 

pianificazione attuativa, in quanto non risultano disponibili dati utilizzabili su base 

cartografica da parte dei gestori di pubblici servizi.  

 
4. ELABORATI RELATIVI ALLE PERIMETRAZIONI 

 
Ai fini dell'adozione del provvedimento di perimetrazione come richiesto dall’art.3, c.3 

dell’Ordinanza n.25/2017 sono stati predisposti i seguenti documenti: 

1) la presente relazione illustrativa con la quale si attesta la coerenza delle scelte con 

i criteri di cui all'art. 2, comma 2 dell’Ordinanza n.25/2017; 

2) elaborati cartografici redatti sulla base catastale a scala 1:1.000 e sulla Carta 

tecnica regionale con l'indicazione del perimetro del territorio individuato ricomprendente gli 

edifici distrutti o gravemente danneggiati ed il tracciato delle infrastrutture viarie;  

Nelle aree perimetrate sono indicate le zone connotate da elevati livelli di pericolosità 

e, relativamente al tessuto edilizio ricadente nel perimetro, sono indicati gli edifici dichiarati 

inagibili o non utilizzabili; 

3) documentazione fotografica degli immobili e dei siti; 
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4) schede, redatte sulla base del modello di cui all'Allegato 2 dell’Ordinanza 

n.25/2017, riepilogativa degli elementi conoscitivi e dei dati che hanno consentito di 

dichiarare il centro od il nucleo «di particolare interesse» e «maggiormente danneggiato». 

 
5. CONSIDERAZIONI FINALI 

 
Con Ordinanza del Commissario Straordinario n.39 dell’8 settembre 2017 sono stati 

approvati i Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di 

ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nella quale sono state date ulteriori indicazioni 

sul processo di partecipazione da parte dei comuni interessati al procedimento di 

perimetrazione di cui all’articolo 3 dell’ordinanza n. 25 del 2017, inizialmente non previste. 

In particolare nell’Ordinanza n.39/2017 è stato stabilito che al fine di favorire la 

realizzazione unitaria di interventi diretti conformi allo strumento urbanistico vigente, il 

Comune ha la possibilità, in sede di partecipazione al procedimento di approvazione del 

perimetro, di fornire alla Regione indicazioni utili per individuare edifici singoli od 

aggregati edilizi che possono essere esclusi dalla perimetrazione in quanto non 

richiedono modifiche alla disciplina urbanistica per essere riparati, migliorati 

sismicamente o ricostruiti.  

La Regione, prima dell’approvazione definitiva della perimetrazione con decreto del 

Presidente -Vice Commissario, dovrà recepire le indicazioni del Comune e adeguare il 

perimetro escludendo gli interventi direttamente attuabili. 

Una volta conclusa la fase di perimetrazione, alla pianificazione attuativa dovranno 

provvedere i Comuni nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 11 del decreto 

legge e dei criteri di indirizzo della prima citata Ordinanza n.39/2017, assicurando le 

forme di partecipazione previste dall’art.3 dell’Ordinanza n.36 dell’ 8 settembre 2017 ad 

oggetto “Partecipazione della popolazione dei Comuni interessati dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 alla predisposizione degli strumenti urbanistici 

attuativi e pianificazione urbanistica e alle misure in materia di pianificazione e sviluppo 

territoriale”. 

Per quanto attiene alle procedure di approvazione della perimetrazione, l’Ordinanza n. 

25/2017 prevede che: 
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- All’esito dell’istruttoria di cui all’articolo 3, l’Ufficio speciale per la ricostruzione provvede a 

trasmettere lo schema di atto di perimetrazione al Comune interessato e contestualmente a 

pubblicarlo sul sito web della Regione, o comunque reso conoscibile con mezzi idonei dalla 

popolazione coinvolta; 

- Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 2, comma 2, l’atto di 

perimetrazione è approvato con decreto del Presidente della Regione – Vice Commissario; 

- Il decreto che approva l’atto di perimetrazione è inviato, entro dieci giorni 

dall’approvazione, tramite procedura informatizzata, al Commissario straordinario per il 

coordinamento delle azioni successive. 

Gli esiti istruttori dell’attività di perimetrazione sono stati pubblicati sul sito dell’USR 

Umbria in data 30/10/2017 (link http://www.sismaumbria2016.it/articolo/ordinanza-csr-n-252017). 

La proposta di perimetrazione ha definitivamente interessato nel Comune di Norcia i 

seguenti Centri: Nottoria, Castelluccio, Ancarano Capo del Colle, Ancarano, Piè la Rocca, 

Ancarano Piè del Colle, Ancarano S.Angelo, San Pellegrino, Campi Alto. Nel Comune di 

Preci i centri di Acquaro, Valle e Collescille. 

Con note PEC prot.n. 7951 e n.7952 del 20/10/2017 è stata data informazione degli esiti 

istruttori rispettivamente ai Comuni di Norcia e Preci chiedendo agli stessi di far pervenire 

all’USR Umbria gli elenchi degli edifici e/o aggregati da escludere alla successiva fase della 

pianificazione attuativa e/o eventuali osservazioni alla documentazione inviata con la 

presente entro il 10 Novembre p.v. e di provvedere a rendere conoscibile con mezzi idonei 

alla popolazione coinvolta la perimetrazione proposta ai sensi dell’art.4, c.1 dell’Ordinanza 

n.25/2017. 

A seguito della nota di cui 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.” 

In riferimento alla pec prot.n.10186/2017 esaminati i contenuti della deliberazione di Giunta 

comunale n.174 del 15/11/2017 del Comune di Norcia, al fine di procedere alla 

approvazione definitiva delle perimetrazioni l’USR ha richiesto le precisazioni che seguono: 
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• 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 delle; 

• Esplicitare in apposito elenco (con riferimenti catastali, proprietari, n.schede 

Aedes/Fast ) e con planimetria su base catastale le unità strutturali che il Comune intende 

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 vengono prese determinazioni 

in merito agli edifici con istanza di esclusione indicati in legenda con la colorazione marrone. 

A seguito della nota di cui sopra e a ulteriori osservazioni dei proprietari degli edific coinvolti 

dalle perimetrazioni il Comune di Norcia ha approvato 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, Castelluccio, San Pellegrino, Nottoria e Ancarano Capo del 

Colle, Piè del Colle, Sant'Angelo, Piè la Rocca 

• 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 ordinealla 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.” 

Il Comune di Preci, a riscontro della nota PEC prot. n.7952 del 20/10/2017 dell’USR, ha 

trasmesso la D.G.C.n.99 del 14/12/2017 (acquisita al Prot. N.14363 del 22-12-2017) con la 

quale approvava proposta di perimetrazione dei centri di Acquaro, Collescille e Valle da 

inoltrare all’ Ufficio Speciale per la ricostruzione. 
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A seguito degli atti dei Comuni di Preci e Norcia, l’Ufficio ha provveduto a valutare le 

proposte pervenute anche in relazione alle U.S. da escludere dalla successiva fase di 

pianificazione attuativa. 

 
Foligno, 13 Marzo 2017 
 

Il Dirigente USR  
Servizio Ricostruzione Privata 

Ing. Francesca Pazzaglia 
 
 

I Funzionari USR 
Ing. Gianluca Spoletini 
Geol. Giorgio Coppola 
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