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A1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

A.1.1 Il sistema territoriale e comunale 

Il territorio del Comune di Montereale è situato 

nella parte più settentrionale della provincia 

dell'Aquila al confine con la Provincia di Rieti ad 

ovest e a nord, nell'Alta Valle dell'Aterno, al limite 

tra l'Appennino abruzzese e quello umbro-

marchigiano. 

L'abitato del capoluogo Montereale sovrasta l'omonima Piana sottostante circondata 

dai Monti dell'Alto Aterno; parte del territorio comunale rientra nel territorio del Parco 

Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 

Di antica origine pre-romana, dopo la caduta dell’Impero, il territorio fu colonizzato dai 

Longobardi ed appartenne al Ducato di Spoleto. 

Conobbe un periodo di floridezza durante il Rinascimento, testimoniata dalla 

costruzione di notevoli edifici religiosi e civili, concentrati essenzialmente nel 

capoluogo, e dalla presenza di autorevoli personaggi, noti negli ambienti culturali e 

sociali; la fase florida Rinascimentale venne bruscamente interrotta dal devastante 

terremoto del 1703. 

    Nell’ultimo secolo la evoluzione demografica ha nettamente evidenziato una tendenza 

negativa. 

 

A.1.2 Caratteri degli insediamenti urbani e giudizio sulla qualità tipo morfologica dei 

tessuti edilizi. 

Allo stato attuale, appare evidente la differenziazione esistente, sotto il profilo 

urbanistico ed insediativo in generale, tra le aree di intervento per la ricostruzione del 

capoluogo comunale e quelle dei centri frazionali, sparsi nella Piana e sulle alture 

circostanti. 

Infatti nel capoluogo tali aree sono caratterizzate da un tessuto urbano contraddistinto 

da una varietà di spazi urbani gerarchicamente correlati, da un assetto funzionale 

diversificato, dalla persistenza di emergenze architettoniche di rilievo e, in generale, 

da una certa qualità insediativa, che si riflette anche nelle tipologie edilizie utilizzate. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Rieti
http://it.wikipedia.org/wiki/Aterno-Pescara
http://it.wikipedia.org/wiki/Appennino_abruzzese
http://it.wikipedia.org/wiki/Appennino_umbro-marchigiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Appennino_umbro-marchigiano
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Monti_dell%27Alto_Aterno&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Parco_Nazionale_del_Gran_Sasso_e_Monti_della_Laga
http://it.wikipedia.org/wiki/Parco_Nazionale_del_Gran_Sasso_e_Monti_della_Laga


4 

 

Nelle frazioni invece la persistenza di elementi di rilevanza storico architettonica è 

pressoché nulla; il tessuto urbanistico è caratterizzato da schemi insediativi e da 

tipologie edilizie semplici, destinate quasi esclusivamente ad usi residenziali. 

In entrambi gli ambiti, la trasformazione della struttura economica e produttiva si è 

manifestata nella modernizzazione delle vecchie abitazioni, all’interno dei nuclei 

antichi, con interventi spesso non adeguati all’esigenza di conservare i caratteri edilizi 

tradizionali, come fattore d’identità, come patrimonio storico culturale e come risorsa 

economica. 

Tuttavia tali interventi, pur ponendo qualche problema di inadeguatezza estetica, sono 

espressione comunque significativa della storia recente, legata alla industrializzazione 

e ad un accresciuto, diffuso e positivo benessere economico. 

Laddove l’abbandono da parte dei proprietari ha indotto fenomeni, sia pure non molto 

estesi, di degrado fisico, si sono verificate, in compenso, condizioni di conservazione di 

alcuni caratteri della tradizione costruttiva locale e delle particolarità tipo-morfologiche 

dell’antico tessuto, che costituiscono un importante valore storico-documentario. 

 

A.1.3 Rilievo fotografico di dettaglio finalizzato alla rappresentazione dei caratteri 

ambientali ed alla identificazione dei caratteri tipologici e costruttivi al fine 

dell’identificazione degli elementi di pregio. 

Nella fase di ricognizione dello stato di fatto 

delle 11 frazioni e del capoluogo del Comune 

di Montereale si è proceduto ad un puntuale 

rilievo fotografico dei singoli aggregati in tutte 

le loro parti. Tale operazione si è resa 

necessaria al fine di documentare 

adeguatamente lo stato di fatto al momento 

della redazione del P.d.R. relativamente alla 

consistenza edilizia degli aggregati, ai caratteri di pregio, alla presenza o meno di 

opere provvisorie di sicurezza, allo stato del danno visibile ed alle destinazioni d'uso. 

Il rilievo fotografico è stato poi restituito nelle tavole relative ad ogni aggregato 

riferendo in maniera univoca la foto alla planimetria così da rendere agevole la 

consultazione di tale documentazione base. 
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A.1.4 Lo strumento urbanistico vigente.  

Il territorio del Comune di Montereale è 

regolato dal P.R.G. del 1992. Lo 

strumento urbanistico vigente interessa 

tutte le frazioni al cui interno ricadono gli 

ambiti perimetrati interessati dal P.d.R.. 

Poiché il Piano di Ricostruzione di 

Montereale è di natura strategica, quindi 

uno strumento di previsione economica 

piuttosto che urbanistica in quanto dal 

punto di vista delle previsioni e della possibilità d’intervento ammissibili ai fini 

urbanistici si fa riferimento alle previsioni ed al contenuto delle Norme Tecniche di 

Attuazione del vigente P.R.G.. Dette previsioni e Norme saranno cogenti per la 

realizzazione degli interventi di attuazione del Piano di Ricostruzione. Allo scopo di 

definire gli ambiti edificatori del vigente P.R.G al cui interno ricadono le 12 

perimetrazioni e di individuare, relativamente ad esse, le corrispondenti prescrizioni di 

zona, è stata effettuata una puntuale sovrapposizione delle 12 perimetrazioni di piano 

con le rispettive tavole del P.R.G. 

La criticità di tale operazione è legata soprattutto all'eterogeneità dei materiali a 

disposizione. Il P.R.G. infatti, essendo datato 1992 è disponibile solo in versione 

cartacea, mentre le perimetrazione di P.d.R. sono in formato digitale. La scansione del 

formato cartaceo ha permesso la sovrapposizione dei 2 Piani, lasciando comunque un 

margine, seppur minimo, di imprecisione, soprattutto per la parte edificata, dovuta 

alla metodologia adottata consistente nella sovrapposizione di una immagine raster ad 

un file vettoriale. Questo non ha però impedito l'individuazione univoca delle zone del 

Piano Regolatore a cui appartengono gli ambiti di Piano di Ricostruzione. 

L'esito di tale operazione ha permesso di appurare che tutte le perimetrazioni ricadono 

in zona B4, tranne una parte della perimetrazione che interessa il capoluogo 

Montereale e quella relativa alla frazione di Piedicolle, che ricadono in zona A. Le 

sovrapposizioni sono riportate negli elaborati grafici di cui all’ ”ELAB.b – Carta di 

confronto della perimetrazione degli ambiti individuati con gli strumenti urbanistici 

vigenti”. 
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A2. L’ACQUISIZIONE DEI DATI 

 

A.2.1 I sopralluoghi e la ridefinizione degli aggregati  

Al fine di poter pervenire alla determinazione della consistenza del patrimonio, oggetto 

del Piano di Ricostruzione, sono state effettuate indagini in sito dalle quali è stata 

redatta un’attenta analisi urbana dello stato di fatto post-sisma riferita sia all’edificato 

sia al sistema infrastrutturale e dei sottoservizi. 

In primo luogo si è verificato che la perimetrazione di ogni Frazione coincide con 

l’estensione dell’Ambiti del PdR e in secondo luogo è stata verificata (per quanto è 

stato possibile accertare mediante sopralluogo esterno agli immobili) la 

corrispondenza della planimetria 

catastale con il tessuto urbano 

esistente. Conseguentemente le 

difformità maggiormente evidenti e 

verificabili, riscontrate in alcuni casi 

tra l’impronta di sedime reale e quella 

riportata nella planimetria catastale, 

sono state riportate nelle tavole 

corrispondenti allo stato attuale degli 

edifici. L’introduzione di tali variazioni 

è esclusivamente finalizzata alla redazione del P.d.R e non va interpretata 

naturalmente come un aggiornamento della carte catastali comunali. 

Successivamente è stata eseguita una ricognizione fotografica (vedi precedente 

par.A.1.3), di tutti gli aggregati dell’ambito in questione. La ricognizione fotografica è 

stata effettuata in sito mediante foto digitali puntualmente riportate nella TAVOLA 01 

di ogni singolo aggregato. 

Gli aggregati, così come sono stati individuati immediatamente dopo la crisi sismica 

dalla Protezione Civile, presentano alcune imprecisioni nella suddivisione degli stessi. 

Infatti la mappa urbana, elaborata dalla Protezione Civile dopo il sisma, non 

corrisponde esattamente alla situazione reale degli immobili esistenti ed alla 

rappresentazione grafica degli elaborati catastali. 

Di conseguenza, primariamente, sono state apportate le correzioni ai perimetri degli 

aggregati e, successivamente, è stata condotta un’analisi puntuale dei luoghi che ha 

comportato alcuni aggiustamenti nella configurazione degli stessi, accorpandone 
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alcuni e separandone altri. Il criterio alla base delle modifiche effettuate è di natura 

prevalentemente architettonico-strutturale, poiché l’accorpamento e la separazione 

sono stati introdotti laddove si evidenziavano delle situazioni di continuità strutturale o 

di indipendenza dei singoli corpi edilizio che ne richiedevano l’introduzione. Nel caso di 

aggregati che ricadono a cavallo del perimetro approvato oggetto di P.d.R. si è 

proceduto ad estendere ed unificare per continuità strutturale l'aggregato oltre tale 

limite fino ad includere la porzione di edificio rimasta fuori. 

Una volta ridefinita la delimitazione degli aggregati, è stata ad essi assegnata una 

nuova denominazione (in sostituzione della vecchia numerazione attribuita dalla 

Protezione Civile), composta dalla lettera di identificazione di ogni singola frazione, 

seguita da un numero progressivo che individua il singolo aggregato: 

 

- La lettera A per la frazione di Aringo; 

- La lettera B per la frazione di Busci; 

- La lettera C per la frazione di Cavagnano; 

- La lettera CA per la frazione di Cavallari 

- La lettera CE per la frazione di Cesaproba; 

- La lettera CL per la frazione di Collecalvo; 

- La lettera CS per la frazione di Colle San Giovanni; 

- La lettera MAM per la frazione di Colle Marana; 

- La lettera M per la frazione di Montereale; 

- La lettera PA per la frazione di Paganica; 

- La lettera P per la frazione di Piè di Colle; 

- La lettera VF per la frazione di Ville di Fano. 

 

Successivamente, per rendere più flessibile e 

meglio gestibile la ricostruzione fisica, si è 

proceduto alla suddivisione di quegli aggregati 

che, sebbene uniti strutturalmente, 

possiedono un’impronta a terra superiore ai 

1000 mq secondo quanto indicato nel Decreto 

n.1 U.S.R.C. del 2014 e nell’art. 7, comma 3 

dell’OPCM 3820, “qualora l’aggregato sia di 

dimensioni rilevanti (oltre circa 1000 mq di impronta a terra) in relazione alle 
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caratteristiche costruttive ed alle esigenze di realizzazione, lo si potrà suddividere in 

porzioni di minori dimensioni a terra, coerenti con le caratteristiche costruttive (unità 

strutturali) e di danno, ma comunque superiori a 300 mq…”. 

 

A.2.2 I rapporti con le strutture interne 

La redazione del P.d.R. ha comportato l’acquisizione di alcuni dati giacenti presso gli 

Uffici Comunali o presso l’U.S.R.C. e l’interazione con altre strutture tecniche 

pubbliche che hanno una competenza definita dalle vigenti norme su materie 

ambientali riguardanti la salvaguardia dell’eco-sistema e la sicurezza del territorio e 

svolgono una specifica funzione di controllo all’interno delle procedure di valutazione e 

di approvazione del P.d.R.  

 

In particolare sono stati interpellati: 

 L’Ufficio Sisma del Comune di Montereale che ha messo a disposizione 

l’elenco dei residenti nei M.A.P. I suddetti elenchi sono stati utilizzati sia 

per la caratterizzazione riguardante la condizione di utilizzo degli edifici 

all’interno degli aggregati sia per la redazione del crono programma. 

Sempre l’ufficio Sisma ha fornito un tabulato con gli aggregati recanti al 

proprio interno edifici o parti di edifici che hanno già ricevuto dei 

finanziamenti nonché un elenco degli edifici di interesse storico artistico 

e monumentale ricadenti all’interno delle perimetrazioni; 

 l’U.T.R. di Barete congiuntamente all’U.S.R.C. di Fossa, che hanno 

fornito le SCHEDE AEDES, redatte dai tecnici della protezione civile al 

momento dell'emergenza, riguardanti gli aggregati identificati dal 

Comune di Montereale. È stata effettuata a seguire una selezione delle 

schede relative agli aggregati ricadenti all'interno degli ambiti di P.d.R. e 

mappati gli esiti riportati in tali schede, segnalando, nelle corrispondenti 

tavole del P.d.R., gli edifici a cui esse si riferiscono redatte dai tecnici 

della protezione civile al momento dell'emergenza. 

Quanto ai funzionari ed alle strutture tecniche pubbliche, oltre a quelle 

sopra già menzionate, nella redazione del P.d.R. sono stati interpellati 

rispettivamente il Servizio Genio Civile di L’Aquila per la verifica 

dell’acquisibilità del parere ai sensi dell’art. 89 del P.d.R. 380/01 in 
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relazione alla natura strategica del Piano1 gli aspetti che riguardano il 

rischio idrogeologico ed ambientale ed il Responsabile dell’U.O. “VAS e 

Certificazioni Ambientali” dell’ARTA Abruzzo, Dott. Sergio Croce per quelli 

relativi alla valutazione di assoggettabilità alla V.A.S.  

 

A.2.3 Le visure catastali tendenti ad accertare la destinazione d’uso delle superficie 

lo stato delle proprietà. 

Sono state effettuate le visure 

catastali dei fabbricati interessati dal 

P.d.R. Il controllo ha fatto emergere 

la problematica legata 

all'accatastamento del patrimonio 

edilizio esistente presente nel 

Comune di Montereale e nell’insieme 

dei Comuni del “cratere” aquilano. Si 

è riscontrato che diversi edifici non 

sono riportati nel catasto fabbricati 

mentre compaiono nel catasto terreni o, in alcuni casi limite, non sono presenti in 

entrambi, Questa circostanza, tra l’altro, ha comportato una maggiore difficoltà nel 

reperire i dati catastali. I riscontri effettuati hanno riguardato le destinazioni d’uso, 

l’intestatario della proprietà.  

Si ritiene opportuno evidenziare che tali dati sono passibili di 

ulteriori revisioni e aggiornamenti che potranno intervenire 

in sede di redazione della scheda M.I.C.. La scheda resta lo 

strumento a cui è delegata, all’interno della procedura per 

l’ottenimento delle provvidenze di legge, la funzione di 

restituire lo stato dell’immobile, il regime della proprietà, la 

specifica degli utilizzo e, di conseguenza, relativamente a 

questi aspetti prioritari, la determinazione dei parametri dei 

costi di intervento per unità di superficie. 

 

                                                           
1 Con nota del 07/10/2014 Prpt. N. RA/262003 l’ufficio ha comunicato che “allo stato del procedimento non ricorrono le condizioni per il richiesto 

parere ai sensi dell’art. 67 – quinques co.1, della Legge 07/08/2012 n. 134 
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A.2.4 L’acquisizione delle schede d’intervento per le parti private. 

Tramite Avviso Pubblico, reso noto in data 28/06/2014, il Sindaco ha avanzato 

formale richiesta ai proprietari degli immobili danneggiati dal sisma ricadenti 

all’interno dei perimetri oggetto del P.d.R. perimetrazioni, in forma singola o 

associata, di procedere alla compilazione ed alla consegna di una “Scheda Proposta 

d’Intervento” redatta ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Decreto del Commissario 

Delegato per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo - n. 3/2010. La data 

di consegna è stata fissata per il 28/07/2014. Attraverso l’espletamento di questa 

procedura sono state acquisite 56 schede riguardanti i seguenti aggregati: 

 

ARINGO A1 BUSCI B06 
ARINGO A3 BUSCI B11 
ARINGO A4 BUSCI B13 
ARINGO A05 BUSCI B15 
ARINGO A7 BUSCI B17 
ARINGO A10 BUSCI B18 
ARINGO A13 CAVAGNANO C03 
ARINGO A14 CAVAGNANO C6 
ARINGO A18 CESAPROBA CE01 
ARINGO A19 CESAPROBA CE02 
ARINGO A21 COLLECALVO CL01 
BUSCI B02 COLLECALVO CL05 
BUSCI B04 COLLE SAN GIOVANNI CS02 
BUSCI B05   

 

MONTEREALE M01 PIEDICOLLE P02 
MONTEREALE M11 PIEDICOLLE P07 
MONTEREALE M16 PAGANICA PA07 
MONTEREALE M18 PAGANICA PA10 
MONTEREALE M19 PAGANICA PA15 
MONTEREALE M20 PAGANICA PA16 
MONTEREALE M22 VILLE DI FANO VF21 
MONTEREALE M25 VILLE DI FANO VF26 
MONTEREALE M31 VILLE DI FANO VF28 
MONTEREALE M53 VILLE DI FANO VF29 
MARANA MA01b VILLE DI FANO VF30 
MARANA MA06 VILLE DI FANO VF33 
MARANA MA07 VILLE DI FANO VF39 
MARANA MA7b VILLE DI FANO VF46 
MARANA MA09 VILLE DI FANO VF47 
MARANA MA15 VILLE DI FANO VF48 
MARANA MA016 VILLE DI FANO VF49 
MARANA MA16c VILLE DI FANO VF57 
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MARANA MA16d   
MARANA MA16e   

 

Tali schede sono state compilate in base allo schema pubblicato nel sito del Comune in 

data 28/06/2014. Esse contengono le seguenti informazioni riguardanti: 

 

 la localizzazione, l’identificazione dell'aggregato o dell'edificio singolo gli 

esiti di agibilità; 

 i dati catastali, l’uso attuale, la consistenza edilizia, le superfici, le 

eventuali richieste di finanziamento già presentate; 

 la ricorrenza delle condizione per l’applicazione delle maggiorazioni. 

 

Gli aggregati di cui sono state consegnate le schede di intervento sono stati identificati 

sulle tavole grafiche con un apposita simbologia. 

L'analisi dei dati riportati nelle schede ha evidenziato una diffusa incompletezza ed 

una eterogeneità degli stessi, probabilmente dovute alla mancanza di note esplicative 

puntuali sulla modalità di compilazione riguardanti i singoli campi da compilare. 

Con l’ausilio delle relazioni allegate dai tecnici incaricati dai proprietari della loro 

compilazione e degli elaborati grafici a corredo della scheda, in alcuni casi è stato 

possibile risalire alla logica seguita nella redazione della stessa ed estrarne, 

comunque, dati aderenti allo stato degli immobili. Per quelle in cui invece la 

comprensione è risultata più critica si è proceduti ad un riscontro incrociato tra i dati 

già a disposizione desunti dalla planimetrie catastali, dagli elenchi di cui al par. A.2.2 e 

attraverso la visione diretta degli immobili effettuata nel corso dei sopralluoghi, 

utilizzando i primi come riscontro indiretto dei secondi. Per quanto riguarda le schede 

che presentavano carenze gravi riguardanti dati indispensabili per la redazione della 

previsione economica di spesa dell'aggregato interessato si è fatto ricorso ai dati 

desunti dal Catasto Terreni ed Urbano e, anche in questo caso, dalla visione diretta 

degli immobili effettuata nel corso dei sopralluoghi. 

 

A.2.5. Piano di smaltimento delle macerie. 

Da una ricognizione puntuale sul territorio non è stata ravvisata la presenza di 

macerie da smaltire né pubbliche né private e pertanto non si rende necessaria la 

redazione di un piano di smaltimento delle macerie. Quanto ai materiali provenenti 
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dalle demolizioni e dagli interventi di riparazione e di messa in sicurezza degli edifici 

ricompresi nel P.d.R. per il loro conferimento nelle apposite aree di smaltimento si 

procederà secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia. 

 

A.2.6 Mappatura degli interventi già realizzati riguardanti l’edilizia privata, gli edifici di 

culto e pubblici all’interno dei perimetri del P.d.R. 

Gli edifici privati o parti di essi ricadenti all’interno degli aggregati nonché gli edifici di 

culto e pubblici all’interno delle aree urbane perimetrate oggetto di P.d.R già muniti di 

finanziamento sono stati contrassegnati nelle tavole grafiche con un idonea simbologia 

e stralciati dal P.d.R. 

 

A.3 IL PIANO DI RICOSTRUZIONE COME “PIANO STRATEGICO” 

 

Il Piano ha il valore di piano-programma di spesa il cui scopo è quello di stimare il più 

puntualmente possibile i costi della Ricostruzione. Gli aggregati oggetto di stima sono 

tutti quelli presenti all'interno dei perimetri già approvati ricadenti all’interno delle 12 

frazioni oggetto di P.d.R.. Il Piano, per quanto attiene i criteri d’intervento, rimanda, 

per gli aspetti urbanistici, vale a dire per i cambiamenti delle destinazioni d’uso dei 

fabbricati esistenti, per le trasformazioni funzionali interne ammissibili, distanze dai 

confini, possibilità di ampliamenti e sopraelevazioni etc…) alle Norme di Attuazione del 

Vigente Piano Regolatore, per quelli edilizi (standard abitativi, superfici areo-

illuminanti e aspetti igienico-sanitari alle vigenti normative regionali e nazionali), per 

gli aspetti della sicurezza alla vigente legislazione antisismica regionale e nazionale. 

Nel caso di interventi di trasformazione che utilizzino le potenzialità edificatorie il 

finanziamento copre solo i costi di riparazione delle parti edilizie costruite esistenti. 

Per tutti gli aspetti afferenti gli interventi di riparazione e/o di parziale trasformazione 

ammissibili non regolamentati dalle Norme di Attuazione o implicanti un allargamento 

o un restringimento del suo campo di applicazione a seguito dell’emanazione di norme 

di legge cogenti emanate dopo l’entrata in vigore del P.R.G. si rimanda alla vigente 

normativa specifica. Si riporta nell' “ALL. 1 STRALCIO DELLE N.T.d’A DEL VIGENTE 

STRUMENTO URBANISTICO” un estratto delle principali N.T.A. del vigente strumento 

urbanistico relative alle zone A e B4 al cui interno ricadono le parti dell’abitato storico 

incluse nei perimetri oggetto di P.d.R.. 
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A.3.1 La ricostruzione delle parti private. 

 

La grande quantità di informazioni e di 

parametri numerici da interpolare per la 

definizione di una stima dei costi, il più 

possibile prossima alla realtà, ha indotto ad 

elaborare un algoritmo di calcolo ed un 

foglio elettronico in formato excel in grado 

di implementare e di elaborare tali dati 

abbreviando i tempi di stesura e riducendo 

al minimo i margini di errore. Il set di dati 

da inserire nel foglio è stato desunto dal 

Decreto 6 Febbraio 2014 n°1 dell'U.S.R.C. di Fossa e dal Manuale riguardante i criteri 

e le modalità di compilazione delle schede M.I.C.. La M.I.C. è lo strumento tecnico-

amministrativo individuato dall’appena richiamano Decreto n°1 per avanzare la 

richiesta del contributo e per determinarne e giustificarne l’importo complessivo. La 

procedura di calcolo su cui si basa il foglio excel incrocia i dati derivanti dai 

sopralluoghi (stato di fatto delle consistenze edilizie, stato del danno visibile, 

destinazioni d'uso, presenza di opere provvisionali di messa in sicurezza e eventuali 

elementi di pregio) con i quelli ricavati dagli elenchi e dalla documentazione fornita 

dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Montereale; dall’ Ufficio Sisma del Comune di 

Montereale (elenco dei residenti nei M.A.P., elenco degli aggregati recanti al proprio 

interno edifici o parti di edifici che hanno già ricevuto dei finanziamenti, elenco degli 

edifici di interesse storico artistico e monumentale ricadenti all’interno delle 

perimetrazioni); dall’U.T.R. di Barete congiuntamente all’U.S.R.C. di Fossa (Schede 

Aedes, prime case) e quelli ricavati dalle schede di intervento inoltrate dai proprietari. 

Avendo posto alla base del modello di calcolo il contenuto della M.I.C., lo strumento di 

effettiva richiesta dei contributi, e avendo elaborato un set di informazioni coerenti 

con tale contenuto utilizzando dati estrapolati da fonti comunque attendibili e da un 

rilievo diretto dei luoghi, si ritiene di essere pervenuti ad una stima dei costi assai 

prossima a quelli che saranno i reali costi di ricostruzione del Comune di Montereale. 
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Per le specifiche di calcolo della spesa si rimanda all' “All.5 Relazione illustrativa dei 

criteri e dei costi unitari utilizzati per la determinazione dei costi della ricostruzione 

privata e degli interventi su edifici pubblici o di culto”. 

 

A.3.2 Modalità di attuazione degli interventi 

Nella redazione delle previsioni economiche dei costi si è operato un distinguo tra gli 

aggregati la cui proprietà è di enti pubblici, enti ecclesiastici (edificio chiesa) e quelli la 

cui proprietà è di soggetti privati. Le proprietà pubbliche individuate dal PdR sono 

tutte proprietà del Comune di Montereale. La sostanziale differenza tra le due 

categorie è data dall'ammontare delle spese tecniche, di quelle per le indagini di 

carattere geologico e strutturali, delle tasse e di tutte le spese di gestione del 

Consorzio. Nel panorama delle casistiche riscontrate all'interno dei 12 ambiti 

interessati da P.d.R. sono presenti aggregati che non sono di esclusiva proprietà 

pubblica o privata, ma mista. In questa speciale categoria il criterio discriminante per 

la individuazione dei parametri di costo per l’unità di superficie è stata la quota 

percentuale di proprietà afferente alla parte pubblica e a quella privata; nel caso la 

quota parte di superficie maggiore è risultata essere quelle  di proprietà pubblica 

rispetto a quella privata, o viceversa, sono stati utilizzati i corrispondenti parametri di 

costi riferiti a ciascuna , che variano, appunto, a seconda del prevalere dell’una o 

dell’altra. Anche la gestione dell'appalto cambierà: se la parte di proprietà pubblica è 

maggioritaria si seguiranno le normative per l'edilizia pubblica mentre se è 

preponderante la parte di proprietà privata si utilizzeranno le procedure di legge che 

regolamentano gli appalti privati. 

Si chiarisce che la pubblicazione e la costituzione del consorzio è necessaria solo per i 

comparti edilizi individuati come aggregati salvo per quelli aggregati in cui 

l’anticipazione degli interventi nelle more di approvazione del Piano abbia restituito 

l’agibilità a tutti gli edifici con esito diverso da A e per gli aggregati individuati nel 

Piano e costituiti da edifici con esito A attribuito in via ipotetica, laddove in sede di 

attribuzione ufficiale dell’esito, risultassero di esito di agibilità diversi da A. 
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A.3.3 La riparazione e la messa in sicurezza degli edifici pubblici, delle reti e dei 

sotto servizi e delle pavimentazioni 

In considerazione della carenza di 

materiale documentario o di progetto negli 

archivi del Comune, per la definizione delle 

reti dei sotto servizi si è proceduti ad un 

rilievo indiretto delle stesse. 

Non disponendo di una strumentazione per 

il rilievo delle parti interrate delle reti 

medesime consistenti fondamentalmente 

in video ispezioni, ne essendo impegnate 

somme per tali esplorazioni, la mappatura 

è stata effettuata sulla base degli elementi 

fuori terra: tombini, caditoie etc... 

Per le linee afferenti la pubblica 

illuminazione, la telefonia e la rete di 

distribuzione dell’energia elettrica si è 

seguita la stessa modalità di rilievo, 

basandosi sugli elementi visibili: cavi, corpi 

illuminanti, contatori etc. e ricostruito tramite questi il tracciato delle reti stesse. 

Non essendo stato inoltre possibile accertare, per le ragioni sopra richiamate, 

l'effettivo stato di danneggiamento delle reti e stabilire il nesso di causalità con il 

sisma, accertare cioè che tali deficit siano la conseguenza dello stesso, per la 

definizione della previsione di spesa sono stati utilizzati parametri medi di costo 

relativi ad interventi di manutenzione recentemente realizzati nel territorio del 

“cratere” aquilano e stimato in modo forfettario la percentuale di danneggiamento. 

(Per le specifiche del calcolo della spesa si rimanda all' “ALL.3-RELAZIONE 

ILLUSTRATIVA DEGLI INTERVENTI SULLE RETI E SUI SOTTO SERVIZI” e l' “ALL.4-

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI INTERVENTI SUGLI SPAZI PUBBLICI”). 

(Per le specifiche del calcolo della spesa si rimanda all' “ALL.3-RELAZIONE 

ILLUSTRATIVA DEGLI INTERVENTI SULLE RETI E SUI SOTTO SERVIZI” e l' “ALL.4-

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI INTERVENTI SUGLI SPAZI PUBBLICI”). 
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A.4 VALUTAZIONE DEL COSTO ECONOMICO DEL P.D.R. 

 

A.4.1 Elementi per il calcolo sommario della spesa. 

 

La redazione del foglio di calcolo per il computo della previsione di spesa si basa su 

una procedura standard di calcolo che permette di ponderare attentamente il costo 

degli interventi. I parametri numerici utilizzati, di tipo quali-quantitativo, sono stati 

desunti dalla normativa riguardante le modalità ed i criteri per la determinazione delle 

provvidenze per la riparazione degli immobili privati danneggiati dal sisma 

I parametri per il calcolo della spesa degli interventi di riparazione afferenti l'edilizia 

privata, adeguatamente rielaborati sulla base del modello di calcolo approntato e delle 

specifiche contenute nel Manuale per la M.I.C. (Allegato tecnico), sono stati desunti 

dal Decreto 6 Febbraio 2014 n° 1 dell'U.S.R.C. di Fossa. Tali parametri riguardano la 

consistenza edilizia, la presenza o meno di prime case, la destinazione d'uso, il livello 

di danneggiamento, la presenza di opere provvisionali di sicurezza, la presenza di 

elementi di pregio, la mancanza di finiture e impianti, l'esistenza di cavità ipogee o 

ruderi all'interno dell'aggregato.  

 

Il Decreto n°1/2014, oltre ai criteri per la elaborazione dei 

parametri da tener conto nel calcolo dei costi dell’edilizia 

privata, definisce i criteri per la definizione del contributo nei 

casi specifici come i ruderi, per i quali i dati di superficie sono 

relativi alla superficie di facciata.  

Per il calcolo del contributo degli edifici di culto si è tenuto conto 

principalmente del volume complessivo dell’edificio chiesastico e 

per gli edifici pubblici si è considerata la strategicità dell'edificio 

e l’eventuale presenza di vincoli. 

 

A.4.2 Sintesi dei principali dati riguardanti la consistenza lo stato giuridico degli 

immobili e dei costi generali d’ riparazione dei danni.  

A titolo riepilogativo nel presente paragrafo si ritiene opportuno fornire una sintesi dei 

principali dati riferibili ai diversi profili giuridici e contenuti specifici del P.d.R. 

Riguardo livello di danneggiamento dei diversi immobili ricompresi all’interno dei 

perimetri del P.d.R., dalle valutazioni effettuate interpolando i dati derivanti dalle 
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schede Aedes, delle schede di intervento e dai rilievi diretti, questo risulta medio – 

basso.  

Per descrizione di dettaglio del calcolo della stima della spesa per la riparazione degli 

edifici ricompresi nei perimetri del P.d.R. si rimanda all' “ALL.5 -RELAZIONE 

ILLUSTRATIVA DEI CRITERI E DEI COSTI UNITARI UTILIZZATI PER LA 

DETERMINAZIONE DEI COSTI DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA E DEGLI INTERVENTI 

SU EDIFICI PUBBLICI O DI CULTO”. 

 

A.4.3 Definizione del perimetro degli aggregati e cogenza del P.d.R. in caso di 
discordanza con i pregressi Atti Amministrativi 

 

Il P.d.R. prevede la suddivisione di aggregati pubblicati dal comune in corrispondenza 

dei piani di maggiore discontinuità tipologico, costruttiva e strutturale per rendere la 

loro estensione meglio compatibile con le modalità e procedure gestionali-finanziarie 

di attuazione del Piano medesimo. Conseguentemente il P.d.R. prevede l'istituzione di 

una specifica funzione di coordinamento tra i progettisti incaricati che verrà verificata 

dall'Ufficio Sisma. 

Nel caso si riscontrino discordanze nel perimetro degli aggregati o nel confine delle 

perimetrazioni tra quelle riportate nelle tavole del P.d.R. e quelle che compaiono negli 

Atti Amministrativi fin qui adottati e approvati, si considerano cogenti le prescrizioni e 

le indicazioni contenute sulle tavole di P.d.R., così come definite al momento della sua 

approvazione definitiva. Nel caso dei Consorzi già costituiti che si riferiscono ad 

aggregati che presentano perimetri e numerazione diversi da quelli del P.d.R. gli Atti 

Amministrativi pregressi si considerano annullati ed i proprietari degli edifici 

ricompresi nella nuova configurazione definita dal P.d.R. dovranno procedere alla 

costituzione di un nuovo Consorzio. 

 

A.4.4 Il Piano di Ricostruzione e la scheda M.I.C. 

Il P.d.R., seppur redatto con la massima attenzione e precisione possibile, rimane 

comunque uno strumento di previsione generale della spesa e di riparto delle risorse 

finanziarie necessarie ed insieme un programma che fornisce indicazione riguardo ai 

tempi di realizzazione ed alle priorità d’intervento. Il costo definitivo del P.d.R. per 

quanto attiene gli edifici privati si otterrà tuttavia sommando i costi desunti ed 

assentiti ricavati a seguito della compilazione delle Schede M.I.C. che saranno redatte 

dai tecnici incaricati dai singoli consorzi. Si evidenzia che le valutazioni operate sui 
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singoli edifici o aggregati sono state elaborate tenendo conto dello stato degli edifici 

così come appare dall’esterno e non sulla base di rilievi puntuali svolti all’interno con il 

supporto di rilievi metrici che restituiscono la effettiva consistenza e distribuzione 

funzionale. Sarà la Scheda M.I.C., attraverso l’accertamento del nesso di causalità da 

parte dei tecnici incaricati dai singoli consorzi, a determinare l'ammontare effettivo dei 

costi effettivi di riparazione dei danni provocati dal sisma del 2009. 

 

A.4.5 Aggregati di unica proprietà 

Il contributo degli aggregati di unica proprietà è stato determinato sulla base del 

Decreto U.S.R.C. n 1 del 6/02/2014 art.13 comma 3 che prevede la determinazione 

del contributo nel caso di Edifici Singoli, U.M.I. e Aggregati edilizi di proprietà di un 

unico soggetto non adibiti ad abitazione principale, pari all’80% del costo 

dell’intervento e comunque nel limite massimo di € 80.000,00. 

Qualora il proprietario di tali aggregati decidesse di avvalersi del D.L. 19 giugno 2015, 

n.78 convertito con modifiche dalla Legge 6 agosto 2015 n.125, con particolare 

riferimento all’art.11 co.7-bis, può far ricorso  alle condizioni previste dal co.5 art.67-

quater Legge 134/2012 (modalità di attuazione: delega volontaria al Comune) e 

l’importo del contributo potrebbe essere maggiore rispetto a quello quantificato dal 

PdR. 

 

 

A.5 NOTA CONCLUSIVA 

In caso di possibili discordanze tra gli elaborati grafici del PdR, dovute a possibili refusi 

causati del numero eccesivo di interpolazioni di dati, si ritiene di prendere in 

considerazione le schede di calcolo, essendo queste gli elaborati di maggiore dettaglio 

e precisione. 

 




