Da: Commissario errani [mailto:Commissario.errani@governo.it]
Inviato: martedì 21 febbraio 2017 16:09
A: Maristella Becattini
Oggetto: Osservazioni Consiglio Nazionale Geologi all'Ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017
Gentile Presidente,
1.

2.

3.
4.
5.

In merito alle criticità segnalate sull'ordinanza n. 13/2017 ed in particolare sull'Allegato 2,
punto 10, si precisa che la ricostruzione di edifici destinati ad attività produttive non è
possibile quando il sito su cui insistono è classificato in frana, indipendentemente da chi
abbia individuato il dissesto. Ovviamente qualora la segnalazione del dissesto sia opera di
un geologo incaricato dal proprietario, sarà cura della struttura tecnica regionale verificare
tale segnalazione. Ovviamente anche in caso di frana l'impedimento alla ricostruzione
non ha valore qualora siano finanziati i necessari interventi di consolidamento.
Fermo restando che le faglie attive e capaci possono essere ritenute tali solo dopo il
riconoscimento così come definito dalle linee guida di cui all’OPCM 3907/10 e visto che è
stato approvato il programma di microzonazione di livello 3 dell’area del cratere, qualora il
geologo incaricato individui “fagliazioni cosismiche” avrà cura di segnalarle a coloro che
sono responsabili della microzonazione per le opportune verifiche.
In merito alle faglie attive e capaci che possono influire sulla ricostruzione si precisa che
non si ritiene di dover far riferimento al catalogo “Ithaca” di ISPRA.
Si ritiene che nelle zone R3 e R4 dei PAI non possa essere possibile la ricostruzione di
edifici distrutti, a prescindere dalla eventuale particolare disciplina regionale.
Da ultimo si precisa che l’ordinanza, in merito alla relazione geologica- geofisica richiamata
al primo capoverso dell'ultima pagina dell'Allegato 2, non vuole introdurre novità in merito
alla necessità che tale relazione venga allegata al progetto come richiesto dalle NTC08 e
peraltro richiamato all’articolo 8, punto 3, lett. b), ma richiamare i contenuti minimi che
tale relazione dovrà avere.

Cordiali saluti
Ing. Luciano Tortoioli
d'ordine del responsabile del settore operativo affari generali e interventi ricostruzione
Dott. Andrea Maria Felici

COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI

TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
Segreteria del Commissario
Largo Chigi, 19
00187 – Roma
Tel. 0667795118
commissario.errani@governo.it
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it

