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Castelvecchio Subequo, lì 17.05.2012 

 
 
Oggetto: analisi documentazione proposte di intervento nell’ambito delle attività del Piano di Ricostruzione. 
 
Il giorno 17.05.2012 alle ore 17.30 presso il Comune di Castelvecchio Subequo si sono riuniti, per le opportune 

valutazioni delle proposte di intervento nell’ambito delle attività del Piano di Ricostruzione, i Sig.ri: Prof. Claudio 

Varagnoli della Facoltà di Architettura dell’Università D’Annunzio di Pescara, l’Arch. Clara Verazzo componente del 

gruppo di ricerca della citata Università, il Sig. Pietro Salutari Sindaco del Comune di Castelvecchio Subequo e l’ Arch. 

Marco Moca Responsabile dell’U.T.C.. 

OdG:  

- analisi della documentazione delle proposte di intervento nell’ambito delle attività del Piano di Ricostruzione. 

Esaminate le proposte si evince quanto segue: 

- per cinque aggregati sono state presentate proposte doppie (aggr. n. 11 Sig.ra Angelone Antonella-Ing. Di 

Mattia, aggr. n. 20 Sig. Olivieri Francesco-Sig.ra Angelone Antonella, aggr. n. 23 Sig.ra Paolini Rosetta-Sig. 

Calcagni Gianfranco, aggr. 24 Sig. Musti Francesco-Sig.ra Angelone Antonella, aggr. n. 27 Sig.ra Angelone 

Antonella-Sig. Valeri Vincenzo); 

- le proposte degli aggregati n. 1-4-5-7-13-14-15-20-22-25-26 sono carenti delle visure catastali e della 

planimetria con l’individuazione degli aggregati; 

- la proposta per l’aggregato n. 23, presentato dal Sig. Calcagni Gianfranco, è carente della planimetria con 

l’individuazione dell’aggregato; 

- le proposte per gli aggregati n. 24-27, presentati dalla Sig.ra Angelone Antonella, risultano carenti della 

planimetria 1:2000 e delle visure catastali. 

Disposizioni: 

- chiedere le integrazioni ai rappresentanti delle proposte incomplete, 

- comunicare ai rappresentanti delle proposte di aggregato n. 11-20-23-24-27 di trovare un accordo e 

ripresentare la documentazione debitamente corretta e completa. 

La seduta si scioglie alle ore 19.45. 

 

 

 

F.to Prof. Claudio Varagnoli  

F.to Arch. Clara Verazzo  

F.to Sindaco Sig. Pietro Salutari 

F.to Arch. Marco Moca  
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Castelvecchio Subequo, lì 21.06.2012 

 

Oggetto: esame degli elaborati del Piano di Ricostruzione e delle proposte di intervento.  

 

Alle ore 15.00 del giorno 21 giugno 2012, presso il Comune di Castelvecchio Subequo, si riunisce la Commissione 

congiunta Comune-Università per la ricostruzione post-sima 2009.  

Sono presenti: il Sindaco Pietro Salutari; il vice Sindaco Andrea Padovani; il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Arch. 

Marco Moca; l’Assessore Angelone Adele; l’Assessore Valeri Marisa; l’Assessore Bianchi Luigi, il prof. Claudio 

Varagnoli, Responsabile del Piano di Ricostruzione del Comune di Castelvecchio Subequo dell’Università “G. 

d’Annunzio” di Chieti e  Pescara; l’Arch. Clara Verazzo, componente del gruppo di ricerca dell’Università “G. d’Annunzio” 

di Chieti e Pescara. 

La Commissione esamina gli elaborati del Piano di Ricostruzione presentati dal prof. Varagnoli e avanza osservazioni e 

proposte in vista della prossima presentazione al Consiglio Comunale.  

Vengono esaminati i criteri di intervento sulle reti e sui sottoservizi, nonché quelli sugli edifici riuniti nei vari aggregati.   

In particolare, si prendono in esame i seguenti punti: 

 

1) Trattamento di edifici allo stato di rudere: la Commissione specifica che saranno inseriti nel piano gli interventi 

di messa in sicurezza dei ruderi interclusi tra edifici da recuperare e dei ruderi prospicienti gli spazi pubblici, 

cioè ruderi la cui integrità è necessaria per garantire la sicurezza alle abitazioni confinanti, nonché agli spazi 

pubblici circostanti. Sono pertanto ammissibili interventi di consolidamento sulle murature di confine, interventi 

di protezione delle creste murarie, interventi per evitare infiltrazione di acque meteoriche, nonché la 

sistemazione dei piani di calpestio esistenti per la sola regimazione delle acque. 

2) In relazione alle proposte progettuali inviate a seguito dell’”Avviso pubblico “ del 26.03.2012, la Commissione 

prescrive il rispetto della categorie di intervento indicate  nella tavola 3b.1 del PdR e delle relative Norme 

Tecniche di Attuazione. 

3) Si riepiloga l’esito della verifica di ammissibilità e valutazione delle proposte di aggregato: 

- Aggregato n. 1: la proposta conferma l’individuazione dell’aggregato così come approvato dal Consiglio 

Comunale, 

- Aggregato n. 2: la proposta conferma l’individuazione dell’aggregato così come approvato dal Consiglio 

Comunale, 

- Aggregato n. 3: la proposta conferma l’individuazione dell’aggregato così come approvato dal Consiglio 

Comunale, 

- Aggregato n. 4: la proposta conferma l’individuazione dell’aggregato così come approvato dal Consiglio 

Comunale, 

- Aggregato n. 5: la proposta conferma l’individuazione dell’aggregato così come approvato dal Consiglio 

Comunale, 

- Aggregato n. 6: la proposta conferma l’individuazione dell’aggregato così come approvato dal Consiglio 

Comunale, 
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- Aggregato n. 7: la proposta conferma l’individuazione dell’aggregato così come approvato dal Consiglio 

Comunale, 

- Aggregato n. 8: la proposta conferma l’individuazione dell’aggregato così come approvato dal Consiglio 

Comunale, 

- Aggregato n. 9: la proposta conferma l’individuazione dell’aggregato così come approvato dal Consiglio 

Comunale, 

- Aggregato n. 10: la proposta conferma l’individuazione dell’aggregato così come approvato dal Consiglio 

Comunale, 

- Aggregato n. 11: la Commissione rileva che gli esiti di danno degli edifici componenti l’aggregato confermano 

che le costruzioni immediatamente adiacenti al palazzetto sito in Via Umberto I hanno evidenziato una risposta 

al sisma omogenea e con esito E. Si ritiene pertanto di non poter accogliere l’istanza presentata e di 

confermare l’individuazione dell’aggregato così come approvato dal Consiglio Comunale, 

- Aggregato n. 12: la proposta conferma l’individuazione dell’aggregato così come approvato dal Consiglio 

Comunale, 

- Aggregato n. 13: la proposta conferma l’individuazione dell’aggregato così come approvato dal Consiglio 

Comunale, 

- Aggregato n. 14: la proposta conferma l’individuazione dell’aggregato così come approvato dal Consiglio 

Comunale, 

- Aggregato n. 15: la proposta conferma l’individuazione dell’aggregato così come approvato dal Consiglio 

Comunale, 

- Aggregato n. 16: la proposta conferma l’individuazione dell’aggregato così come approvato dal Consiglio 

Comunale, 

- Aggregato n. 17: la proposta conferma l’individuazione dell’aggregato così come approvato dal Consiglio 

Comunale, 

- Aggregato n. 18: la proposta conferma l’individuazione dell’aggregato così come approvato dal Consiglio 

Comunale, 

- Aggregato n. 19: la proposta conferma l’individuazione dell’aggregato così come approvato dal Consiglio 

Comunale, 

- Aggregato n. 20: la proposta non può essere accolta in quanto l’aggregato non è porzionabile considerate le 

ridotte dimensioni dello stesso, 

- Aggregato n. 21:  la proposta conferma l’individuazione dell’aggregato così come approvato dal Consiglio 

Comunale, 

- Aggregato n. 22: la proposta conferma l’individuazione dell’aggregato così come approvato dal Consiglio 

Comunale, 

- Aggregato n. 23: si conferma la perimetrazione dell’aggregato pur ammettendo una successiva porzionatura 

così come previsto dall’OPCM 3820 e s.m.i., 

- Aggregato n. 24: la proposta conferma l’individuazione dell’aggregato così come approvato dal Consiglio 

Comunale, 

- Aggregato n. 25: la proposta conferma l’individuazione dell’aggregato così come approvato dal Consiglio 

Comunale, 



- Aggregato n. 26: la proposta conferma l’individuazione dell’aggregato così come approvato dal Consiglio 

Comunale, 

- Aggregato n. 27: sono pervenute due proposte, una conferma l’individuazione dell’aggregato così come 

approvato dal Consiglio Comunale, l’altra, relativa alla separazione di alcuni subb della particella 229, è stata 

esaminata dalla Commissione prendendo visione della “Relazione tecnica di supporto alla proposta 

d’intervento”. La Commissione evidenzia che la singolarità tipologica e strutturale del palazzetto sito in via 

Umberto I, costituito dalla particella catastale 229, subb. 3, 6, 10, non trova corrispondenza nella situazione 

catastale, che non consente in tutti i livelli una netta separazione rispetto alle proprietà adiacenti né trova 

corrispondenza nella risposta al sisma del 2009, che ha registrato esito E sia per il palazzetto, sia per le 

costruzioni adiacenti, segno di una contiguità strutturale fra le parti. 

4) Sulla base della richiesta prot. N. 1379 del 29.03.2012, relativa al foglio 8 particella n. 852, la Commissione 

riesamina la relativa scheda AeDES e rileva che lo stato di danno dichiarato nella sezione 9 descrive un 

fabbricato già danneggiato al momento del sisma. Tale indicazione appare confermata da una foto aerea 

scaricabile dal sito “Geo Portale – Ufficio Infrastrutture Geografiche” della Regione Abruzzo, da cui si evince 

chiaramente lo stato di crollo della copertura della particella 852 antecedente il sisma.  

La Commissione rileva quindi che non è ammissibile la proposta di aggregato ma, a seguito anche di contatto 

telefonico con la STM, chiarisce che essendo l’immobile classificato “E”, è possibile presentare la domanda di 

contributo in forma di condominio. 

 

 

 

F.to Sindaco Pietro Salutari _____________________________________________ 

F.to Vice Sindaco Andrea Padovani _______________________________________ 

F.to Responsabile Ufficio Tecnico Arch. Marco Moca __________________________ 

F.to L’Assessore Angelone Adele _________________________________________ 

F.to L’Assessore Valeri Marisa ___________________________________________ 

F.to L’Assessore Bianchi Luigi ___________________________________________ 

F.to Prof. Claudio Varagnoli _____________________________________________ 

F.to Arch. Clara Verazzo ________________________________________________ 

 


