Comune di
CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata
Ns. Prot. 4808 del 24/06/2021
OGGETTO: SISMA 2016. Dichiarazione nesso di casualità tra eventi sismici del 2016 e danni
diretti e indiretti per le opere inserite in ordinanza speciale per le infrastrutture
ed edifici.
Il Sottoscritto Arch. Marco Guardascione, nato a Pozzuoli (NA) il 18/10/1974 e domiciliato nel
Comune di Visso (MC) in via Luigi Fumi 40/D, con la presente,
• richiamato il Decreto Sindacale n. 3 del 01/04/2021 con cui è stato conferito al sottoscritto
Dott. Arch. Marco Guardascione, l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica con funzione di
P.O del Comune di Castelsantangelo Sul Nera;
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 febbraio 2000,
DICHIARA
per le opere di seguito elencate, urgenti e di particolare criticità, per le quali, con nota Sindacale
del 03/06/2021, ns. Prot. 4319 sono stati chiesti l'adozione da parte del Commissario straordinario
dell'ordinanza speciale ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 convertito con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 così come prevista dall'articolo 1
dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, la sussistenza del nesso di casualità tra gli eventi
sismici del 2016 e seguenti e i danni diretti ed indiretti da riparare. Nello specifico gli interventi
risultano i seguenti:
Numero
Intervento
1
Opere di urbanizzazione propedeutiche alla ricostruzione di centri e nuclei distrutti CUP PROV0000022563
2
Ricostruzione sede comunale con ampliamento su edificio contermine
CUP F42B20000060001
3
Delocalizzazione Casa di Riposo "Paparelli" - CUP F42C20004950001
4
Consolidamento e restauro delle mura urbiche del capoluogo - CUP PROV0000022561
Si precisa che relativamente ai beni indicati in tabella per quanto riguarda il:
- punto 1), i danni sono comprovati dai gravi disservizi nella riattivazione sia del servizio
relativo all’acquedotto, fognatura e depurazione (gestito dalla ASSM di Tolentino), di cui
una prima quantificazione di massima è stata indicata, dall’ente gestore e trasmessa allo
scrivente, con Nota Prot. 0006562 del 15/12/2020 assunta al Ns. Prot. 8265 dicembre 2020).
Per quanto riguarda il servizio di distribuzione di gas-naturale (gestito dalla Ranton S.r.l),
l’ente gestore con nota assunta al Ns. Prot. 8166-11/12/2020 ha comunicato e a quantificato
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il livello di danneggiamento dell’infrastruttura, mentre per quanto riguarda il servizio acque
nere, (gestito dal Comune di Castelsantangelo Sul Nera) e quello dell’energia elettrica
gestito da E-distribuzioni si conferma per entrambi un livello elevato di danneggiamento. Si
richiama inoltre il Piano Urbanistico Attuativo adottato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 4 del 04/03/2021, ai sensi dell’Art. 11 comma 4 del D.L. 17 ottobre 2016 n° 189 e
successiva legge di conversione 229/2016, e nello specifico l’elaborato grafico n.5
Relazione illustrativa e quadro tecnico economico, all’interno del quale è riportata una
prima stima economica, necessaria alla riparazione, ripristino e sostituzione dei relativi
sottoservizi, stima che è stata ripresa e approfondita nella prima proposta di Programma
Straordinario di Ricostruzione, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del
04/03/2021.
per i punti 2) e 3) si rimanda alle Relazioni Tecniche descrittive e ai livelli operativi del
danno, costituenti la Congruità dell’importo richiesto “C.I.R” e alle schede AeDes allegate
alla documentazione già trasmessa con i precedenti invii. Si precisa inoltre che
relativamente al punto 3) con Deliberazione della Giunta Comunale N.4 del 31/01/2019 si è
dato mandato al sottoscritto, di procedere con gli adempimenti di competenza, per attivare le
procedure finalizzate alla redazione della valutazione della Congruità dell’Importo Richiesto
(C.I.R.) per l’Opera Pubblica “Delocalizzazione casa di riposo A. Paparelli" (O.C.S.R. n.
37/2017 - 1° Piano Opere Pubbliche – ID 1842).
nello specifico relativamente al punto 2) si precisa che, il Consiglio Comunale con delibera
di Consiglio N. 41 del 30/11/2020, ha deliberato di acquistare l’immobile “Ex Sede Banca
Marche” di mq 172 ubicato a Castelsantangelo Sul Nera - P.zza S.Spirito - individuato
catastalmente al foglio 21 particella 408 sub.2 del Comune di Castelsantangelo sul Nera, di
proprietà del Fondo Conero gestito dalla società DeA Capital Real Estate SGR e
strutturalmente interconnesso alla sede Comunale. Per quanto riguarda la porzione di
immobile di cui ad oggi sono in fase di completamento le procedure amministrative di
acquisto dell’immobile, lo stesso risulta ad oggi inagibile, come meglio indicato nella
perizia tecnica redatta dallo Studio Marconi Associato di Fermignano (PU).
infine per quanto riguarda il punto 4) “Consolidamento e restauro delle mura urbiche del
capoluogo”, si conferma l’elevato livello di danno e si precisa che lo stesso viene
confermato anche all’interno delle schede di rilievo speditivo del danno sul patrimonio
culturale in caso di calamità naturali, redatte dal Mibact.
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