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1. PREMESSA 

 
1.1  Inquadramento normativo 

 

  I Programmi Straordinari di Ricostruzione (P.S.R.) sono stati introdotti dalle disposizioni 

dell’art. 3/bis co.1 del D.L. n. 123 del 24 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

156 del 12 dicembre 2019, recante “Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento 

delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”, nei Comuni di cui agli artt.1-2 e 

2/bis del medesimo decreto n. 123 gravemente colpiti dal sisma del 2016. 

     Tali norme, precedute dall’emanazione del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189 recante “Interventi 

urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 nel centro Italia”, sono 

state integrate da successive disposizioni, di cui alle numerose e innovative Ordinanze emanate 

dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione (OCSR), che nello specifico regolano 

contenuti, modalità e termini di adozione dei Programmi Straordinari di Ricostruzione. 

      Con l’approvazione dell’OCSR n. 107/2020 e allegate Linee Guida per la redazione dei 

P.S.R., viene rappresentato un quadro completo di riferimento e disciplina per le attività dei 

Comuni finalizzate alla Ricostruzione dei territori danneggiati dal sisma del 2016. 

      Tale Ordinanza ha introdotto importanti elementi di novità nella prassi procedurale degli 

interventi di ricostruzione, fornendo nuovi indirizzi per la pianificazione nei territori del cratere e 

ulteriori disposizioni di accelerazione della ricostruzione privata. 

 

       Il P.S.R. si configura nella sua fisionomia, come un nuovo strumento integrato, di 

programmazione, indirizzo e gestione del processo della ricostruzione pubblica e privata, a 

valore di pianificazione territoriale e urbanistica; uno strumento che definisce il quadro organico, 

contenente indirizzi, criteri e prescrizioni, completo dei relativi piani finanziari e di tutte le attività 

ed interventi utili a favorire speditezza, efficacia e qualità della ricostruzione, in relazione alle 

peculiarità dei singoli territori, al fine di promuovere una ricostruzione integrata e sostenibile. 

       Tale Programma non si sostituisce al Piano urbanistico vigente del singolo Comune, o di più 

Comuni, ma può diventare strumento di variante urbanistica, per le scelte e gli indirizzi che 

contiene, al fine di garantire un futuro e migliore sviluppo urbanistico e socio-economico in base 

alle peculiarità di un determinato territorio, in coerenza con i principi della ricostruzione. 

        Si evidenzia, inoltre, che oggetto dei P.S.R. sia anche la valutazione degli strumenti 

urbanistici attuativi, eventualmente già predisposti dai Comuni, anche con il supporto degli Uffici 

Speciali Ricostruzione (U.S.R.) regionali, assicurando ampio coinvolgimento delle popolazioni 
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interessate, ai sensi dell'art. 11 del DL 189/2016 “Interventi su centri storici e su centri e nuclei 

urbani e rurali”, convertito con modificazioni dalla Legge 229/2016 (ove adottati). 

  Il sopracitato art. 11 al co. 1 prevede che gli U.S.R. “curano la pianificazione urbanistica 

connessa alla ricostruzione” predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi 

piani finanziari”, al fine di programmare in modo integrato gli interventi di riparazione, ripristino e 

ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici pubblici o di uso pubblico, dei beni culturali, 

compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, di quelli privati residenziali, degli immobili 

utilizzati per le attività produttive distrutte o danneggiate dal sisma, di ripristino e di realizzazione 

delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nelle aree 

interessate dagli strumenti urbanistici attuativi. 

 

Le disposizioni dell’art. 3-bis co. 2 del DL n. 123/2019 stabiliscono in merito all’introduzione 

dei P.S.R. che sono predisposti dal competente Ufficio Speciale per la ricostruzione, con i 

seguenti contenuti:  

 autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte 

lesionati, crollati o demoliti oppure oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di 

crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a 

condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli 

preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli 

esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per 

l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza… 

  sono esclusi dai programmi di cui al presente articolo le costruzioni interessate da 

interventi edilizi abusivi che non siano comprese nelle ipotesi di cui all’art. 1-sexies, co. 1, 

del decreto legge n. 55 del 29 maggio 2018, convertito con legge 24 luglio 2018 n. 89, 

ovvero per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. 

 

Le Ordinanze Commissariali che intervengono nella disciplina dei P.S.R., emanate nella 

seguente cronologia temporale, risultano le seguenti:  

 O.C. n. 25/2017 intitolata “Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare 

interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 

24 agosto 2016”. 

 O.C. n. 39/2017 intitolata “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”. 
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 O.C. n. 101/2020 intitolata “Individuazione dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi 

sismici del 2016 ai sensi dell’art. 3 bis del Decreto Legge 123/2016”, dove all’art.1 sono 

individuati, in elenco, i Comuni maggiormente danneggiati dal sisma del 2016 che per la 

Regione dell’Umbria risultano Norcia, Cascia e Preci. 

La classificazione dei Comuni individuati in elenco, come richiamato al co. 2 dell’art. 1 

dell’O.C. n. 101/2020, è predisposta in “virtù del grado di distruzione causato dal sisma, ricavato 

dalle schede Aedes e dagli immobili classificati E, dall’intensità macrosismica e dalla distanza 

dall’epicentro, dal numero degli sfollati, dalle soluzioni abitative provvisorie e dei contributi di 

autonoma sistemazione, nonché dal numero delle attività produttive da delocalizzare e dal grado 

di distribuzione delle scuole e delle opere pubbliche”; l' art. 3 dispone inoltre che i P.S.R. sono 

predisposti dal competente Ufficio Speciale per la Ricostruzione anche su proposta dei Comuni e 

che detti strumenti devono avere natura programmatica e di indirizzo nei confronti della 

Pianificazione urbanistica con contenuti urbanistici-edilizi nelle parti in cui autorizzano le deroghe 

a tale pianificazione. 

 

Il dispositivo normativo, approvato in via successiva all’O.C. n.101/2020, da ritenersi un 

quadro organico di riferimento per la redazione dei P.S.R e per le attività dei Comuni finalizzate 

alla ricostruzione, come esposto in premessa, è rappresentato dalla seguente Ordinanza 

Commissariale:  

 

 O.C. n. 107/2020 recante “Linee Guida sui Programmi Straordinari di Ricostruzione, 

indirizzi per la pianificazione e ulteriori disposizioni di accelerazione della ricostruzione 

privata” e Allegate LINEE GUIDA: “Principi e indirizzi per la redazione dei Programmi 

Straordinari di Ricostruzione e indirizzi comuni per la pianificazione”. 

 

      L’ art. 1 della citata O.C. stabilisce che i P.S.R. “possono riguardare ciascuno dei Comuni o 

loro ambiti specifici, ovvero più Comuni in forma associata tra quelli individuati nell’art. 1 dell’O.C. 

n. 101/2020 e s.m.i.. Definiscono il quadro organico delle attività relative alla ricostruzione e 

contengono indirizzi, criteri, prescrizioni e ogni altro elemento ritenuto utile a favorire speditezza, 

efficacia e qualità della ricostruzione, tenuto conto delle peculiarità dei territori. Hanno natura 

programmatica ma possono contenere scelte aventi efficacia di variante urbanistica. Possono 

essere aggiornati periodicamente, con le stesse modalità disciplinate dalla presente ordinanza, in 

relazione alle mutate esigenze di interesse pubblico. Le Linee Guida allegate alla presente 

ordinanza, contengono principi e indirizzi comuni che possono essere liberamente assunti come 
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quadro di riferimento per i P.S.R. e più in generale per le attività dei Comuni finalizzate alla 

ricostruzione”. 

 

      In fase di prima applicazione l’U.S.R. redige il Programma, su proposta di P.S.R. da parte del 

Comune, formulata con delibera del Consiglio Comunale, di seguito trasmessa agli Uffici Speciali 

Ricostruzione USR, per l’istruttoria di merito della proposta ed eventuale integrazione, al fine di 

procedere alla redazione definitiva, approvata con decreto del Vice-Commissario per la 

ricostruzione, acquisito il parere della Conferenza Permanente di cui all’art. 16 del D.L. n. 189 del 

17 ottobre 2016. 

      L’Art. 2 dell’O.C. in esame, evidenzia al co. 3.6 che” nell’elaborazione della proposta di 

P.S.R. i Comuni adottano le opportune forme di partecipazione delle comunità, oltre a quelle già 

previste dalla legge 241/1990 e dall’Ordinanza n. 36/2017, anche attraverso l’udienza pubblica, in 

coerenza con le Linee Guida allegate alla presente ordinanza.” 

 

     Per quanto attiene alle “Linee Guida sui Programmi Straordinari di Ricostruzione, indirizzi per 

la pianificazione e ulteriori disposizioni di accelerazione della ricostruzione privata” come definite 

dall’O.C. in esame, dispongono, all’art. 2, che i Comuni, individuati nell’art. 1 dell’O.C. n. 

101/2020, compreso il Comune di Preci,  sulla base dei principali elementi storici, culturali, 

ambientali ed economici del territorio e dello stato dei luoghi, adottano in via facoltativa, una 

delibera del Consiglio Comunale, quale proposta di Programma Straordinario di Ricostruzione 

contenente: 

a) una verifica dell’adeguatezza della strumentazione urbanistica vigente e in via di 

adozione, anche ai fini dell’indicazione di eventuali varianti necessarie, in particolare per 

le delocalizzazioni, le nuove destinazioni urbanistiche, le nuove costruzioni ed il recupero 

delle aree interessate dalle soluzioni abitative di emergenza; 

b) l’individuazione delle opere pubbliche prioritarie in quanto rilevanti e urgenti per il corretto 

assetto e la protezione del territorio e del contesto urbano, quali ad esempio, opere di 

messa in sicurezza, strutture e infrastrutture strategiche, sottoservizi, e ogni opera o 

intervento il cui differimento limita o condiziona il corretto e spedito procedere delle attività 

di ricostruzione; 

c) indirizzi e prescrizioni per la cantierizzazione, in coerenza con le Linee Guida allegate 

all’O.C. 107/2020; 

d) l’indicazione degli edifici o aggregati da delocalizzare per ragioni di sicurezza e/o di 

miglioramento della qualità urbana; 

e) ogni altro elemento o indirizzo utile o opportuno ai fini della ricostruzione. 
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Possono contenere inoltre: 

a) l’identificazione degli aggregati strutturali, nonché ove necessario, la definizione dei criteri 

per la risoluzione di casi di inerzia e/o frammentazione della proprietà; 

b) indirizzi e/o disposizioni regolamentari, comunque denominati, per gli interventi sul 

patrimonio edilizio storico e la qualità architettonica, in coerenza con le Linee Guida 

allegate all’OC. 107/2020; 

c) indirizzi per l’accessibilità urbana e la mobilità, e in generale tutti gli strumenti utili a 

garantire qualità, efficacia e innovazione del processo di ricostruzione; 

d) l’indicazione delle priorità della ricostruzione di edifici e spazi pubblici e di edifici privati per 

motivi di rilevanza strategica o identitaria per la comunità o di funzionalità del contesto cui 

appartengono; 

e) l’indicazione di eventuali opere nuove, opere e servizi ambientali e di efficientamento 

energetico; 

f) l’indicazione di eventuali aree esterne alle perimetrazioni meritevoli di interventi di 

rigenerazione urbana, ivi comprese le aree utilizzate per le localizzazioni di emergenza. 

 

        Di seguito, in sintesi, si elencano i più importanti contenuti dell’Ordinanza n.107/2020 che 

presentano caratteri di innovazione in materia urbanistica rispetto alle pre-vigenti disposizioni di 

carattere generale: 

 Il primo punto, volto a semplificare le procedure e ad accelerare i tempi della ricostruzione, 

introduce la possibilità di non dover attendere la vigenza del Piano attuativo per rendere 

attuabili gli interventi sul patrimonio edilizio quando gli stessi siano “conformi” alla 

preesistenza e quando non riguardino le delocalizzazioni o la preventiva definizione di 

aggregati strutturali. Ciò libera l’attuazione degli interventi di “ricostruzione conforme” non 

solo dall’obbligo della preventiva redazione e approvazione del Piano attuativo, ma anche 

da “tutte le prescrizioni dei piani urbanistici, degli strumenti comunali e della pianificazione 

territoriale, riguardanti nuovi interventi e costruzioni edilizie, in materia di altezza, distanze, 

indici di edificabilità, parametri edilizi e urbanistici, vincoli di qualsivoglia natura”. 

 

         Restano, fuori dall’applicazione della suddetta norma gli interventi “difformi” (ovvero 

eccedenti le variazioni ammesse), gli interventi di “delocalizzazione” e quelli di “ridisegno urbano” 

da sottoporre a pianificazione attuativa. 

 In merito al secondo punto, lo strumento del PSR (che, per sua natura, ha le caratteristiche 

del “programma” e quindi non quelle del “Piano” urbanistico) assume connotazioni che 

possono ricomprendere norme di regolamentazione “conformativa” dello stato dei luoghi 

(identificazione degli aggregati strutturali, disposizioni per gli interventi sul patrimonio 
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edilizio storico, indirizzi per l’accessibilità urbana e per la mobilità, indicazioni di eventuale 

opere nuove, individuazione di aree esterne alle perimetrazioni meritevoli di interventi di 

rigenerazione urbana), nonché indicazioni strategiche di attuazione (indicazioni sulle 

priorità di intervento, criteri per la risoluzione dei casi di inerzia, strumenti utili a garantire 

qualità, efficacia e innovazione del processo di ricostruzione). 

 

Il P.S.R., oltre a fornire indicazioni operative sugli interventi conformi ai preesistenti, 

legittimi o legittimati ai sensi delle vigenti ordinanze, tale da determinare una semplificazione, sia 

del regime autorizzato (S.C.I.A. edilizia) che di realizzazione degli interventi, individua gli 

strumenti idonei all’attuazione delle diverse azioni programmatiche, diverse dagli interventi 

conformi: dalla variante generale, al piano particolareggiato, alla variante puntuale, agli altri 

strumenti, anche convenzionati, per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana. 

 Sul terzo punto, infine, viene superato il concetto di P.S.R. che deriva dalla sola lettura del 

primo comma dell’Art. 3bis del DL 123/2019 convertito con modificazioni nella Legge 

156/2019, si definisce una nuova fisionomia giuridica e tecnica del P.S.R. che diventa più 

simile a uno strumento di pianificazione strategica con forte incidenza sulle scelte di 

progettazione del territorio che (a prescindere dalle procedure di formazione richieste nei 

diversi casi in cui individua la necessità di variante agli strumenti urbanistici vigenti) assume 

contenuti urbanistici rilevanti e qualificanti, applicabili a seconda dei casi a territori di 

rilevanza sub-comunale, comunale e/o sovra-comunale. 

 

In merito alla redazione dei Programmi Straordinari di Ricostruzione per la concessione 

finanziaria delle risorse, l’art. 9 dell’O.C. 107/2020, intitolato “Fondo per la redazione dei P.S.R. e 

delle attività di pianificazione” disciplina le condizioni di accesso alle risorse necessarie in 

relazione all’accelerazione per la definizione dei P.S.R., nonché dei Piani Attuativi, ove necessari, 

oltre agli approfondimenti sulle aree in dissesto a pericolosità elevata o molto elevata, e viene 

istituito, con specifico decreto commissariale, un fondo fino a un massimo di € 5.000.000,00 a 

valere sui fondi della contabilità speciale di cui all’art. 4 del D.L. n. 189/2016. 

 

Il Commissario Straordinario del Governo, con Decreto n. 99 del 10 marzo 2021 ha emanato 

disposizioni in merito ad un “Fondo per la redazione dei P.S.R. e delle attività di pianificazione di 

cui all’art. 9 dell’O.C. n. 107/2020 – Condizioni di accesso per la redazione dei Programmi 

Straordinari di Ricostruzione” provvedendo ad assegnare due tipi di contributo a favore dei 

Comuni che ne faranno richiesta, (sia per la redazione dei P.S.R., nonché dei Piani attuativi) di 

cui al punto 1 lett.re a) e b) del Decreto n. 99/2021, di seguito descritti:  
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a) un contributo forfettario una tantum ai Comuni che ne faranno richiesta, con importo 

massimo ammissibile, per singolo Comune, calcolato secondo il criterio riportato 

nell’Allegato A al Decreto in esame, determinato su base parametrica applicando un costo 

unitario ai dati, progressivamente ponderati, della superficie territoriale comunale e della 

stima del danno di ogni Comune, determinata sul numero degli edifici inagibili, e 

assegnato con le modalità specificate al punto 3 dello stesso Decreto; 

b) previa intesa con l’U.S.R. competente, un eventuale budget aggiuntivo per i Comuni con 

centri capoluogo interamente distrutti o per altre situazioni di eccezionale gravità. 

 

In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 9 co. 2 dell’O.C. n. 107/2020, gli uffici U.S.R., 

sulla base delle istanze presentate dai Comuni e applicando i criteri di cui al punto 1, lettere a) e 

b) richiamati, provvedono a proporre tempestivamente al Commissario Straordinario la 

concessione delle risorse per la redazione dei P.S.R.  

 

Nel merito dei fondi attribuiti al Comune di Preci, con Decreto commissariale n. 302 del 14 

luglio 2021 “Trasferimento Fondi all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria, ai 

sensi del punto 6 del Decreto 99 del 10 marzo 2021, e dell’art. 9 dell’O.C. n. 107/2020, per 

l’intervento di Redazione del Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Preci 

(PG), in relazione ai punti 1,3,6 del Decreto n. 99/2021 sopra esposto, è stato decretato di 

liquidare all’U.S.R. Umbria, l’importo di euro 40.928,00 relativo al solo punto 1a del Decreto, per 

le attività di redazione del Programma Straordinario di Ricostruzione,  

 

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene che le disposizioni dell’O.C. n.107/2020 (come 

integrata dall’O.C. n.111/2020), hanno introdotto numerose e importanti innovazioni nel processo 

procedurale degli interventi di ricostruzione pubblica e privata nei territori del cratere, fornendo 

nuovi indirizzi e caratteri di rinnovamento in materia urbanistica, rispetto alle pre-vigenti 

disposizioni di carattere generale, oltre a favorire ulteriori disposizioni di accelerazione della 

ricostruzione. 

        

Con nota acquisita al Prot. U.S.R. n. 0018016 del 27/05/2021 del Commissario 

Straordinario ad oggetto “Attuazione della pianificazione attuativa a programmazione 

straordinaria della ricostruzione. Stato dell’arte, indicazioni operative e indirizzi metodologici.” 

viene ribadito che al fine di garantire l’efficace attuazione e la qualità urbanistica ed edilizia della 

ricostruzione, l’Ordinanza n. 107/2020 affida al Commissario il compito di curare il monitoraggio 

delle attività e la coerenza degli strumenti di programmazione e pianificazione di competenza 

degli Uffici Speciali per la Ricostruzione e dei Comuni. 



 

 
12 U.S.R. - Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria 

c/o Centro Regionale di Protezione Civile - Via Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG) 
Tel: +39 0742 630708; Email: usr@regione.umbria.it; 

PEC: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it 
 

 

Con tale finalità la Struttura Commissariale ha inteso avvalersi della collaborazione 

dell’Istituto Nazionale di Urbanistica – INU stipulando, in data 19 marzo 2021, un contratto per la 

redazione di studi, ricerche e analisi utili all’attività di programmazione e pianificazione della 

ricostruzione nel cratere sismico, da svolgersi in collaborazione con gli uffici tecnici della Struttura 

commissariale.  

Sulla base dell’incarico affidato all’Istituto, dalla prima fase di lavoro, INU (Sezioni 

Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), dopo un primo confronto con gli Uffici Speciali per la 

Ricostruzione e i Comuni maggiormente colpiti dal sisma di cui all’O.C. n. 101/2020, ha fornito il 

“Rapporto n. 1” recante indicazioni metodologiche per la verifica di adeguatezza della 

strumentazione urbanistica, vigente e in itinere, attività che come evidenziato dalla stessa 

ordinanza n. 107/2020, art. 1, co. 1, lett. a), costituisce una fondamentale attività preliminare alla 

redazione della proposta di P.S.R.  

  La lettura critica dell’apparato normativo disponibile sul territorio consente di evidenziare 

se lo stesso è idoneo a sostenere gli obiettivi della ricostruzione comunale, alle diverse scale di 

intervento. Ciò supporta l’amministrazione nel delineare la più efficace strategia del “suo” PSR, a 

identificare gli elementi rilevanti, il quadro organico delle azioni svolte e da intraprendere e i 

relativi strumenti, l’eventuale necessità di nuovi strumenti pianificatori, progettuali, normativi o 

derogatori, e ogni altro indirizzo o disposizione utile a consentire al cittadino di esercitare il suo 

diritto alla ricostruzione, curando la qualità degli interventi.  

Il Rapporto n. 1 offre dunque, in primo luogo e in tale direzione, un contributo di indirizzo 

metodologico ai Comuni per la caratterizzazione della proposta di P.S.R., la cui natura strategica 

a fisionomia variabile, così come delineata dall’O.C. n. 107/2020, consente di adattarlo 

efficacemente alle diverse situazioni rinvenibili sui territori, da quelle più oggettive – 

geomorfologiche, condizioni di danno, assetto del territorio – a quelle più specifiche derivanti 

dalla storia urbanistica pregressa, dall’organizzazione delle strutture comunali, da esperienze di 

ricostruzione già vissute. 

In secondo luogo, introduce principi e alcune specifiche tecniche per le analisi minime 

necessarie a supporto della redazione del PSR, oltre a delineare una metodologia per la verifica 

della strumentazione urbanistica disponibile, articolata in quattro livelli di intervento, da quello 

edilizio “conforme” fino alla variante urbanistica. 

Le successive fasi di lavoro del Rapporto INU, oltre alla produzione di studi e analisi sui 

quadri conoscitivi e strutturali dei territori del sisma, forniscono indicazioni sugli interventi di scala 

sovracomunale, modelli di riuso del patrimonio edilizio sottoutilizzato ivi compresi gli insediamenti 

realizzati in fase di emergenza, modelli di partenariato pubblico-privato e, laddove opportuno, 

anche attraverso gli uffici della Struttura commissariale, approfondimenti specifici su temi o 

questioni di interesse comune. 
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Per quanto riguarda la normativa della Regione Umbria, si rileva che l’unica trattazione 

inerente i Programmi Straordinari di Ricostruzione è disposta dall’ art. 5 della L.R. 20 marzo 2020 

n. 1, che introduce l'art. 14/bis alla L.R. 22 ottobre 2018 n. 8, stabilendo modalità attuative per le 

procedure di adozione ed approvazione di tali programmi straordinari, di seguito superate dalla 

successiva O.C. n. 107/2020. 

     In ogni caso per il processo di ricostruzione privata rimangono di interesse applicativo tutte le 

disposizioni normative in materia edilizia e urbanistica riportate nella L.R. 22 ottobre 2018, n. 8 ad 

oggetto “Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 

e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali”. 

 

 

2.      PARTE PRIMA  

         CONTENUTI GENERALI ED EVOLUZIONE DEL P.S.R. SU PROPOSTA DEL COMUNE 

DI PRECI 

 

2.1     Documentazione acquisita  

    La proposta del primo P.S.R. del Comune di Preci e delle sue frazioni principali, ha seguito 

il seguente iter di approvazione da parte della Pubblica Amministrazione e gli atti deliberativi, 

corredati da elaborati grafici in formato di tavole e allegati tecnici, sono stati trasmessi agli 

uffici USR nel successivo ordine temporale: 

 Approvazione proposta P.S.R. Preci di cui alla D.C.C. n. 29 del 22/12/2021 trasmessa in 

data 30/12/2021 prot. USR Umbria n. 0010402. 

 Perimetrazione preliminare Aggregati Centri storici - OCSR. n.123/2021 art.1 co. 3: 

PRECI CAPOLUOGO Consorzi obbligatori di cui alla D.G.C. n. 24 del 11/04/2022  

Frazione ABETO Consorzi obbligatori di cui alla D.G.C. n. 25 del 11/04/2022 

Frazione TODIANO Consorzi obbligatori di cui alla D.G.C. n. 26 del 11/04/2022  

 Approvazione definitiva delle perimetrazioni Aggregati Centri storici - OCSR n.123/2021 

art. 1 co. 3: PRECI CAPOLUOGO Consorzi obbligatori di cui alla D.C.C. n. 9 del 

18/05/2022 trasmessa in data 30/06/2022 prot. USR n. 0019691 

 Aggiornamento e Approvazione definitiva del P.S.R. Preci approvata con D.C.C. n. 12 del 

18/05/2022 trasmessa in data 30/06/2022 prot. USR n. 0019691 
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2.2 Approvazione proposta di P.S.R. del Comune di Preci: 

           D.C.C. n. 29 del 22/12/2021 

 

  Nel corso del 2021 iI Comune di Preci ha avviato la redazione di una propria proposta di 

P.S.R., mediante l’affidamento dell’incarico di progettazione e redazione del Programma Speciale 

di Ricostruzione, come previsto dall’O.C. n.107/2020, allo studio tecnico Associato GdA di 

Spoleto (PG) composto dai seguenti professionisti: Arch. Sauro Di Sante Coaccioli (in qualità di 

socio e legale rappresentante) e dai soci Arch. Stefania Gubbiotti e Arch. Giovanni Curti, a 

seguito Determinazione Dirigenziale n.12 del 29/09/2021 a firma dell’ Arch. Luca Balsana, 

Responsabile Area Urbanistica dell’Ente. 

Durante il corso dell’ultimo trimestre 2021 si sono svolti una serie di incontri preliminari, 

nelle sedi degli uffici del Comune di Preci e degli uffici U.S.R. Ricostruzione privata di Foligno, in 

presenza del Sindaco di Preci, del Dirigente U.S.R. Ing. Gianluca Fagotti, dei tecnici dell’U.S.R. 

Arch. Roberta Boccolacci e Ing. Gianluca Spoletini, del Responsabile dell’Area Urbanistica Arch. 

Luca Balsana e del tecnico comunale Arch.Marta Dal Maso, oltre alla partecipazione dei 

progettisti incaricati alla stesura della proposta di P.S.R., al fine di valutare le criticità e le azioni 

da intraprendere per la redazione del Programma, allo scopo di coniugare nel modo migliore la 

celerità nella redazione del nuovo strumento di programmazione, per il quale si è ritenuta 

necessaria la massima condivisione possibile nella fase di impostazione e di definizione dei 

contenuti da parte del gruppo di collaborazione istituzionale e tecnico professionale costituito. 

La fase di studi, analisi ed azioni del Programma, si è conclusa con una prima proposta di 

P.S.R. da parte dei professionisti incaricati dall’Ente, ed è stata approvata dal Consiglio 

Comunale con D.C.C. n. 29 del 22/12/2021 “Proposta di P.S.R. ai sensi delle O.C.S.R. n. 

101/2020 e n. 107/2020”;  la proposta finalizzata ad analizzare esigenze, potenzialità e criticità 

presenti nel territorio del Comune di Preci, per una corretta ricostruzione post sisma 2016, ha 

posto l’attenzione ad una visione integrata e sostenibile per la ricostruzione degli edifici pubblici e 

privati, delle infrastrutture e della rete dei sottoservizi, in particolare nei centri abitati di Preci 

capoluogo, Preci borgo storico e nelle frazioni principali di Todiano e di Abeto.  

 La DCC n. 29/2021 è stata trasmessa all’U.S.R. Umbria, in data 30/12/2021, e in via 

successiva l’Ufficio USR ha proceduto all’esame istruttorio e alla redazione della versione 

definitiva del P.S.R. con un proprio “documento di Programmazione”, da sottoporre al parere 

della Conferenza permanente per la sua approvazione definitiva con Decreto da Parte del Vice 

Commissario Sisma 2016 – Presidente della Regione Umbria. 
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 Durante la fase istruttoria, come evidenziato nel successivo cap. 2.6 del presente 

“documento di programmazione”, a seguito ulteriori incontri e verifiche con il gruppo di lavoro 

costituito, l’Ufficio USR, in data 9/03/2022, ha trasmesso al Responsabile Area urbanistica del 

Comune e ai progettisti incaricati GdA associati, una nota contenente valutazioni e contributi 

espressi dagli stessi uffici regionali, in merito agli elaborati contenuti nella prima proposta di 

Programma consegnata nel dicembre 2021, al fine di stabilire una collaborazione sinergica con il 

gruppo di lavoro dedicato, per un’azione coordinata e condivisa nel raggiungere un efficace 

risultato nella redazione finale dello stesso P.S.R. 

 

All’interno del programma di ricostruzione di prima stesura, approvato dall’Ente nel dicembre 

2021, le tematiche trattate riguardano alcuni dei seguenti principali aspetti: 

 

 Analisi del quadro conoscitivo del territorio comunale, attraverso una ricerca sulla base 

dei principali elementi storici, culturali, ambientali ed economici del territorio e dello stato 

dei luoghi, come previsto dal primo comma dell’Art. 2 dell’O.C. n. 107/2020, allo scopo di 

fornire gli elementi essenziali per consentire solide basi cognitive, utili anche ad altre 

scelte di governo in merito alla ricostruzione e al ritorno all’ordinarietà pre sisma 2016. 

 Analisi delle criticità e individuazione di possibili soluzioni per la ricostruzione di Preci 

capoluogo, Preci borgo storico e delle principali frazioni di Todiano e di Abeto. 

 Valutazione sulla necessità di perimetrare gli immobili da ricostruire in aggregati edilizi di 

cui all’O.C. n. 123/2021 art. 1 co. 3 mediante delibera di Consiglio Comunale. 

 Individuazione delle eventuali aree per le delocalizzazioni di alcune unità strutturali 

ricadenti in ambiti a rischio geologico e soluzioni per il recupero delle aree lasciate libere 

dagli immobili delocalizzati, nel caso specifico relativo alla richiesta di delocalizzazione 

presentata dai titolari dell’attività produttiva “Prosciuttificio Renzini S.p.A.” ubicata nella 

frazione di Abeto, all’interno della zona omogenea A del medesimo borgo storico, 

gravemente danneggiata dal sisma. 

 Censimento puntuale delle opere pubbliche con l’eventuale individuazione di edifici 

strategici funzionali al piano di protezione civile comunale. 

 Analisi della cantierabilità nel processo di ricostruzione, al fine di ridurre i disagi alla 

popolazione e consentire un veloce ripristino ed attuazione degli interventi, riducendo così 

le interferenze durante i lavori edilizi, anche attraverso l’individuazione delle aree 

pubbliche da utilizzare per lo stoccaggio dei materiali, vista la particolare conformazione 

urbanistica dell’abitato di Preci borgo storico e di alcune frazioni principali. 
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In relazione alla redazione dei Piani Attuativi, nell’ambito del territorio comunale, con nota 

acquisita al Prot. USR – Umbria del 20/05/2021, il Comune di Preci, ha chiesto una ricognizione 

delle eventuali economie derivanti dagli affidamenti dei Piani Attuativi del Comune stesso, al fine 

di procedere con l’affidamento degli incarichi di redazione dei singoli strumenti, confermando che 

tre frazioni del Comune di Preci sono oggetto di piani attuativi. 

Alla data odierna risultano adottati i seguenti Piani Attuativi ed inviati alla Struttura del 

Commissario per le valutazioni e osservazioni di merito: 

 Piano di Collescille adottato ai sensi dell’art. 11 comma 2 D.L. 189/2016 con D.C.C. n. 18 

del 25/06/2021 e successiva D.C.C. n. 4 del 20/04/2022 per l’accoglimento delle 

osservazioni presentate; 

 Piano di Acquaro adottato ai sensi dell’art. 11 comma 2 D.L. 189/2016 con D.C.C. n. 13 

del 18/05/2022 

 Piano di Valle adottato ai sensi dell’art. 11 comma 2 D.L. 189/2016 con D.C.C. n. 25 del 

27/07/2022; 

 

Con la stessa nota del 20/05/2021, Il Comune di Preci comunicava di non procedere alle 

Valutazioni ambientali strategiche ed alle verifiche di assoggettabilità alla VAS dei Piani attuativi, 

alla luce dell’O.C. n. 107/2020 art. 4 co. 5 e verificava che per le tre frazioni esterne, perimetrate 

dal Comune, non ricorrono contemporaneamente le tre condizioni poste dall’art. 11 co. 2 del DL 

n. 189/2016, come modificato ai sensi dell’art. 9 del DL n. 55/2018. 

        Di seguito si ripercorre il processo di elaborazione che ha dato l’avvio dei lavori per la 

stesura della proposta preliminare del PSR di Preci, da parte della Pubblica Amministrazione. 

         In data 21 ottobre 2021 si è svolta una prima riunione presso il Comune di Preci, finalizzata 

ad un’indagine conoscitiva delle problematiche e delle criticità presenti nell’ambito territoriale in 

esame, per quanto attiene alla redazione del P.S.R., alla quale hanno partecipato il Sindaco, 

Geom. Massimo Messi, i tecnici comunali, il Dirigente e i tecnici dell’U.S.R. Umbria, insieme ai 

progettisti esterni incaricati della stesura del programma.  

Oggetto dell’incontro è stato l’esame preliminare di alcune tematiche ed indirizzi da trattare, 

nello specifico all’interno della proposta, con il seguente orientamento: 

1. da un lato, accelerare il processo di pianificazione, programmazione e gestione della 

ricostruzione del territorio comunale, quale atto di indirizzo del Comune, necessario a 

garantire una più rapida ed efficacia attuazione, in relazione all’individuazione di opere e 

interventi prioritari da realizzare al fine della ricostruzione del tessuto sociale, economico di 

Preci capoluogo, congiuntamente alla redazione dello stesso P.S.R., da parte dell’ U.S.R., 

quale contributo unitario e coordinato, alla pianificazione urbanistica comunale, nel rispetto 

delle normative statali emanate a seguito degli eventi sismici del 2016 e regionali in materia 
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di Ricostruzione, di cui alla LR n. 8 del 22 ottobre 2018 “Norme per la ricostruzione delle aree 

colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e successive modificazioni ed 

integrazioni a leggi regionali” e nell’osservanza dell’Ordinanza Speciale n. 10 del 15/07/2021 

“Ricostruzione Abbazia di Sant’ Eutizio nel Comune di Preci” ed altri interventi; 

2. dall’altro, definire le linee di indirizzo per la ricostruzione dell’edificato storico di Preci borgo, 

Preci capoluogo e dei centri esterni del territorio comunale, con particolare attenzione alle 

frazioni di Piedivalle, Abeto, Todiano e Roccanolfi, particolarmente danneggiate dagli eventi 

sismici del 2016. 

Nel corso della riunione sono stati individuati, in particolare, i temi specifici della proposta di 

P.S.R. oggetto di analisi e valutazione, di seguito elencati: 

 

 Analisi delle criticità e individuazione delle soluzioni per la ricostruzione di gran parte 

dell’abitato di Preci capoluogo e Preci borgo storico, nell’ambito della zona omogenea A 

del centro storico, ai sensi del DM 1444/68 e s.m.i. che presenta elevate problematicità 

dovute all’estensione dei danni e alle diverse necessità riscontrate. La lettura e l’analisi 

del tessuto urbano del centro storico, pone in stretta relazione le opere strutturali, come i 

muri di contenimento, agli edifici e agli spazi pubblici, vie e piazze, pertanto la 

ricostruzione del capoluogo non dovrà prescindere da tale legame, regolamentandone e 

definendone le priorità per consentire una ricostruzione in piena sicurezza. 

 Valutazione sulla necessità di perimetrare gli immobili da ricostruire, interessati da danni 

ingenti che hanno coinvolto interi aggregati edilizi nei centri storici, nei nuclei urbani e 

rurali, da recuperare con interventi unitari, in funzione delle caratteristiche tipologiche, 

architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio, sugli edifici privati o di proprietà 

mista pubblica e privata, anche non abitativi, con la costituzione di Consorzi privati, alcuni 

già formati, o “Consorzi obbligatori”, appositamente costituiti tra i proprietari, di cui ex art. 

11 comma 9 DL 189/2016 all’interno del centro storico di Preci capoluogo o di altri centri 

classificati in ambito zona omogenea A centro storico, come le frazioni di Todiano e di 

Abeto. 

 Individuazione di eventuali aree per la delocalizzazione di alcune unità strutturali, attività 

produttive, ricadenti in ambito a rischio geologico-geomorfologico e soluzioni idonee per 

un recupero funzionale delle aree lasciate libere dagli immobili delocalizzati. 

 Analisi del processo di cantierizzazione temporale al fine di ridurre i disagi della 

popolazione e consentire un veloce processo di ricostruzione riducendo così le 

interferenze tra i vari cantieri, anche attraverso l’individuazione di aree pubbliche da 

utilizzare per lo stoccaggio dei materiali, vista la particolare conformazione urbanistica 

dell’abitato di Preci e di alcuni centri minori esterni. 
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 Censimento puntuale di tutte le opere pubbliche e infrastrutture presenti nel territorio 

comunale, oggetto di specifici interventi di ristrutturazione, già finanziati e/o da finanziarie 

(elenco opere pubbliche da finanziarie, già inserite dal Comune di Preci, in piattaforme 

digitale SOSE al 30/04/2022).  

 Individuazione di nuovi edifici o aree funzionali strategiche per il piano di protezione civile 

comunale.  

 Analisi del recupero e rifunzionalizzazione delle aree SAE (soluzioni abitative di 

emergenza) localizzate nel territorio comunale di Preci. 

 

A seguito delle riunioni svolte, sono stati effettuati dai tecnici dell’U.S.R. vari sopralluoghi 

nelle frazioni di Abeto, e di Piedivalle, con l’obiettivo di acquisire conoscenza, consapevolezza 

dei luoghi e notizie, tali da inquadrare l’insieme delle criticità e delle esigenze per poi individuarne 

le priorità d’azione. In periodi successivi sono stati eseguiti ulteriori sopralluoghi nel borgo storico 

di Preci e nel Capoluogo, nelle frazioni di Todiano, Abeto, Collescille, Montebufo, e in altri nuclei 

frazionali del territorio comunale, ponendo l’attenzione alle varie problematiche riscontrate. 

 

In via successiva ai numerosi sopralluoghi effettuati, si sono svolte altrettante riunioni con il 

gruppo di lavoro costituito, ove sono stati esaminati, in fase di primo studio, alcuni elaborati 

cartografici digitalizzati, prodotti dai progettisti incaricati, al fine di pervenire ad un’analisi 

conoscitiva dell’intero territorio comunale attraverso un’attenta lettura dei suoi elementi costitutivi, 

partendo dall’esame dello strumento urbanistico vigente, il Programma di Fabbricazione (PdF), 

approvato con D.C.C. n. 69 del 21/11/1995 e successive varianti parziali e dal Regolamento 

edilizio approvato con D.C.C. n. 107 del 27/11/1994 oltre ad una valutazione delle componenti 

morfologiche, paesaggistiche, ambientali, architettoniche, e storico-culturali che caratterizzano 

l’ambito territoriale nel suo complesso.  

 
 
2.3   La partecipazione pubblica nell’elaborazione della proposta di P.S.R.  

 

  Nel processo di redazione della proposta del P.S.R. di Preci, il Comune ha ritenuto 

necessario coinvolgere la comunità locale, i proprietari di immobili nell’ambito del Capoluogo e 

nelle diverse frazioni e borghi, per una visione condivisa di programmazione e di pianificazione 

urbanistica aperta, mediante incontri pubblici organizzati dalla Pubblica Amministrazione, con i 

professionisti incaricati, GdA Associati, per un confronto relativo alla fase attuale della 

ricostruzione, per la verifica di situazioni di eccezionale gravità, complessità o specificità,  in 

particolare nella fase di elaborazione della proposta di PSR, con l’obbiettivo di sensibilizzare i 
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tecnici professionisti delegati dai proprietari degli immobili interessati dal processo di 

ricostruzione privata. 

    Nel rispetto delle disposizioni dettate dall’ O.C n. 107/2020 di cui all’art. 2 co. 6, 

nell’elaborazione della proposta di P.S.R., il Comune di Preci con Avviso Pubblico, ha indetto 

un’udienza pubblica dove sono stati invitati i cittadini ed i relativi tecnici di riferimento al fine di 

avviare un’opportuna forma di partecipazione della comunità locale, articolata nei seguenti 

incontri: 

 1 ottobre 2021: esaminato il tema della ricostruzione privata e le tematiche della frazione 

di Piedivalle con valutazioni di eventuali delocalizzazioni a seguito dei fenomeni franosi. 

 21 novembre 2021: analizzato il tema criticità e azioni per Preci capoluogo.   

 28 novembre 2021: analizzato il tema criticità e azioni per le frazioni di Todiano e di 

Abeto. 

Durante tali incontri, i proprietari degli immobili e i loro tecnici professionisti, hanno richiesto 

aggiornamenti in merito allo stato della ricostruzione del territorio comunale, mentre i progettisti 

incaricati dall’Amministrazione comunale della stesura del Programma, hanno illustrato i 

contenuti della proposta di P.S.R. in corso di elaborazione nel periodo in esame. 

In via successiva alla revisione e aggiornamento della prima proposta di P.S.R. approvata 

con D.C.C. n. 29 del 22/12/2021 la fase di partecipazione pubblica dei cittadini all’attività 

amministrativa dell’Ente è proseguita con incontri specifici sul tema della Ricostruzione privata. 

Tale tematica è stata ampiamente argomentata con il gruppo di lavoro dedicato e il Comune, 

che ha portato all’individuazione degli aggregati obbligatori, di cui all’art. 11 co 9 del DL 189/2016 

e art. 16 e 18 dell’O.C. n.19/2017, nell’ambito d’intervento prioritario di Preci centro storico e nelle 

Frazioni di Todiano e di Abeto, da parte dell’Ente a seguito Bando pubblico. 

 

      

2.4 L’Ordinanza Speciale dell’Abbazia di Sant’Eutizio: OS. n. 10 del 15 luglio 2021 

“Ricostruzione dell’Abbazia di Sant’Eutizio nel Comune di Preci ed altri interventi” 

 

Con le disposizioni normative emanate dal Commissario straordinario, ai sensi dell’art. 1 co. 

4 dell’O.C. n. 110/2020 si disciplinano le cosiddette “ordinanze speciali” tramite ordinanze in 

deroga, di cui al co. 2, in relazione agli interventi, ad opere urgenti e di particolare criticità, alla 

ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, mediante l’individuazione dei 

seguenti temi: 

a) le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo 

cronoprogramma e la copertura finanziaria; 

b) il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell’intervento; 
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c) le modalità accelerate di realizzazione dell’intervento da parte del soggetto attuatore, nel 

rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; 

d) individuazione del sub-commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 dell’O.C. in 

oggetto. 

 

Il Commissario straordinario, con l’adozione di specifica ordinanza, d’intesa con i Presidenti 

di Regione e su proposta dei Sindaci per quanto di loro competenza, può mediante le Ordinanze 

speciali: 

 disporre di ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di 

esecuzione di lavori, servizi o forniture, o incarichi di progettazione degli interventi e delle 

opere urgenti e di particolari criticità, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa 

da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e 

delle misure di prevenzione, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, 

di cui al DL n. 42/2004 del 22 gennaio, nonché dei vincoli inderogabili derivanti 

dall’appartenenza all’unione europea; 

 riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative  

 

Le normative contenute nelle ordinanze speciali, affidate nel controllo della loro attuazione al 

sub Commissario, rappresentano una disposizione normativa innovativa, necessaria per 

l’accelerazione del processo di ricostruzione degli interventi pubblici e privati, mediante di esse.  

 

Le Ordinanze speciali emanate post sisma 2016, per la Regione Umbria risultano le 

seguenti: 

 Ordinanza Speciale n. 10/2021 – Preci 

 Ordinanza Speciale n. 11/2021 – Norcia 

 Ordinanza Speciale n. 12/2021 – Cascia 

 Ordinanza Speciale n. 18/2021 – Norcia – La nuova Castelluccio di Norcia 

 

Nell’intento di accelerare l’attuazione dell’interventi di ricostruzione pubblica per il Comune di 

Preci, fortemente danneggiato dal sisma 2016, con L’Ordinanza Speciale n. 10/2021 è stato 

individuato, approvato come urgente e di particolare criticità, il complesso degli interventi di 

ricostruzione e restauro degli immobili e delle aree afferenti al complesso dell’Abbazia di 

Sant’Eutizio , nonché gli interventi di messa in sicurezza dei fenomeni franosi in località Valle e 

Abeto, nello stesso Comune di Preci, prodotti dai medesimi eventi sismici. 

       Gli interventi, contenuti nella Relazione istruttoria - Giugno 2021 - redatta dal Sub 

Commissario, Allegato 1 all’OC 10/2021 in oggetto, contenente anche il crono programma, quale 
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parte integrante e sostanziale, sono di seguito descritti con le rispettive risorse economiche da 

impegnare, con stima previsionale: 

 

a. Abbazia di Sant’Eutizio: Chiesa di Sant’Eutizio, di importo stimato da progetto in Euro 

5.960.993,04 di cui Euro 750.000,00 già autorizzato ex ordinanza n. 105/2020; 

b. Abbazia di Sant’Eutizio: Rupe e torre campanaria; 

c. Abbazia di Sant’Eutizio: Convento di Sant’ Eutizio;  

d. Cimitero di Sant’Eutizio, di importo già autorizzato ex ordinanza n. 109/2020 per euro 

1.476.062,00; 

e. Fenomeni franosi in località Valle, di importo già autorizzato ex ordinanza n. 109/2020 

per euro 1.000.000,00; 

f.        Fenomeni franosi centro abitato di Abeto (I stralcio), di importo già autorizzato ex 

ordinanza n. 109/2020 per euro 563.200,00; 

g. Fenomeni franosi centro abitato di Abeto (II stralcio), di importo già autorizzato ex 

ordinanza n. 109/2020 per euro 1.000.000,00. 

 

Gli eventi sismici del 2016-2017 hanno impattato in maniera devastante sul territorio di 

Preci, in particolare nel sito del complesso dell’Abbazia di Sant’Eutizio, nelle frazioni di Abeto, 

di Todiano, Piedivalle, Valle, e del centro storico di Preci capoluogo, oltre a colpire anche se in 

modo minore gran parte del patrimonio storico, architettonico e culturale rappresentato dai 

beni sparsi presenti nel territorio comunale. 

 

La ricostruzione del complesso abbaziale di Sant’Eutizio riveste carattere di criticità ai sensi e 

per gli effetti dell’OC n. 110 del 21 novembre 2020 per le seguenti motivazioni: 

 straordinaria rilevanza, anche simbolica dell’immobile di cui trattasi, di assoluto pregio 

storico, artistico, architettonico, tra le più antiche d’Europa (V sec); 

 per il numero di soggetti coinvolti nel processo di ricostruzione; 

 per le interconnessioni di carattere economico, turistico e devozionale che l’Abbazia 

riveste per l’area, con specifico riferimento alle attività imprenditoriali ed economiche ad 

essa connesse o comunque collegate; 

 per le interazioni funzionali nella ricostruzione degli edifici prospicienti la piazza antistante 

 

La relazione istruttoria, allegata all’Ordinanza speciale dell’Abbazia di Sant’Eutizio ed altri 

interventi, relativi ai fenomeni franosi, redatta dal Sub Commissario per la Ricostruzione, riferisce 

in merito gli esisti dell’istruttoria condotta congiuntamente con l’USR della Regione Umbria e con 

il Comune di Preci, per l’individuazione delle opere la cui ricostruzione o ripristino riveste 
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carattere di particolare urgenza e criticità, in relazione a specifiche funzioni e caratteristiche 

proprie o all’interconnessione con la ricostruzione del tessuto sociale ed economico della città e 

del territorio. 

Il contesto da cui trae origine la richiesta del Comune di Preci di un’Ordinanza speciale, si 

basa su diversi aspetti, documentati da comprovate valutazioni degli interventi proposti da parte 

della stessa Amministrazione, quali: 

 danni rilevanti sia sul patrimonio pubblico che privato con gravi disagi a carico della 

popolazione; 

 danni rilevanti al patrimonio costituito da edifici ed agglomerati di interesse storico-

architettonico, che necessitano di particolare attenzione e sensibilizzazione in relazione agli 

interventi strutturali, con inevitabile incremento dei livelli di sicurezza, mediante 

miglioramento o adeguamento sismico, compatibile con la disciplina del Codice dei Beni 

culturali; 

 riconoscimento della straordinaria importanza storica, artistica e culturale del complesso 

monastico più antico in Italia, l’Abbazia di Sant’Eutizio, che offre le più importanti 

testimonianze del monachesimo pre-benedettino, costituendo un simbolo eloquente di 

fede, arte, storia, cultura e di vita per la comunità preciana e per tutto il territorio nazionale; 

 forte valore simbolico ed identitario che riveste il complesso monumentale, a cui è 

connesso anche la ripresa dei flussi turistici nel Comune di Preci e in tutta l’area del Parco 

Nazionale dei Monti Sibillini, e la ricostruzione del tessuto sociale ed economico del 

territorio; 

 urgente necessità di attuare gli interventi di ripristino e messa in sicurezza delle parti di 

territorio colpite dai dissesti, propedeutici alla ricostruzione di edifici privati, in particolare 

nelle frazioni di Valle e di Abeto, che hanno prodotto cedimenti e scivolamenti in prossimità 

di collegamenti viari, ostacolando sia la transitabilità in sicurezza che la ricostruzione di 

edifici privati sottostanti la strada. 

 

      Dalle richieste del Comune di Preci, le Opere analizzate e inserite in ordinanza risultano: 

- Il complesso dell’Abbazia di Sant’Eutizio, articolato in tre interventi: 

 Consolidamento della Rupe e ricostruzione della Torre Campanaria; 

 Ripristino e ricostruzione della Chiesa di Sant’Eutizio; 

 Ripristino e ricostruzione del Convento di Sant’Eutizio; 

- Ricostruzione del Cimitero di Sant’Eutizio;  

- Fenomeno franoso in località Abeto; 

- Fenomeno franoso in località Valle;   
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    Le scelte espresse dal Comune, a seguito delle analisi condotte, hanno attestato l’importanza 

degli interventi di ricostruzione di alto interesse pubblico, da porre in atto attraverso un 

programma unitario da raccordarsi nella sua attuazione con la cantierizzazione e con il 

cronoprogramma di realizzazione degli interventi stessi. 

   Tuttavia, con le disposizioni emanate dall’O.C. in esame, nella relazione allegata, si è 

proceduto ad un’analisi ulteriore dei caratteri di urgenza e criticità delle singole opere, valutando 

aspetti generali connessi alla ricostruzione degli edifici e formulando un metodo quali-quantitativo 

che seppure semplificato , stabilisca parametri univoci ed oggettivi di giudizio, in grado di 

rappresentare e ponderare gli attributi propri dei differenti interventi di ricostruzione in relazione 

agli obbietti dell’azione Commissariale.  

 

 

2.5 Perimetrazione preliminare Aggregati Centri storici di cui all’O.C. n.123/2021 art.1 

comma 3: 

 PRECI Capoluogo Consorzi Obbligatori di cui alla D.G.C. n. 24 del 11.04.2022 

 Frazione di ABETO Consorzi Obbligatori di cui alla D.G.C. n. 25 del 11.04.2022 

 Frazione di TODIANO Consorzi Obbligatori di cui alla D.G.C. n. 26 del 11.04.2022 

 

        L’art. 16 dell’O.C. n. 19/2017 prevede che i Comuni danneggiati dal sisma 2016 possono 

individuare con apposita deliberazione, nei centri storici e nei nuclei urbani e rurali interessati da 

danni ingenti che hanno coinvolto interi aggregati edilizi, quelli da recuperare con intervento 

unitario ai sensi del DL n. 189/2016 art. 8 co.8. 

 

         L’O.C. n. 123/2021 in merito a tali perimetrazioni ha posto in evidenza i seguenti aspetti: 

1. le ordinanze speciali per la ricostruzione dispongono di una specifica disciplina per i centri 

storici dei Comuni maggiormente distrutti così come individuati dall’OC n. 101/2020 ivi 

compreso il Comune di Preci; 

2. tali disposizioni sono finalizzate, tra l’altro, a fornire impulso alla ricostruzione privata ed 

accelerare il rientro dei cittadini nelle proprie abitazioni; 

3. il numero delle domande per la concessione del contributo per la ricostruzione degli edifici dei 

centri storici non è ancora commisurato al livello di danno riscontrato. 

 

    La stessa O.C. in oggetto, ha ritenuto necessario disporre la ricognizione, da effettuarsi da 

parte dei Comuni interessati, dell’andamento della ricostruzione privata all’interno dei centri 

storici, nonché la conseguente individuazione delle azioni volte al superamento dell’attuale 
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situazione; così come previsto dal Programma Straordinario per la Ricostruzione, l’art. 1 della 

citata O.C. n. 123/2021 prevede la possibilità per i Comuni maggiormente danneggiati dal sisma, 

di provvedere alle perimetrazioni degli aggregati edilizi. 

 

     Nell’ambito delle attività di analisi e valutazioni effettuate con il gruppo di lavoro dedicato, nei 

mesi successivi alla consegna della prima proposta di P.S.R. del Comune di Preci, approvato con 

D.C.C. n. 29 del 22.12.2021 e trasmesso all’USR in data 30.12.2021 e di quelle delle attività di 

monitoraggio della Ricostruzione privata, operata di concerto tra l’Ufficio Urbanistica Comunale e 

i Progettisti incaricati per la redazione del PSR medesimo, sono stati analizzati in particolar 

modo, non essendo gli stessi interventi interessati da specifici strumenti attuativi di ricostruzione, 

i centri frazionali di Abeto, Todiano e il centro storico di Preci. 

 

     L’attività di monitoraggio della ricostruzione privata nelle principali frazioni del territorio 

comunale, ha coinvolto direttamente i vari studi tecnici professionali incaricati e i proprietari degli 

immobili mediante opportune forme di partecipazione in assemblee pubbliche, facendo emergere 

la necessità di contribuire alla formazione degli aggregati edilizi, stante la ridotta formazione di 

consorzi volontari fino a quel momento raggiunta nei centri storici di Preci Capoluogo, Abeto e 

Todiano, al fine di meglio accelerare il processo di ricostruzione post sisma 2016 dei suddetti 

centri frazionali. 

 

     La sintesi di tale attività a dato luogo alla redazione di una planimetria da parte dei 

professionisti incaricati della redazione del PSR, nella quale vengono individuate le varie tipologie 

di intervento della ricostruzione per gli edifici danneggiati, allegata sotto la lettera B alla D.C.C. n. 

9 del 18.05.2022 recante “Approvazione definitiva delle perimetrazioni aggregati centri storici 

O.C. n. 123/2021 art. 1 co.3 Preci Capoluogo Consorzi obbligatori.”  

 

     Le varie tipologie oggetto di attività di analisi e monitoraggio risultano le seguenti:  

- lavori decretati, in fase di esecuzione e/o conclusi 

- consorzi costituiti 

- aggregati obbligatori 

- interventi singoli 

 

     Il Comune di Preci con avviso pubblico in data 12.05.2022 , pubblicato All’albo Pretorio del 

Comune, nonché nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale dell’Ente 

oltre alla comunicazione agli uffici USR, ha invitato i proprietari delle unità immobiliari (comprese 

negli aggregati individuati nell’Allegato B sopra citato, di cui alla D.C.C n. 9 del 18.05.2022 riferita 



 

 
25 U.S.R. - Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria 

c/o Centro Regionale di Protezione Civile - Via Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG) 
Tel: +39 0742 630708; Email: usr@regione.umbria.it; 

PEC: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it 
 

 

al Centro storico del Capoluogo di Preci) entro 30 giorni dalla data di avviso, a costituirsi in 

consorzio obbligatorio, per una quota pari almeno al 51% della superficie utile complessiva 

dell’aggregato, con avvertenza che in caso di inadempimento, ovvero del mancato 

raggiungimento della percentuale richiamata, avrebbe provveduto con le modalità di cui al già 

citato art. 16 co. 4 dell’O.C. n. 19/2017 sostituendosi ai privati inadempienti previa occupazione 

temporanea e con rivalsa per le somme non coperte da contributo. 

 

    Pertanto, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell’O.C. n. 19/2017 art. 16, e O.C. n. 

123/2021 art. 1 co. 3, e allo scopo di raccogliere eventuali osservazioni dei privati e dei 

professionisti incaricati in ordine alla proposta degli aggregati obbligatori, in via preventiva 

mediante deliberazione di Giunta Comunale, sono state predisposte dal Comune di Preci, le 

“Perimetrazioni preliminari dei Centri storici di Preci Capoluogo, Todiano e Abeto, di cui alle 

seguenti Deliberazioni di Giunta Comunale: 

 PRECI Capoluogo Consorzi Obbligatori - D.G.C. n. 24 del 11.04.2022 

 ABETO Consorzi Obbligatori - D.G.C. n. 25 del 11.04.2022 

 TODIANO Consorzi Obbligatori - D.G.C. n. 26 del 11.04.2022 

 

      Le adozioni preliminari di Giunta Comunale hanno consentito al Comune di Preci di 

procedere in maniera speditiva alla successiva approvazione definitiva dei perimetri individuati in 

seno al Consiglio Comunale di cui ai seguenti atti deliberativi: 

 D.C.C. N. 9 del 18.05.2022 Approvazione definitiva delle perimetrazioni aggregati 

centri storici O.C. n. 123/2021 art.1 Co. 3 – Preci Capoluogo Consorzi Obbligatori 

 D.C.C. N. 10 del 18.05.2022 Approvazione definitiva delle perimetrazioni aggregati 

centri storici O.C. n. 123/2021 art.1 Co. 3 – Frazione di Abeto Consorzi Obbligatori 

 D.C.C. N. 11 del 18.05.2022 Approvazione definitiva delle perimetrazioni aggregati 

centri storici O.C. n. 123/2021 art.1 Co. 3 – Frazione di Todiano Consorzi Obbligatori. 

 

 

2.6     Aggiornamento e approvazione definitiva del P.S.R. del Comune di Preci -

D.C.C. n. 12 del 18.05.2022 

 

       Con nota acquisita al prot. U.S.R. n. 0019691 del 30.06.2022 il Comune di Preci ha 

trasmesso la D.C.C. n. 12 del 18.05.2022 di approvazione definitiva della proposta di P.S.R.  con 

la quale è stato aggiornato e approvato definitivamente il Programma Straordinario di 
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Ricostruzione da parte dell’Ente, costituito dagli elaborati in allegato al presente “documento di 

programmazione”. 

 

       Il Comune, ha ritenuto necessario dover aggiornare la prima proposta di P.S.R. di cui alla 

D.C.C. n. 29 del 22.12.2021,  anche a seguito dei contributi trasmessi dall’ufficio U.S.R. con 

propria nota del 9.03.2022, condivisi dall’Ente in relazione al miglioramento della proposta 

originaria; infine anche attraverso la collaborazione tecnica tra l’Amministrazione comunale, 

l’Ufficio USR e i professionisti incaricati, svolta durante vari incontri presso la sede comunale 

nonché presso l’USR di Foligno, ha provveduto ad una integrazione e parziale rielaborazione del 

Programma Straordinario di Ricostruzione post sisma 2016. 

 

     La rielaborazione del P.S.R. di Preci, disciplinato dall’O.C. n. 107/2020, quale fondamentale 

strumento di gestione del processo della ricostruzione nei comuni maggiormente colpiti dal 

sisma, allo scopo di coniugare nel migliore modo possibile la celerità nella realizzazione degli 

interventi di ricostruzione pubblica e privata, rappresenta l’obbiettivo di un percorso di 

programmazione condivisa, in cui la capacità operativa sia del Comune, degli Uffici USR e dei 

funzionari della Struttura del Commissario, ha dimostrato la massima efficienza di collaborazione 

in relazione alle rispettive competenze. 

 

      Nel richiamare gli elementi costitutivi del P.S.R. di cui all’O.C. n. 107/2020 art.2 e Linee Guida 

allegate, si ritiene in linea generale, che le attività di verifica intraprese dall’USR nella 

caratterizzazione dell’aggiornamento e integrazione della proposta finale del Programma 

straordinario di ricostruzione del Comune di Preci, rispondono ai contenuti sopra richiamati e 

siano idonei a sostenere gli obiettivi della ricostruzione comunale, alle diverse scale di intervento, 

sia nel Capoluogo di Preci che nelle frazioni esterne di Abeto, Todiano, Roccanolfi e Piedivalle.         

      Tali contenuti ed obiettivi sono evidenziati nella documentazione grafica progettuale descritta 

al par. 3.1 “Elenco elaborati del PSR di Preci e Frazioni” del presente “documento di 

programmazione” a parziale rielaborazione e integrazione del PSR proposto dall’ Ente e 

approvato in data 18/05/2022.”. 

 

      La medesima O.C. ai sensi dell’art. 9 prevede l’istituzione e la disciplina di un fondo a 

supporto dei Comuni e Uffici Speciali per la Ricostruzione allo scopo di accelerare la redazione 

dei P.S.R. e le attività di pianificazione. 

     Per effetto dei seguenti Decreti Commissariali: 
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 DC n. 99 del 10 marzo 2021 “Fondo per la redazione dei P.S.R. e delle attività di 

pianificazione di cui all’art. 9 dell’O.C. n. 107/2020 – Condizioni di accesso per la 

redazione dei Programmi Straordinari di Ricostruzione”; 

 DC n. 302 del 14 luglio 2021 “Trasferimento Fondi all’U.S.R. della Regione Umbria ai 

sensi del punto 6 del Decreto n. 99/2021 e dell’art. 9 dell’O.C. n. 107/2020 per l’intervento 

di redazione del PSR del Comune di Preci (PG); 

il Commissario Straordinario, ha assegnato al Comune di Preci un contributo di € 40.928,00 ai 

sensi del punto 1-a del Decreto n. 99/2021 (un contributo forfettario una tantum ai Comuni che ne 

hanno fatto richiesta, con importo massimo ammissibile, per singolo Comune, calcolato secondo 

il criterio riportato nell’ Allegato A al DM 99/2021 per le attività di redazione del PSR, compreso di 

eventuali e successivi aggiornamenti che il Comune intenderà assumere. 

 

      Con l’assegnazione delle risorse al Comune di Preci, è intercorsa la corrispondenza con 

l’U.S.R. e con la Struttura Commissariale, per la ricostruzione Umbria in relazione al 

trasferimento dei fondi necessari alla redazione del P.S.R in attuazione del Decreto 

Commissariale n. 99/2021, seguita dall’ azione da parte dell’Ente attraverso il conferimento dei 

seguenti incarichi tecnico professionali: 

- Arch. Luca Balsana incarico di Responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di Preci 

- Studio Tecnico Associato GdA Architetti Di Sante Coaccioli, Gubbiotti, Curti di Spoleto 

(PG) incarico di progettazione e redazione del PSR ai sensi dell’OC n. 107/2020 (di cui 

alla Det. Dirig. N.12 del 29.09.2021). 

 

      Al fine di avviare celermente il processo di ricostruzione nel territorio comunale pesantemente 

colpito dagli eventi sismici del 2016, favorendo l’integrazione tra ricostruzione pubblica e privata 

da porre in essere nel più breve tempo possibile, oltre ad instaurare un rapporto di collaborazione 

sinergica con i progettisti, l’USR e la Struttura Commissariale,  l’Amministrazione comunale ha 

effettuato molteplici incontri pubblici partecipativi alla popolazione nel mese di novembre 2021 

alla presenza dei tecnici incaricati della redazione del PSR.  

      

3.      PARTE SECONDA  

         IL P.S.R. DI PRECI E LE FRAZIONI DI TODIANO, ABETO, ROCCANOLFI, PIEDIVALLE 

 

3.1    Elenco elaborati 

 

         Il P.S.R. del Comune di Preci, predisposto da parte dell’ufficio U.S.R, si compone del 

presente DdP - “Documento di programmazione” contenente elaborati di analisi e azioni, con 
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allegati grafici in formato di tavole ridotte rispetto agli originali, oltre all’atto istruttorio finale in 

merito alle valutazioni espresse dall’USR in relazione alla “proposta di P.S.R. da parte dell’Ente”, 

consultabili al seguente link: 

 https://drive.google.com/drive/folders/1vniowLVjiYL2jREGjweS1ZgOU3SqPomc?usp=sharing 

  

       L’ elenco elaborati di seguito individuato, rappresenta la documentazione completa della 

“proposta di PSR” da parte del Comune di Preci, allegata alla D.C.C. n. 12 del 18.05.2022. 

       Nella stesura del presente “Documento di Programmazione” da parte dell’ufficio regionale 

USR, sono state effettuate modeste variazioni che riguardano l’impostazione dell’Indice del 

documento, ovvero un diverso ordine delle tematiche esaminate, senza modifiche ai contenuti 

principali e variazioni agli elaborati delle Tavole grafiche contenute nella proposta di PSR da 

parte del Comune, che si assumono come parte integrante del presente Documento.  

       Pertanto l’Indice elencato in premessa al presente “Documento di programmazione” 

rappresenta l’articolazione del PSR predisposto dall’ufficio U.S.R.  

       Di seguito l’Elenco elaborati della “proposta di PSR del Comune di Preci”, predisposta dal 

gruppo di professionisti incaricati dall’Ente: 

 
RELAZIONE 
 
1.1 - RELAZIONE GENERALE 
 
ANALISI 
 
2.1 -    INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

•   Preci ed il suo territorio 
 
2.2.a  -  REGIME VINCOLISTICO D.Lgs 42/2004 

•  art. 136 (vincolo beni naturali e paesaggistici)  
•  art. 142 (aree boscate, fasce di rispetto fluviali, zone montane..) 

 
2.2.b -   PTCP e SIC (natura 2000) 
 
2.2.c -   COMPONENTE IDROGEOMORFOLOGICA.  
             Vincolo idrogeologico, Dissesti ed Aree in frana 
 
2.3 -    PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE VIGENTE 
 
2.3.0 Quadro di unione 
2.3.1 Saccovescio 
2.3.2 Castelvecchio 
2.3.3 Corone_1 
  

2.3.4 
Corone e zona 
PIP 
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• Programma delle opere pubbliche ed azioni per il rilancio socio economico (percorsi 
protetti riqualificazione  

• Aree naturalistiche con il coinvolgimento del centro di comunità, aree di approdo ed 
accesso al centro storico di Preci, punto informativo, barriere architettoniche messa a 
sistema degli immobili pubblici per attività di promozione e attività culturali, arredo urbano 
e riqualificazione zona SAE di Borgo Garibaldi) 

 
3.3 ABETO 
 
3.3.a Abeto_Analisi 

 Piano di fabbricazione  
 Livello del danno  
 Emergenze ed elementi strutturanti dell’area d’intervento  
 Interventi, aggregati volontari e proprietà pubbliche con progettazioni avviate 

3.3.b Abeto_Azioni 
Elaborato programmatico generale degli interventi ed azioni, dalla scala territoriale a 
quella urbana 

• Azioni su scala di ambito, sentieristica e valorizzazione elementi paesaggistici 
• Programma delle opere pubbliche ed azioni per il rilancio socio economico 

(sentieristica e percorsi con coinvolgimento del centro di comunità di Abeto, aree di 
approdo ai centri storici e parcheggi, barriere architettoniche programmazione delle 
aree oggetto di delocalizzazione, arredo urbano). 
 

3.4 TODIANO 
 
3.4.a Todiano_Analisi 

• Piano di fabbricazione  
• Livello del danno  
• Emergenze ed elementi strutturanti dell’area d’intervento  
• Interventi, aggregati volontari e proprietà pubbliche con progettazioni avviate 

3.4.b Todiano_Azioni 
Elaborato programmatico generale degli interventi ed azioni, dalla scala territoriale a 
quella urbana 

• Azioni su scala di ambito, sentieristica e valorizzazione elementi paesaggistici 
• Programma delle opere pubbliche ed azioni per il rilancio socio economico 

(sentieristica e percorsi con coinvolgimento del centro di comunità di Todiano, aree 
di approdo ai centri storici e parcheggi, barriere architettoniche, arredo urbano) 
 

ALLEGATI 4.1 – SCHEDE INTERVENTI PRIORITARI OPERE PUBBLICHE 
 
ELENCO ELABORATI GRAFICI  
IN FORMATO DI TAVOLE ALLEGATE AL P.S.R. PRECI E FRAZIONI 
 
1) Tav. 2.1 Inquadramento territoriale  
2) Tav. 2.2a Regime vincolistico 
3) Tav. 2.2b Regime vincolistico PTCP, SIC, Natura 2000 
4) Tav. 2.2c Vincolo idrogeologico, Dissesti ed aree in frana 
5) Tav. 2.0 Piano di Fabbricazione PdF vigente del Comune di Preci – Quadro di unione 
6) Tav. 2.3.1 Saccovescio 
7) Tav. 2.3.2 Castelvecchio 
8)   Tav. 2.3.3 Corone 1 
9)   Tav. 2.3.4 Corone zona PIP impianti produttivi 
10) Tav. 2.3.5 Preci 1 
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11) Tav. 2.3.6 Preci 2 
12) Tav. 2.3.7 Collescille 
13) Tav. 2.3.8 Piedivalle 
14) Tav. 2.3.9 Casali di Belforte 
15) Tav. 2.3.10 Montaglioni 
16) Tav. 2.3.11 Roccanolfi 
17) Tav. 2.3.12 Poggio di Croce 
18) Tav. 2.3.13 Todiano 
19) Tav. 2.3.14 Abeto 
20) Tav. 2.3.15 Montebufo 
21) Tav. 2.3.16 Fiano di Abeto 
22) Tav. 2.4 Emergenze storico-artistiche-architettoniche 
23) Tav. 2.4a Insediamenti con valore storico-artistico-architettonico 
24) Tav. 2.5 Emergenze ambientali e Sistema dei sentieri 
25) Tav. 2.6 Infrastrutture e Servizi ed attività produttive 
26) Tav. 2.6a Struttura del collettamento fognario e della depurazione dei reflui 
27) Tav. 2.7 Microzonazione sismica 
28) Tav. 2.8 Livello di danno e pianificazione attuativa 
29) Tav. 2.9 Armatura urbana Preci Capoluogo: Lettura del sistema insediativo di Preci 
30) Tav. 3.1A Tabelle Interventi finanziati e da finanziare 

 
QUADRO GENERALE ECONOMICO E PRIORITARIO DEGLI INTERVENTI 
 
31) Tav. 3.1B INTERVENTI OPERE PUBBLICHE DEL PSR DI PRECI E FRAZIONI 
32) Tav. 3.2A PRECI CAPOLUOGO - ANALISI 
33) Tav. 3.2B PRECI CAPOLUOGO – AZIONI 
34) Tav. 3.2C PRECI CAPOLUOGO Borgo storico – AGGREGATI OBBLIGATORI, CONSORZI 

E INTERVENTI SINGOLI 
35) Tav. 3.2D PRECI CAPOLUOGO Borgo storico – MESSE IN SICUREZZA 
36) Tav. 3.3A ABETO – ANALISI 
37) Tav. 3.3B ABETO AZIONI 
38) Tav. 3.3C ABETO – AGGREGATI OBBLIGATORI, CONSORZI E INTERVENTI SINGOLI 
39) Tav. 3.4A TODIANO – ANALISI 
40) Tav. 3.4B TODIANO – AZIONI 
41) Tav. 3.4C TODIANO – AGGREGATI OBBLIGATORI, CONSORZI E INTERVENTI SINGOLI 

 
42) ALLEGATI 4.1   SCHEDE INTERVENTI PRIORITARI OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL 
                                 PSR DI PRECI E FRAZIONI – N. 13 SCHEDE 
 
43) Tabella: Programma Unitario di Rigenerazione Urbana – Interventi a valere sul fondo 

complementare PNRR - Scheda 1 al 30.04.2022 Portale SOSE (inserita nel paragrafo 2.7.1 
del “Documento di programmazione del PSR di Preci e Frazioni” redatto dall’USR) 
 

44) Tabella: Programma Unitario di Rigenerazione Urbana – Scheda 2 al 31.05.2022 (inserita   
nel paragrafo 2.7.2 del “Documento di programmazione del PSR di Preci e Frazioni” redatto 
dall’USR). 

 
 

       La predisposizione definitiva del “Documento di Programmazione” del P.S.R. di Preci e 

Frazioni, da parte dell’ufficio U.S.R., è stata formulata in relazione alla documentazione finale 

trasmessa dall’Amministrazione comunale, di cui ai seguenti atti deliberativi: 
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 D.C.C. n. 12 del 18.05.2022 “Aggiornamento e Approvazione definitiva del PSR Comune 

di Preci” prot. USR n. 4660 del 30/06/2022. 

 Avviso pubblico perimetrazioni aggregati obbligatori centri storici  

(O.C. n. 123/2021 art. 1 co. 3) PRECI Capoluogo. 

 D.C.C. n. 9 del 18.05.2022 “Approvazione definitiva delle perimetrazioni aggregati centri 

storici O.C.S. n.123/2021 art. 1 co. 3 – PRECI Capoluogo Consorzi obbligatori  

 D.C.C. n. 10 del 18.05.2022 “Approvazione definitiva delle perimetrazioni aggregati 

centri storici O.C.S. n.123/2021 art. 1 co.3 – Frazione ABETO Consorzi obbligatori:  

- Allegato A avviso pubblico 

- Allegato B Tav 3.3C Abeto 

- D.C.C. n. 10 del 18.05.2022 

 D.C.C. n. 11 del 18.05.2022 “Approvazione definitiva delle perimetrazioni aggregati centri 

storici O.C.S. n.123/2021 art. 1 co.3 – Frazione TODIANO Consorzi obbligatori:  

- Allegato A avviso pubblico 

- Allegato B Tav 3.4C Todiano 

- D.C.C. n. 11 del 18.05.2022 

 D.G.C. n. 24 del 11.04.2022 “Perimetrazione preliminare aggregati centri storici  

O.C.S. n. 123/2021 art. 1 co.3 - PRECI Capoluogo consorzi obbligatori. 

 D.G.C. n. 26 del 11.04.2022 “Perimetrazione preliminare aggregati centri storici  

O.C.S. n. 123/2021 art. 1 co.3 – Frazione TODIANO consorzi obbligatori. 

 D.G.C. n. 25 del 11.04.2022 “Perimetrazione preliminare aggregati centri storici  

O.C.S. n. 123/2021 art. 1 co.3 – Frazione ABETO consorzi obbligatori. 
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3.2    Preci e il suo territorio: il quadro conoscitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

3.2.1    Inquadramento territoriale 

            - Rif. Elaborati grafici: 

            - Tav. 2.1 Inquadramento territoriale  

            - Tav. 2.4a Insediamenti con valore storico-artistico-architettonico 

  

Il territorio comunale, prevalentemente montuoso, rappresenta un luogo suggestivo sia 

dal punto di vista naturalistico, che dal punto di vista storico e artistico, con il suo capoluogo Preci 

centro storico e le sue caratteristiche frazioni di Castelvecchio, Roccanolfi, Poggio di Croce, 

Montebufo e i nuclei storici o piccole frazioni di Todiano e di Abeto, è situato nella parte sud est 

della Provincia di Perugia, sul confine marchigiano, ubicato in splendida posizione, posto a 597 

metri s.l.m.; si estende prevalentemente sulla Valle Castoriana, dall’area sud-est del Parco 

Nazionale dei Monti Sibillini all’estremo nord della Valnerina, con un’altitudine che va da un 

minimo di 422 metri ai 1493 m. del monte Cavolese. 

La Valle Castoriana collega la Forca di Ancarano a Ponte Chiusita, ed è caratterizzata 

dalla presenza di una moltitudine di 18 piccoli centri o frazioni minori, dove sorgono splendide 

chiese ricche di opere d’arte e testimonianze storiche, oltre a piccoli aggregati rurali e case 

sparse, tipici dell’architettura rurale umbra.    

Si estende su una superficie territoriale di circa 82 Kmq, caratterizzato da una morfologia 

aspra, mitigata da una rigogliosa vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea; buona parte di esso 

conserva habitat di particolare pregio comunitario, inserito nella rete ecologica europea Natura 

2000, e nei siti di Interesse comunitario Valle Campiano e Valnerina, dove boschi e bassa 

densità demografica, offrono paesaggi di rara bellezza oltre a straordinarie varietà di piante  
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selvatiche, come le orchidee selvatiche lungo i percorsi escursionistici presenti nella Valle 

Castoriana. 

La zona è anche ricca di acque con molte sorgenti a regime carsico che sgorgano 

abbondanti da imponenti formazioni di roccia calcarea, fra queste a pochi km da Preci le 

“Cascate de Lu Cugnuntu”, un angolo di natura incontaminata, un salto di circa 20 metri in 

corrispondenza di una gola larga 3 metri che, crescendo in altezza, tende a stringersi fino quasi a 

chiudersi, un luogo altamente suggestivo e meno noto della zona della Valnerina. 

Il paesaggio agrario della Valle Castoriana, è legato alla diffusione dell’agricoltura 

biologica di farro, orzo, lenticchie, cicerchia e fagiolo che rappresentano i maggiori prodotti del 

territorio, divenuti simbolo di una sana alimentazione, insieme alla lavorazione delle carni, in 

particolare quello per la stagionatura dei prosciutti di suino, con la presenza di importanti centri di 

produzione, oltre alle attività di itticoltura, con allevamenti di trote localizzati lungo il corso del 

fiume Campiano. 

 

La densità abitativa risulta quella tipica delle aree montane, con una popolazione censita 

al 2019 di 794 abitanti residenti, che denota la caratteristica delle aree marginali e in abbandono 

di molte zone della nostra regione Umbra e del cratere del centro Italia. 
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   Tav. 2.1 Inquadramento territoriale 

                                  

      “Preci oggi è capoluogo di 18 frazioni. Sulla nazionale Terni – Macerata, dopo Triponzo, 

s’incontra la prima frazione di Belforte e dopo appena un km, a destra del Nera, San Lazzaro in 

Valloncello, luogo del più antico lebbrosario dell’Umbria.  

Proseguendo la nazionale, giunti a Pontechiusita, si devia a destra per risalire l’affluente del 

Campiano. S’incontra a sinistra per primo, Corone e poi il bivio di Castelvecchio e quello di 

Saccovescio, villaggi sorti dopo la distruzione di Monte Sanmartino e della Rocca del Nera.    

       A mezzogiorno di Preci, si apre la valle di Roccanolfi, castello dal vero aspetto medievale, 

mentre per circa 12 km, la strada prosegue la “Valle Oblita” così chiamata da tempi antichissimi 

per la conformazione di isolamento. 

      In essa si nascondono le frazioni di Montaglioni (m. 901) sorta dopo la distruzione di 

Roccapazza, poi le Ville Campanara e del Guado, quindi Civitelle, Collazzoni e Poggio di Croce 

(m. 938) dalle sue vecchie torri e per ultimo, all’apice della valle, Montebufo. 

     Proseguendo la valle del Campiano, a 4 km oltre il borgo di Preci, sincontra la piccola frazione 

di Piedivalle da cui si scorgono a sinistra le altre di Acquaro, Valle, Collescille, antico feudo che 

circonda la valle di Sant’Eutizio. Il territorio comunale, confinando con quello di Norcia (frazioni di 
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Campi, Ancarano) si estende a destra del fiume nei castelli di Todiano (m.875) e di Abeto (m. 

974) sede di grotte preistoriche e di iscrizioni romane. Il bivio per raggiungerle, delimita il colle 

dell’antico castello di Presenzano, difesa ultima del feudo eutiziano”. 

(fonte “Preci e la Valle Castoriana – Terra ignorata” di Ansano Fabbi - Sacerdote della diocesi di 

Norcia – prima edizione 1963). 

  Di seguito, al breve estratto, quale preziosa testimonianza storica raccolta nell’opera sopra 

esposta, segue l’elenco delle Frazioni che oggi costituiscono il Comune di Preci: 

 

1. Corone 

2. Saccovescio 

3. Todiano 

4. Piedivalle 

5. Roccanolfi  

6. Castelvecchio 

7. Casali Belforte 

8. Collazzoni 

9. Abeto 

10. Collescille 

11. Montebufo 

12. Poggio di Croce 

13. Fiano d’Abeto 

14. Montaglioni 

15. Acquaro 

16. Belforte 

17. San Vito 

18. Località San Lazzaro in Valloncello, Cervara, Civitelle, Villa del Guado 
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Tav. 2.4a Insediamenti con valore storico-artistico-architettonico 
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3.2.2    Preci, il territorio e le componenti storiche, culturali e ambientali 

 

Preci si presenta come un caratteristico borgo medievale, sorge non distante dal centro di 

Norcia e da quello di Cascia, al confine con la regione Marche, e da un punto di vista 

paesaggistico è posto all’estremo nord della Valnerina, su un pendio all’incrocio di tre valli, 

solcato dal fiume Campiano, affluente del Nera; localizzato in una piccola valle che va dalla 

Forca di Ancarano (m.1017) nota per la Necropoli etrusca, fino a Ponte Chiusita in prossimità 

della Strada Statale direzione Roma – Spoleto e Visso – Camerino. 

È costituito dall’abitato di Preci Capoluogo, denominato Preci Borgo, caratterizzato da un 

tessuto edificato più recente, localizzato a fondo valle e dal suo centro storico di origine 

medievale sorto nell’altura.  

Il territorio comunale antropizzato si caratterizza per la presenza di una moltitudine di 18 

piccoli centri storici o frazioni minori, dove sorgono splendide chiese ricche di opere d’arte, oltre a 

piccoli aggregati rurali e case sparse. 

Fonti storiche del primo documento “Dialogorum Libri” del Pontefice San Gregorio Magno 

(594 d.C) citano la “Vallis Campli”, la valle di Sant’Eutizio di Preci, ove il riferimento storico al 

monaco Santo Spes rievoca il luogo del suo monastero sorto proprio in questa zona.  

  Il primo insediamento di Preci si narra sia stato fondato alla fine del V sec. d.C. dal 

monaco siriano Eutizio, intorno a uno dei numerosi eremi pre-benedettini presenti nella zona, 

giustificando anche la natura del nome originario Preces, derivante dal termine latino prex, 

precis, cioè preghiera, evolutosi fino al nome attuale Preci, diversi secoli dopo nel 1232, 

avvalorando la tesi che ritiene il borgo sorto attorno ad uno di questi eremi. 

Nel V secolo, la valle diviene un luogo solitario di santi eremiti, che dietro l’esempio dei 

Monaci siriani della valle spoletina, si ritirarono nelle grotte silenti, in solitudine e in preghiera, 

espressione dei grandi ideali della santità e della vita monastica, tale da rappresentare nel corso 

del tempo la culla del movimento benedettino e della nuova civiltà romano-cristiana insieme ai 

Santi San Benedetto da Norcia e San Francesco d’Assisi.  

Dopo la vita eremitica pre-benedettina, prima ancora della nascita del Castello di pendio 

nella seconda metà del Duecento, sotto la giurisdizione di Norcia, la valle elegge il suo centro di 

religione e di civiltà nell’Abbazia benedettina di Sant’Eutizio che protrae la sua importanza e il 

suo influsso benefico per oltre un millennio di storia. 

Il gioiello storico, architettonico e spirituale di Preci è rappresentato dall’Abbazia 

benedettina di Sant’Eutizio, gravemente colpita dal sisma del 2016 e attualmente visibile solo 

dall’area esterna; fondata sulle tombe dei monaci siriani Santo Spes e Sant’Eutizio nel corso dei 
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secoli diviene un importante monastero dotato di oratorio, alloggio per pellegrini, farmacia, scuola 

di paleografia e miniatura, scriptorum e biblioteca di codici miniati. 

Per molti secoli l’Abbazia ha custodito e racchiuso nell’ambito del complesso 

architettonico, come una sorta di scrigno, le memorie dei due Santi, attraverso alcune grotte 

scavate agli inizi del V° secolo dalle mani di questi monaci che parlavano di fortezza, fedeltà, 

coraggio eroico e di spiritualità. 

È ritenuto uno dei complessi monastici più antichi in Italia, situato nella Valle Castoriana, 

nei pressi del borgo di Piedivalle, luogo tra i più importanti del monachesimo occidentale al quale 

sono state particolarmente legate nel tempo le personalità spirituali di San Benedetto da Norcia e 

di San Francesco d’Assisi. 

 

Dai documenti storici, intorno al 1000, la valle è nominata “Castoriana”, anche se non si 

conosce con precisione il motivo, se dal nome del feudatario del luogo “Castorus” oppure se 

dall’allevamento dei castori, o anche se da un antico tempio dedicato alle divinità di “Castore e 

Polluce”.  

Negli anni tra il 1259 e il 1288, passata sotto il dominio dei Duchi di Spoleto, Preci viene 

fortificata con la costruzione di un castello a protezione del villaggio, per poi essere dominata 

dall’autorità comunale di Norcia nel 1276 e in via successiva distrutta per mano dei nursini ai 

quali si ribellava con varie lotte di potere tra Papato, signorie e Norcia.  

Preci nel 1328 viene completamente devastata da un violento terremoto, poi ricostruita; 

durante la prima metà del XVI secolo fu di nuovo distrutta per ben due volte dal legato Pontificio 

delle Marche e dai nursini. 

La ricostruzione, voluta da Papa Paolo III a condizione di una definitiva pace con Norcia, 

sottoscritta nel 1555, vede il rifiorire di varie attività, in particolare la rinomata “Scuola chirurgica 

di Preci” che alla fine del Medioevo e nel XVI secolo, ha avuto il suo apice attorno al centro 

culturale e religioso dell’Abbazia benedettina di Sant’Eutizio, anche per la presenza nella zona 

dei monaci siriani che con la loro migrazione monastica in Valnerina, avrebbero trovato poi nella 

stessa Abbazia, fondata nel 450 dai monaci Eutizio e Spes, il proprio luogo di elezione, come 

riferito da fonti storiche religiose.  

La scuola chirurgica divenuta nel tempo di fama mondiale, trae origini dalle conoscenze 

mediche dei monaci siriani insediatisi nella valle Castoriana, e la stessa Abbazia benedettina, 

dotata di un’infermeria e di un’importante biblioteca, ha rappresentato il centro dove questa arte 

medica ha avuto origine e dove i monaci esercitarono e svilupparono nel tempo sia l’uso di 

diverse piante officinali, di cui la zona è molto ricca, sia diverse tecniche chirurgiche. 
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Dal XIII secolo i monaci continuarono lo studio e la raccolta delle erbe officinali a fini 

terapeutici ma trasferirono la loro conoscenza sulla pratica chirurgica agli abitanti di Preci, che 

portarono avanti con grandissimo successo. 

Infatti la notorietà dei chirurghi empirici preciani, per la cura di patologie dell’occhio, in 

particolare la cataratta e di quelle urologiche per l’estrazione dei calcoli, si consolida in ambito 

prima contadino e familiare, con esperienze tramandate da padre in figlio, e grazie alle tecniche 

operatorie ereditate dai monaci benedettini, fino a costituire nel tempo vere e proprie dinastie di 

chirurghi, raggiungendo l’apice della loro fama nel XVI secolo in tutta Europa, tale da richiamare 

famiglie di regnanti italiani ed europee di grande fama.  

Fonti storiche riferiscono della famiglia dei medici preciani Durante e Francesco Scacchi, 

di cui il primo si occupava delle cure di Papa Sisto V, mentre l’altro praticava un’operazione di 

cataratta alla Regina Elisabetta I d’Inghilterra; il fiorire della scuola chirurgica e la notorietà di 

alcune facoltose famiglie di medici della zona, portano ad una trasformazione urbana e ad un 

rinnovato impulso edilizio che ha conferito al borgo di Preci il suo aspetto attuale, a prescindere 

dai gravissimi danneggiamenti provocati dal sisma del 2016. 

L’insediamento urbano si presenta ancora oggi molto compatto nel suo aspetto 

cinquecentesco, caratterizzato dalla presenza, nel nucleo storico, di numerosi palazzi gentilizi, 

edificati tra il XVI e il XVIII secolo dalle numerose famiglie di medici preciani, come Palazzo 

Scacchi (sec. XVI) nella parte alta del borgo; all’interno del centro sorgono edifici di culto come 

l’interessante Pieve di Santa Maria di Preci (sec. XIII) e la Chiesa di Santa Caterina (sec. X) la 

più antica del Comune, sede del Museo di Chirurgia Preciana fino alla data antecedente il sisma 

dell’agosto 2016, che ha danneggiato in modo significativo l’intero complesso architettonico. 
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Si segnala inoltre la Chiesa della Madonna della Peschiera, costruita nel XIII secolo, nell’area 

adiacente al fiume Campiano, lungo l’omonima Valle, nei pressi dell’abitato residenziale, 

commerciale e di servizi essenziali, di recente formazione, denominato Preci capoluogo o Preci 

Borgo. 

 

 Museo della Scuola di Chirurgia di Preci (prima e dopo il sisma 2016) 
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 Il complesso architettonico dell’Abbazia di Sant’ Eutizio antecedente al sisma del 2016 
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Fasi storiche delle dinamiche insediative 

Il distretto territoriale entro il quale ricadono gli interventi in oggetto rappresenta una delle aree a 

maggior interesse archeologico rispetto al quadro generale di frequentazione della Valnerina e 

delle zone ad essa limitrofe. 

Per delineare un quadro di evoluzione diacronica delle dinamiche insediative di questo territorio, 

si prenderà in considerazione un’area molto maggiore rispetto a quella specificamente connessa 

ai lavori in oggetto, così da poter fornire un inquadramento generale il più possibile omogeneo e 

completo. 

Le caratteristiche geomorfologiche precedentemente illustrate, seppur in maniera estremamente 

sintetica, contribuiscono a sottolineare come quest’area si presentasse molto appetibile per ogni 

forma di frequentazione e insediamento sin dall’epoca Paleolitica. La grande disponibilità, tra 

l’altro, di selce affiorante nelle zone di Fiano ha certamente costituito un’ulteriore attrattiva, 

soprattutto nelle epoche più antiche. 

Proprio dall’area di Abeto infatti, si registra la presenza di un gruppo di amigdale di tipo 

Acheuleano e Mousteriano, che sono attualmente conservate presso il Museo Archeologico di 

Perugia (1) e che costituiscono uno degli elementi più antichi finora noti circa la frequentazione 

umana disponibili per l’area in questione. 

Per le epoche corrispondenti con il Neolitico e l’Eneolitico, si può poi citare il rinvenimento di 

pochi frammenti di ceramiche d’impasto, genericamente attribuite ad epoca pre – protostorica (2) 

nelle zone di Montaglioni, in Valle Oblita (Sito 145). 

Per l’area di Valle Campiano erano già note due asce in pietra levigata da Piedivalle e da 

Roccanolfi (3) e a queste si va ad aggiungere il sito posto all’imbocco settentrionale di Valle S. 

Vito, che ha restituito materiali compresi tra il Neolitico inferiore e la Facies di Diana. Una tale 

situazione ben si adatta alla tipologia di insediamenti rurali, spesso di piccola entità, che si 

attestano su terrazzi fluviali ben esposti e leggermente rilevati rispetto al fondovalle. 

Per il periodo successivo si possono aggiungere di nuovo le tracce individuate nell’area del sito 

n. 144, sempre a ridosso di Montaglioni, dove piccoli frustuli ceramici sembrano riferirsi al Bronzo 

Finale o alla prima età del Ferro. 

Inseribili nell’età del ferro sono poi la serie più antica dei materiali individuati presso Forca di 

Ancarano (4), sede di un santuario frequentato fino ad epoca repubblicana, che farebbero 

pensare, più che ad una prima fase del santuario, all’esistenza di un abitato ad esso precedente, 

posto sulla forca, in una zona probabilmente interessata già da un buon transito. 

                                                 
1 Valnerina 1977, p. 227. 
2 Posi 1987 – 88, nn. 4326 e 4339. 
3 Posi 1987 – 88, p. 17. 
4 Valnerina 1977, pp. 203 – 204; Manconi – De Angelis 1987, p. 20. 
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Questo sito, nel periodo successivo conoscerà la sua massima evoluzione, con l’impostazione e 

la frequentazione dell’area del santuario, della cui cronologia iniziale sussistono ancora numerosi 

dubbi, da ricercare nella metodologia di indagine utilizzata dallo scopritore e per una successiva 

dispersione dei materiali individuati. Una sola fibula sarebbe da ritenersi di VI sec. a.C. (5), 

insieme a frammenti di un alabastron etrusco – corinzio di analoga cronologia (6), mentre più 

numerosi sono i materiali inseribili nel V, con un periodo di massima frequentazione da porre 

invece nel pieno IV sec. a.C. e fino agli inizi del III.  Di questo periodo sono testimoni evidenti i 

numerosi frammenti di ceramiche in bucchero grigio, sovradipinte e di forme a vernice nera (7), 

tra cui alcune riferibili all’Atelier des petites estampilles (8) ed un piatto tipo Genucilia (9), che 

mostrano un’influenza notevole delle produzioni etrusco – laziali, all’indomani, ormai, della 

conquista romana. Questa fase si trova a cavallo con la romanizzazione “ufficiale” della Sabina e 

potrebbe testimoniare l’arrivo dei coloni nella zona di Norcia, visibile anche dalla sovrapposizione 

di diverse tipologie funerarie e di diverse forme di culto. 

Al pieno III sec. a.C. e quindi all’atto della romanizzazione della Sabina, si datano il Pocolom 

Volcani ed il Pocolom Mercuri sempre individuati nel santuario di Forca di Ancarano, che 

rappresentano probabilmente il segno dell’arrivo dei coloni romani, come dimostrano le iscrizioni 

perfettamente latine. In generale comunque, tutto il materiale individuato durante le ultime 

campagne di scavo operate dalla Soprintendenza e proveniente dalle fosse votive a ridosso del 

cosiddetto edifico sacro, sembra inquadrabile tra la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C.  Esiste la 

possibilità che l’area dell’edificio con la serie di fosse votive sia da ricollegare all’arrivo dei coloni 

nell’area nursina, che avrebbero immediatamente importato le loro nuove modalità di culto, 

sovrapponendole alla precedente area sacra. Significativo è anche il rinvenimento, nell’area 

immediatamente adiacente al santuario, di una serie di tombe a camera ipogee in muratura, un 

modello da ricollegare senza dubbio al fenomeno coloniale e da riconnettere forse all’orizzonte 

cronologico della Fase III della Necropoli di S. Scolastica, forse di epoca graccana (10).  

Dopo questo momento la frequentazione del santuario va man mano contraendosi, ma è 

comunque attestata fino almeno al I sec. a.C. (11).  Corredi funerari composti da esemplari in 

vernice nera di analoga cronologia, posti nella zona di Campi Basso ed il recente rinvenimento di 

                                                 
5 La fibula è però di dubbia provenienza e potrebbe essere stata erroneamente attribuita ai materiali di Forca di 

Ancarano. Valnerina 1977, p. 210. 
6 Manconi – De Angelis 1987, p. 22, fig. 14. 
7 Fiorelli 1878, p. 25; Manconi – Cardinali 2002, pp. 157 – 167. 
8 Morel 1969, pp. 59 – 117. 
9 Fiorelli 1878, p. 18. 
10 Costamgna 2013b, p. 71. 
11 Manconi – De Angelis 1987, p. 26, figg. 24 – 26; Manconi – Cardinali 2011, p. 150. 



 

 
45 U.S.R. - Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria 

c/o Centro Regionale di Protezione Civile - Via Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG) 
Tel: +39 0742 630708; Email: usr@regione.umbria.it; 

PEC: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it 
 

 

tombe con corredi analoghi nella stessa zona (12), mostrano una buona occupazione anche 

dell’area di Valle Campiano in questo periodo.  

Un rilievo del tutto particolare è costituito dal sito individuato nella parte centrale della vallata, 

intorno all’attuale chiesa di S. Salvatore di Campi, un’area che ha restituito numeroso materiale 

ceramico, sia di epoca repubblicana che imperiale, insieme a molto materiale di reimpiego, 

evidentemente pertinente ad edifici romani. La campana di dispersione dei materiali, nonostante 

l’assenza, nella maggior parte dei terreni, di lavori agricoli continuativi, si estende per un’ampia 

area intorno alla zona della chiesa, a testimonianza di un sito del tutto particolare, forse più di 

una semplice villa rustica. La posizione del sito è particolarmente interessante, poiché si ricollega 

all’unica fonte antica che parla della zona, anche se di epoca molto posteriore, cioè i Dialoghi di 

Gregorio Magno, che narrano delle vicende relative alla vita di Spes e nel Libro IV affermano che: 

“…monasteria construxit in loco, cui vocabulo Cample est, qui sexti ferme miliarii interiacente 

spatio a vetusta Nursiae orbe disiungitur…”. In questo passo si fa evidentemente riferimento 

all’esistenza di un abitato precedente, sicuramente romano, chiamato Cample, che sorge a sei 

miglia da Norcia. Il nome è chiaramente collegato con l’attuale centro in cui sorge la chiesa di S. 

Salvatore, appunto Campi, che potrebbe corrispondere con la sede dell’abitato romano di Campi, 

poi abbandonato in epoca medievale e spostato sull’altura posta immediatamente ad est rispetto 

a S. Salvatore, una zona evidentemente meglio difendibile e strategica.  Il borgo di Campi Basso 

poi, si sarebbe sviluppato successivamente, ma non nella stessa area occupata 

dall’insediamento più antico. Quello che emerge quindi è la presenza di un insediamento 

rilevante posto all’inizio della valle Campiano, probabilmente presente già in epoca repubblicana, 

come dimostrano i frammenti di vernice nera presenti tra i materiali individuati in ricognizione. È 

chiaro che la presenza di un sito così rilevante si possa spiegare con la natura stessa della valle 

in cui esso sorge, estremamente ricca e mite ed assolutamente unica in tutta la zona indagata.  

È però altrettanto chiaro che l’esistenza di tale sito a ridosso di quello che sembra essere un 

tratto viario di prima importanza, che da Norcia attraversa quest’area e si dirige verso Visso e 

forse anche verso Triponzo, possa essere un ulteriore motivo di scelta per la fondazione di un 

tale centro. Avremmo quindi, sin da epoca repubblicana, la presenza di una serie di piccoli siti 

rurali posti su pianori rialzati rispetto alla valle sottostante, collegati mediante una fitta rete di 

percorsi secondari alla viabilità principale che tagliava Valle Campiano e al centro principale, 

posto presso Campi Basso e S. Salvatore. 

                                                 
12 Rinvenimento recente in loc. Coranoni, ad opera della Soprintendenza ai Beni Archeologici dell’Umbria, presentato 

sabato 28 settembre 2013, a Norcia. La documentazione e il corretto posizionamento del sito non sono attualmente 

disponibili.  
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Partendo dalla zona di Valle Campiano, almeno in base ai dati attualmente disponibili, l’epoca 

imperiale vede un aumento sia dei siti rurali e sia delle attestazioni di carattere funerario nelle 

varie zone e soprattutto lungo l’asse viario di fondovalle.  

La situazione del tardo impero vede una generale contrazione del numero di siti nella zona e può 

contare soltanto su pochissime tracce individuate in ricognizione o note da materiale già edito. 

I siti collegati a S. Salvatore di Campi al momento, non restituiscono ceramiche databili alle fasi 

tarde dell’epoca imperiale, se non qualche frammento di ceramica comune, la cui cronologia non 

appare sufficientemente attendibile. 

Vanno invece adeguatamente considerati i due frammenti di miliaria dell’epoca di Valentiniano, 

provenienti uno da S. Angelo (13) e l’altro dal pendio che da Norcia conduce a Forca di Ancarano 

(14), che testimoniano una curatela ed una persistenza d’uso del tracciato viario che da Norcia si 

dirigeva verso Forca d’Ancarano e Campi, anche in un’epoca così avanzata, a sostegno ulteriore 

della sua estrema importanza. In ultimo, sempre inquadrabili in questo periodo, sono da 

aggiungere dei materiali tardi provenienti dall’area di F.ca di Ancarano (15), insieme a due 

monete (16), una di Valentiniano I, che proverrebbe dall’area della Forca ed una dell’epoca di 

Massenzio, da Todiano. 

Sempre per l’epoca romana, nonostante il materiale sia essenzialmente di recupero, doveva 

esistere un sito di una certa importanza anche nel territorio di Preci, precisamente nell’area 

dell’abbazia di Sant’Eutizio, vista la presenza di notevole materiale di recupero ancora visibile in 

vari punti del complesso. 

Quest’area assumerà un’importanza certa nel periodo successivo alla dominazione romana 

poiché diventerà perno e punto di riferimento del processo eremitico a partire dal VI sec, la cui 

influenza sarà determinate per conferire a tutta l’area in questione un rilievo di prima importanza 

nel territorio. 

 

         Oggi il territorio comunale si presenta come un sistema insediativo complesso e vario, ricco 

di testimonianze storiche e culturali, localizzato in un contesto di grande pregio ambientale e 

naturalistico, di contro fragile e ferito dagli eventi sismici e, ancor prima, da tutti i fattori socio-

economici e ambientali che hanno determinato una progressiva perdita in termini demografici 

della popolazione residente, oltre all’abbandono delle abitazioni di seconde case, da parte dei 

non residenti delle limitrofe regioni Toscana, Lazio e Marche, concentrate nei maggiori borghi 

storici e frazioni del territorio preciano, che ancora oggi, a distanza di 6 anni dagli eventi sismici 

                                                 
13 Cordella – Criniti 1982, p. 83, III, fig. 57. 
14 Cordella – Criniti 1988, pp. 97 – 98. 
15 Manconi – De Angelis 1987, p. 27. 
16 Cordella – Criniti 1982, p. 9, nota 7. 
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dell’agosto 2016 e del gennaio 2017, non hanno ancora visto attivarsi il processo di ricostruzione 

pesante sia pubblica che privata nell’ambito del territorio comunale, se non per l’attuazione degli 

interventi di ricostruzione leggera, e pertanto si auspica una “loro rinascita” nel più breve tempo 

possibile.  

 

  Unica eccezione per l’intervento di ricostruzione pubblica dell’Abbazia di Sant’Eutizio in 

Piedivalle, a seguito dell’emanazione dell’Ordinanza Speciale n. 10/2021 di Preci dove è stato 

individuato, approvato come urgente e di particolare criticità, il complesso degli interventi di 

ricostruzione e di restauro degli immobili e delle aree afferenti all’intero manufatto di grande 

pregio storico, religioso e architettonico.  

 

 

3.2.3    I Castelli e i Centri minori 

           - Rif. Elaborati grafici: 

           - Tav. 2.4 Emergenze storico – artistiche – architettoniche  

 

Abeto 
 

Sono appena riconoscibili le tracce del castello ad impianto urbanistico di forma 

triangolare, che costituisce il nucleo più antico di questo insediamento. Il carattere medievale del 

castello è stato infatti modificato dalla notevole espansione avvenuta fra i secoli XVII e XIX, ma 

principalmente nel secolo XVIII, che si è armonicamente fusa con l'ambiente preesistente, 

conferendo all'insieme accenti settecenteschi del tutto inconsueti in centri delle dimensioni di 

Abeto. 

Chiesa di San Martino: nella chiesa parrocchiale dedicata a San Martino, oggi 

completamente in stile neo-classico, nonostante le più antiche origini, si conservano opere d'arte 

dei secoli XV, XVI, XVII, fra cui una tavola fiorentina della "Pietà" di Pietro da Cosimo trasferita 

nella Galleria nazionale dell'Umbria in data recente. Nella sacrestia si trova una raccolta di reperti 

archeologici, suppellettili liturgiche in metallo pregiato e paramenti sacri, ordinata e curata dal 

defunto parroco Mons. Don Ansano Fabbi. Su un colle presso il castello troviamo la chiesa della 

Madonna della Neve, con affreschi della seconda metà del secolo XV. 

 

Todiano 

  Antico castello costruito nel XIII secolo sullo sperone di un colle, a m. 879 di quota. 
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Dal censimento Istat del 2001 erano presenti 35 abitanti. Il nome potrebbe derivare da “tuter” 

(confine) o da “tutur” (culto campestre legato alla Magna Mater Cupra) oppure da ager Tuturani, 

erede di Presenzano, uno dei centri romani della zona di cui esistono ritrovamenti.  

Il luogo è abitato fin dal paleolitico, come dimostrano gli innumerevoli attrezzi litici 

rinvenuti nel Piano del Quarto, tra Todiano e Fiano di Abeto.  

Nel marzo del 682 anno di Roma (71 a.C.) il vicino colle di Presenzano vide il passaggio 

di 50.000 soldati del trace Spartaco, di ritorno dalla battaglia vittoriosa a Camerino contro le 

legioni romane del console Lentulo Clodiano, comandate dal Pretore M. Licinio Crasso. Il primo 

insediamento sorse probabilmente attorno alla Pieve di Santa Maria delle Cascine come 

comunità agricola dipendente dall’Abbazia di Sant’Eutizio.  

A lungo Castello del Comune di Norcia, fa ora parte del Comune di Preci. Come per la 

vicina Abeto era tradizionale l’emigrazione in Toscana, continuata fino in epoca moderna per la 

lavorazione e vendita di carne suina. Il terremoto del 1328 provocò gravi danni, sembra invece 

che Todiano sia rimasta indenne dal tremendo sisma del 14 gennaio 1703, che devastò l’intera 

Valnerina, secondo la tradizione grazie alla protezione del patrono San Montano.              

Gravemente danneggiata dal sisma del 19 Settembre 1979, Todiano è stata ricostruita, ma ha 

riportato gravi danni nella sequenza sismica del 2016; nonostante ciò l’abitato si presenta ancora 

oggi molto compatto, sviluppato in parte lungo uno scosceso pendio ed attraversato da stradine 

disposte su vari livelli collegate tra loro da ripide e strette scalinate.  

Le abitazioni ben mantenute conservano spesso eleganti elementi architettonici di varie 

epoche.  

L’elemento più interessante conservato dell’antico castello è la porta a doppio fornice 

attraverso la quale era possibile accedere entro le possenti mura che in alcuni tratti 

raggiungevano lo spessore di oltre due metri. 

Nei pressi si trova la Cappella della Madonna della Porta; fu edificata nel 1511 ed 

all’interno si conservava una statua di Madonna con Bambino degli inizi del XVI secolo. L’opera, 

di buona fattura, è uno dei tanti esempi lasciati in molte delle chiese degli artigiani abruzzesi che 

si erano formati nel XV secolo nelle botteghe del Gagliardelli e di Silvestro dell’Aquila. La chiesa 

parrocchiale di San Bartolomeo, d’origine trecentesca, custodiva l’opera più espressiva della 

zona: la Madonna della Mercede, di Filippo Lippi, ora al Museo Diocesano di Spoleto. 

L’opera proveniva dalla chiesa del Patrono San Montano. Nella stessa chiesa troviamo 

anche l’unica opera firmata dal pittore di Abeto, Simone Procacci, che la eseguì nel 1618 

raffigurante l’Incoronazione di Maria. Altra opera seicentesca è la tela del Martirio di San 

Bartolomeo del fiorentino Jacopo Confortini. Non distante dall’abitato, adiacente al cimitero, 

troviamo la chiesetta di Santa Maria, che fu un’antichissima Pieve.  
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La facciata sormontata da un piccolo campanile a vela, ed il portale riporta in una 

iscrizione l’anno 1280, probabilmente l’anno nel quale fu restaurata per assumere l’aspetto 

odierno. All’interno si trova un affresco della Madonna del latte degli inizi del 1300, che purtroppo 

presenta notevoli danni. Nei pressi del Castello sorge la chiesa dedicata al Patrono San 

Montano.  

La chiesa di origini trecentesche fu ampliata con l’aggiunta di una seconda navata come 

avvenne per San Salvatore in Campi e per la chiesa parrocchiale di Montebufo, la facciata del 

cinquecento si presenta con due lunette vuote con grate di ferro. Da qui proviene la Madonna 

della Mercede, di Filippo Lippi, ora al Museo Diocesano di Spoleto.  

La tavola dallo sfondo dorato raffigura una stupenda Madonna che allatta il Bambino tra 

San Montano e San Bartolomeo. Le figure dalle linee particolarmente armoniose si avvicinano di 

molto agli schemi di un’altra vergine col Bambino eseguita dall’artista nel 1483 e conservata oggi 

nella Galleria Nazionale di Londra. Sempre all’esterno delle mura si trovano tre belle fontane. 

 

Roccanolfi 

È un antichissimo castello probabilmente di origine longobarda. L'insediamento sorge sul 

pendio di un colle a dominio delle vie che risalivano all'interno della Valle Oblita. L'abitato molto 

compatto conserva ancora inalterate le originarie caratteristiche medievali. Dell'antico castello 

restano evidenti segni, come la torre quadrata che imponente s'erge sul villaggio ed i resti di una 

porta delle antiche mura. Diversi architravi delle porte delle abitazioni riportano scolpite sulla 

pietra delle date ed il monogramma di Cristo JHS. A testimonianza delle sue antiche origini, la 

chiesa di Sant'Andrea conserva l'abside romanico ed una monofora dell'epoca. Nella chiesa era 

custodito un polittico quattrocentesco forse di Scuola Toscana con l'immagine di Sant'Andrea, 

ora purtroppo scomparso per furto. In una nicchia si conserva un affresco raffigurante una 

Madonna con Bambino del XVI secolo. Non distante da Roccanolfi e precisamente nel luogo 

dove la strada si divide per raggiungere Montaglioni e Poggio di Croce, troviamo la chiesetta 

dedicata alla Madonna della Cona. L'edificio dai caratteri tipicamente rinascimentali venne 

costruita nel 1568 sulle fondamenta di una chiesa presistente. All'interno si conserva una piccola 

tavola raffigurante una Madonna con Bambino. L'opera, completamente ridipinta, lascia 

intravedere nei volti i lineamenti tipici dei dipinti toscani del XIV secolo. 

 
Poggio di Croce 
 

L'abitato, una volta ben fortificato sorge in una splendida posizione che anticamente 

dominava la strada che da Triponzo conduceva alla Valle Oblita ed alla Val Castoriana. 
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Dell'antico castello, nella parte più alta, resta un'antica porta ogivale con soprastante campanile a 

vela di avvistamento.  

Di fronte, fuori dalle mura, troviamo la chiesa parrocchiale dedicata a S. Egidio. Sulla 

facciata, protetti da uno slanciato portico si possono ammirare i resti di affreschi del XV secolo di 

scuola marchigiana. All'interno, sull'altare maggiore è collocata una pregevole tela seicentesca 

del fiorentino Jacopo Confortini (1640), raffigurante una Madonna con Bambino tra due Santi. 

            Scendendo verso il borgo si raggiunge la chiesa dell'Annunziata, probabilmente di origini 

trecentesche, che custodisce un'Annunciazione del fiorentino Giovanni del Biondo.  

È certamente l'opera pittorica più importante di tutto il territorio. Nel misticismo che 

traspare dalla tavola eseguita a Firenze attorno al 1370 si avvertono i primi segni di quel 

rinnovamento che nel secolo successivo, con l'abbandono dei canoni pittorici tardo - giotteschi, 

avrà nel Masaccio uno dei primi fautori. 

Altre due chiese, scendendo, sono quella del Santissimo Crocifisso, nella quale restano 

lievi tracce di un affresco dedicato a S. Lucia e l'altra della Madonna della Quercia (XIII secolo) 

chiesetta rupestre sita un po’ distante dall'abitato, testimone di un'antica estensione del borgo, 

almeno un chilometro più a nord. Tra i primi medici della scuola chirurgica di Preci di cui si hanno 

notizie documentate va ricordato il Maestro Berardo di Cambio di Poggio di Croce attivo nel 

1384. 

 

Casali di Belforte – Belforte 
 

Frazione del comune di Preci posto a m 617 s.l.m., ubicato sopra un colle e addossato al 

fianco della montagna, si presentava con la struttura tipica del castello di sommità, costituito da 

una cinta di edifici a schiera adibiti generalmente a stalla.  

Sono ancora oggi riconoscibili i caratteri originari di borgo fortificato, che domina da una 

posizione quasi inaccessibile la Valle del Nera. Il castello conserva ancora i caratteri originali, ma 

è attualmente molto degradato.  

La storia di Belforte è stata infatti fortemente condizionata dal ripetersi degli eventi sismici, 

fino alla completa distruzione dopo il terremoto del 1997.  

A differenza delle altre frazioni del Comune, Belforte si trova in alta Valnerina, sul 

versante occidentale del Nera. Sull’altro lato sorge il lebbrosario di S. Lazzaro in Valloncello, le 

cui origini risalgono al 1218, data in cui un certo Razzardo di Roccapazza donò una vasta area di 

terra, parte coltivata e parte a pascolo, per erigervi una chiesa ed un ospedale per i lebbrosi, 

riservandosi il diritto di pascolarvi il suo bestiame.  

    La tradizione locale vuole invece lo stesso S. Francesco quale fondatore del lazzaretto. 
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Corone 

La villa rurale di Corone (m 495 s.l.m.) sorge all’incrocio del vecchio sentiero proveniente 

da Castelvecchio e di quello che scendendo dalla montagna di Preci, passa per S. Vito.  

  Ha svolto funzione di borgo commerciale e di transito rispetto agli insediamenti fortificati 

arroccati alle sue spalle. A questa funzione era anche legata la presenza di un operoso mulino 

alimentato dalle acque del fiume Campiano, tutt’ora presente e attivo, in parte utilizzato per la 

produzione di energia pulita. Le abitazioni sono disposte lungo la strada principale intersecata da 

ripidi vicoli e scalini. 

 
 
Montebufo 
 

Nella Valle Oblita, a m 1016 s.l.m. si trova la località di Montebufo. Il nome deriva 

probabilmente da “bufa”, per indicare le frequenti tormente di neve che straziavano il territorio e i 

sui abitanti.  

L’insediamento presenta oggi le caratteristiche tipiche degli insediamenti rurali per il suo 

sviluppo lineare lungo la strada, la sua posizione ai margini di un vasto altopiano, e la generosa 

natura che lo cinge. Pur non presentando segni di fortificazione, come mura di cinta e torri che 

possano lasciar pensare che in passato vi sorgesse un centro fortificato, gia nel XIV secolo, 

Montebufo viene inserito tra i Castelli del Distretto di Norcia che presentavano il “pallio” per la 

festa di San Benedetto.  

La sommità del piccolo abitato è sovrastata dalla chiesa di San Leonardo, patrono del 

paese. La facciata della chiesa parrocchiale mostra due eleganti portali quattrocenteschi, l’interno 

si presenta a due navate con volte a crociera che si sviluppano da una colonna centrale. Le 

pareti laterali sono arricchite da diversi altari in stile barocco.  

Poco distante dall’abitato, risalendo la montagna, si arriva alla piccola chiesa di S. Maria 

della Neve, che insieme alla chiesa parrocchiale, sono le due chiese, tuttora presenti nonostante 

gli eventi sismici che si sono ripetuti nei secoli. 

 

Collazzoni 
 

Al bivio delle strade per Montebufo e per Forsivo, ad un’altezza di m. 868 s.l.m. è situato 

Collazzoni. L’abitato di tipo rurale si sviluppa lungo la strada ed è circondato da altre piccole Ville 

come Civitelle, Villa del Guado e Villa Campanara denominate, negli statuti di Norcia, “Ville 

Interprata”. Nella parte centrale del paese emergono numerosi edifici di carattere gentilizio. In 

epoca antica Collazzoni fu abbastanza popolato tanto che nella prima metà del 1700 contava 200 

anime e sette chiese, tre delle quali situate all’interno del castello, le altre quattro rurali.  
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La Chiesa parrocchiale Santa Giuliana aveva un’antica porta, una torre campanaria con 

tre campane e sette altari. In essa erano istituite le confraternite del SS. Sacramento e del SS. 

Rosario.  

La chiesa della Beata Maria Vergine, detta Santa Maria delle Grazie era piccola, con 

un’unica porta d’ingresso ed un unico altare. Tre delle Chiese situate fuori dall’abitato erano 

intitolate alla Beata Maria Vergine ed erano dette rispettivamente: Madonna dello Scandolaro, 

Madonna della Fonte e la Cona di Fussano; la quarta Chiesa era intitolata a San Rocco. 

 

Fiano di Abeto 
 

Posto a m. 900 s.l.m, costeggiato dalla strada che ricalca un antico percorso montano fra 

Preci e Norcia, è un insediamento di modeste dimensioni con carattere di “villa”, accentuato dalla 

disposizione irregolare degli edifici dei due nuclei di cui si compone: Fiano di Sopra, e Fiano di 

Sotto.  

Fiano di Sotto si trova su una particolare posizione favorevole per l’agricoltura che, dalle 

origini fino ad oggi, ha costituito l’unico regime economico del centro.  

Tipiche le due torri “Colombare” e le strutture a capanna dette “trasanne”, addossate alle 

abitazioni, sostenute da pilastri circolari in muratura e destinate a rimessa degli attrezzi agricoli.      

In questa località, lungo la strada per Norcia, di fronte all’abitato di Fiano, è stato scavato nella 

roccia un interessante gruppo di tombe rupestri, con cella sepolcrale quadrangolare.  

 Inoltre, sono pervenuti resti di ossi lavorati e decorazioni di letti funebri, risalenti a 2000 

mila anni fa. Attualmente sono conservati nel Museo Diocesano di Spoleto. 

 

Montaglioni 
 

Frazione del comune di Preci, sorge su di un poggio a m. 901 s.l.m. Fu il castello più 

importante della Valle Oblita, la quale comprendeva inoltre alcuni piccoli insediamenti denominati Villa 

del Guado, Villa Campanara e Civitelle, e antichi castelli quali Montebufo, Collazioni, Poggio di Croce, 

e Roccanolfi.  

  Di origini molto antiche, si chiamava “Mons Lunae”, e vi trovavano rifugio gli abitanti dell’antico 

castello di Roccapazza, ormai divenuto rifugio di banditi e per questo sempre minacciato di 

distruzione. Del primitivo sistema difensivo resta solo la porta di accesso, oggi ridotta al solo arco 

ogivale, ed un piccolo tratto di mura. 

Per il resto il centro ha le caratteristiche di un villaggio rurale, che ha il suo fulcro nella piazza 

principale, dove sorge la chiesa parrocchiale di Santa Maria. 

 
  Il terremoto del 14 gennaio 1703 distrusse quasi completamente il paese e causò il crollo 

parziale della chiesa suddetta. Poco lontano dal centro abitato, all’ingresso della Valle Oblita, 
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troviamo la Madonna della Icona, ma la chiesa più antica, è quella di S. Stefano, con pavimento 

in pietra e tetto in mattoni, un’unica porta e una piccola campana, con un unico altare sul quale è 

collocato un dipinto su tavola con l’immagine della Madonna e di S. Stefano. 
 
(testi tratti dal sito “I luoghi del silenzio.it” Umbria) 
 

 

 

 

Tav. 2.4 Emergenze storico – artistiche – architettoniche  

 

 

3.2.4 Risorse ambientali e naturalistiche -Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

 
- Rif. Elaborati grafici: 

- Tav. 2.5 Emergenze ambientali e Sistema dei sentieri 

 
Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini si estende su una superficie di 71 mila ettari. 

Comprende due Regioni Marche e Umbria. La popolazione residente nel territorio del parco è di 

13.200 abitanti. 

Nel versante umbro i comuni facenti parte del Parco Nazionale dei Monti Sibillini sono 

Preci e Norcia. Il territorio del Parco nel Comune di Preci comprende le frazioni: Piedivalle, Valle, 

Acquaro, Villa Collescille, Saccovescio e Preci capoluogo. 

Tra le decine di vette che superano i 2000 metri di quota, spiccano il Vettore (2.476 m.), il 

Monte Sibilla (2175 m.), la cima del Redentore (2.448), il Monte Priora (2332 m.), il Monte 

Argentella (2200 m.). Dall’asse principale della dorsale appenninica degradano un versante  
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orientale, caratterizzato da valli strette e orientate a Nord (le valli dell’Aso, del Tenna, dell’Ambro 

e del Fiastrone) e un versante occidentale in cui si rilevano tre caratteristiche depressioni ad alta 

quota denominate i Piani di Castelluccio (Pian Perduto, Pian Grande e Pian Piccolo). 

Dal massiccio dei Sibillini nascono i fiumi Aso, Tenna, Ambro, Nera e Fiastrone. Nel 

Parco sono situati il lago di Fiastra (artificiale) e, sotto la cima del Vettore, il lago di Pilato (1940 

m.). 

Sono circa 1800 le specie floristiche presenti, tra le quali la stella alpina dell’Appennino, 

l’anemone alpino, la silene a cuscinetto, il giglio martagone, l’uva orsina, il genepì e numerose 

orchidee. Tra le specie arboree ricordiamo la roverella, il carpino nero, l’orniello, il cerro, il carpino 

bianco, il castagno, il leccio, il faggio, l’acero montano. Tra le specie di mammiferi presenti, 

meritano essere ricordati il lupo, l’istrice, il gatto selvatico, la sempre più rara martora, l’arvicola 

delle nevi, il capriolo, il cinghiale. Tra gli uccelli ricordiamo l’aquila reale, il falco pellegrino, il gufo 

reale, l’astore, lo sparviero, la coturnice, il picchio muraiolo, il fringuello alpino, i gracchi corallino 

e alpino. Tra gli invertebrati ricordiamo il chirocefalo del Marchesoni, piccolo crostaceo endemico 

del lago di Pilato. Il Parco è ricco di entità architettoniche importanti, mirabilmente inserite nel 

paesaggio, quali Abbazie, Monasteri, chiese, torri, castelli, fortificazioni, mulini, case – torri. 

 

La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso il 

piano per il parco che deve disciplinare i seguenti contenuti: 
 
• organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme 

differenziate di uso, godimento e tutela; 
 
• vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle 

varie aree o parti del piano; 
 
• sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e 

strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani; 
 
• sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di 

visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agrituristiche; 
 
• indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere. 
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Tav. 2.5 Emergenze ambientali e Sistema dei sentieri 
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3.2.5    Inquadramento geo-morfologico - Sismicità e microzonazione sismica  

- Rif. Elaborati grafici: 

- Tav. 2.2.c. Vincolo idrogeologico, Dissesti ed Aree in frana 

 
Il territorio del Comune di Preci è compreso all’interno delle strutture dell’Appennino 

Umbro Marchigiano. Le aree di interesse del territorio comunale sono caratterizzate da un 

substrato geologico costituito dalle successioni pelagiche calcaree e calcareo marnose del 

dominio umbro marchigiano, di età dal Titonico superiore all’Oligocene inferiore.  

In discordanza sul substrato geologico sono invece presenti i depositi continentali fluviali 

dei principali corsi d’acqua presenti nella zona ed i depositi detritici recenti olocenici. Tali depositi 

recenti appaiono dal punto di vista granulometrico prevalentemente ghiaiosi con matrice 

variabile.  

La continua interazione tra fenomeni deposizionale di piana alluvionale e fenomeni 

deposizionale di carattere gravitativo di versante, hanno portato ad una coalescenza delle varie 

unità, che risultano difficilmente distinguibili soprattutto nelle aree di raccordo tra versante e piana 

alluvionale. In corrispondenza delle zone di piana, solo in parte minima, si può ipotizzare la 

presenza di depositi a maggior contenuto quali: limi, limi sabbiosi e sabbie limose, sempre 

comunque contenente una frazione ghiaiosa. 

La sismicità storica dell’Umbria, con particolare riferimento all’Appennino Umbro 

Marchigiano, presenta caratteristiche ben conosciute, anche sulla base di ricerche condotte sin 

dall’inizio del secolo e dai dati del Catalogo dei Terremoti, dalle ricerche sulla zonazione 

sismogenetica, dagli studi delle relazioni di attenuazione del moto del suolo e dalle valutazioni di 

amax (accelerazione massima), attesa con determinati tempi di ritorno. +La zonazione 

sismogenetica del territorio nazionale (Zonazione Sismogenetica ZS9 – INGV, 2004), assegna 

l’Umbria a più zone sismogenetiche della Catena Appenninica settentrionale e centrale; 

principalmente sono coinvolte le zone 918, 919 e 920 (Medio-Marchigiana/Abruzzese, Appennino 

Umbro, Val di Chiana-Ciociaria) che, anche in virtù della loro maggiore estensione in senso 

NNO-SSE, coprono quasi tutto il territorio regionale in senso appenninico. 

Il territorio comunale di Preci (PG), è attualmente classificato come zona sismica 1, come 

evidenziato dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20 marzo 2003 

“Nuove norme tecniche sulla riclassificazione sismica del territorio nazionale”, dalla D.G.R. del 18 

giugno 2003 n. 852 “Approvazione classificazione sismica del territorio regionale dell’Umbria” e 

dalla D.G.R. del 18 settembre 2012 n. 1111 “Aggiornamento della classificazione sismica del 

territorio regionale dell’Umbria”. 

Con l’O.C. n. 24/2017 si è stabilito che i Comuni di cui all'articolo 1 del citato Decreto 

Legge n. 189 del 2016 dovevano essere dotati di studi di microzonazione sismica di livello 3 da 
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utilizzare per la pianificazione e la progettazione esecutiva nelle aree maggiormente colpite dal 

sisma, come definiti dagli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" approvati il 13 

novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. 

Precedentemente si è proceduto ad eseguire studi di microzonazione sismica di livello I e 

II, tali studi sono stati realizzati in parte dal Geol. Giorgio Leoni ed in parte dagli stessi Uffici del 

Servizio Geologico della Regione Umbria; per quanto riguarda tali aree, nel caso in cui alcune 

parti risultavano strettamente adiacenti alle attuali aree di studio, sono state omogeneizzate con 

gli studi elaborati attualmente. 

 

 

 

Tav. 2.7 Microzonazione sismica 
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Tav. 2.2.c. Vincolo idrogeologico, Dissesti ed Aree in frana 

 

 

3.2.6    Il regime dei vincoli 

      - Rif. Elaborati grafici: 

      - Tav 2.2.a Regime vincolistico 

 

L'elevato valore naturalistico ambientale del territorio comunale è riscontrabile 

normativamente dai vincoli e normative di settore che lo interessano; di seguito si riporta la 

normativa presa in esame nel presente P.S.R del Comune di Preci.: 

 D. Lgs. 42/2004 art. 142 lett. c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti 

dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con 

Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una 

fascia di 150 metri ciascuna; lett. d) le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul 

livello del mare); lett. f) i parchi e le riserve nazionali o regionali; lett. g) i territori coperti da 

foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a 

vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 
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18 maggio 2001, n. 227; lett. h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate 

da usi civici; 

 D. Lgs. 42/2004 art. 136, lettera c) e d) PRECI Roccanolfi ex L 1497/39 n. 136 Parere 

Commissione n. 6 del 23/10/2001 Provvedimento di vincolo: 

       “Deliberazione della Giunta Regionale D.G.R. N. 1178 seduta del 22/10/2018 oggetto: 

Dichiarazione di notevole interesse pubblico per l’area del borgo di Roccanolfi e dintorni 

nel Comune di Preci (PG) ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) e d) e dell'art. 140 del 

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “ 

 Coni Visuali (PTCP) 

 D.P.G.R. 10/02/1998 n. 61 (art. 38, PTCP) 

            Viabilità panoramica principale (art. 37, PTCP) 

 PTCP Piano Territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Perugia approvato 

con D.C.P. n. 59 del 23/07/2002 e Variante tematica n.1 al PTCP approvata con D.C.P. il 

28.02.2020 adeguamento NTA norme tecniche di attuazione, in coerenza con le 

normative vigenti europee, nazionali e regionali. 

 Siti “Natura 2000” 

 SIC IT5210046 - VALNERINA – FIUME NERA 
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Tav. 2.2b Regime vincolistico 
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Tav. 2.2a Regime vincolistico PTCP, SIC, Natura 2000 

 

Il SIC in oggetto è incluso nei Comuni di: Preci, Cerreto di Spoleto, Vallo di Nera, S. 

Anatolia di Narco. 

            Il sito, che ha una superficie di circa 679 ha, occupa il fondovalle della sezione di bacino 

del fiume Nera dal confine regionale con le Marche fino alla Provincia di Terni. 

            Appartiene alla regione bio-geografica mediterranea, presenta un territorio caratterizzato 

dalla presenza del corso d’acqua che scorre incassato fra versanti calcarei piuttosto acclivi 

coperti di boschi e con alcune pareti rocciose, lungo le sponde del Nera rimangono piccole 

porzioni della foresta igrofila che ricopriva la valle. 

           Il territorio del Comune di Preci è interessato nello specifico dal SIC IT5210048 Valle di 

Campiano. 

Uscendo dall’alta Valle del Fiume Nera, e risalendo la Valle del Campiano, si avverte un 

notevole cambiamento del paesaggio: alle ripide e boscose pendici montane si sostituiscono, 

improvvisamente, versanti morbidi, quasi pianeggianti; la valle è ampia e luminosa, il paesaggio 

reca una forte impronta umana.  
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Il substrato geologico spiega la diversità ambientale: la Valle del Campiano, semicircolare, 

che sale fino a Campi, è stata scavata dal Fiume Campiano su una preesistente faglia dalle 

scaglie rossa e cinerea, ben visibile nel tratto tra Preci e Piedivalle. 

Le morfologie semi pianeggianti e addolcite sono dovute a suoli marno soarenacei e 

argillosi, facilmente erodibili, raccordati con le dorsali calcaree.  

Lungo la Valle del Campiano le vaste aree a coltura sono attualmente quasi tutte 

trasformate in prati e pascoli; su questi vegetano querce isolate, in filari o in piccoli boschi, quasi 

tutte d'alto fusto e molto spesso secolari. Lungo i fossi e il fiume, filari di pioppo italico, dell'antica 

varietà cipressina; i pendii montuosi, generalmente distanti (incombenti solo nel tratto tra Borgo 

Preci e Piedivalle, conservano una relitta vegetazione forestale. 

 

 

Tav. 2.3 A Censimento degli edifici sparsi nel territorio, di interesse storico, architettonico e 

culturale (art. 20 co.5 L.R. n. 11/2005) 
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Tav. 2.2d A Siti archeologici ed elementi del paesaggio antico 

Cartografia di riferimento 
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3.2.7 La strumentazione urbanistica vigente:                                                                                 

            Il Programma di Fabbricazione PdF e la verifica di conformità 

- Rif. Elaborati grafici principali: 

- Tav. 2.3.0 Quadro di unione Programma di Fabbricazione PdF vigente 

- Tav. 2.3.5 Programma di Fabbricazione PdF vigente – Preci 1 

- Tav. 2.3.5 Programma di Fabbricazione PdF vigente – Preci 2 

- Tav. 2.3.13 Programma di Fabbricazione PdF vigente – Todiano 

- Tav. 2.3.14 Programma di Fabbricazione PdF vigente - Abeto  

 

Lo strumento di pianificazione urbanistica vigente che governa il territorio comunale è 

rappresentato dal Programma di Fabbricazione (PdF), approvato con D.C.C. n. 69 del 

21/11/1995 e successive varianti tematiche, oltre al Regolamento edilizio approvato con D.C.C. 

n. 107 del 27/11/1994.  

Da sottolineare che lo strumento urbanistico affidato al PdF vigente, vista la sua epoca di 

redazione e i contenuti metodologici, risulta ad oggi obsoleto, molto lontano da una pianificazione 

omogenea e aggiornata anche a seguito degli eventi sismici del 2016; si presenta ancora oggi in 

copia cartacea monocromatica, di difficile consultazione per la sua redazione, riprodotto peraltro 

ad una scala di rappresentazione di non facile lettura e interpretazione.  

Risulta improrogabile da parte del Comune la necessità e l’impegno di redigere un nuovo 

strumento generale di pianificazione, tenuto conto anche delle mutate realtà fisiche, sociali e in 

particolare demografiche ed economiche post sisma 2016, capace di dettare indirizzi di governo, 

regole e criteri per uno sviluppo urbanistico coordinato, una visione generale per uno sviluppo 

sostenibile del territorio, ponendo particolare attenzione alla ricostruzione e alla riqualificazione 

dei numerosi borghi storici e alle emergenze storico, artistiche e ambientali di cui il territorio 

preciano si caratterizza per la sua singolarità, ben diverso nei suoi elementi strutturali dai noti ed 

importanti centri limitrofi di Norcia e di Cascia,       

Nell’elaborazione della prima proposta di P.S.R. del Comune, da parte dei professionisti 

incaricati, la rappresentazione del Pdf vigente del territorio comunale, si presenta per la prima 

volta in una nuova versione in formato digitale, rappresentata da un unico elaborato cartografico, 

ove sono evidenziate con varie campiture colorate le zone omogenee richiamate dal DM n. 

1444/68 (Tav. 2.3) che identificano la specifica classificazione urbanistica delle aree urbane, 

extraurbane, agricole e dei servizi generali del territorio. 

L’ufficio U.S.R. in relazione a tale nuova rappresentazione in digitale, ha suggerito al 

gruppo di lavoro dedicato, l’elaborazione di un ulteriore elaborato cartografico, da integrare nella 

fase successiva di aggiornamento della proposta di P.S.R. (denominato 2.3 a) dove si 

evidenziano eventuali incongruenze riscontrate tra le previsioni urbanistiche del PdF di Preci 
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Capoluogo, Preci Borgo storico, Todiano e Abeto e lo stato di fatto registrato a seguito degli 

eventi sismici del 2016 con analisi e proposte di modifica di eventuali destinazioni urbanistiche.  

Tra queste si individuano alcune incongruenze, quali: 

 la consistenza di alcune zone omogenee A centro storico, individuate dal PdF, e quella 

dei i centri storici minori in essa ricompresi, senza una valutazione effettiva e critica 

dell’edificato esistente, delle sue caratteristiche tipologiche e della congruità della sua 

appartenenza alla zona A centro storico;  

 nuova classificazione urbanistica delle zone SAE di Preci capoluogo, di Piedivalle, di 

Corone; 

 individuazione urbanistica di eventuale nuova zona destinata ad impianti sportivi;  

 individuazione urbanistica zona area sosta camper Preci capoluogo; 

 centro storico Abeto, zona omogenea A, eventuale delocalizzazione dell’attività produttiva 

Renzini SpA, sede della stagionatura dei prosciutti, a seguito ingenti danni riportati all’edificio 

post sisma 2016, destinazione non compatibile con la zona A centro storico. 

       Oltre a tali incongruenze, risulta prioritario nella futura redazione di un nuovo strumento 

urbanistico generale, rispetto al PdF vigente, incentrare le analisi significative sui seguenti temi, 

oltre all’adeguamento alla normativa vigente in materia di governo del territorio:  

 Stato di attuazione delle previsioni non attuate nelle varie zone omogenee del territorio 

(zone B di completamento o aree C di nuova edificazione). 

 Verifica degli standard urbanistici. 

 Analisi e strategie per il recupero del patrimonio edilizio esistente, tema di fondamentale 

importanza per il rilancio residenziale, economico e turistico non solo per il Comune di 

Preci ma per l’intera Valnerina. 

 Adeguamento alla strumentazione urbanistica vigente ai sensi degli artt. 30 e 31 della L.R. 

1/2015 “Testo unico governo del territorio e materie correlate”. 

 Adeguamento al PTCP Piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di 

Perugia approvato con D.C.P. n. 59 del 23/07/2002 e Variante tematica n.1 al PTCP 

approvata con D.C.P. il 28.02.2020 adeguamento NTA norme tecniche di attuazione, in 

coerenza con le normative vigenti europee, nazionali e regionali. 
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Tav. 2.3.0 Quadro di unione Programma di Fabbricazione PdF vigente  
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Tav. 2.3.5 Programma di Fabbricazione PdF vigente – Preci 1 

 

 

Tav. 2.3.6 Programma di Fabbricazione PdF vigente – Preci 2 
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Tav. 2.3.13 Programma di Fabbricazione PdF vigente – Todiano 

 

Tav. 2.3.14 Programma di Fabbricazione PdF vigente – Abeto 
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    L’ ufficio USR, con nota prot. USR n. 0026179 del 09.09.2022, ha trasmesso al Commissario 

Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione sisma 2016, il Programma Straordinario di 

Ricostruzione del Comune di Preci (PG) predisposto dall’Ufficio Speciale Ricostruzione 

dell’Umbria su proposta del Comune di Preci, per il quale ha richiesto la convocazione della 

Conferenza permanente per le finalità di cui all’art. 3 co. 1 dell’OC. n. 107/2020. 

     Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione sisma 2016, con nota prot. 

USR n. 0027680 del 23.09.2022 e nota prot. USR n. 0027883 del 26.09.2022, ha trasmesso 

all’Ufficio Speciale Ricostruzione dell’Umbria USR, la convocazione della CONFERENZA 

PERMANENTE IN MODALITA’ TELEMATICA per l’espressione del parere ex art. 3 co.1 dell’OC 

n. 107/2020. 

    In riferimento al Programma PSR Preci e Frazioni, reso visionabile attraverso il link riportato 

nella Nota prot. n. CGRTS-0022257–P-16/09/2022 acquista agli atti, con prot. n. 2498 del 

16/09/2022, dall’ufficio del Ministero della Cultura MIC - Ufficio del Soprintendente Speciale per 

le aree colpite dal sisma 2016, Soprintendente Ing. Paolo Iannelli, con la quale la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Commissario Straordinario del Governo, ha convocato per il 29 settembre 

2022, la Conferenza permanente in modalità telematica per l’espressione del definitivo parere di 

approvazione.  

    Esaminati i documenti relativi al PSR di Preci e Frazioni, in relazione a quanto previsto dall’ 

O.C. n. 107/2020 in particolare all’art. 2 co. 1 e art.2, è stata rilevata l’incompletezza della 

documentazione, richiedendo pertanto l’integrazione della medesima, nelle seguenti parti del 

documento, al fine di rendere esaustivo il quadro conoscitivo dei vincoli, in considerazione della 

mancanza di quelli relativi ai siti ed alle emergenze archeologiche, dei Beni culturali di cui al 

D.Lgs. n. 42/2004 oltre a cenni delle fasi storiche dell’abitato antico (preromano e romano): 

    Tali richieste di integrazione sono state recepite dai professionisti incaricati della proposta del 

PSR del Comune di PRECI e condivise dall’Ufficio USR, mediante l’elaborazione dei seguenti 

elaborati da parte dei tecnici incaricati, che aggiornano il presente Documento di 

programmazione, con tavole grafiche di seguito rappresentate ed inserite nel seguente 

paragrafo:  

ANALISI – QUADRO CONOSCITIVO 

TAV. 2.2. d.A Siti archeologici ed elementi del paesaggio antico 

TAV. 2.2.B: Elaborato di sintesi dei siti archeologici 

TAV: 3.2A: Censimento degli edifici sparsi ai sensi dell’art. 33, co. 5 della Legge Regionale n. 

11/2005. 
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3.2.8 Infrastrutture, servizi ed attività produttive 

- Rif. Elaborati grafici 

- Tav. 2.6 Infrastrutture, servizi ed attività produttive 

- Tav. 2.6a Struttura del collettamento fognario e della depurazione dei reflui 

 

           Il tessuto economico e produttivo del Comune di Preci, con carattere transregionale, ha 

visto consolidare nel tempo alcune importanti attività legate alla lavorazione delle carni, in 

particolare quelle connesse alla stagionatura dei prosciutti di suino, storicamente presenti nel 

territorio comunale , tra i quali: il Prosciuttificio Todiano, il Prosciuttificio Renzini Spa in frazione 

Abeto, il prosciuttificio San Benedetto nell’area PIP in località “Il Lago” di Preci Capoluogo, il 

Prosciuttificio Valle Oblita Srl in frazione Montaglioni, oltre alla realizzazione di un nuovo 

insediamento produttivo Sal.Pi Uno Srl, di rilevanza nazionale, localizzato nella stessa area PIP 

in Preci Capoluogo, quale opificio di ultima generazione, innovativo nelle forme e nelle tecnologie 

per il suo approccio progettuale sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e 

gestionale, di valore architettonico e per il pregevole inserimento paesaggistico, dove architettura 

e paesaggio dialogano in grande sintonia (progetto presentato alla XIII Biennale di Venezia di 

Architettura nel 2012 all’interno del Padiglione Italia). 

           Nella stessa zona produttiva sono presenti altre importanti attività, quali l’azienda dolciaria 

Severini Srl, una rivendita di materiali edili e ferramenta Mac Srl, una ditta di lavorazione del 

ferro, Edilorago, una di produzione e commercio legnami, Buini Srl, oltre ad una officina 

meccanica, la Nardi, specializzata in veicoli fuori strada e soccorso stradale. 

          A tali attività produttive, si affiancano due importanti impianti per l’allevamento delle trote, 

troticoltura in acqua di sorgente con vendita al pubblico e pesca sportiva, come le ditte Ittica 

Tranquilli Srl e Ittica Epifani Srl, localizzate lungo la SP 457 in prossimità del centro di Preci 

Capoluogo; i due settori della stagionatura dei prosciutti e della troticoltura, per la loro forte 

valenza nazionale, rappresentano da soli buona parte del valore produttivo del Comune di Preci.  

         Altra importantissima risorsa del territorio comunale è rappresentata dal turismo, di natura 

religiosa, per la presenza dell’Abbazia Benedettina di Sant’Eutizio e culturale – enogastronomico, 

con la presenza di strutture extralberghiere di qualità, quali agriturismi, bed & breakfast, case 

vacanze, oltre ad attività legate alla produzione agricola ed alimentare in genere, ed eccellenti 

attività di ristorazione, che hanno visto nel corso degli anni un forte incremento dovuto alla 

maggiore sensibilità ed interesse dei visitatori italiani e stranieri verso i centri minori, i borghi 

storici e le emergenze storico-artistiche ed ambientali caratteristiche di questo suggestivo ambito 

geografico, arrestato in maniera significativa a seguito dei drammatici eventi sismici del 2016. 
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       Non ultimo si registra anche la presenza di attività nel settore dell’agricoltura e 

dell’allevamento in alcune zone del territorio utilizzati a tali fini con particolari difficoltà.  

      I servizi pubblici principali presenti nell’ambito comunale, in via successiva agli eventi sismici 

che hanno comportato la conseguente delocalizzazione rispetto alla loro ubicazione originaria nel 

borgo storico di Preci, sono localizzati nell’area centrale di Preci Capoluogo come si evince 

dall’elaborato grafico di seguito rappresentato e risultano: 

 Municipio  

 COC (Centro operativo comunale) 

 Scuola materna – Scuola elementare  

 Carabinieri 

 Edificio adibito a funzioni religiose e sala polivalente 

 Ufficio postale 

 Farmacia comunale 

 Palestra 

 Centri di Comunità Preci Borgo, Todiano, Montebufo interventi in corso di attuazione nell’ 

“Ambito Territoriale 4” per Preci Capoluogo e Frazione di Montebufo e “Ambito Territoriale 

2” per la frazione di Todiano, con funzione di presidi di Protezione Civile e di aggregazione 

sociale locale nelle zone a maggiore rischio sismico.  

 

Tav. 2.6 Infrastrutture, servizi ed attività produttive 
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        Da evidenziare, inoltre, la presenza nel territorio comunale di Preci di un’importante 

infrastruttura, la Centrale idroelettrica costruita nel 1928 in località Piedivalle nello splendido 

contesto paesaggistico della Valnerina, dalla società Terni su progetto dell’Architetto Cesare 

Bazzani.  La centrale utilizza le acque di scarico della centrale di Visso e quelle del torrente 

Ussita, sbarrato a quota 610 metri. Dall’opera di presa ha origine una breve galleria fino alla 

camera di regolazione, ove per mezzo di un canale derivatore lungo 9 km viene alimentata la 

vasca di carico con due turbine eroganti una potenza di 10 Mw. Interessante realizzazione sia 

per le opere di presa e per i suoi canali di adduzione realizzati in muratura di pietra calcarea ben 

integrati nel paesaggio circostante; di proprietà del Comune di Preci, garantisce un importante 

introito nel bilancio della Pubblica amministrazione. Il danneggiamento causato dagli eventi 

sismici del 2016 ha comportato una flessione della produzione della Centrale, e dovrà essere 

ripristinato il suo flusso originario nell’ambito degli interventi delle opere pubbliche post sisma 

2016. 

 

      Nell’elaborato di seguito rappresentato, si evidenzia infine la localizzazione della struttura del 

collettamento fognario in ambito comunale ed extra comunale, e l’ubicazione dei due importanti 

depuratori comunali per lo smaltimento delle acque reflue realizzati nella frazione di Piedivalle e 

di Corone.  
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Centrale idroelettrica – Preci  

 

Tav. 2.6a Struttura del collettamento fognario e della depurazione dei reflui 
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3.2.9   Livello del danno e Perimetrazione degli aggregati obbligatori 

 
 
         Nel territorio comunale Il livello di danneggiamento risulta diffuso, con alte concentrazioni 

che interessano gran parte dei centri abitati principali e delle frazioni: Preci Capoluogo, Preci 

nucleo storico, Todiano, Abeto, Piedivalle, Roccanolfi, Poggio di Croce, Montaglioni, Collazzoni, 

Fiano di Abeto, Montebufo, Belforte, Castelvecchio e Saccovescio oltre ai tre centri frazionali di 

Valle, Acquaro e Collescille per i quali, visto il livello massimo di danno sono stati inseriti nei Piani 

Attuativi, adottati dal Comune ed in corso di verifica da parte della Struttura Commissariale.  
 
    Oltre ai centri abitati, danni di notevole importanza e gravità si sono verificati sul patrimonio 

edilizio rurale e storico sparso. Primo fra tutti è da sottolineare il caso dell'Abazia di Sant'Eutizio; 

per la gravità del danno e l'importanza storico artistica del bene è stata emanata l'Ordinanza 

Speciale n. 10/2021 “Ricostruzione dell'Abbazia di Sant'Eutizio nel Comune di Preci ed altri 

interventi” con lo stanziamento di risorse straordinarie e semplificazione delle procedure. La 

stessa ordinanza da immediata risposta ad altre emergenze del territorio come fenomeni franosi 

nel centro storico di Abeto. 

 

    Le Azioni programmate hanno differenti valenze rispetto ai vari temi, da quello della 

ricostruzione privata, alla delocalizzazione di un immobili produttivo (il caso di una delle sedi 

distaccate del prosciuttificio Renzini S.p.A nel borgo storico di Abeto, da trasferire in un 

compendio rurale esistenti in zona agricola, in località Montaglioni), alle emergenze storiche, alle 

infrastrutture e ai servizi, e come previsto dall' O.C. n. 107/2020 e allegate Linee guida, anche 

alle azioni di programma per il “rilancio socio economico” del territorio comunale, interventi mirati 

alla “ricostruzione” del tessuto sociale ed economico con una spinta propulsiva nel settore del 

turismo. 

 
    Nella proposta di P.S.R. del Comune di Preci sono state analizzate in via prioritaria aree 

d'intervento con particolare attenzione su Preci Capoluogo, Todiano, Abeto, Roccanolfi e 

Piedivalle, ognuna di queste zone presenta, per le sue specifiche caratteristiche insediative e 

morfologiche, criticità e problematiche diverse, che hanno richiesto azioni mirate con interventi 

rivolti all’individuazioni di soluzioni nel breve e medio periodo. 
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    Al fine di accelerare il processo di ricostruzione privata con danni gravi, congiuntamente alla 

ricostruzione pubblica, in relazione alla formazione di eventuali e possibili aggregati obbligatori di 

cui al D.L. n. 189/2016 art. 11 co. 9 e O.C. n. 19/2017  

art. 16 e art. 18 (aggregati nei centri storici) e all’individuazione di quelli volontari già presentati, 

per i centri storici di Preci Capoluogo, di Todiano e di Abeto, è stata attenzionata la problematica 

al Comune di Preci, che condividendo le indicazioni fornite dall’U.S.R., ha effettuato la 

perimetrazione di alcuni “Aggregati nei Centri storici” di Preci, di Todiano e di Abeto, in attuazione 

dell’O.C. n. 123/2021 art. 1 co. 3, di cui alle seguenti Deliberazioni di Giunta Comunale: 

Preci - Capoluogo Consorzi Obbligatori di cui alla D.G.C. n. 24 del 11.04.2022 

Abeto - Consorzi Obbligatori di cui alla D.G.C. n. 25 del 11.04.2022 

Todiano - Consorzi Obbligatori di cui alla D.G.C. n. 26 del 11.04.2022 

 

 

Tav. 2.8 Livello del danno e Piani attuativi di Valle, Acquaro e Collescille 
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3.2.10  Lettura del sistema insediativo di Preci Capoluogo 

 

     Il quadro conoscitivo del sistema insediativo di Preci Capoluogo è stato rappresentato, in 

riferimento alle indicazioni tratte dal Rapporto INU n. 1 con l’elaborato grafico dal titolo “Tavola 

dell’armatura urbana” ove si evidenzia  lo  stato di consistenza post-sisma per Preci capoluogo, 

con lettura dei suoli alla scala comunale, l’individuazione del sistema infrastrutturale, della 

viabilità, dei suoli urbanizzati e non urbanizzati, destinati alla residenza e alla produzione; 

vengono inoltre individuate le zone destinate ai servizi pubblici (DM n.1444/1968) e alle 

attrezzature, la viabilità e gli edifici strategici destinati alla gestione delle emergenze - SAE a cui 

sono legate le schede della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE), gli edifici di proprietà 

pubblica ai quali sono legate specifiche schede AEDES di rilevamento del danno. 
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 Tav. 2.9 Armatura urbana Preci Capoluogo e Preci borgo storico 

 

3.3   Criticità ed obiettivi del P.S.R. 

 

 Esaminati gli elaborati della “proposta di P.S.R. del Comune di Preci” l’ufficio USR con la 

redazione del presente “Documento di Programmazione”, ha elaborato valutazioni in relazione al 

suo aggiornamento e integrazione, di cui alla D.C.C. n. 12 del 18.05.2022, ritenendo che nel 

processo di programmazione della ricostruzione pubblica e privata nell’ambito comunale, sono 

stati perseguiti obiettivi prioritari che assumono carattere di urgenza per i bisogni delle comunità 

e per la rinascita del Capoluogo, delle frazioni esterne e del patrimonio edilizio rurale e storico 

sparso nel territorio. 

Pur sottolineando il suo carattere facoltativo, il presente “Documento di programmazione”, è 

stato predisposto condividendo gli elementi di criticità e gli obbiettivi perseguiti nella proposta di 

PSR del Comune di Preci, volti a superare problematiche ed esigenze cogenti per il territorio 

comunale e a formulare risposte alle necessità di oggi e a quelle che si presenteranno durante la 

fase del processo di ricostruzione pubblica e privata di tipo pesante, e che di seguito si 

rappresentano:  
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1. Viabilità primaria di Preci Capoluogo ed esigenza di rifunzionalizzazione dei 

parcheggi pubblici 

Il tema presenta un’importante criticità per le seguenti motivazioni: 

 in una situazione di emergenza le strade di scorrimento primarie rappresentano il 

presidio primario per la celerità degli interventi, lo scorrimento agevole dei mezzi 

d’opera e di soccorso; si ricorda che la Strada Provinciale 209 e la Strada Provinciale 

476 hanno subito lunghe interruzioni, in particolare la SP 476 interrotta a Piedivalle 

per circa 18 mesi a seguito degli eventi sismici del 2016;  

 le aree di sosta e/o parcheggio rappresentano presidi nevralgici per la fluidità del 

traffico e per individuare importanti aree di utilizzo anche per la Protezione Civile;  

 gli eventi sismici hanno contribuito ad aggravare la situazione della viabilità a causa 

di, seppure localizzati, fenomeni di dissesto di alcuni tratti viari e/o delle aree marginali 

ad esse, in particolare nelle zone delle frazioni di Valle ed Abeto; 

  

2. Ricostruzione e riqualificazione di Preci Capoluogo: Preci Alto centro storico e 

Preci Borgo. 

      Il grande tema della rinascita del Capoluogo, da attuare mediante interventi ed azioni 

coordinate e mirate, sia pubbliche che private, per una ricostruzione integrata ed uno sviluppo 

sostenibile e trainante nei confronti del territorio e dei centri minori esterni, con la realizzazione di  

 

interventi ed opere urgenti e di particolare criticità, e di disporre di misure acceleratorie 

necessarie a garantire la loro più rapida ed efficace attuazione nel minore tempo possibile 

trascorsi 6 anni dagli eventi sismici del 2016. 

 

3. Riqualificazione area urbana centrale localizzata in prossimità delle strutture 

pubbliche esistenti in Preci Borgo. 

       Nei centri abitati, le Piazze e gli spazi ampi aperti, a ridosso delle principali arterie di 

collegamento, rivestono un’importanza fondamentale per ogni periodo e contesto di una Città, sia 

per “il tempo dell’ordinarietà”, sia nei periodi emergenziali che purtroppo caratterizzano la 

comunità dopo un evento catastrofico come il Sisma del 2016.   

       Pertanto le piazze, in generale, devono essere in grado di adempiere al loro ruolo di 

connessione del tessuto urbano, rappresentare il luogo ideale dove concretizzare e consolidare i 

rapporti sociali, consentire attività ricreative integrate, ove possibili, anche ad attività commerciali; 

tali funzioni devono essere ben riconoscibili e fruibili con la massima libertà dai cittadini. 
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       Altrettanto importante è il ruolo e la funzione che assumono i grandi spazi nel tessuto. 

urbano in caso di emergenza, potendo facilmente divenire nell’immediato il luogo di perno e di 

riferimento della Protezione Civile, pertanto: 

 Si intende riqualificare l’importante area ricompresa tra la SP 476, lungo il tratto a valle del 

fiume Campiano, nella zona del centro abitato di recente formazione “Preci Borgo”, e la 

zona ove sono localizzate le strutture pubbliche principali, quali la sede comunale 

delocalizzata, il piccolo plesso scolastico, le sedi di soccorso, i Carabinieri e la Chiesa 

della Madonna della Peschiera, da connettersi con una rete di percorsi pedonali alla zona 

delle abitazioni emergenziali SAE (da riconvertire) e all’area sosta Camper esistente 

lungo la SP 476, con proposta da parte dell’USR di un incarico di progettazione urbana 

che dovrà promuovere Il Comune, mediante concorsi di idee a livello nazionale per 

giovani laureati architetti, paesaggisti e ingegneri. 

 

4.  Riqualificazione dell’assetto viario di Preci centro storico. 

     Interventi puntuali e mirati che dovranno interessare il miglioramento dei seguenti aspetti: 

 riorganizzazione della viabilità; 

 miglioramento dei punti di accesso, potenziamento di elementi di arredo urbano e 

illuminazione pubblica, segnaletica urbana; 

 riqualificazione del manto stradale; 

 messa in sicurezza di “opere d’arte” adiacenti i sedimi stradali e dei muri di    

contenimento e di altre opere infrastrutturali. 

 

5.  Futuro utilizzo delle aree urbanizzate per la realizzazione delle SAE, con particolare 

riferimento a quella di Preci Capoluogo. 

     La volontà dell’Amministrazione Comunale è quella di programmare il riutilizzo di tali aree, 

completamente urbanizzate a seguito della realizzazione delle soluzioni abitative di 

emergenza – SAE post sisma 2016, per una molteplicità di funzioni possibili, fra le quali: 

 spazi a disposizione per futuri eventi naturali e comunque che richiedono aree per 

situazioni emergenziali; 

 insediamenti di valenza e/o destinazione pubblica; 

 spazi per aggregazioni e/o attività sociali e socializzanti per la comunità locale; 

 piccoli esercizi commerciali e/o artigianali di quartiere. 

     In futuro, Il Comune potrà promuovere iniziative pubbliche di partecipazione della cittadinanza, 

al fine di individuare la migliore destinazione possibile per tali aree, avviando un processo di 

pianificazione urbanistica partecipata, con la successiva definizione della strumentazione 

urbanistica per loro attuazione. 



 

 
82 U.S.R. - Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria 

c/o Centro Regionale di Protezione Civile - Via Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG) 
Tel: +39 0742 630708; Email: usr@regione.umbria.it; 

PEC: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it 
 

 

 

 

Tav. 3.2a Preci Capoluogo – Preci Alto e Borgo 

Analisi ed Ambito di intervento 
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Tav. 3.2b Preci Capoluogo – Preci Alto e Borgo – AZIONI 

 

Tav. 3.2c Preci Capoluogo – Preci Alto e Borgo 

 Aggregati volontari, obbligatori ed interventi singoli 
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Tav. 3.2d Preci Capoluogo Preci Alto: Messa in sicurezza 

 

6.     Migliorare e/o rinnovare le reti infrastrutturali del territorio. 

 Le priorità dovranno riguardare la larga diffusione della fibra ottica e le caratteristiche 

ambientali e prestazionali delle reti di adduzioni primarie e di scarico dislocate nel territorio 

comunale, nonché l’efficienza degli impianti di depurazione delle reti di scarico urbano già 

Gli eventi sismici del 2016 hanno indotto importanti problematiche alle infrastrutture viarie e 

alle reti sottostanti a causa di avvallamenti delle carreggiate, di fenomeni fessurativi delle 

sedi stradali che, in alcuni casi, hanno pregiudicato in parte l’utilizzo delle stesse. 

 Altresì si deve tenere sempre presente che nelle zone ad alto rischio sismico l’efficienza 

del sistema stradale riveste importanza fondamentale nel periodo dell’immediata 

emergenza, nel tempo successivo dell’esecuzione delle opere provvisionali, delle 

sistemazioni di emergenza e nella pianificazione successiva della ricostruzione. 

 

7.     Ricostruzione e riqualificazione frazione di Todiano 

          Antico nucleo storico (XIII secolo) con caratteristiche di pregio dell’abitato, dal punto di 

vista paesaggistico e morfologico, costituisce la rete dei piccoli borghi storici montani del 

Comune da recuperare e salvaguardare, gravemente danneggiato dal sisma 2016 in 
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particolare nell’area sul versante nord ovest, completamente crollata. Il livello di danno 

diffuso e le carenze infrastrutturali pregresse, rendono fondamentali e necessarie le 

seguenti azioni di: 

 Riqualificazione e ammodernamento completo del sistema di tutti i sottoservizi a rete, 

delle pavimentazioni di piazze, strade, vicoli interni e muri di contenimento; 

 Riqualificazione e valorizzazione architettonica – paesaggistica del nucleo storico per 

la presenza di emergenze storico – artistiche di pregio caratterizzanti il suo centro, per 

la promozione e rivitalizzazione delle attività economiche-turistiche, in generale per la 

“rinascita del borgo” con un suo auspicabile ripopolamento di residenti e non, pena il 

suo totale abbandono, degrado e desertificazione.   

 

 

Tav. 3.4a Todiano: Analisi ed Ambito di intervento 
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Tav. 3.4b Todiano - AZIONI 
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Tav. 3.4c Todiano – Aggregati volontari, obbligatori e interventi singoli 

 

8. Ricostruzione puntuale area interessata dal fenomeno franoso e riqualificazione    

frazione di Abeto 

Antico Castello di origine medievale, con impianto urbanistico di forma triangolare, 

modificato da espansioni fra il XVII e il XIX secolo, specie nel XVIII secolo, conferendo 

all’abitato motivi architettonici settecenteschi. Nella Chiesa Parrocchiale di San Martino, in 

stile neo-classico, si conservano importanti opere d’arte, (oggi trasferite alla Galleria 

Nazionale dell’Umbria in Perugia) e nella Chiesa della Madonna della Neve per la presenza 

di affreschi della seconda metà del XV secolo. 

Piccolo ed elegante borgo, con caratteristiche di pregio architettoniche – paesaggistiche ed 

ambientali per la sua forte integrazione con l’ambiente circostante; costituisce la rete dei 

piccoli borghi storici montani del Comune da recuperare e salvaguardare, gravemente 

danneggiato dal sisma 2016, ricalca le caratteristiche dei danni riscontrati nel nucleo storico 

di Todiano.  
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Abeto è Interessato da un fenomeno franoso di grande rilevanza, localizzato nell’area ad 

est del borgo storico che affaccia verso valle, tale da essere inserito nell’Ordinanza 

Speciale di Preci n. 10/2021; la frana ha causato anche il crollo di alcuni edifici post sisma 

2016.  In particolare per la gravità del danno riscontrato nel fabbricato ad uso produttivo per 

la stagionatura dei prosciutti della “Ditta Renzini SpA” e per la situazione di grande criticità 

del contesto limitrofo del nucleo storico, è stata presentata formale istanza da parte della 

proprietà per la delocalizzazione dell’attività in altro sito. 

Il livello di danno diffuso e le carenze infrastrutturali pregresse nella frazione di Abeto, 

rendono fondamentali e necessarie le seguenti azioni di: 

 Riqualificazione e ammodernamento del sistema dei sottoservizi a rete, delle 

pavimentazioni di piazze, strade, vicoli interni e muri di contenimento; 

 Riqualificazione e valorizzazione architettonica – paesaggistica del nucleo storico per 

la presenza di emergenze storico – artistiche di pregio caratterizzanti il suo centro, per 

la promozione e rivitalizzazione economica-turistica, in generale per la rinascita del 

borgo con un suo auspicabile ripopolamento, pena il suo totale abbandono e degrado.   

 Azione tecnico-amministrativa da parte del Comune di Preci per la risoluzione della 

richiesta di delocalizzazione dell’attività produttiva di stagionatura del prosciuttificio 

Renzini Spa, con sede principale in Umbertide (PG) , pesantemente danneggiata dal 

sisma 2016 e ubicata all’interno del borgo di Abeto, classificata dal vigente Pdf in zona 

omogenea A centro storico, con richiesta di trasferimento e ricostruzione dell’attività 

medesima in un compendio immobiliare esistente in zona agricola, in località 

Montebufo di Preci da ristrutturare ed ampliare per le esigenze dell’attività. 
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Tav. 3.3a ABETO 

Analisi e ambito d’intervento 
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Tav. 3.3b ABETO 

Interventi ed azioni 
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Tav. 3.3c Abeto 

Aggregati volontari, obbligatori e interventi singoli 

 

9.    Rivalutazione e riqualificazione del Sistema sentieristico a scala sovraregionale 

  Azione strategica a supporto della “rinascita” dei borghi di montagna, come Abeto e 

Todiano ed altri piccoli nuclei storici, attraverso l’attuazione di interventi congiunti alla 

ricostruzione materiale di edifici pubblici e privati, delle infrastrutture e dei servizi pubblici 

essenziali, tali da consentire un ripopolamento e una vita socio economica nei luoghi; 

 Il PSR promuove in particolare la valorizzazione e messa a sistema della rete 

sentieristica ed escursionistica esistente e di nuova realizzazione, coadiuvata da una 

forte promozione turistica delle aree interne del territorio comunale, “escluse” dal più 

noto e promosso territorio compreso all’interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini; 

 Inserimento nella rete sentieristica comunale esistente del cammino “ La Via dei 

Procacci” , un percorso capace di mettere in rete il territorio di Preci, a livello sovra 

regionale, poiché si snoda per circa 90 km da San Severino Marche al borgo storico di 

Abeto; un cammino che segue idealmente la strada percorsa in occasione di una 

missione diplomatica avvenuta circa 600 anni fa; storicamente legata alla famiglia 
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notabile di “Cola Procacci” trasferita in Abeto durante il XV secolo e che fonti storiche 

riferiscono di un incarico diplomatico che portò il Procacci durante il suo viaggio a 

percorrere tale percorso.   

 Valorizzazione e messa a sistema di altri itinerari sentieristici esistenti nel territorio 

comunale: 

-  Via Lauretana che parte da Assisi e conduce fino a Loreto; una delle vie francescane 

nelle vicinanze dell’eremo di San Bernardo da Quintavalle; La Flaminia Prolaquense, 

con i resti delle città di eopca romana; 

- Cammino lungo la valle del fiume Potenza; la calessabile Norcia-Pontelatrave, 

costruita nel 1775 ed altri luoghi di valore storico e ambientale. 

 

3.4  Interventi del P.S.R.  

3.4.1   Preci Capoluogo 

 

  In linea generale, analizzata la documentazione trasmessa dall’Ente, nelle due fasi di 

sviluppo del Programma Straordinario di ricostruzione, preso atto dell’ Ordinanza Speciale n. 

10/2021 per la “Ricostruzione dell’Abbazia di Sant’Eutizio ed altri interventi” , il livello di analisi, 

l’elaborazione dei contenuti, per il quale si persegue il fine di redazione di un “documento 

strategico” capace di dare efficacia e coerenza, nel medio–lungo periodo, alle azioni di governo 

del suo territorio, l’U.S.R. ritiene di condividere quanto contenuto nella proposta di P.S.R. redatta 

dal Comune di Preci e nella predisposizione del presente “Documento di Programmazione” da 

parte dell’USR assume i seguenti interventi ed obiettivi strategici che interessano il territorio 

comunale nella sua totalità:  

 

1. Ricostruzione e riqualificazione di Preci Capoluogo: Preci Alto centro storico e Borgo, 

mediante azioni coordinate e mirate per una ricostruzione ed uno sviluppo sostenibile e 

trainante nei confronti del territorio e dei centri minori esterni; realizzazione di un “asse 

immateriale” strategico, articolato sulle due distinte centralità urbane, nucleo storico a 

monte e area di espansione residenziale e servizi a valle, tale da metterle in stretta 

relazione seppur di natura diversa ma complementari fra loro; 

2. Riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo di recente formazione e 

degli ampi spazi liberi di elevato valore ambientale e paesaggistico localizzati nell’ambito 

territoriale a valle, quale “Porta del Capoluogo” storicamente luogo dei commerci e delle 

attività; messa a sistema con il nucleo storico di Preci alto, attraverso una rivisitazione 

generale sotto il profilo ambientale e funzionale delle seguenti zone da connettersi a 

sistema con una serie di percorsi pedonali e parcheggi pubblici esistenti o di progetto: 
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-  Parcheggio attrezzato destinato ad area sosta camper; 

-  Chiesa di Santa Maria della Peschiera sistemazione dell’area pertinenziale esterna; 

- Riqualificazione dell’area a verde pubblico esistente in prossimità del piccolo plesso 

scolastico e del Municipio; 

- Riqualificazione delle aree esterne al sedime delle antiche vasche, ancora oggi in uso 

per l’allevamento ittico, con collegamenti pedonali alle zone verdi pubbliche limitrofe. 

3. Azioni di “ripopolamento” degli abitanti residenti e non residenti, nel centro storico 

di Preci Alto,  per la rinascita del Borgo, sia per i cittadini che per il turismo, attraverso 

l’individuazione e costituzione di “Aggregati obbligatori” di cui alle azioni intraprese 

dall’Ente per una ricostruzione pubblica e privata da avviare in tempi certi e brevi;  il livello 

elevato del danno post sisma 2016 ha determinato un radicale spopolamento del nucleo 

storico con la conseguente delocalizzazione delle attività della Caserma dei Carabinieri 

nella zona a valle, la chiusura dell’ Hotel Scacchi e di Palazzo Scacchi, della Chiesa di 

Santa Caterina, di Santa Maria della Pietà, del Palazzo del Comune, del Museo della 

Chirurgia di Preci, dell’Auditorium, della sala polivalente e di alcuni uffici comunali, del 

Palazzo Finocchioli e della sede della Società operaia. 

4 Ricostruzione socio economica per incentivare la residenzialità: 

- adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in 

comodato d’uso gratuito o affitto agevolato a persone fisiche o giuridiche con bando 

pubblico per l’apertura di attività commerciali, artigianali e professionali; 

-  individuazione di spazi dedicati a studenti e lavoratori tramite co-working; 

- individuazione di residenze provvisorie per lavoratori smart workers, artisti, piccole 

comunità, anziani autosufficienti.    

5 Interventi di rigenerazione urbana, per un ipotetico e auspicabile sviluppo anche 

economico del territorio, finalizzati ad una proposta di riutilizzo dell’area destinata ad 

insediamenti di emergenza SAE, nell’ area centrale prospiciente l’asse della viabilità est 

lungo la SP 476 e in direzione Piedivalle e Norcia, per la quale il Comune ha ipotizzato, 

vista la carenza di servizi pubblici per la collettività, in particolare l’assenza di un ampio 

spazio aperto da utilizzare ad area a servizi pubblici per la comunità preciana, un’ area per 

il mercato settimanale, una zona per piccoli impianti e servizi sportivi e di ricreazione; 

6 Interventi di riqualificazione e/o potenziamento di percorsi pedonali e parcheggi 

pubblici, realizzazione elementi di arredo urbano, illuminazione pubblica, segnaletica 

stradale, tali da interconnettere funzionalmente e ambientalmente le varie zone delineate 

dal nuovo asse strategico di servizi e attrezzature prioritarie pubbliche;  

7 Interventi di riqualificazione e potenziamento di sottoservizi a rete nelle frazioni;  



 

 
94 U.S.R. - Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria 

c/o Centro Regionale di Protezione Civile - Via Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG) 
Tel: +39 0742 630708; Email: usr@regione.umbria.it; 

PEC: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it 
 

 

8 Recupero e riqualificazione di alcune opere strutturali del borgo storico di Preci Alto, 

come i muri di contenimento, o di sostegno, agli edifici con imposta di quota superiore e/o a 

spazi pubblici, vie e piazze, che in funzione del loro livello di danno possono interferire con 

il processo di ricostruzione degli immobili, pertanto gli interventi richiedono estrema 

sicurezza garantendo uno stretto legame; 

9 Promozione e messa in atto di interventi per la messa in sicurezza di percorsi 

pedonali e carrabili in convivenza con il processo di cantierizzazione della 

ricostruzione pubblica e privata (Tav. 3.2d Preci: messa in sicurezza) in grado di liberare 

dalla zona rossa del nucleo storico di Preci, alcune parti di edificato residenziale, e rendere 

di nuovo agibili le unità abitative ancora ad oggi inagibili per danno esterno (interventi da 

realizzare in attuazione dell’O.C.  n. 111/2020 art.7); 

10 Recupero e rifunzionalizzazione degli edifici costituenti il complesso architettonico 

di Palazzo Finocchioli in Preci Alto e le proprietà comunali adiacenti, come la sala 

polivalente; ambizioso progetto promosso dalla Pubblica amministrazione di concerto con 

le principali Università di Medicina di alcune regioni limitrofe, al fine di creare un Centro di 

Ricerca e di Formazione universitaria sul tema della “Scuola di Chirurgia di Preci”, 

potenziando lo stretto legame con il complesso monastico dell’Abbazia di Sant’Eutizio, 

luogo d’origine di questo storico e noto centro di eccellenza culturale e religioso, che ad 

oggi, pur essendo gravemente colpito dagli eventi sismici, grazie all’emanazione dell’ O.S 

di Preci n. 10/2021 ha visto un rapido inizio del corso dei lavori di ricostruzione verso il suo 

futuro completamento; 

11 Potenziamento del nuovo sistema di “accoglienza universitaria”, differenziata rispetto 

a quella attualmente presente nel territorio comunale, vocata ad un turismo principalmente 

di tipo enogastronomico ed escursionistico (presenza di attività di agriturismi di qualità, bed 

and breakfast, assenza di alberghi o piccole strutture di “boutique hotel” diffusi); 

realizzazione di nuovo modello di “ricettività diffusa” all’interno del borgo storico di Preci e 

nelle frazioni esterne del territorio comunale, per consentire un possibile utilizzo agli 

immobili che verranno recuperati a tale scopo, ed una riduzione del rischio di sottoutilizzo 

del patrimonio immobiliare una volta recuperato. 

12 Attuazione e disciplina degli Interventi sul patrimonio edilizio storico esistente e di 

qualità architettonica per la conservazione e il miglioramento della qualità urbana da 

realizzarsi nel rispetto delle normative regionali vigenti DGR n. 420/2007 come aggiornata 

dalla DGR n. 852/2015. 

13 Condivisione nella richiesta da parte del Comune di Preci, dell’emanazione di una 

nuova Ordinanza Speciale da parte del Commissario Straordinario della 

Ricostruzione, al fine di individuare gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, 
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relativi alla ricostruzione del Capoluogo di Preci e delle frazioni principali di Todiano e di 

Abeto, al fine di disporre le misure acceleratorie necessarie a garantire la loro più rapida ed 

efficace attuazione.  

 

3.4.2 Centri abitati di Todiano e di Abeto 

 

 Riqualificazione e ammodernamento del sistema dei sottoservizi a rete, delle 

pavimentazioni di piazze, strade, vicoli interni e muri di contenimento; 

 Riqualificazione e valorizzazione architettonica – paesaggistica dei due nuclei storici 

per la presenza di emergenze storico – artistiche di pregio, per la promozione e 

rivitalizzazione economica- turistica, in generale per la rinascita dei piccoli borghi, con 

azioni auspicabili di ripopolamento, pena il loro totale abbandono e degrado.   

 Azione tecnico amministrativa da parte della Pubblica amministrazione per la 

risoluzione della delocalizzazione dell’attività produttiva in Abeto, classificata in 

zona omogenea A dal vigente PdF del Comune di Preci, richiesta dalla Ditta Renzini 

S.p.A. come evidenziato a pag del presente documento istruttorio. 

…..Il Comune di Preci in data 23/06/2021 riceveva a mezzo PEC, dalla Ditta Renzini Spa, 

nella persona del suo legale rappresentante Casacci Annunziata, istanza di inserimento 

nel Programma Straordinario di Ricostruzione P.S.R. del Comune di Preci, in fase di 

studio, del progetto di delocalizzazione e ricostruzione di una sede distaccata del 

prosciuttificio Ditta Renzini Spa, proprietaria dell’immobile sito in Frazione Abeto, a 

seguito eventi sismici nel Centro Italia del 2016, e dichiarato “ NON AGIBILE con esito E” 

con la scheda Aedes n. 23394 7 redatta dalla squadra P 257 in data 16.09.2016, e 

trasmessa dal Comune di Preci alla proprietà con nota prot. N. 3075 del 20/03/2017. 

Il progetto di delocalizzazione prevede la ricostruzione dello stabilimento della Ditta 

Renzini in un’altra area, ubicata in Loc. Casali di Montebufo di Preci, di altra proprietà, 

attualmente dismessa e fatiscente, per la quale necessitano interventi di riqualificazione 

funzionale e architettonica, secondo le esigenze dell’attività imprenditoriale da 

delocalizzare. 

L’edificio in questione, gravemente danneggiato dal sisma 2016, si trova in zona 

omogenea A, ai sensi del D.M.1444/’68, secondo le previsioni del Programma di 

Fabbricazione vigente del Comune di Preci, la sua delocalizzazione puntuale sarebbe 

vietata, ai sensi dell’art. 20 co. 3 della L.R. n. 8/2018, fatto salvo quanto previsto all’art. 

28, co. 2 della medesima Legge Regionale che così recita: “Qualora all'interno dei centri 

abitati insistano edifici danneggiati dagli eventi sismici, il cui sedime e la relativa area di 

pertinenza sono indispensabili per migliorare o realizzare spazi ed infrastrutture 
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pubbliche, anche ai fini di garantire la sicurezza degli insediamenti e il funzionamento 

della struttura urbana minima (SUM), il Comune può acquisire gratuitamente dette aree, 

previa convenzione.  

Le superfici utili coperte provenienti dalla loro eliminazione, incrementate fino a tre volte 

quelle esistenti, possono essere delocalizzate negli insediamenti e con le modalità di cui 

agli articoli 23, 24 e 25.  

La convenzione prevede, sulla base di una perizia tecnica estimativa approvata dal 

Comune, la quantità di SUC in incremento a compensazione della cessione gratuita al 

Comune dell'area necessaria a realizzare spazi ed infrastrutture pubbliche per la 

sicurezza”. 

Pertanto, se il Comune ritiene opportuno che quella parte dell’abitato sia funzionale per la 

Struttura Urbana Minima, demolendo il fabbricato esistente del prosciuttificio Renzini Spa,  

e facendo diventare l’area di sedime e gli spazi aperti contigui, quale area di attesa 

scoperta o altro spazio aperto pubblico, funzionale al piano comunale di Protezione civile 

(ovviamente dopo aver messo in sicurezza la zona in frana) potrebbe essere legittimata, 

per esigenze di pubblica utilità, la delocalizzazione puntuale di tale fabbricato, superando 

la potenziale disparità di trattamento rispetto ai fabbricati adiacenti, anche perché l’edificio 

di proprietà della Ditta Renzini è un edificio di testa e ha una posizione particolare rispetto 

all’edificato esistente di Abeto.. 

    Le considerazioni di cui all’art. 28, co. 2 della L.R.n.8/2018, supererebbero anche 

l’esistenza di una programmazione di bonifica della frana, che non consentirebbe una 

delocalizzazione dei fabbricati per l’art.14-bis dell’O.C.13/2017. 

 L’USR ritiene di attenzionare il Comune di Preci in merito alle proprie valutazioni 

espresse e contenute nel presente “Documento di programmazione”  del PSR di 

Preci e frazioni, in relazione all’opportunità di favorire ed accogliere la richiesta di 

delocalizzazione puntuale avanzata dalla Ditta Renzini Spa, al fine di attuare 

l’intervento di demolizione del fabbricato esistente a destinazione produttiva 

finalizzato a realizzare un nuovo spazio aperto pubblico, in connessione con la 

viabilità interna esistente nel borgo e con gli spazi pubblici adiacenti al retro della 

Chiesa di San Martino di Abeto. 

 Tale area risulterà funzionale da un lato alle esigenze di Protezione civile e di 

pubblica utilità in caso di eventuale calamità, come previsto dal combinato 

disposto dell’art.20, co.3 e dell’art.28 co. 2 della L.R. n.8/2018, dall’altro 

rappresenterà una nuova opportunità per la comunità che vedrà la realizzazione di 

nuovi spazi pubblici godibili dalla collettività e dai visitatori che vorranno godere 
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delle bellezze panoramiche, naturalistiche e paesaggistiche, che si aprono da 

questo versante del piccolo centro storico di Abeto. 

 

3.4.3    Ricostruzione e riqualificazione frazione di Roccanolfi - Restauro di Palazzo Ciri 

 

Antichissimo castello di probabile origine longobarda, sorto sul pendio di un colle a   

dominio delle vie che risalivano la Valle Oblita. L’abitato conserva ancora integre le sue 

caratteristiche origini medievali, in particolare la torre quadrata e i resti di una porta delle antiche 

mura del castello. Testimonianze delle antiche origini anche la Chiesa di Sant’Andrea, con 

abside romanico ed una monofora del periodo che conserva un affresco di Madonna con 

bambino del XVI secolo. Poco distante da Roccanolfi la presenza storica della chiesetta 

dedicata alla Madonna della Cona, costruita nel 1568 dai caratteri rinascimentali. 

 Restauro Palazzo Ciri.  

      Il centro storico di Roccanolfi, inserito in un contesto paesaggistico e ambientale di 

grande rilievo, è l’unico ambito territoriale del Comune sottoposto a Vincolo 

paesaggistico ai sensi dell’art. 136 del Dlgs n. 42/2004. Conserva, oltre alle sue 

caratteristiche origini di castello medievale di pendio, l’edificio storico di “Palazzo Ciri” 

in forte degrado, strategico per posizione geografica e dimensione, in relazione alla 

sua auspicabile valorizzazione ed attrazione promossa dal Comune, con destinazione 

ad attività “ricettive di tipo diffuso” e organizzazione di attività congressuali e 

convegnistiche; 

 Recupero della Torre di avvistamento della Regina; 

 Recupero e riqualificazione dell’area antistante alla Chiesa di Sant’Andrea con 

interventi di pavimentazione, illuminazione e arredo urbano; 

 Riqualificazione della strada Corone – Roccanolfi e realizzazione di segnaletica 

stradale ad oggi inesistente. 

 

3.4.4   Ricostruzione e riqualificazione frazione di Piedivalle – delocalizzazione - centrale 

idroelettrica e canali di adduzione 

 

Frazione con abitato di recente formazione sviluppato lungo il corso del fiume Campiano 

ed all’incrocio con l’itinerario montano storico che conduce a Visso nelle Marche. Storicamente 

legata al complesso dell’Abbazia di Sant’Eutizio.  

La presenza degli edifici costruiti in aderenza al nastro stradale della SP 476 che conduce a 

Norcia e i fenomeni franosi post eventi sismici hanno imposto all’amministrazione comunale per 

la ricerca di soluzioni condivise con l’Ente di gestione provinciale al fine di prevenire ed evitare un 
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altro evento di drammatico isolamento della frazione e del suo intorno, come quello provocato dal 

sisma 2016. L’ azione che intende intraprendere il Comune in merito a tale criticità: 

 Delocalizzazione di alcuni edifici danneggiati dal sisma e dalla frana per ragioni di 

comprovata incompatibilità geologica dei terreni sotto il profilo sismico, nell’area, 

libera individuata dallo strumento urbanistico vigente PdF quale “zona omogenea C” 

di espansione residenziale; 

 Interventi di ripristino della Centrale idroelettrica di Piedivalle, di proprietà del 

Comune di Preci, rappresenta un introito importante per il bilancio comunale; 

infrastruttura moderna del territorio comunale sia per le opere di presa e dei canali 

di alimentazione, realizzati in muratura di pietra calcarea ben integrati nel paesaggio 

naturale circostante. Gli eventi sismici hanno comportato una flessione della sua 

produzione.  

 

3.5 La Cantierizzazione 

 

L’ufficio USR ritiene di attenzionare l’Amministrazione Comunale, con un’eventuale 

integrazione futura al presente “Documento di programmazione” del PSR di Preci e Frazioni, al 

fine di redigere un piano delle cantierizzazioni, indicando criteri e prescrizioni per gli operatori del 

settore edile, con individuazione dei punti ed aree nevralgiche per assicurare la sicurezza in caso 

di più interventi di ricostruzione contestuali, con una valutazione delle eventuali interferenze, oltre 

a fornire prescrizioni di allestimento, di seguito elencate: 

1. Definizione di modalità di installazione delle gru ed eventuale condivisione per più cantieri 

limitrofi; 

2.  Modalità di abbattimento delle polveri e la riduzione dei rumori; 

3.  Modalità per il recupero e lo smaltimento dei materiali di risulta; 

4. Disciplina del traffico ed orari per effettuare le lavorazioni. 

5. Cronoprogramma per ambiti di intervento della ricostruzione privata e pubblica  

 

3.6 La Ricostruzione privata 

 

Il tema della Ricostruzione privata rappresenta un elemento di fondamentale importanza nel 

processo ricostruttivo post sisma 2016 e l’acquisizione e l’aggiornamento del suo quadro 
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conoscitivo, con relativa mappatura degli interventi e del livello del danno, è finalizzato  alla 

migliore gestione della ricostruzione, anche se ad oggi gli interventi già realizzati nell’ambito del 

territorio comunale, in particolare quelli con danni lievi, si sono svolti in autonomia nel rispetto 

delle norme vigenti in materia, senza la necessità di predisporre specifici strumenti di 

programmazione aggiuntivi. 

 

Con il Decreto Legge 17 ottobre n. 189/2016 , coordinato fino alla Legge n.110/2020, recante 

“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” all’art.1 “Ambito 

di applicazione e organi direttivi” in vigore dal 15 agosto 2020,  vengono normati e disciplinati gli 

interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica 

nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dai gravi e complessi 

eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e seguenti, ricompresi nei Comuni indicati 

negli allegati 1,2 e 2 bis del medesimo DL. 

Il Commissario straordinario, in attuazione di quanto previsto dal citato decreto 

nell’assolvimento dell’incarico conferitogli con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 

settembre 2016, provvede alla disciplina normativa degli interventi ai sensi e con i poteri previsti 

dallo stesso, anche con l’adozione di proprie Ordinanze Commissariali, con le quali ha definito 

criteri e parametri per la determinazione dei costi ammissibili a contributo e la successiva 

quantificazione dei contributi concedibili. 

Lo snellimento della procedura di accesso ai contributi di ricostruzione, al quanto complessa e 

articolata, con la partecipazione e il coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali, quali gli uffici 

U.S.R. , la Struttura del Commissario, la Regione Umbria, i Comuni e la rete delle Professioni 

tecniche e l’utilizzo della piattaforma informatica denominata MUDE – Modello Unico Digitale per 

l’Edilizia, si è attuato e semplificato con l’O.C. 100/2020 con l’attribuzione ai professionisti 

incaricati, il compito di certificare progetti e conformità degli interventi, al fine di ridurre in modo 

drastico i tempi necessari per l’ottenimento del contributo per gli interventi di ripristino, 

adeguamento sismico e ricostruzioni degli edifici colpiti dal sisma. 

 

L’assegnazione dei contributi per la ricostruzione di edifici ad uso abitativo e/o produttivi con 

danni lievi e dichiarati inagibili (esiti B ed E scheda AeDes) è stata regolamentata dal Decreto 

Legge n. 189/2016 e dalle O.C. n. 4/2016, n. 8/2016N, 19/2017, 100/2020. 

Nell’arco temporale che è intercorso dall’emanazione delle O.C. n. 103 e n. 108 del 2020 che 

prevedevano una forma semplificata per le domande di contributo per i danni lievi, da presentare 

entro il 30/11/2020 e che avrebbero dovuto concludersi entro il 30 aprile 2021, si è poi passati 

con l’O.C. n. 114/2021 a prorogare detti termini, in base a specifiche casistiche, al 31 maggio 

2021 o al 30 giugno 2021, per dare ai professionisti incaricati tempi idonei per l’adeguamento dei 
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progetti alle nuove opportunità legate alle agevolazioni fiscali del superbonus, oltre alle difficoltà 

connesse al perdurare dell’emergenza pandemica da Covid 19. 

In ultimo per gli immobili con danni lievi facenti parte di aggregati edilizi maggiormente estesi, 

il termine per la presentazione delle domande è stato fissato al 31 dicembre 2021, data entro la 

quale è stato possibile regolarizzare anche le domande di contributo archiviate o rigettate perché 

incomplete, di cui all’ O.C. 121/2021 con successiva scadenza al 31 dicembre 2021 per gli 

interventi di immediata esecuzione rigettate o archiviate con possibilità di ripresentazione con le 

procedure previste dall’O.C. n. 100/2020 o per istanze non inoltrate per cause di forza maggiore 

o documentati impedimenti. 

 

La disciplina per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione degli 

edifici ad uso prevalentemente abitativo, gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici 

del 2016-2017 (esiti E scheda AeDes), è normata dalle disposizioni dell’O.C. n. 19/2017, mentre 

per gli edifici ad uso prevalentemente produttivo gravemente distrutti o danneggiati dal sisma, è 

disciplinata dall’O.C. n. 13/2017. 

 

La mappatura della ricostruzione privata, riferita ai singoli ambiti territoriali in cui è articolata la 

proposta di P.S.R. Preci Capoluogo e Frazioni di cui alla D.C.C. n. 12 del 18.05.2022 ha prodotto 

i seguenti elaborati: 

 

PSR DI PRECI: FOCUS E AZIONI  

3.2    PRECI CAPOLUOGO – PRECI ALTO E BORGO 

3.2 a - ANALISI E AMBITO D’ INTERVENTO 

 Livello del danno 

3.2b – INTERVENTI ED AZIONI 

 

3.3       ABETO 

 Livello del danno 

3.4       TODIANO 

 Livello del danno 

 

Nella fase di analisi e confronto con il gruppo di lavoro dedicato, progettisti incaricati 

dall’Ente e tecnici del Comune, è emersa da parte dell’USR l’indicazione di una proposta da 

sottoposta all’Amministrazione comunale, al fine di accelerare il processo di ricostruzione privata 

con danni gravi, congiuntamente a quella pubblica, in relazione alla formazione di eventuali e 
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possibili aggregati obbligatori di cui al D.L. n. 189/2016 art 11 co. 9 e OC n. 19/2017 art. 16 e art. 

18 (aggregati nei centri storici) e l’individuazione di quelli volontari già presentati, per i centri 

storici di Preci Capoluogo, di Todiano e di Abeto. 

Il Comune di Preci condividendo le indicazioni fornite dal Dirigente e dall’ufficio USR, 

come esposto al cap. 2.6 precedente, ha effettuato la perimetrazione di alcuni “Aggregati nei 

Centri storici” di Preci, di Todiano e di Abeto in attuazione dell’OC n. 123/2021 art. 1 co. 3, di cui 

alle seguenti Deliberazioni di Giunta Comunale: 

 Preci - Capoluogo Consorzi Obbligatori di cui alla D.G.C. n. 24 del 11.04.2022 

 Abeto - Consorzi Obbligatori di cui alla D.G.C. n. 25 del 11.04.2022 

 Todiano - Consorzi Obbligatori di cui alla D.G.C. n. 26 del 11.04.202 

Il presente “Documento di Programmazione” del PSR intende porre l’attenzione sulle modalità 

di recupero del patrimonio edilizio esistente in riferimento agli interventi soggetti ad 

autorizzazione paesaggistica ai fini di una comprensione immediata della normativa, nell’ottica di 

favorire l’accelerazione della ricostruzione privata.  

Occorre pertanto evidenziare quanto disposto dalla legislazione speciale in tema di 

ricostruzione privata come stabilito dall’art. 12 co.2 del D.L. 189/2016 che recita : “Nei comuni 

indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte 

lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono in 

ogni caso realizzati con SCIA edilizia, ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 3-bis, comma 2, del 

decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni dalla legge 12 dicembre 

2019, n. 156, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali 

autorizzazioni”. È chiaro lo scopo del legislatore di accelerare la ricostruzione tenendo ben 

presente il principio di conformità all’edificio preesistente, consentendo modeste modifiche di 

volumetria necessarie per ragioni antisismiche, di sicurezza, di igiene sanitaria, nonché modifiche 

ai prospetti. 

 Tale regime applicativo è stato implementato e dettagliato con le seguenti Ordinanze e 

circolari commissariali: 

- art. 8 O.C. n. 100/2020; 

- art. 5 O.C. n. 107/2021; 

- Circolare interpretativa del Commissario Straordinario del 27/01/2021 prot. n. CGRTS 

0002594. 

     Sul tema in questione, si è poi espressa la Direzione generale Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio del Ministero della Cultura emanando le Circolari n. 38 del 04/10/2021, n. 44 del 

15/10/2021 e n. 47 del 10/11/2021 in merito alla definizione di “ristrutturazione edilizia” su 

immobili soggetti a tutela paesaggistica, di cui all’art. 3 co.1 lett. D del D.P.R. n. 380/2001 così 
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come modificato dall’art. 10 del D.L. n. 76/2020 ribadendo il concetto di conformità all’edificio 

esistente in relazione alla non necessità di autorizzazione paesaggistica per gli edifici privati 

danneggiati dal sisma del 2016 e localizzati nei comuni del cratere. 

      Devono essere comunque rispettate le classificazioni degli immobili e le modalità di 

realizzazione degli interventi contenute nella D.G.R. n. 420/2007 come aggiornata dalla D.G.R. n. 

852/2015. L’applicazione delle citate Delibere di Giunta Regionale non trova attuazione in caso di 

contrasto con il quadro normativo della ricostruzione. 

 

     L’ufficio USR, con nota prot. USR n. 0026179 del 09.09.2022, ha trasmesso al Commissario 

Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione sisma 2016, il Programma Straordinario di 

Ricostruzione del Comune di Preci (PG) predisposto dall’Ufficio Speciale Ricostruzione 

dell’Umbria su proposta del Comune di Preci, per il quale ha richiesto la convocazione della 

Conferenza permanente per le finalità di cui all’art. 3 co. 1 dell’OC. n. 107/2020. 

 

     Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione sisma 2016, con nota prot. 

USR n. 0027680 del 23.09.2022 e nota prot. USR n. 0027883 del 26.09.2022, ha trasmesso 

all’Ufficio Speciale Ricostruzione dell’Umbria USR, nota per la convocazione della 

CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA’ TELEMATICA per l’espressione del parere ex 

art. 3 co.1 dell’OC n. 107/2020. 

     In riferimento al Programma PSR Preci e Frazioni, reso visionabile attraverso il link riportato 

nella Nota prot. n. CGRTS-0022257–P-16/09/2022 acquista agli atti, con prot. n. 2498 del 

16/09/2022, dall’ufficio del Ministero della Cultura MIC - Ufficio del Soprintendente Speciale per 

le aree colpite dal sisma 2016, Soprintendente Ing. Paolo Iannelli, con la quale la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Commissario Straordinario del Governo, ha convocato per il 29 settembre 

2022, la Conferenza permanente in modalità telematica per l’espressione del definitivo parere di 

approvazione del PSR. 

      Esaminati i documenti relativi al PSR di Preci e Frazioni, in relazione a quanto previsto dall’ 

O.C. n. 107/2020 in particolare all’art. 2 co. 1 e art.2, è stata rilevata l’incompletezza della 

documentazione, richiedendo il Ministero della Cultura-MIC, pertanto, l’integrazione della 

medesima, al fine di rendere esaustivo il quadro conoscitivo dei vincoli, in considerazione della 

mancanza di quelli relativi ai siti ed alle emergenze archeologiche, oltre a cenni delle fasi storiche 

dell’abitato antico (preromano e romano); tale richiesta ha prorogato i termini della prima riunione 

della Conferenza permanente dal 29/09/2022 al 13/10/2022 per l’espressione del parere 

definitivo. 
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      Le integrazioni richieste dal Ministero della Cultura – MIC, sono state elaborate dai 

professionisti incaricati della proposta del PSR da parte del Comune,  trasmesse alla struttura 

Commissariale, e fatte proprie dall’USR, con l’integrazione della documentazione prodotta agli 

elaborati costitutivi del PSR, e con il richiamo, di cui alle prescrizioni del Cap. 4° del presente 

DdP- Documento di programmazione, alla previsione dell’assistenza archeologica in corso 

d’opera in aree e zone a rischio ed indiziate, oltre a richiedere l’assistenza per opere puntuali, 

quali demolizioni, sottoservizi, muri di contenimento e pavimentazioni. 

 

3.7   La Ricostruzione pubblica 

         - Rif. Elaborati: 

         - Tav. 3.1.a Quadro generale economico e prioritario degli interventi 

- Tav. 3.1b Interventi OO.PP inseriti nel PSR di Preci 

 

       Il quadro generale economico e prioritario degli interventi di ricostruzione pubblica 

nell'ambito delle Azioni previste nel PSR di Preci e di alcune frazioni, è rappresentato 

dall’elaborato grafico di seguito denominato Tav.3.1a, dove sono evidenziati gli interventi non 

presenti nel censimento e stima del danno delle Opere Pubbliche inserite nella piattaforma 

SOSE al 30.04.2022 Scheda n. 1. 

       I progetti inseriti nel quadro generale economico, evidenziati in tabella, per un totale di n. 58 

interventi suddivisi in 6 gruppi distinti con 6 colori diversi:  

1) OPERE NON RIENTRANTI NELLE SCHEDE 2   - colore giallo 

2) SPAZI PUBBLICI E RETE VIARIA   - colore grigio chiaro 

3) SOTTOSERVIZI E INFRASTRUTTURE A RETE – colore celeste 

4) EDIFICI ED ELEMENTI IDENTITARI   - colore blu notte 

5) CIMITERI – colore blu 

6) SICUREZZA DEL TERRITORIO – colore grigio scuro 

 

      Rappresentano gli interventi di ricostruzione e di riqualificazione dei beni pubblici 

danneggiati dal sisma 2016, con valenza prioritaria e finalizzati in primo luogo al ripristino della 

funzionalità degli ambiti urbani del territorio comunale, inseriti nel “Documento di 

Programmazione” del PSR di Preci ; mentre nella tabella affiancata a sinistra sono individuati, 

nella parte superiore dell’elaborato gli “interventi finanziati” per un totale di n. 11 progetti 

categoria edifici religiosi (dal n. 57 al n. 68), compresa l’Abbazia di Sant’ Eutizio; nella tabella 

sottostante sono elencati gli “interventi finanziati” per un totale di n. 25 progetti categoria servizi 

pubblici, rete stradale, (dal n. 69 al n. 93). 
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      L’elaborato grafico rappresentato dalla Tav. 3.2b ed inserito nel “Documento di 

Programmazione” del PSR di Preci e frazioni, evidenzia il totale degli interventi di ricostruzione 

pubblica, nell’intero territorio comunale, distinti per frazioni, individuando n. 6 tipologie di 

funzioni diverse per gli interventi di pere pubbliche, alle quali corrispondono n. 6 colori diversi 

inseriti nel presente “Documento di Programmazione del PSR di Preci” e frazioni gruppi. 

 

 

Tav. 3.1.a Quadro generale economico e prioritario degli interventi 

 

 



 

 
105 U.S.R. - Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria 

c/o Centro Regionale di Protezione Civile - Via Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG) 
Tel: +39 0742 630708; Email: usr@regione.umbria.it; 

PEC: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it 
 

 

 

 

Tav. 3.1b Interventi OO.PP. del PSR di Preci 

Individuazione a scala territoriale delle macro categorie di lavori 
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ALLEGATI 4.1  

N. 13 SCHEDE INTERVENTI PRIORITARI OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL PSR-  

 

      In merito alle SCHEDE INTERVENTI OO.PP. inserite nel PSR è stata predisposta 

l’integrazione nelle Tabelle, con una nuova Voce relativa ai Vincoli, di cui al D.Lgs n. 42/2004 

“Codice dei Beni culturali e del paesaggio” Parte III art. 142 lett. m) Vincoli archeologici, in via 

successiva alla richiesta di integrazione della documentazione del PSR di Preci e Frazioni, da 

parte del Ministero della Cultura MIC – Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal 

sisma 2016, Soprintendente Ing. Paolo Iannelli, di cui alla nota ricezione USR prot. n. 0027680 

del 23/09/2022. Le nuove tabelle aggiornate sono consultabili al seguente link:  

 

 https://drive.google.com/drive/folders/1vniowLVjiYL2jREGjweS1ZgOU3SqPomc?usp=sharing 

 
  

 

 

ALLEGATI 4.1   Scheda interventi prioritari OO.PP:  PRECI CENTRO STORICO  

                           Scheda n. 1 
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ALLEGATI 4.1    Scheda interventi prioritari OO.PP:  PRECI CENTRO STORICO  

                            Scheda n. 1 

                          Quadro tecnico-economico e Cronoprogramma dei lavori 
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ALLEGATI 4.1    Scheda interventi prioritari OO.PP:   PRECI CENTRO STORICO  

                         Scheda  n. 2 
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ALLEGATI 4.1    Scheda interventi prioritari OO.PP : PRECI CENTRO STORICO  

                         Scheda n. 2 

                         Quadro tecnico-economico e Cronoprogramma dei lavori 
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ALLEGATI 4.1   Scheda interventi prioritari OO.PP:  PRECI CENTRO STORICO  

                        Scheda  n. 3 
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ALLEGATI 4.1    Scheda interventi prioritari OO.PP:  PRECI CENTRO STORICO  

                         Scheda  n. 3 

                           Quadro tecnico-economico e Cronoprogramma dei lavori 
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ALLEGATI 4.1    Scheda interventi prioritari OO.PP:  PRECI CENTRO STORICO  

                           Scheda n. 4 
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ALLEGATI 4.1    Scheda interventi prioritari OO.PP: PRECI CENTRO STORICO  

                           Scheda n. 4 

                           Quadro tecnico-economico e Cronoprogramma dei lavori 
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ALLEGATI 4.1   Scheda interventi prioritari OO.PP: PRECI CENTRO STORICO  

                          Scheda n. 5 
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ALLEGATI 4.1    Scheda interventi prioritari OO.PP:  PRECI CENTRO STORICO  

                           Scheda n. 5 

                           Quadro tecnico-economico e Cronoprogramma dei lavori 
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ALLEGATI 4.1    Scheda interventi prioritari OO.PP: PRECI CENTRO STORICO  

                           Scheda n. 6 
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ALLEGATI 4.1    Scheda interventi prioritari OO.PP:  PRECI CENTRO STORICO  

                           Scheda n. 6 

                           Quadro tecnico-economico  
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ALLEGATI 4.1  Scheda interventi prioritari OO.PP: PRECI CENTRO STORICO  

                          Scheda n. 6 

                          Cronoprogramma dei lavori 
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ALLEGATI 4.1    Scheda interventi prioritari OO.PP:  PRECI CENTRO STORICO  

    Scheda n. 7  

 

 



 

 
120 U.S.R. - Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria 

c/o Centro Regionale di Protezione Civile - Via Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG) 
Tel: +39 0742 630708; Email: usr@regione.umbria.it; 

PEC: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it 
 

 

 

 

ALLEGATI 4.1 Scheda interventi prioritari OO.PP :PRECI CENTRO STORICO   

                        Scheda n. 7  

                        Quadro tecnico-economico e Cronoprogramma dei lavori 
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ALLEGATI 4.1 Scheda interventi prioritari OO.PP: TODIANO – Scheda  n. 8 
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ALLEGATI 4.1 Scheda interventi prioritari OOPP: TODIANO – Scheda  n. 8 

                        Quadro tecnico-economico e Cronoprogramma dei lavori 
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ALLEGATI 4.1 Scheda interventi prioritari OO.PP :TODIANO– Scheda  n. 8 

                        Quadro tecnico-economico e Cronoprogramma dei lavori 
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ALLEGATI 4.1 Scheda interventi prioritari OO.PP: ABETO – Scheda  n. 9 

 

 



 

 
125 U.S.R. - Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria 

c/o Centro Regionale di Protezione Civile - Via Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG) 
Tel: +39 0742 630708; Email: usr@regione.umbria.it; 

PEC: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it 
 

 

 

 

ALLEGATI 4.1 Scheda interventi prioritari OO.PP: ABETO – Scheda  n. 9 

                        Quadro tecnico-economico e Cronoprogramma dei lavori 
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ALLEGATI 4.1 Scheda interventi prioritari OO.PP: ABETO – Scheda  n. 10 
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ALLEGATI 4.1 Scheda interventi prioritari OO.PP: ABETO – Scheda  n. 10 

                        Quadro tecnico-economico e Cronoprogramma dei lavori 
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ALLEGATI 4.1 Scheda interventi prioritari OO.PP:  ROCCANOLFI – Scheda  n. 11 
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ALLEGATI 4.1 Scheda interventi prioritari OO.PP:  ROCCANOLFI – Scheda n. 11 

                        Quadro tecnico-economico e Cronoprogramma dei lavori 
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ALLEGATI 4.1 Scheda interventi prioritari OOPP:  PIEDIVALLE – Scheda  n. 12 
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ALLEGATI 4.1 Scheda interventi prioritari OO.PP:  PIEDIVALLE – Scheda  n. 12 

                        Quadro tecnico-economico e Cronoprogramma dei lavori 
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ALLEGATI 4.1 Scheda interventi prioritari OO.PP:  PIEDIVALLE – Scheda  n. 13 
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ALLEGATI 4.1 Scheda interventi prioritari OOPP:  PIEDIVALLE – Scheda  n. 13 

                        Quadro tecnico-economico  
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ALLEGATI 4.1 Scheda interventi prioritari OOPP:  PIEDIVALLE – Scheda  n. 13 

                        Cronoprogramma dei lavori 
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3.7.1 Il Programma Unitario di Rigenerazione Urbana – interventi a valere sul fondo 

complementare PNRR - Scheda 1 al 30.04.2022 Portale SOSE 

 
 
   La Struttura Commissariale ha messo a disposizione dei Comuni interessati dagli eventi sismici 

del 2016/2017 un sistema gestionale informatizzato per il censimento e la stima del danno delle 

opere pubbliche colpite, tramite convenzione con SOSE (Soluzioni per il Sistema Economico 

S.p.A - società in house del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nata in attuazione del 

Progetto Fabbisogni Standard di cui al Dlgs n. 216 del 26 novembre 2010) attraverso un modello 

di monitoraggio finalizzato alla determinazione dei fabbisogni standard, rappresentativi delle reali 

necessità finanziarie di un Ente locale in base alle sue caratteristiche territoriali e agli aspetti 

socio-demografici della popolazione residente. 

   La rilevazione dei fabbisogni per l’attuazione degli interventi di rigenerazione urbana e viabilità 

comunale, finanziati con il fondo complementare PNRR trasmesso a tutte le Amministrazioni 

locali del cratere, è definita dalla seguente documentazione: 

1) Scheda semplificata, Scheda 1 – Programma Unitario di Rigenerazione Urbana – 

interventi a valere sul fondo complementare PNRR, predisposta per l’univoca 

identificazione di opere pubbliche da compilare a cura dei Comuni del cratere, al fine di 

operare una stima complessiva dei danni e relativo fabbisogno finanziario; 

2) Scheda semplificata, Scheda 2 – Programma Unitario di Rigenerazione Urbana a 

valere sulle risorse della ricostruzione post-sisma 2009 e 2016 al fine di operare una 

stima complessiva dei danni e del relativo fabbisogno finanziario; 

3) Vademecum per la compilazione delle schede di presentazione del Programma Unitario 

di Rigenerazione Urbana e la redazione dei progetti; 

4) Scheda semplificata – Programma di investimenti sulla rete stradale comunale; 

5) Vademecum Compilazione della scheda relativa alle strade comunali. 

      

    La copia di tale documentazione pervenuta dalla Cabina di Coordinamento Integrata, 

presieduta dal Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 Giovanni Legnini e 

composta dai Presidenti delle quattro Regioni (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) ed i 

rappresentanti dei Sindaci, delegati dalle ANCI regionali, integrata dal Capo Dipartimento Casa 

Italia, e dal Coordinatore della Struttura di missione per il sisma 2009, dal Sindaco dell’Aquila e 

dal coordinatore dei Sindaci del cratere 2009, è stata esaminata per la Regione Umbria, nel 

corso dell’incontro istituzionale tenutosi a Palazzo Donini in Perugia in data 29.11.2021 e di 

seguito trasmessa agli Amministratori dei Comuni del sisma, dall’ Ing. Stefano Nodessi ProiettiI, 



 

 
136 U.S.R. - Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria 

c/o Centro Regionale di Protezione Civile - Via Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG) 
Tel: +39 0742 630708; Email: usr@regione.umbria.it; 

PEC: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it 
 

 

nella sua qualità di Direttore Governo del Territorio, Ambiente e Protezione Civile della Regione 

Umbria. 

  

    Si evidenzia che gli interventi di seguito riportati, sono stati inseriti nel censimento delle opere 

pubbliche relative al Comune di Preci, aggiornato all’ultima scadenza di presentazione entro il 

termine del 30/04/2022, di cui alla Scheda 1 – Programma Unitario di Rigenerazione Urbana – 

Interventi a valere sul fondo complementare PNRR, pervenuto nel rispetto di tale data, presso 

l’U.S.R. Servizio Ricostruzione pubblica nella persona del Dirigente Arch. Filippo Battoni. 
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3.7.2 Programma Unitario di Rigenerazione Urbana – Scheda 2 al 31.05.2022 
 

    I Comuni dei crateri sismici 2009 e 2016, i Presidenti delle quattro Regioni coinvolte, i Direttori 

USR Sisma 2016 e USRA e USRC 2009, sono stati informati dal Commissario Straordinario di 

Governo ai fini della Ricostruzione Sisma 2016, con le seguenti note prot. lli CGRTS-0001401-P-

20/01/2022, CGRTS-0004863-P-25/02/2022 e CGRTS-0006997-P-18/03/2022, 

sull’aggiornamento della Scheda 2 definitiva, con allegato Vademecum esplicativo, del 

Programma Straordinario di Rigenerazione Urbana a valere sulle risorse della ricostruzione post-

sisma 2009 e 2016, da presentarsi nella loro compilazione definitiva agli USR Ricostruzione 

pubblica, entro il termine del 30/04/2022 poi prorogato al 31/05/2022, quale misura per gli 

interventi di ricostruzione di beni pubblici danneggiati dagli eventi sismici. 

    Queste risorse hanno la finalità di provvedere prioritariamente al ripristino delle funzionalità 

degli ambiti urbani e alla loro sicurezza rispetto a situazioni di vulnerabilità o instabilità territoriale 

a partire dalle infrastrutture primarie.  

 

    Gli interventi inseriti devono possedere i seguenti requisiti: 

-   la sussistenza del nesso causale con il sisma (diretto e connesso); 

-   la proprietà pubblica del bene oggetto di intervento; 

- conseguire un miglioramento della qualità dell’intervento di ricostruzione in chiave di   

rigenerazione urbana; 

- offrire una buona prestazione in tema di innovazione tecnologica, efficienza energetica, 

compatibilità ambientale, sostenibilità sociale ed economica, in coerenza con alcuni indicatori 

forniti. 

 

    La finalità della compilazione della Scheda è di rilevare e quantificare il complessivo 

fabbisogno dei Comuni dei due crateri sismici in ordine alle tipologie d’ intervento indicate nei 

capitoli 4 e 5 del vademecum allegato, nello specifico, per il cratere 2016, gli interventi ricompresi 

nelle categorie “Opere prioritarie” e “Altre opere”. 

 

     Nella compilazione della Scheda 2 vengono pertanto individuate le due categorie di interventi, 

di cui al punto precedente, opere prioritarie per garantire la funzionalità e la sicurezza dello 

spazio pubblico ed altre opere di edifici volte al recupero della rigenerazione economica, 

relazionale e identitaria dei luoghi.  
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    In particolare la nota del 18.03.2022 trasmessa dal CSGR alle Amministrazioni locali cosi 

segnala, “con specifico riferimento agli interventi relativi al sisma 2016, anche in caso di doppio 

danno, (per il doppio cratere 2009 e 2016), che al momento della compilazione della Scheda 2 

essi devono risultare già censiti nella piattaforma per il rilevamento dei danni alle opere pubbliche 

SOSE.  A tal fine, i Comuni che non vi abbiano ancora provveduto, dovranno integrare le schede 

dei propri beni censiti sulla piattaforma ovvero aggiornare quelle già inserite entro il medesimo 

termine del 30 aprile 2022, prorogato al 31.05.2022, seguendo le indicazioni fornite nel 

Vademecum allegato alla presente.” 

 

     A seguire l’elenco completo della Scheda 2 del Comune di Preci, aggiornato al 31/05/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
141 U.S.R. - Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria 

c/o Centro Regionale di Protezione Civile - Via Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG) 
Tel: +39 0742 630708; Email: usr@regione.umbria.it; 

PEC: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it 
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4. VALUTAZIONI FINALI, INDICAZIONI OPERATIVE E PRESCRIZIONI PER IL PSR DEL 

COMUNE DI PRECI 

 

     Il PSR del Comune di Preci, posto all’attenzione della Conferenza permanente, risulta 

composto dal presente Documento di programmazione (di seguito DdP), predisposto dal 

soggetto proponente USR Umbria, contenente una sintesi della cronologia delle attività, delle 

criticità e degli obbiettivi individuati e condivisi con L’Ente, di cui alla proposta del Comune, 

approvata in via definitiva con la Delibera C.C. n. 12 del 18/05/2022, e dagli “Allegati” elaborati 

tecnici. che coincidono formalmente con la proposta di PSR approvata dal Comune di Preci nel 

maggio 2022, comprensiva dei materiali predisposti dall’Ente a seguito delle integrazioni richieste 

all’atto della convocazione della conferenza permanente, i cui contenuti sono così articolati:  

 
     1 - Relazione Generale 

2 - Analisi territoriali generali 

3 - Analisi, interventi e azioni per gli “ambiti di intervento prioritario”:  

     Preci Capoluogo (Preci Alto e Borgo), Abeto e Todiano 

4 - Opere pubbliche prioritarie 

5 - n. 48 elaborati grafici –Tavole 

 

     Con il Verbale n.1 della Conferenza permanente, nella riunione svolta in data 13/10/2022 in 

modalità telematica, ai sensi ex. 16 d.l. 189/2016 - O.C. n. 107/2020. “Programma Straordinario 

di Ricostruzione del Comune di Preci (PG)” - Espressione pareri ex art. 3 co. 1 dell’O.C. 

107/2020, il Presidente, preso atto delle determinazioni assunte dai rappresentanti delle 

amministrazioni presenti, come da pareri e dichiarazioni allegati al verbale in oggetto, che ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale, dichiara che la Conferenza permanente ha espresso 
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all’unanimità PARERE FAVOREVOLE con prescrizioni e indicazioni operative al “Programma 

Straordinario di Ricostruzione del Comune di Preci”. 

    I pareri di competenza espressi dai vari membri, e le risultanze della seduta della Conferenza 

Permanente, comprensive delle motivazioni e prescrizioni ivi contenute, sono da considerarsi 

parte integrante e sostanziale del decreto di conclusione della Conferenza Permanente, decreto 

n. 497 del 9 novembre 2022, considerato che lo stesso decreto stabilisce, dichiara, e adotta, 

sulla scorta del consenso unanime espresso dai partecipanti alla Conferenza, la determinazione 

di conclusione positiva della stessa CP, attestandone la legittimità. 

 

     Nel presente “Documento di programmazione” del P.S.R. del Comune di Preci, sono state 

recepite, diventandone parte integrante, tutte le raccomandazioni, indicazioni operative e le 

prescrizioni, valide nell’ambito del territorio comunale oggetto del Programma e oggetto di 

approvazione da parte della Conferenza permanente, considerata l‘importanza paesaggistica 

che riveste l’intero territorio comunale. 

    

     Rilevata l’importanza paesaggistica del territorio del Comune di Preci e del contesto antico dei 

suoi centri, così come tutelato dalla Dichiarazione di notevole interesse pubblico per l’area del 

borgo di Roccanolfi e dintorni, ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) e d) e dell'art. 140 del 

D.Lgs. 22 gennaio 2004 deliberazione della Giunta Regionale n. 1178 seduta del 22/10/2018 e 

dai numerosi altri vincoli paesaggistici imposti ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e dal 

Piano Paesistico Ambientale Regionale, nonché in parte ricadente nel Parco Nazionale dei Monti 

Sibillini e in relazione a quanto prevede l’O.C. n. 107/2020 che introduce i PSR ed in particolare 

in riferimento a quanto previsto all’art. 2 co. 1 e 2 dell’O.C. richiamata, oltre al quadro vincolistico 

delle presenze archeologiche derivanti dall’analisi del PTCP, dalla Carta Archeologica 

dell’Umbria, dai dati di archivio e bibliografici così come desunti dalla tabella ed elaborati grafici 

dei siti e reperti del territorio (mappatura GIS), con la specifica della singola localizzazione, 

rendono necessario evidenziare le seguenti raccomandazioni, indicazioni operative e/o 

prescrizioni valide nelle aree del territorio comunale oggetto del PSR, di seguito riportate: 

 

Ambito di applicazione: Beni culturali/paesaggio 

 
1.  le delocalizzazioni e traslazioni di edifici appartenenti al tessuto storico 

(centri/nuclei/aggregati edilizi) siano circoscritte esclusivamente ai casi per i quali 

sia tecnicamente impossibile effettuare la ricostruzione in situ, in considerazione 

del significato di Centro storico quale complesso avente “valore unitario”, ovvero 

struttura insediativa che costituisce un’unità culturale per la quale valgono azioni 
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mirate ad una salvaguardia dell’impianto urbano storico caratterizzato anche dalle 

alternanze di pieni e vuoti; 

2.  gli interventi di “ristrutturazione edilizia”, da attuare solo quando strettamente 

necessari, siano condotti in accordo con quanto stabilito per le zone omogenee A 

(centri e nuclei storici) dall’art.3 comma 1 lettera d) del D.P.R n. 380/2001, come 

modificato dall’art. 10 della Legge n. 120/2020 e dall’art. 5 commi 2 e 4 dell’O.C. n. 

107/2020. Siano di norma da preferire per i centri e nuclei storici gli interventi di 

“restauro e risanamento conservativo” così come descritti dall’art.3 comma 1 

lettera c) del D.P.R n. 380/2001; 

3.  nei casi di effettiva impossibilità tecnica di recuperare le strutture esistenti, la 

ristrutturazione edilizia dovrà per quanto possibile garantire la salvaguardia ed il 

mantenimento di tutti quegli elementi distintivi e caratteristici delle tipologie 

architettoniche e storiche delle unità abitative del centro storico. A tale scopo tale 

tipologia d’intervento dovrà essere attuata tramite smontaggio controllato da 

eseguirsi per porzioni di strutture il più limitate possibile e soltanto laddove non 

risultino possibili soluzioni alternative, anche al fine di recuperare il materiale 

originario e consentirne il suo riutilizzo in linea con le disposizioni del Ministero 

della Cultura – MIC e in particolare, la Circolare Mibact prot. 11087 del 12/08/2016, 

sulla rimozione e recupero delle macerie di tipo b (macerie di edilizia storica) e le 

“Linee di indirizzo metodologiche e tecniche per la ricostruzione del patrimonio 

culturale danneggiato dal sisma del 24 agosto 2016 e seguenti” diramate dalla 

Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio (circ. prot. 19611 del 

05/07/2017); 

4. per gli interventi relativi alle strade e alle piazze dei centri e nuclei storici, tutelate ai 

sensi dell’art. 10 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, così come 

identificati, tra le altre, nelle Tavole “Interventi ed azioni” e nelle “Schede interventi” 

sia per Preci che per tutte le frazioni di interesse di questo PSR, sarà da 

salvaguardare il carattere dei percorsi evitando rettifiche, standardizzazioni e, più 

in generale, semplificazioni eccessive che non attengano al carattere dei centri e 

nuclei storici; 

5.  per gli interventi di rifacimento dei muri di sostegno e contenimento dei percorsi e 

l’eventuale creazione di terrazzamenti, identificati, tra gli altri, nelle “Schede 

interventi” di questo PSR, si dovranno evitare opere di ingegneria impattanti ed 

estranee al contesto, preferendo opere che prendano in considerazione i sistemi 

storici anche attraverso il ricorso ai rivestimenti in pietra locale. Nel caso di 

rifacimento di percorsi, sia da limitarsi allo stretto necessario 
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l’impermeabilizzazione dei suoli, facendo maggior ricorso possibile ai materiali 

compatibili con gli aspetti naturali dei luoghi; 

6.  al fine di scongiurare ulteriore consumo e impermeabilizzazione di suolo, le aree 

per le strutture di protezione civile che vorranno essere mantenute, non dovranno 

presentare strutture o manufatti definitivi ma dovranno prevedere, in condizioni 

“ordinarie” un uso a verde/parco urbano; 

7.   per gli interventi riguardanti l’edificato storico dei centri e nuclei urbani: 

a) sia da mantenersi il più possibile la quota di colmo e la quota della linea di 

gronda salvo, per quest’ultima, la possibilità di modificarne le altezze nel caso 

risulti necessario riallineare i fronti urbani, regolarizzare le pendenze delle 

falde dei tetti nel rispetto del consolidato equilibrio tra i fronti stradali dei 

nuclei storici e dello skyline dell’intero centro storico. A tal fine l’eventuale 

realizzazione di cordoli sommitali, dovrà essere prevista all’interno 

dell’altezza della muratura esistente; 

b) l’eventuale posa di cappotti termici all’esterno degli edifici, realizzati in 

risposta ad esigenze di efficientamento energetico, dovrà avere spessori 

contenuti nel preesistente filo murario e per la sua esecuzione si dovranno 

adottare soluzioni compatibili con le caratteristiche proprie dell’edilizia 

tradizionale; 

c) siano da mantenersi  le coperture a tetto, l’andamento, la disposizione delle 

falde, la forma e tipologia della copertura evitando la creazione di terrazze a 

tasca in copertura e prediligendo l’utilizzo di elementi tipici delle coperture 

tradizionali, quali palombelli in legno in facciata, discendenti e gronde in 

rame, manto di copertura in coppi, possibilmente di recupero, e qualora 

necessari comignoli di tipo tradizionale, e lucernai di dimensioni modeste 

(max 60x80) ad uso esclusivo dei vani utili, secondo quanto già previsto dalla 

D.G.R. n. 420/2007 come aggiornata dalla Deliberazione di Giunta Regionale 

n. 852 del 2015; 

d) per quanto riguarda eventuali variazioni di sedime, si dovrà in ogni caso 

garantire la conservazione del fronte urbano sulle singole strade e piazze, 

mantenendo il carattere di irregolarità proprio dell’edilizia storica ed evitando 

pertanto eccessive regolarizzazioni di andamenti e forme; 

e) sia da mantenersi l’equilibrio di pieni e di vuoti in facciata, nonché degli 

allineamenti delle bucature che dovranno rispettare le “proporzioni classiche” 

dell’edilizia tradizionale e ricorrente per l’ambito territoriale di riferimento in cui 
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è inserito l’immobile, secondo quanto già previsto dalla D.G.R. n. 420/2007 

come aggiornata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 825 del 2015; 

f) nel caso di interventi su edifici crollati, anche solo parzialmente o di interventi 

che prevedono smontaggi controllati, andrà garantito il recupero, restauro e/o 

riproposizione di elementi costruttivi e formali di tipo tradizionale, anche 

avendo cura di recuperare quelli già in opera, quali balconcini, mensole di 

pietra, in mattoni o in ferro lavorato a mano o con tecniche tradizionali, 

ringhiere, balaustre o parapetti, infissi in legno, abbaini, torrette, altane, 

comignoli, frontespizi, cornici, cornicioni, stipiti di porte e finestre, secondo 

quanto già previsto dalla D.G.R. n. 420/2007 come aggiornata dalla 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 852 del 2015 anche in relazione a 

quanto stabilito dall’O.C.S.R. n. 116 del 6 maggio 2021, recante “Riordino e 

razionalizzazione delle vigenti disposizioni in materia di riparazione, restauro, 

ripristino e ricostruzione degli immobili di interesse culturale e paesaggistico 

appartenenti a soggetti privati”; 

g) occorre garantire l’utilizzo di finiture dei prospetti con materiali tradizionali in 

accordo alle tipologie locali e colori riferiti alla gamma delle terre ed ai colori 

del luogo, compatibili con il contesto paesaggistico circostante, secondo 

quanto già previsto dalla D.G.R. n. 420/2007 come aggiornata dalla 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 852 del 2015; 

h) nel caso in cui vengano ripristinati i muri di cinta già esistenti per le aree di 

pertinenza, questi dovranno essere del tipo tradizionale anche attraverso il 

recupero del materiale lapideo proveniente dalle demolizioni. 

 

Ambito di applicazione: Beni culturali/archeologia 
 
 

1. Gli interventi delle opere pubbliche ricomprese nel documento del Piano Straordinario 

di Ricostruzione di cui alla tabella 3.1b per i quali si prevedono opere di movimento 

terra e/o scavo, comprese le reti tecnologiche ed i sottoservizi realizzati a quote non 

già impegnate da precedenti lavori, dovranno essere sottoposte alla procedura di 

archeologia preventiva ai sensi del co. 1 art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016, il cui elaborato 

andrà redatto secondo le Linee Guida per la procedura di verifica dell’interesse 

archeologico ed individuazione di procedimenti semplificate approvate con D.P.C.M. 

14/02/2022; 
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2. gli interventi che prevedono indagini geognostiche finalizzate alla elaborazione del 

progetto di opera pubblica, che si tratti di opera infrastrutturale e/o a rete, consistenti in 

carotaggi a rotazione continua, a prove penetrometriche o saggi a mano, dovranno 

essere condotti con l’assistenza di archeologi specializzati in possesso dei requisiti 

previsti per l’iscrizione negli elenchi dei professionisti competenti ad eseguire interventi 

sui beni culturali, ai sensi della Legge 110 del 22 luglio 2014, incaricati dalla Stazione 

Appaltante. Gli esiti confluiranno nell’elaborato previsto dal sopracitato co. 1 dell’art. 25 

del D.lgs.50/2016; 

3. le aree da urbanizzare per delocalizzazione e/o parziale o totale edificazione in diversa 

area di sedime ed a quote approfondite dovranno essere soggette alla procedura di 

verifica preventiva dell’interesse archeologico (Intervento prioritario di Piedivalle, 

scheda n.12); 

4. gli interventi su edifici storici pubblici, sottoposti a tutela ai sensi della parte II del 

D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., che comportino interventi sulle fondazioni, come nei casi 

dei palazzi storici di Roccanolfi (scheda n.11) e nell’edificio di Abeto (scheda n.10), 

dovranno essere preceduti da verifiche archeologiche con sondaggi puntuali nei punti 

interessati dall’intervento; 

5. gli interventi su edifici storici privati sottoposti a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 

42/2004 e ss.mm..ii. che comportino interventi sulle fondazioni, dovranno essere 

eseguiti con la continua assistenza archeologica di archeologi specializzati in 

possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione negli elenchi dei professionisti competenti 

ad eseguire interventi sui beni culturali, ai sensi della Legge 110 del 22 luglio 2014, 

che opereranno secondo le direttive della Soprintendenza ABAP dell’Umbria; 

6. le opere di livellamento del terreno effettuate anche a seguito della demolizione degli 

edifici/aggregati o per la creazione dei varchi; gli sbancamenti necessari per la 

realizzazione dei muri di sostegno; il consolidamento dei terrazzamenti o la 

realizzazione di strade di cantiere; le opere di scavo o livellamento del terreno per la 

predisposizione delle aree di cantiere comprese quelli per le gru; gli scavi necessari 

per le opere di urbanizzazione (viabilità, spazi pubblici o aperti); gli sbancamenti, i 

livellamenti di terreno e gli scavi, le opere di cantierizzazione dovranno essere 

realizzati con l’assistenza archeologica di archeologi specializzati in possesso dei 

requisiti previsti per l’iscrizione negli elenchi dei professionisti competenti ad eseguire 

interventi sui beni culturali, ai sensi della Legge 110 del 22 luglio 2014, che 

opereranno secondo le direttive della Soprintendenza ABAP dell’Umbria. In caso di 

rinvenimenti di interesse archeologico nel corso dei lavori, la Soprintendenza ABAP 



 

 
149 U.S.R. - Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria 

c/o Centro Regionale di Protezione Civile - Via Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG) 
Tel: +39 0742 630708; Email: usr@regione.umbria.it; 

PEC: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it 
 

 

dell’Umbria potrà richiedere approfondimenti conoscitivi per la comprensione del 

contesto e possibili varianti progettuali se incompatibili con il bene rinvenuto. 

 
      Le sopracitate prescrizioni, relative agli ambiti di applicazione dei Beni storici-Archeologici 

potranno essere soggette ad aggiornamenti in relazione all’eventuale successiva emanazione 

di strumenti attuativi, fatte salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull’esistenza 

di eventuali altri vincoli gravanti sulla località interessata, nonché sulla realizzazione di quanto è 

stato autorizzato, e non potranno sostituirsi ai pareri e alle autorizzazioni di legge di cui al 

D.Lgs. n. 42/ 2004 e ss.mm.ii per i singoli interventi previsti dal Programma Straordinario di 

ricostruzione del Comune di Preci. 

     Gli interventi relativi alle strade e alle piazze dei centri e nuclei storici, tutelate ai sensi dell’art. 

10 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi 

dell’art. 21 comma 4 e art. 22 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. 

     

      Nel corso della redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica attuativa di iniziativa 

pubblica, privata o mista, si raccomanda peraltro, un approfondimento della valutazione di 

dettaglio dei vari rischi naturali, con particolare riferimento alle aree da destinare a protezione 

civile.  

 

Integrazione elaborati al PSR Preci 

 

      A seguito richiesta integrazione elaborati documentali, come da istanza da parte del Ministero 

della Cultura MIC – Ufficio speciale del Soprintendente per le aree colpite dal sisma 2016 – Ing. 

Paolo Iannelli, in relazione ad un approfondimento del quadro conoscitivo dei siti ed emergenze 

archeologiche e del quadro dei beni di interesse storico-culturale-architettonico del territorio 

comunale, sono stati trasmessi alla struttura commissariale in data 7/10/2022 i seguenti elaborati 

che vanno ad integrarsi all’ “Elenco elaborati PSR” di cui al precedente Cap. 3.1. 

 

Elaborati in integrazione 
 
Relazione: “Fasi storiche delle dinamiche insediative” 

 

3.2A      Censimento degli edifici sparsi nel territorio rurale, di interesse storico, architettonico e 

culturale ai sensi dell’art. 33 co. 5 L.R. 11/2005 di cui al D.Lgs n. 42/2004 Codice dei 

Beni culturali e del Paesaggio – Parte II art. 10: Beni culturali  
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3.2 dA   Siti archeologici ed elementi del paesaggio antico 

3.2 dB   Elaborato di sintesi dei Siti Archeologici 

 

      L’obbiettivo del PSR di Preci è finalizzato ad unire la programmazione della ricostruzione, sia 

pubblica che privata, con la riqualificazione a valorizzazione urbanistica e socio-economica del 

territorio a lungo termine, individuando “temi di intervento nella forma di un ‘parco progetti’ i cui 

contenuti rientrano più propriamente nel campo delle politiche attive dell’amministrazione 

comunale in tema di sviluppo sociale, economico e territoriali”  

      Tenuto conto di uno stato della ricostruzione privata avviato e non ostacolato da particolari 

criticità, il PSR ha orientato i suoi obiettivi principali sulle opere pubbliche, in particolare il 

ripristino e miglioramento delle infrastrutture (stradali e tecnologiche) – al fine di migliorare sia la 

sicurezza delle stesse, talvolta interessate da rischi idro-geomorfologici, che l’accessibilità ai 

servizi pubblici primari – e delle strutture pubbliche principali, nonché su una diffusa 

riqualificazione urbanistica di alcuni ambiti interessati anche dalla ricostruzione privata. 

 

       Rilevata altresì l’importanza paesaggistica e i valori naturali ed ambientali presenti nel 

territorio comunale, si rende necessario evidenziare nel P.S.R. le seguenti raccomandazioni, 

indicazioni operative e/o prescrizioni di seguito rappresentate, valide nell’ambito del Parco 

Nazionale dei Monti Sibillini, di cui il Comune di Preci ne fa parte nell’area del versante umbro, e 

all’interno delle Zone speciali di conservazione ZSC e Zone di protezione ZSP e nell’ambito dei 

siti di interesse comunitario SIC: 

 

Ambito di applicazione: Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Zona ZCS-ZPS IT5210071 "Monti 

Sibillini- versante umbro", Habitat di interesse comunitario SIC 

individuati dal Piano di Gestione del SIC-ZPS "Monti Sibillini Versante 

Umbro n. 5210071. 

 

Le previsioni oggetto del PSR, come evidenziato negli elaborati grafici Tav. 2.2b e Tav. 2.5 

ricadono: 

 
 all'interno della perimetrazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini parte in zona 1 

"ambito interno in cui è prevalente l'interesse di protezione ambientale" e parte in zona 2 

"ambito periferico e antropizzato" di cui al D.M. 03.02.1990; 

 

 per quanto attiene il Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed 

adottato con D.G.R. Marche n. 898 del 31.07.2006 e D.G.R. Umbria n. 1384 del 
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02.08.2006) ricadono parte in zona D, di promozione economica e sociale, che 

interessano le aree urbanizzate, quelle da urbanizzare e quelle degradate, comprese le 

aree parzialmente o completamente degradate e parte in zona C, di protezione, 

interessate dalle attività agro-silvo-pastorali;  

 
 all'interno della ZSC-ZPS IT5210071 "Monti Sibillini- versante umbro", degli habitat di 

interesse comunitario individuati dal Piano di Gestione del SIC-ZPS "Monti Sibillini 

Versante Umbro n. 5210071. 

 

     Il parere favorevole, espresso dall’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, in sede di 

Conferenza permanente, per quanto di competenza nel rispetto delle disposizioni normative (ex 

art.13 L.394/91 e s.m.i, art. 4 DM 3.2.1990, art.1 c.7 del DPR 06.08.93, art.11 c.3 della L.394/91 

e s.m.i. e ex art.5 DPR 357/97 e s.m.i., in merito al ""Programma Straordinario di Ricostruzione 

del Comune di Preci (PG)", è condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni di seguito 

evidenziate: 

 

 L’intervento delle previsioni oggetto di P.S.R. del Comune di Preci, ai sensi dell'art. 5 

del D.P.R. 357/97 è sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale 

secondo le modalità stabilite dalle Regioni competenti ovvero, nel caso in questione, 

dalla Regione Umbria; dovrà inoltre essere tenuto conto delle eventuali indicazioni 

dello screening per la Valutazione di incidenza del Piano per il Parco. 

 

 Ai sensi della O.G.R. Umbria n. 369 del 21/04/2021 "Recepimento delle Linee guida 

Nazionali per la valutazione di incidenza" le quali sono entrate in vigore in data 

01/06/2021; è stato verificato che le attività previste nel PSR, non interessano 

direttamente habitat di cui all'allegato 1 della Direttiva 92/43/CEE, così come gli 

obiettivi di gestione e le misure di conservazione (DCD n. 19 del 04/07/2016, 

approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016) adottate per la ZPS/ZSC 

IT5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)". Pertanto l'intervento del PSR non risulta 

incompatibile con le suddette misure di conservazione.  

 
 Dal format valutatore per lo screening di valutazione di incidenza ambientale, 

acquisito al sistema di archiviazione Paleo ID: 224421/SEG_S2 del 12.10.2022, in 

allegato alla documentazione trasmessa dall’ufficio USR all’Ente Parco Nazionale dei 

Monti Sibillini per l’espressione del relativo parere di competenza nella prima riunione 

della CP -Conferenza permanente in data 13/10/2022, si evince che il programma 
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PSR in esame, non determinerà incidenze significative su habitat e specie di interesse 

comunitario, nonché non comprometterà l'integrità dei siti Natura 2000 sopra citati.  

Tale screening dell'intervento in oggetto, effettuato ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 

357/97 e s.m.i, è da considerarsi con esito positivo; come da espressione dell’Ente 

Parco. 

 
 In relazione alla pianificazione in esame, la valutazione da parte dell’Ente Parco, 

esprime esito positivo, tenendo conto dell'entità e della localizzazione degli interventi 

del PSR, tale da non creare un potenziale pregiudizio nei confronti del paesaggio e 

dell'ambiente naturale tutelato, nel rispetto dell'art.11, comma 3 L.394/91 e s.m.i. 

(norma immediatamente applicabile quale misura di salvaguardia del PNMS nel 

rispettò del D.M. 03.02.1990 e D.P.R. 06.08.1993); pertanto tale pianificazione appare 

coerente con gli indirizzi di conservazione di cui alla normativa vigente degli strumenti 

tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano-per il Parco; 

 
 Gli impatti sul paesaggio e sull'ambiente naturale, connessi alla realizzazione degli 

interventi previsti nella pianificazione di cui sopra, sono pertanto da ritenersi sostenibili 

e risultano così come descritti nel PSR, compatibili con le finalità di conservazione 

ambientale e paesaggistica di cui alla Legge 394/91 e s.m.i. e con le misure di 

salvaguardia del PNMS, e coerenti con le indicazioni e previsioni del Piano per il 

Parco. 

 
 I singoli interventi previsti dal Programma Straordinario PSR del Comune di Preci, 

dovranno essere sottoposti a specifica Valutazione di Incidenza Ambientale (V.lnc.A.) 

ex DPR 357/97 e s.m.i. nonché a Nulla Osta di competenza di questo Ente Parco ex 

art.13 della Legge 394/91 e s.m.i. 

 
 

       Gli interventi e le azioni del PSR del Comune di Preci, come evidenziato nei precedenti par.. 

3.3 e par. 3.4, focalizzano l’attenzione e la priorità negli obbiettivi da perseguire verso la 

riqualificazione, funzionalizzazione e rivitalizzazione degli ambiti urbani e dei centri minori, 

mediante il ripristino delle infrastrutture e degli spazi pubblici principali – anche al fine di eliminare 

le interferenze ostative alla cantierizzazione.  

       Il rilievo dato dal PSR agli interventi di ricostruzione pubblica è altresì funzionale a finalità di 

rigenerazione urbana e rivitalizzazione socio-economica del territorio comunale a medio-lungo 

termine, oltre a fornire nel Programma un impulso molto importante alle attività di ricostruzione 

privata, attraverso l’individuazione degli aggregati obbligatori e la definizione di piccoli 
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“masterplan” dedicati ai tre ambiti prioritari di Preci Capoluogo, Todiano e Abeto, ove si integrano 

interventi pubblici, privati e di riqualificazione urbanistica. 

       Si rende pertanto necessario evidenziare nel P.S.R. le seguenti raccomandazioni, indicazioni 

operative e/o prescrizioni di seguito rappresentate: 

 

Ambito di applicazione: Riqualificazione, funzionalizzazione e rivitalizzazione degli ambiti urbani 

prioritari di Preci Capoluogo -Todiano - Abeto. 

Delocalizzazione edifici esistenti in aree instabili -su zona residenziale C 

da PdF in Piedivalle – Aggiornamenti del PSR  

 
1) Con riferimento alla proposta di delocalizzazione di Piedivalle contenuta nel P.S.R.  - come 

pure a riguardo della rappresentata opportunità di effettuare un approfondimento conoscitivo 

nell'intero comparto est del centro - si rinvia alla procedura di cui agli artt. 22 e 22-bis 

dell’O.C. n. 19/2017 come modificata, tra le altre, dall' O.C. n.119/2021, nonché rinvio al 

Decreto Commissariale n. 626/2021 sulle linee guida per gli approfondimenti sulle aree 

instabili. 

 

2) Nel caso in cui la documentazione oggi agli atti - ovvero il presente DdP “Documento di 

Programmazione” e allegati, rimandi l'approfondimento di alcuni aspetti regolamentari della 

ricostruzione, ad un futuro aggiornamento del PSR, quali la cantierizzazione, o indirizzi e 

prescrizioni per la qualità degli interventi, o altri contenuti di tipo operativo, tale 

aggiornamento potrà essere conseguito tempestivamente dal Comune senza ulteriori 

aggravi procedurali attraverso una o più delibere consiliari attuative di questo PSR (assunte 

d’intesa con la Soprintendenza per gli aspetti della qualità), da intendersi di fatto parte/i 

integrante/i del Programma straordinario, in quanto quadro d’insieme del processo della 

ricostruzione. Il DdP contiene tale specifico indirizzo in tal senso, riservandosi l’USR Umbria, 

in futuro, la possibile ri-presentazione del PSR nelle stesse forme e procedure previste 

dall’O.C. n. 107/2020 ai soli casi in cui si renda necessario un sostanziale aggiornamento 

del documento oggi all’esame. Resta fermo che gli atti di pianificazione generale restano di 

competenza dell’Amministrazione comunale.  

 

3) Eventuali ulteriori indirizzi e disposizioni per gli interventi sul patrimonio edilizio storico e la 

qualità architettonica; si evidenzia in merito che ai sensi dell’art. 12, co. 2, DL 189/2016, 

come esplicitato dall’art. 5 dell’O.C. n. 107/2020, secondo i principi della ricostruzione 

“conforme” il professionista può, in deroga a piani e regolamenti comunali e senza necessità 

di particolari autorizzazioni, proporre modifiche dell'edificio preesistente quanto a ingombro 
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planivolumetrico (già definito dal citato art. 5, O.C. n. 107/2020), collocazione e 

configurazione degli esterni. Uniche condizioni alla deroga è che tali modifiche siano non 

sostanziali e motivatamente migliorative dello stato preesistente in termini di sicurezza, 

salubrità, prestazione energetica, accessibilità dell'edificio, con ciò favorendo, oltre 

all’accelerazione delle procedure, un progressivo innalzamento della qualità dell’abitato nel 

suo complesso. 

Nonostante questa disciplina sia direttamente applicativa, indipendentemente dall’adozione 

di Piani o Programmi di ricostruzione, il Comune ha comunque facoltà, ai sensi dell’art. 2, 

co. 2, dell’O.C. n. 107/2022, di dotarsi di disposizioni regolamentari per la qualità 

architettonica e/o relativi ad altri aspetti del processo della ricostruzione, per cui potrà 

ritenere di fornire indirizzi e indicazioni operative, tra cui l’organizzazione dei cantieri., 

attraverso delibere consiliari; 

 

4) Ai sensi dell’art. 1, co. 3, della citata O.C. n. 107/2020, i Programmi Straordinari per la 

ricostruzione possono essere aggiornati periodicamente, con le stesse modalità disciplinate 

dall’ordinanza, in relazione alle mutate esigenze di interesse pubblico. Tuttavia il PSR, in 

quanto strumento di indirizzo e coordinamento generale del processo della ricostruzione, 

integra di fatto singoli atti di pianificazione attuativa, regolamentari o di indirizzo che 

l’Amministrazione comunale assume nell’ambito della gestione del processo della 

ricostruzione, anche in attuazione dello stesso PSR. 

 

5) Il DdP “Documento di Programmazione” in merito agli interventi di recupero del patrimonio 

edilizio esistente, richiama espressamente la vigente normativa della Regione Umbria di cui 

alla D.G.R. n. 420/2007 (aggiornata dalla D.G.R. n. 852/2015) su tale disciplina, in 

particolare quella dell’edilizia tradizionale; eventuali indirizzi e disposizioni relative alla 

conformazione morfologica e architettonica degli edifici, o di uso di materiali coerenti con la 

tipicità dei luoghi, o relativi alla gestione e sicurezza dei cantieri della ricostruzione possono 

essere assunti dal Comune, in attuazione del PSR in esame, con una o più delibere 

consiliari, senza ulteriori aggravi procedurali. 

 

Raccomandazioni e prescrizioni: 

 

1)  Gli interventi proposti nel PSR che non si caratterizzano come "interventi di ricostruzione” 

esprimono un fabbisogno aggiuntivo del territorio che tuttavia non trovano attualmente 

copertura economica o riferimento nelle vigenti ordinanze; 
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2)  Indicazioni o richiami in contrasto con il quadro normativo della ricostruzione non trovano 

applicazione; 

3)  Qualsiasi parere o autorizzazione per interventi in ambiti sottoposti a tutela, sono necessari 

solo laddove prescritti dalle norme e ordinanze vigenti. 

 
 
5. CONCLUSIONI  

 

      Il presente DdP “Documento di Programmazione”, predisposto dall’ufficio USR Umbria 

Ricostruzione privata, su proposta del Comune di Preci di cui alla D.C.C. n. 12 del 18.05.2022 

trasmessa in data 30.06.2022, risponde a quanto disciplinato all’art. 2 dell’O.C. n. 107/2020 

per finalità e contenuti, rivolti principalmente ad interventi di ricostruzione di edifici pubblici 

prioritari, sia del Capoluogo che di alcune principali frazioni del territorio, ed interventi di 

ricostruzione privata 

     L’attenzione è stata indirizzata verso attività di ricostruzione, riqualificazione e 

funzionalizzazione degli ambiti urbani, mediante interventi su temi prioritari e strategici, quali 

accessibilità ai servizi primari, viabilità, sottoservizi a rete, interventi su strutture pubbliche, 

miglioramento delle condizioni di fruibilità degli spazi pubblici, al fine di definire la migliore 

programmazione degli interventi sul patrimonio edilizio pubblico in coordinamento con gli 

interventi della ricostruzione privata. 

 

     Da sottolineare l’attenzione e la volontà della Pubblica Amministrazione, nella 

programmazione degli interventi previsti per la ricostruzione privata nell’ambito della proposta 

di PSR da parte dell’Ente,  recepita positivamente dall’U.S.R, attraverso l’individuazione di 

aggregati obbligatori (O.C. n. 123/2021 art. 1 co.3) previsti nel borgo storico di Preci e nei 

centri minori di Todiano e di  Abeto, di cui al par. 2.5 precedente, interventi che risultano in 

coordinamento con quelli previsti per la ricostruzione pubblica, in riferimento a possibili 

interferenze fra i due processi di ricostruzione.  

  

    Il presente DdP “Documento di programmazione” del PSR di Preci, potrà eventualmente 

essere aggiornato, non essendo prevista la sua obbligatorietà, da redigere ed adottare anche 

in tempi diversi e potrà contenere in futuro i seguenti elementi principali, ancorché in gran 

parte già trattati nel Programma medesimo, da attenzionare all’Amministrazione Comunale: 

 l’USR con il presente DdP “Documento di Programmazione” – ritiene di poter 

procedere, all’approfondimento di eventuali nuovi aspetti regolamentari della 

ricostruzione, ad un futuro aggiornamento del PSR, quali ad esempio, il tema della 
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cantierizzazione nel processo di ricostruzione pubblico/privato, o di ulteriori indirizzi e 

prescrizioni per la qualità degli interventi, o altri contenuti di tipo operativo. 

Tale aggiornamento potrà essere conseguito tempestivamente dal Comune di Preci, 

senza ulteriori aggravi procedurali attraverso una o più delibere consiliari attuative di 

questo PSR (assunte d’intesa con la Soprintendenza per gli aspetti della qualità), da 

intendersi di fatto parte/i integrante/i del Programma straordinario, in quanto quadro 

d’insieme del processo della ricostruzione. L’USR Umbria si riserverà, in tal senso, la 

ri-presentazione del PSR nelle stesse forme e procedure previste dall’O.C. n. 107/2020 

ai soli casi particolari in cui si renderà necessario un sostanziale aggiornamento del 

documento oggi all’esame. Resta fermo che gli atti di pianificazione generale restano 

di competenza dell’Amministrazione comunale.  

 prescrizioni specifiche per la cantierizzazione in riferimento a possibili interferenze nel 

processo di ricostruzione pubblica e privata; 

 ulteriori Indirizzi e disposizioni, rispetto a quanto già contenuto nel presente PSR, per 

gli interventi sul patrimonio edilizio storico e la qualità architettonica, in coerenza con 

l’applicazione della normativa della Regione Umbria di cui alla D.G.R. n. 420/2007 

come aggiornata dalla D.G.R. n. 852/2015; 

 individuazione di aggregati strutturali propedeutici alla definizione di criteri per la 

risoluzione di casi di inerzia e/o frammentazione della proprietà per interventi di 

ricostruzione privata in altri centri frazionali del territorio comunale non inseriti nel 

presente P.S.R.; 

 verifica di conformità rispetto al PDF Vigente, il futuro strumento urbanistico del nuovo 

PRG dovrà valutare la sua adeguatezza, confermandone o meno le sue previsioni o 

evidenziando profili di non adeguatezza, indicando le procedure necessarie 

all’adeguamento;  

 verifica rispetto alla regolazione degli interventi diretti perché conformi, dovrà valutare e 

individuare zone di salvaguardia ove gli interventi non sono consentiti, perché in presenza 

di situazioni di fragilità del contesto (sotto il profilo artistico, monumentale, paesaggistico), 

o anche per particolari condizioni di rischio (sismico, idrogeologico, ecc) indicando quali 

strumenti urbanistici sono da predisporre per garantire l’intervento in sicurezza; 

 valutazioni rispetto agli interventi di future delocalizzazioni, si dovranno verificare quali 

strumenti siano, eventualmente, da predisporre per consentire il corretto trasferimento 

delle volumetrie da spostare, nonché la regolamentazione delle aree ove le stesse 

vengono trasferite; 
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 disposizioni per la definizione degli indirizzi per l’accessibilità urbana e la mobilità con 

idonea regolamentazione utile a garantire qualità, efficacia e innovazione del processo di 

ricostruzione; 

 valutazioni delle priorità e degli strumenti da predisporre per la ricostruzione di aree, 

edifici e spazi pubblici,  che assumono rilevanza strategica o identitaria per la Comunità 

preciana o di funzionalità nel contesto di appartenenza, come ad esempio per la futura 

riconversione e riutilizzo degli insediamenti emergenziali - SAE post-sisma, per possibili 

interventi di delocalizzazione di attività produttive o di altri insediamenti ritenuti decisivi per 

il loro trasferimento,  per la realizzazione di eventuali nuove opere, infrastrutture e servizi 

ambientali e di efficientamento energetico, tale da offrire compatibilità ambientale, 

sostenibilità sociale ed economica,  necessari ai bisogni delle comunità e al 

mantenimento della futura rinascita del Capoluogo e delle Frazioni, inteso come tessuto 

sociale ed economico in cui si fonda la vita del sistema insediativo locale; 

 altri elementi o indirizzi utili e opportuni ai fini di una ricostruzione di qualità e sostenibilità 

delle scelte insediative, sulla base dei rispettivi principali elementi storici, culturali, 

ambientali ed economici del territorio e dello stato dei luoghi, per un futuro rilancio delle 

economie legate alla fruizione turistica del territorio, in relazione a possibili scenari 

diversificati rispetto alle funzioni tradizionali, principalmente connesse al “turismo 

spirituale”, elemento principale generato attorno all’Abbazia di Sant’ Eutizio;   fulcro 

trainante dell’economia turistica del territorio, insieme alla Scuola di Chirurgia di Preci, ai 

borghi storici, ai centri montani, e ai numerosi percorsi escursionistici di presenti 

all’interno dell’area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e della stessa Valle Castoriana. 

 

     In merito alla salvaguardia, conservazione e recupero di tutte le emergenze storiche-artistiche 

e architettoniche, presenti nell’ambito del territorio comunale di Preci, l’Ufficio USR intende 

attenzionare l’Ente a produrre un censimento e relativa catalogazione, di tutti gli edifici che 

posseggono caratteristiche tali da essere considerati “Beni Storici diffusi” o Beni culturali sparsi  

nel territorio e dell’edilizia rurale tipica, oltre ai beni archeologici qualora esistenti (di cui alla L.R. 

n. 53/1974 e dell’art. 34 co.8 della LR 31/1997 e al PTCP 2002 e successiva Variante alle NTA 

del PTCP n.1/2020). 

 

L’interesse non è tanto rappresentato dalla qualità dei singoli edifici in sé, ma soprattutto dal 

rapporto che nel corso della storia essi hanno stabilito con il territorio comunale e con il contesto 

paesaggistico-ambientale di grande pregio che contraddistingue l’area in esame. 
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     La storia di questi piccoli insediamenti sparsi, di natura principalmente religiosa, costituisce la 

più completa rappresentazione culturale, insieme ai borghi storici, all’Abbazia di Sant’Eutizio, alla 

Scuola Chirurgica di Preci, all’antico mulino, alle torri, alle ville, ai nuclei rurali, dell’identità storica 

di questo territorio in relazione al contesto rurale e montano circostante; risulta prioritario a nostro 

giudizio creare un filo conduttore di connessioni, di reti, per ripensare ad una efficace strategia 

per un “turismo lento” che ricerca un sano rapporto con l’ambiente naturale,  una forte 

interconnessione del patrimonio storico-artistico, con i percorsi escursionistici pedonali e ciclabili 

già esistenti e in progetto nel territorio comunale, in collegamento con la zona della Valnerina, 

con le Marche, con il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, con Il Comune di Norcia e il Comune di 

Cascia, pena il loro totale abbandono,  degrado e desertificazione delle zone. 

Se da un lato il sistema insediativo si presenta debole e marginale, segnato in gran parte 

dall’abbandono delle attività agricole tradizionali e dalla riduzione costante della popolazione 

residente nei centri principali, alcuni edifici prima degli eventi sismici, erano abitati principalmente 

da famiglie residenti fuori regione Umbria, dall’altro è caratterizzato da un tessuto edilizio tipico di 

un’area del policentrismo, che costituisce un patrimonio di valore eccezionale, che rappresenta 

una vera trama strutturale per un territorio di grande pregio naturale e paesaggistico come si 

configura Preci e in generale la regione Umbria . 

 

      Un patrimonio da salvaguardare, tutelare, senza “musealizzarlo”, pena la sua estraneazione 

dal contesto civile, per riappropriarsi del passato adattandolo al presente. 

     Quale momento migliore da attuare in questa fase di ricostruzione pubblica e privata post 

sisma 2016; a nostro giudizio dovrebbe rappresentare un cardine nella prossima 

programmazione e pianificazione di governo del territorio da parte dell’Ente, costituito 

dall’assumere a principio il recupero di tutte le forme insediative, accentrate e sparse, che 

rivestono interesse storico-ambientale, che questo terremoto ha segnato profondamente nel loro 

futuro destino, qualora non si intervenga con efficacia e speditezza negli interventi di 

ricostruzione. 

 

      In relazione agli interventi di ricostruzione pubblica post sisma 2016, contenuti nella proposta 

di P.S.R. del Comune di Preci, descritti ai precedenti par. 3.7 e Allegati 4.1, si ritiene che 

soddisfano pienamente uno dei principali criteri tipici dell’azione della ricostruzione, ovvero la 

sussistenza del nesso di causalità del danno con il sisma, altri interventi presentano una 

vocazione strategica di ricostruzione, miglioramento e riqualificazione urbana, rispondente ad 

esigenze ed obiettivi dell’Amministrazione comunale;  l’ufficio U.S.R. ne prende atto condividendo 

in linea generale le scelte avanzate dall’Ente, facendo propria la proposta di aggiornamento e 
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approvazione del Programma Speciale di Ricostruzione di cui all’atto deliberativo comunale n. 12 

del 18.05.2022  

 

     Gli obiettivi perseguiti nella proposta di PSR del Comune di Preci, raggiunti con lo studio e 

l’analisi approfondita e ben strutturata del quadro conoscitivo del territorio comunale, hanno 

consentito all’ U.S.R. di comprendere le esigenze di questo ambito territoriale di forte valore 

ambientale e paesaggistico, e le caratteristiche dei processi di ricostruzione e di rigenerazione 

urbana che dovranno realizzarsi quanto prima possibile. 

     La difficile situazione pandemica da Covid-19 dal gennaio 2020, la successiva crisi economica 

e la bolla speculativa che ha innalzato vertiginosamente il prezzo delle materie prime, oltre al 

conflitto Russia-Ucraina ancora in corso dal febbraio 2022 che ha innescato una guerra 

economica da parte dell’Occidente, rappresentano le cause principali della situazione di stallo nel 

processo di ricostruzione pubblica e privata di tipo pesante nel territorio comunale.           

     L’ufficio U.S.R., oltre alla comprensione delle criticità e delle esigenze del territorio, al 

riscontro delle difficoltà oggettive per l’avvio della ricostruzione pesante in tempi brevi, ritiene che 

il miglioramento della qualità degli interventi in chiave di rigenerazione urbana, possa realizzarsi 

con azioni volte al ripristino delle condizioni di funzionalità del sistema pubblico urbano, a partire 

dalle infrastrutture primarie e dei servizi, poiché garantiscono l’effettiva agibilità, accessibilità e 

funzionalità del patrimonio edilizio, nel corso della ricostruzione e il rientro dei cittadini nelle 

proprie abitazioni con tempi certi e quanto più veloci possibile, in sinergia con il processo di 

ricostruzione privata.  

    L’esperienza significativa, avviata alla luce dei confronti e sviluppi emersi durante la 

collaborazione intrapresa dal Dirigente del Servizio ricostruzione privata e dall’ufficio USR, con i 

progettisti incaricati dall’Ente e con i tecnici degli uffici comunali, finalizzata ad un’efficace stesura 

dello stesso Programma,  argomentata con una nota redatta dallo scrivente Ufficio e trasmessa 

al gruppo di lavoro in data 9.03.2022, in via successiva alla prima “Proposta di PSR del Comune 

di Preci” di cui alla D.C.C. n. 29 del 22.12.2021 e antecedente all’aggiornamento e approvazione 

definitiva del PSR medesimo di cui alla D.C.C. n. 12 del 18.05.2022, si ritiene non debba fermarsi 

con l’approvazione finale di questo PSR e del successivo Decreto da parte del Vice Commissario 

sisma 2016 – Presidente della Regione Umbria. 

 

    La complessità e la ricchezza storico-culturale, paesaggistico e ambientale, la conservazione 

dei piccoli borghi storici e centri minori montani e dei beni architettonici religiosi diffusi, 

caratteristica del territorio preciano, dovrà trovare risposte concrete alle esigenze e criticità 

odierne di totale abbandono dei luoghi, oltre a quelle che si presenteranno durante l’avvio della 

fase della ricostruzione pesante sia pubblica che privata. 
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    Contestualmente ad una necessaria azione di riflessione e programmazione per il governo del 

territorio, finalizzate a raggiungere obiettivi per la rivitalizzazione del tessuto sociale ed 

economico di un ambito territoriale di grande valenza, anche per la forte cultura identitaria dei 

luoghi e per lo spirito di appartenenza delle comunità locali al territorio. 

    Un sistema insediativo complesso e vario, fragile e ferito gravemente dagli eventi sismici del 

2016 e ancor prima da tutti i fattori socio-economici e ambientali che hanno causato una 

progressiva perdita in termini demografici. Basti pensare che al censimento 2019 Preci contava 

poco più di 700 abitanti residenti, anche se il numero dei non residenti nel Comune, proprietari di 

seconde case proveniente dalle regioni limitrofe, nei periodi di festività nazionali, vacanze estive 

e invernali, brevi soggiorni nei fine settimana,  prima degli eventi sismici del 2016 e delle 

successive conseguenze negative legate alla pandemia da Covid-19 dal 2020, raggiungeva 

picchi elevati di popolazione al di sopra delle 15.000 presenze in particolare nei periodi estivi. 

    Le caratteristiche dei piccoli e incantevoli borghi storici della Valnerina, zona interessata 

storicamente da importanti eventi sismici, come i più noti e meravigliosi borghi Umbri e in 

generale come i borghi più belli del nostro paese, patrimonio unico al mondo, hanno tra le finalità 

la narrazione di un concetto sostenibile della bellezza italiana, rappresentato da una forte identità 

storico-culturale dei luoghi per la loro conservazione di testimonianze storiche, artistiche, ed un 

elevato spirito di appartenenza delle comunità locali al territorio. 

    L’obbiettivo principale della pianificazione territoriale comunale per tali insediamenti storici, 

dovrebbe essere quello di far rivivere e ripopolare questi meravigliosi luoghi spesso abbandonati 

e “addormentati”, e nel caso dei borghi e centri storici minori interessati dalla ricostruzione post 

sisma 2016 andrebbe ripensata la strategia complessiva, ove si uniscono le azioni di soggetti 

pubblici e privati con la finalità comune di riportare persone ad abitarli, viverli, creando uno 

sviluppo di nuove attrattività imprenditoriali, compatibili con la sensibilità dei luoghi e nel rispetto 

dei valori paesaggistici e ambientali presenti. 

    

    Luoghi storici, che esprimono l’identità territoriale più apprezzata, anche per la loro ridotta 

dimensione abitativa, sinonimo di sicurezza e qualità della vita, di un sistema sociale semplice e 

rilassante, dove si insediano nuove piccole e medie imprese e servizi, lavoratori, cittadini, nuove 

comunità, proponendo un vivere “complementare” se non alternativo agli agglomerati urbani delle 

città, non solo luoghi di vacanza di un “turismo veloce”, che necessità in ogni caso di essere 

ripensato, ripianificato e messo in forte interconnessione con le reti esterne al suo ambito 

comunale. 

    Con i borghi italiani, spesso abbandonati e desolati, se ne contano circa 6000, si sta avviando 

un nuovo importante percorso di grande cambiamento storico in molte regioni, accelerato dalla 

situazione pandemica dopo il 2020 e da altri importanti fattori, fra i quali il cambiamento degli stili 
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di vita e la sostenibilità, abbinata a benessere e reddito, assistendo ad una migrazione di sempre 

più persone, sia come singole, come famiglia o come comunità, che lasciano le città e si 

trasferiscono nei borghi, luoghi che offrono opportunità da sfruttare nel modo migliore, dove 

trovano un’ottima qualità di vita, minori costi e collegamenti grazie alla tecnologia, che consente 

di non isolarsi e di lavorare utilizzando lo smart working, per il ripopolamento del borgo e 

incentivare l’arrivo di nuovi residenti, ed in relazione a nuove forme di incentivazione da parte 

degli Amministratori locali, percorso già condiviso da molte di loro in tutta Italia,  che offrono 

opportunità di una vita qualitativa migliore rispetto alle città, nell’interesse di riportare vita e 

persone nei loro piccoli centri storici a rischio di totale abbandono. 

 

    Un percorso di sviluppo sostenibile, con l’esigenza di rispondere a prerogative attuali, 

attraverso azioni di politiche territoriali e di sviluppo concrete, con una visione strategica ed 

integrata del territorio, sapendo collegare Borghi e territori, al fine di offrire un futuro di rinascita a 

queste piccole realtà insediative, come quelle che caratterizzano il Comune di Preci, ponendo le 

attenzioni su i seguenti elementi, quali: 

  qualità architettonica; 

  sicurezza sismica dei fabbricati ed efficienza energetica; 

  complessiva riqualificazione della rete infrastrutturale, della mobilità secondaria, dei 

servizi e degli spazi e aree pubbliche; 

  migliore utilizzo dei contenitori vuoti; salvaguardia e incentivazione delle piccole attività 

artigianali, commerciali e della ristorazione; 

  creazione di una rete di servizi pubblici essenziali e socio assistenziali alla persona; 

  migliore funzionalità ed efficienza della logistica, della mobilità leggera e lenta; 

  salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, per lo sviluppo della nuova ecologia 

integrale; 

  potenziamento di nuove strutture extra ricettive, per un turismo non massificato, di qualità 

come i “boutique hotel” piccoli e caratteristici hotel di lusso, in contrapposizione alle 

grandi strutture alberghiere slegate al territorio ed anonime, o alternative alle strutture 

agrituristiche già esistenti, in attività con successo;    

  incentivazione alla piccola imprenditoria agricola con nuove forme di agricoltura e 

allevamenti di pastorizia per l’auto sostentamento delle comunità locali; 

  salvaguardia e potenziale sviluppo delle attività presenti nel territorio nel settore della 

lavorazione, stagionatura delle carni in particolare quella del prosciutto di suino, prodotto 

in zone specifiche poste ad almeno 500 m s.l.m e degli impianti di itticoltura per 

l’allevamento delle trote, in funzione del loro carattere trans regionale per i loro rapporti 
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commerciali a forte valenza nazionale, che ha inciso fortemente sul tessuto economico e 

sul valore produttivo del Comune. 

 

    Anche il ruolo dell’architettura si modifica di fronte a tale scenario, ad un nuovo concetto di 

connessione fra i borghi e i loro dintorni, tale da non essere più guardata come un’opera 

compiuta in sé, estranea al suo intorno. 

    L’Architettura va osservata, compresa e progettata nell’economia generale della città e delle 

componenti del suo territorio; l’architettura nella sua dimensione sistemica è una componente di 

un sistema urbano, paesaggistico, storico-culturale, economico e commerciale molto complesso. 

 

    Nel presente DdP “Documento di Programmazione” per la ricostruzione di  Preci Capoluogo e 

di alcune frazioni, il focus è rivolto all’intero territorio, ai piccoli centri e al loro intorno, ai borghi 

storici, ai centri montani, ai beni individui sparsi, al paesaggio agrario, nella comprensione del 

ruolo che oggi Il Comune di Preci riveste nel contesto regionale e sovra regionale, con una 

struttura morfologica complessa, ma strategica, di connessione tra Marche e Umbria, con una 

presenza di alcune attività produttive di rilievo nel panorama nazionale e con un forte interesse 

da parte dei cittadini residenti e non, a rientrare nelle loro abitazioni; risulta infine prioritario 

l’obiettivo in relazione alla necessità di pianificare collegamenti commerciali e connessioni per la 

viabilità economica e turistica, tali da non consentire più in futuro il suo totale “isolamento”.  

 

      Il presente DdP “Documento di Programmazione” a valere di predisposizione di P.S.R. del 

Comune di Preci, risulta articolato nelle due fasi seguenti: 

 PARTE PRIMA  

    CONTENUTI GENERALI ED EVOLUZIONE DELLA PROPOSTA DI P.S.R.   

    DEL COMUNE DI PRECI 

 PARTE SECONDA   

    IL P.S.R. DI PRECI E LE FRAZIONI DI TODIANO, ABETO, ROCCANOLFI    

PIEDIVALLE, REDATTO DALL’ U.S.R. UMBRIA SERVIZO RICOSTRUZIONE 

PRIVATA 
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 “Solo quando comprenderemo i nostri luoghi, saremo in grado  

di partecipare creativamente e di contribuire alla loro storia” 

 

Architetto Christian Norberg-Schulz 

(dal saggio “Genius Loci. Paesaggio Ambiente Architettura” - 1979) 

 

 

Foligno, 05/12/2022 

 

 

Il tecnico istruttore U.S.R. 

Arch. Roberta Boccolacci                                      

 

 

                                                                 Il Dirigente 

      Ing. Gianluca Fagotti 
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