


 
 

ELABORATI RIFERITI ALLA SINGOLA  FRAZIONE ( EF ) 

STUDIO RELATIVO ALLA CONSISTENZA ATTUALE 

EF  1.0 ‐   RELAZIONE  DESCRITTIVA  DELLA FRAZIONE   
                 Localizzazione, notizie storiche, regime vincolistico, rigenerazione urbana, organizzazione e  
                 Caratteristiche  qualità tessuto   urbano, vigenti previsioni urbanistiche, la fase di ricostruzione,  
                 reti sotto servizi , adeguamenti viari ecc. 
EF  1.01 ‐ Ricognizione Vincolistica della Frazione contenente la seguente cartografia:  Piano Territoriale  
                   Paesistico Regionale Tav. A ‐ B;   Vincolo Idrogeologico; Vincolo Idraulico del P.A.I. 
EF  1.02  ‐Aree interne alla conca del Lago Scandarello (D.M. 4 Dicembre 1964 – Dichiarazione notevole 
                   interesse pubblico conca Lago di Scandarello) 
EF  1.03 ‐ Ricognizione Vincolistica della Frazione contenente la seguente cartografia: Carta della Sismicità 
                   e Criticità Idrogeologiche ‐ Carta di micro zonazione sismica  ‐ CTR e  orto foto 
EF  1.04   ‐  Situazione urbanistica vigente della  Frazione :  ‐   Piano Regolatore Generale Vigente; 
   ‐  Piano Particolareggiato (qualora la Frazione abbia il Piano Particolareggiato approvato dalla  
                     Regione Lazio con D.G.R. n. 7128 del 24/11/1987);con la valutazione della congruenza  e /o        
       della non adeguatezza delle  previsioni urbanistiche per eventuali adeguamenti degli strumenti   
       pianificatori generali e attuativi 
EF  1.05   ‐  Rigenerazione urbana – applicazione art. 2‐3 Legge 7/2017 
EF  1.06   ‐  Rigenerazione urbana – applicazione art. 4‐5 Legge 7/2017 
 
EF  1.07 ‐  Aerofotogrammetrico dello stato dell’area urbana della Frazione dopo la rimozione delle macerie 
                  messo a confronto con lo stato preesistente. 
EF  1.08 ‐  Planimetria catastale di impianto  ( 1940 ) 
EF  1.09 ‐  Trasformazioni recenti del centro abitato storico e dell’espansione urbana della Frazione  
                  (Confronto tra la carta catastale attuale e la carta catastale d’impianto).  
 

PIANIFICAZIONE DELLA RICOSTRUZIONE 

EF. 2.0 ‐ Il territorio post‐sisma 2016: Individuazione aree SAE, aree camper, aree di delocalizzazioni  
 temporanee (OCSR n. 5/2016 e OCSR n. 9/2016), 
 
EF  2.01 ‐ Stato di danno degli Edifici Pubblici e Privati estesa a tutta la Frazione (Schede AEDES). 
 
EF  2.02 ‐ Analisi della qualità del disegno architettonico degli edifici e degli spazi pubblici (vie, piazze,  
                larghi e fronti degli edifici prospicienti) del centro abitato storico, nonché dell’area di espansione  
               urbana della Frazione. 
 
EF  2.03 ‐  Sistema della accessibilità al centro abitato storico e dell’espansione urbana 
               della Frazione. Nuovi tratti viari, viabilità pedonali, vie carrabili, nonché indicazioni riguardo alla  
               sicurezza: vie d’esodo e aree per la concentrazione della popolazione.  
 

 
 
 
 

RICOSTRUZIONE PUBBLICA 
EF  3.0 ‐   Ricostruzione Pubblica contenente l’individuazione e la definizione dei seguenti  elementi del  
                  territorio:  Schema nuove Reti  dei  sotto servizi ‐ Sezione stradale tipo costruttiva 
EF. 3.01‐  Ricostruzione Pubblica contenente l’individuazione e la definizione dei seguenti 
                 elementi del territorio: Nuova viabilità, adeguamento di quella esistente, punti critici dovuti alla  
                 restrizione viaria, aree pavimentate sottoposte a rifacimento (riutilizzo sanpietrini), ulteriori opere    
                  pubbliche. ‐ Interventi pubblici e priorità – Tabella 
 

RICOSTRUZIONE PRIVATA 

EF. 4.0    ‐ Ricostruzione Privata ‐ Indirizzi per la ricostruzione in relazione ai gradi  
                   di qualità delle componenti morfologiche ed insediative urbane.  
EF  4.01 ‐  Individuazione AGGREGATI ed UMI. 
EF  4.02 ‐  Interventi di riparazione e ricostruzione. 
 

 

PRESCRIZIONI E  DEROGHE PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI 

EF  5.0   ‐       Disposizioni Regolamentari  ( già  predisposte e in atti comunali ) 
EF 5.01 ‐       Scheda di valutazione del progetto. 
EF 5.02 ‐       Documentazione fotografica ‐ viste dei fronti urbani principali e secondari del centro  
                     Abitato storico e dell’espansione urbana della Frazione. 
 

STATO AVANZAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE 

EF. 6.0 ‐    Interventi di riparazione e di ricostruzione già decretati. 
EF. 6.01 ‐    Carta  viabilità  accesso area urbana e prime indicazioni riguardo alle possibili priorità 
                   d’intervento della cantierizzazione 
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DESCRIZIONE DELLA FRAZIONE  DI  PASCIANO 

1.-LOCALIZZAZIONE  

Pasciano è una frazione di Amatrice. Arroccato sulla dorsale appenninica tra i Monti Sibillini ed i Monti della Laga a 
1085 metri s.l.m. in una zona ad alta attività sismica, è situato a poca distanza dall'antico confine tra lo Stato 
Pontificio e il Regno di Napoli. Nella parte alta del paese si trova l'antica chiesa di San Silvestro, risalente al XV 
secolo, sovrastata dal caratteristico ed elegante campanile, donato nel 1930 dalla famiglia Vincenzo Sagnotti alla 
cittadinanza. Naturalisticamente la zona è di grande fascino: da un lato vi è la profonda e boscosa valle del ramo 
ovest del Torrente Neia, ai piedi del monte Prato (1913 metri s.l.m.), dall'altro invece la veduta si fa ampia su tutta 
la catena dei Monti della Laga, dal Monte Vettore fino al Gran Sasso d'Italia. Il territorio di Pasciano è incluso nel 
Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 

La frazione  di  Pasciano  dista 6,88 chilometri  dal medesimo comune di Amatrice ed è posta ad una altitudine di 
metri 1075 circa  s.l.m.. 

L’insediamento abitato è  servita dalla S.P. accumuli, innestata alla S.S. Salaria, da un primo tratto stradale che 
attraversa anche la frazione di Torrita. 

 

2.-NOTIZIE STORICHE SOMMARIE 

Anticamente il territorio di Pasciano faceva parte di quelle che venivano chiamate Terrae Summatinae, già 
popolate da pagi, villae e vici d'epoca romana situati intorno al punto più alto dell'antica via Salaria (1010 metri 
s.l.m.), e così chiamate in riferimento a Summata, il più grande dei villaggi del territorio. Gli scrittori romani 
parlavano di Summa Villarum e tra queste probabilmente vi era anche il Vicus Phalacrinae, luogo di nascita 
dell'imperatore Vespasiano, salito al trono nel 70 d.C.; la stessa Gens Flavia era originaria del luogo. 

Dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente le ville summatine passarono attraverso le successive dominazioni 
bizantina, longobarda, normanna, e infine costituirono il confine tra Regno di Napoli e Stato Pontificio. L'esistenza 
della villa di Pasciano viene attestata già nel VI secolo come parte del Gastaldato longobardo di Rieti. Il paese si 
sviluppò intorno al castello ligneo, oggi andato perduto, costruito dalla locale famiglia dei Sagnotti per fortificare la 
posizione strategica del luogo, tra le zone di influenza di Amatrice, Norcia, Arquata del Tronto e Ascoli, che a 
partire dal XII secolo si contesero e spartirono il territorio dell'ormai decaduto centro di Summata, oggi scomparso. 

Tra il 1100 e il 1200 Pasciano ed i paesi della valle dell'Aleggia dipesero dal comitato di Falacrine. Documenti 
storici, come il Catalogus baronum, compilato inizialmente al tempo di Ruggero il Normanno e nuovamente 
redatto nel 1168, attestano la partecipazione dei baroni delle ville summatine del comitato di Falacrine alle 
crociate. Nel 1295 il paese passò sotto la giurisdizione de la Matrice, l'odierna Amatrice, costituitasi in libero 
comune. 

Nel corso del XIII secolo il valore strategico del controllo della vicina via Salaria e dell'alto corso del fiume Tronto 
accrebbero l'importanza delle fortificazioni e dei castelli sullo spartiacque della Meta, tra i quali quelli di Pasciano e 
delle vicine Aleggia e Roccasalli. L'importanza strategica del luogo fu tale che nel 1211 l'imperatore Ottone IV 
ordinò a poca distanza da Pasciano la costruzione di Oppidum divenuta poi Accumoli attraverso l'incastellamento 
dei villaggi lmitrofi limitrofi. 

Tra il 1400 e il 1500 il territorio di Pasciano fu al centro di feroci dispute territoriali, sfociate spesso in guerre, tra 
Amatrice, Norcia, Arquata del Tronto, Cittareale e L'Aquila. 

Nel 1639 Pasciano fu gravemente danneggiato dai devastanti terremoti dei giorni 7, 14 e 17 ottobre, che rasero al 
suolo gran parte delle ville summatine, tra cui la vicina cittadina de l'Aleggia. Tuttavia fu proprio durante il XVII 
secolo che Pasciano divenne rinomato centro di produzione di archibugi, fucili e cannoni grazie alla scoperta, 
operata dall'ingegnosa famiglia dei Sagnotti, di una particolare lega metallica che contrastava efficacemente 
l'ossidazione delle parti metalliche. Nella seconda metà del XVII secolo questa scoperta era una rivoluzione in 
grado di cambiare il corso della storia e gli equilibri politici e militari della zona, almeno fino all'avvento del fucile a 
pietra focaia, e infatti la fabbrica di fucili impiantata nel castello di Pasciano fu presto al centro delle attenzioni dei 
circoli filofrancesi e delle truppe spagnole del Regno di Napoli: nel 1647 una lettera indirizzata all'ambasciatore di 
Francia a Roma, contenente informazioni sul castello di Pasciano, fu intercettata dagli spagnoli e costò la vita alla 
principessa Annamaria Orsini, legata ai circoli antispagnoli del centro Italia, come narrato dal cronista dell'epoca 
Nicola Lupacchino da Amatrice[. Nel 1672, nel 1703 e nel 1730 Pasciano fu scosso da altrettanti violenti terremoti 
che danneggiarono in maniera consistente il patrimonio architettonico locale. 

Dal XVIII secolo Pasciano attraversò una fase di progressiva decadenza e spopolamento, e la sua storia fu 
strettamente legata alle sorti della vicina Amatrice. Con l'unità d'Italia il territorio amatriciano fu inserito 
nell'Abruzzo aquilano (Abruzzo Ulteriore), e solo nel 1927, con la creazione della provincia di Rieti, la zona entrò a 
far parte dell'alto Lazio. Oggi la piccola economia del paese si basa prevalentemente sulla pastorizia, sulla 
produzione di legname e sulla villeggiatura. 

 

3.-FESTE E TRADIZIONI  

La festa del santo patrono, San Silvestro, cade il 31 dicembre. 

Tradizionalmente, l'ultima domenica di agosto si celebra la festa del paese, con una funzione religiosa nella chiesa 
di san Silvestro ed una processione che dalla chiesa attraversa il corso del paese fino all'altare votivo del Sacro 
Cuore di Gesù. 

 

4.-INQUADRAMENTO DEL REGIME VINCOLISTICO DELLA FRAZIONE  

Al fine di evidenziare eventuali criticità, la proposta di PSR  comprende anche una ricognizione vincolistica 
contenente : Il Piano territoriale paesistico ( Tavv. A e B) , la  presenza di aree ricomprese nel Piano del parco 
Nazionale del Gran sasso e Monti della Laga; il vincolo idrogeologico, Il vincolo Idraulico P.A.I. e  stralci  delle 
cartografie inerenti  alla microzonizzazione sismica. 

 

5.-RIGENERAZIONE URBANA L.R. N. 7/2017  

La proposta del P.S.R. comprende anche  la individuazione degli ambiti della frazione, prelevata dalla carta dell’ 
uso  del Suolo della Regione Lazio,  soggetti rispettivamente alla applicazione degli interventi previsti dagli Artt. 2 e 
3   e dagli artt. 4 e 5 della L.R. 7/2017. 

6.-ORGANIZZAZIONE DELLA FRAZIONE –CARATTERISTICHE  E QUALITA’ DEL TESSUTO URBANO   
Lungo la Strada Provinciale proveniente dalla Salaria, si incontrano le prime case  di recente costruzione  con i 
terreni, lungo il confine stradale,  delimitati da recinzioni murarie. 
Proseguendo  si incontra una strettoia individuata da tipologie edilizie  più unitarie con le superfici esterne 
intonacate e tinteggiate e   caratterizzate dalla presenza di da imbotti,  portali  e   spigoli murari  in pietra.  



 
 

Proseguendo nella direzione di Forcelle  ortogonalmente alla Strada Provinciale, si innesta l’asse strutturante della 
frazione  dove sorge il tessuto storico  caratterizzato da strettoie , dalla presenza della chiesa e nella parte 
terminale da un aggregato di case con tipologia a schiera.   
Il paese è stato duramente colpito dal terremoto del 24 agosto 2016, con epicentro a circa 8 km da Pasciano, e 
dallo sciame sismico successivo alla prima scossa.  
Molti degli edifici dell'abitato sono stati seriamente danneggiati, tra cui la chiesa di San Silvestro.  
Le forte replica del 30 ottobre[ con epicentro in vicinanza di Norcia ha poi causato  ulteriori ingenti danni e crolli 
nel paese . 
  

7.-STATO CONSERVATIVO ATTUALE 

Allo stato attuale  tutti gli edifici che compongono la piccola frazione  risultano inagibili dal punto di vista 
strutturale e per rischio ed in parte sono state oggetto di demolizione e rimozione  della macerie. 

La frazione, a seguito dei molteplici danni causati dal terremoto, si presenta in  uno Stato  caratterizzato da  
consistenti danneggiamenti 

 

8.-LE VIGENTI PREVISIONI URBANISTICHE   
Per detto insediamento, Il vigente P.R.G. del Comune di Amatrice prevede, per il nucleo più vecchio,  un unico 
perimetro come Zona A - ( Centro Abitato Storico), 
La frazione è stata interessata dalla redazione del Piano Particolareggiato approvato dalla Regione Lazio con la 
D.G.R. n. 7128 del 24.11.1987; è graficizzata nella TAV. 6.14.  La frazione  risulta anche interessata,  dai Piani di 
Recupero delle frazioni di cui alla L.R. 57/80 approvati con la Delibera C.C. n. 17 del 22.02.1983. 
Per detto insediamento, Il vigente P.R.G. del Comune di Amatrice prevede un nucleo più antico Zona A - ( Centro 
Abitato Storico), peraltro ripreso, ampliandolo, anche dalla proposta zonizzativa del P.S.R.  

 

9. LA FASE DI RICOSTRUZIONE  
In linea con la strategia dei contenuti del PSR della  FRAZIONE e con  riferimento alla  genesi espansiva 

urbana,  rappresentata graficamente nel confronto tra  la planimetria d’impianto e quella attuale, è stato  
individuato, con un tratteggio di colore “rosso”, il perimetro del SUB-AMBITO  FRAZIONALE, FUNZIONALE ALLA 
RICOSTRUZIONE, MA SENZA ALCUNA VALENZA URBANISTICA,  SUDDIVISO ANCHE   IN BASE AI VALORI IDENTITARI   
della frazione : 

9.1- In una  porzione di area  denominata :  Centro Storico Abitato   ( CA)  -  perimetrata  in tratteggio di 
colore “verde”, nei  precisi margini, dei fili  fissi della viabilità e degli spazi urbani, desumibili dalla conformazione 
planimetrica  delle  sagome  di  base  catastali, con i Fronti di Valore e di interesse tipologico, perimetrati in 
tratteggio di colore ”azzurro” e i Fronti di Basso Valore, perimetrati con tratteggio di colore “ rosso bordeaux”. Per 
tale SUB-AMBITO, l’intento della ricostruzione, è rivolto alla salvaguardia e al mantenimento del disegno e della 
morfologia del tessuto urbano-storico-ambientale originale, evidenziato, nelle sagome, anche con una campitura 
obliqua di colore “ magenta ”, attraverso la realizzazione di “ Interventi Conformi” a quelli  dei manufatti 
preesistenti, fatte salve le modifiche plano volumetriche e di sedime, necessarie per l’adeguamento alla normativa 
antisismica, igienico sanitaria , di sicurezza e di accessibilità  ( D.L. 24.10.2019 n. 123 coordinato con la L. 
12.12.2019 n.156 – Art. 3 bis – Programmi Straordinari di Ricostruzione per i territori dell’Italia centrale 
maggiormente colpiti dal sisma del 2016), così come definiti dalle Disposizioni regolamentari,  tramite  tecniche 
costruttive legate alla tradizione locale. Nel Centro Storico Abitato (CA) risultano individuati e attenzionati dal 
MIBACT, alcuni edifici con caratteri tipologici e identitari che sono stati riportati nell’elaborato 2.6 e per i quali, 

dalla stessa competente  Soprintendenza, sono state impartite anche specifiche prescrizioni operative per una 
demolizione “accorta”. Con la ricostruzione del tessuto edilizio storico o Abitato Storico ( CA), oltre alle abitazioni, 
sono state considerate : le chiese, le fontane, gli abbeveratoi, i lavatoi, i cippi, i tratti di pavimentazione in selciato 
e gli altri elementi formali fortemente legati alla tradizione costruttiva locale e rurale. 

9.2 – Nella restante porzione di area, denominata  :  Espansione Urbana   ( E.U.)  - Conformatasi  anche di 
recente  su aree antropizzate , in continuità espansiva  al Nucleo Storico; perimetrata   con tratteggio  di colore 
“arancione”; con presenza di Fronti di Basso Valore perimetrati  sempre   in tratteggio di colore “ rosso bodeau” e 
con  le sagome dei manufatti singoli o aggregati, campite da un retino obliquo in quadratini di colore “magenta”  . 
Gli edifici ricadenti in questa area , presentano, quasi sempre, una assenza di elementi  tipologico identitari di 
valore, legati alla tradizione costruttiva storico-rurale-locale.  Per  detta  restante area e porzione  di  sub-ambito 
denominata  Espansione Urbana ( E.U.),  il  PSR    propone  interventi di Ristrutturazione   Edilizia  anche non  
conforme ,    cosi come   definiti   nelle   Disposizioni Regolamentari. 

Nel contempo, la salvaguardia, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e naturalistiche del territorio,  è  
rivolta  alla  conservazione  delle  visuali  verso  i paesaggi di pregio adiacenti e/o interni all'ambito urbano, 
mediante il controllo della espansione, il mantenimento di aree e di  corridoi verdi all'interno del tessuti e/o di 
connessione con i paesaggi naturali agricoli continui  e circostanti. 

In data 22.02.2020  sono stati incontrati nella sede comunale i tecnici incaricati  dei progetti di ricostruzione   e 
qualche Rappresentante dei proprietari al fine di coordinare anche attraverso l’intervento  ordinativo del Comune 
di Amatrice,  le fasi di demolizione e rimozione della macerie   degli edifici  singoli e aggregati, lungo la viabilità di 
accesso, connesse e comunque  preliminari  all’ avvio, in sicurezza, delle operazioni di cantierizzazione della 
frazione. 

La proposta  riporta    precise prescrizioni di un lieve  arretramento dei fili fissi indicate nella prima strettoia 
all’ingresso della frazione  e nella zona centrale del centro abitato storico, prima della Chiesa. 

Inoltre   a seguito della riunione svoltasi in data 12.02.2022, è stata  indicata, nello schematico tracciato, anche una 
viabilità alternativa a nord dell’abitato;  viene evidenziata la necessità di  provvedere alla sistemazione della 
precaria strada di accesso al vicino cimitero. 

10.-RETI  SOTTO SERVIZI OPERE DI URBANIZZAZIONE  
Gli schemi  delle reti di urbanizzazione primaria dei  sotto servizi della presente frazione, riguardanti : rete 
fognatura  bianca, rete fognatura  nera, rete acquedotto, rete gas, rete elettrica e rete illuminazione, con la 
indicazione della tipologia costruttiva e dei costi sommari  di realizzazione su base parametrica, sono stati ripresi  
dallo studio  di fattibilità tecnico-economica  all’uopo redatta  dall’ Ufficio Speciale di Ricostruzione.  La scelta del 
trattamento delle acque reflue insieme alla frazione di  Forcelle,  è ancora in itinere dal punto di vista procedurale. 
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Tunnel agricoli

Strade

Fossi e Rete Idrografica

Nucleo abitato - Area di recupero del P.P.A.

1Da "Zona Agricola" a "Area S.A.E.

Centro Abitato Storico (proposta)

OGGETTO:

PIANIFICAZIONE DELLA
RICOSTRUZIONE

Il territorio
post - sisma
2016
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SCHEDE AEDES

PROPOSTA DI  PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RICOSTRUZIONE
ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 107 del

22 agosto del 2020

OGGETTO:

STATO DI DANNO DI
EDIFICI PUBBLICI E
PRIVATI -
SCHEDE AEDES

NUMERO ELABORATO:

2.01EF

LEGENDA

A Edificio agibile

A-F Edificio agibile dal punto di vista strutturale
ma inagibile per rischio esterno

B Edificio temporaneamente inagibile (in tutto
o in parte) ma agibile con provvedimenti di
p.i.

B-F Edificio temporaneamente inagibile  dal 
punto di vista strutturale ma inagibile per
rischio esterno

C Edificio parzialmente inagibile

C-F Edificio parzialmente inagibile dal punto di
vista strutturale e inagibile per rischio 
esterno

E Edificio inagibile

E-F Edificio inagibile dal punto di vista 
strutturale e inagibile per rischio esterno

AMBITO 1 -  Via Salaria
PASCIANO



PROPOSTA DI  PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RICOSTRUZIONE
ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 107 del

22 agosto del 2020

AMBITO 1 -  Via Salaria
PASCIANO

NUMERO ELABORATO:

2.02EF

OGGETTO:

Analisi della
qualità del disegno
architettonico
degli edifici e degli
spazi pubblici

PIANIFICAZIONE DELLA
RICOSTRUZIONE

Sub ambito interessato dalla proposta di
programma straordinario di ricostruzione

CA Centro abitato storico

EU Espansione urbana

Strade principali, piazze e slarghi con fronti di
valore storico architettonico ambientale che fanno
parte dell'originale tessuto urbano

Non attenzionati

Messa in sicurezza

Demolizione accorta

Maggiore intenzione sulla definizione

LEGENDA

Strade secondarie, piazze e slarghi con fronti di
valore ambientale integrati al tessuto

Particelle catastali

Fossi e Rete Idrografica

PRESCRIZIONI CIRCOLARI MIBAC - ORDINANZE -
ESITI SOPRALLUOGHI E PRESCRIZIONI OPERATIVE
GTS MIBAC - ESITI SOPRALLUOGHI DEL GRUPPO
TECNICO DI VERIFICA

Demoliti

spiccati e salvaguardia beni identitari

AGGIORNAMENTO A SEGUITO RELAZIONE STATO
ATTUAZIONE DEMOLIZIONI, RIMOZIONI MACERIE E
MESSA IN SICUREZZA NOTA SETTORE IV - LLPP
MANUTENZIONE E PATRIMONIO PROT. N° 0015633 DEL
06.08.2021 TRASMESSA AI PROGETTISTI DEL PSR IN
DATA 21.06.2022

CRITICITA' RISCONTRATE
La frazione di Pasciano; integralmente zona rossa,
presenta una forte criticita' legata ad una sola via di
accesso che peraltro risulta non agevole per i mezzi da
lavoro in quanto larga circa 2 metri. Per quanto sopra
esposto non é stato possibile cantierizzare alcuni
aggregati provvisti di contributo e pertanto si suggerisce
un super-coordinamento degli stessi con una
ricostruzione per fasi. Partendo dall'ingresso della
frazione con le lavorazioni e risalendo fino alla chiusura di
tutti i cantieri, utilizzando il vuoto lasciato dagli edifici di
accesso demoliti come aree di stoccaggio e deposito
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PROPOSTA DI  PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RICOSTRUZIONE
ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 107 del

22 agosto del 2020

AMBITO 1 -  Via Salaria
PASCIANO

NUMERO ELABORATO:

EF

Sub ambito interessato dalla proposta di
programma straordinario di ricostruzione

CA Centro abitato storico

EU Espansione urbana

Spazi interclusi interni al tessuto edilizio

LEGENDA

Fabbricati

Fossi e Rete Idrografica

Strade

Punti di raccolta della popolazione

Luoghi sicuri per la popolazione

Vie di fuga principali

Vie di fuga secondarie

Vie di fuga da adeguare

2.03

OGGETTO:

Sistema della
accessibilità al
centro abitato
storico e
dell'espansione
urbana

PIANIFICAZIONE DELLA
RICOSTRUZIONE
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RICOSTRUZIONE PUBBLICA





PROPOSTA DI  PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RICOSTRUZIONE
ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 107 del

22 agosto del 2020

AMBITO 1 -  Via Salaria
PASCIANO

NUMERO ELABORATO:

3.01EF

LEGENDA

Sub ambito interessato dalla proposta di
programma straordinario di ricostruzione

CA Centro abitato storico

EU Espansione urbana

Chiesa

Pavimentazione in sanpietrini da ripristinare

Fabbricati

Fontane e fontanili

Fossi e Rete Idrografica

Strade

Particelle catastali

Adeguamento strade

Nuovo tracciato stradale proposto (indicativo)

SI SEGNALA LA NECESSITA' DI SISTEMARE
LA STRADA CHE CONDUCE AL CIMITERO
A NORD DEL CENTRO ABITATO

OGGETTO:

Ricostruzione
Pubblica - Tabella
interventi pubblici
priorita'

RICOSTRUZIONE
PUBBLICA

INTERVENTI FINANZIATI E DA FINANZIARE        ( * ) PRIORITA'
TIPO FINANZIAMENTO DENOMINAZIONE INTERVENTO STATO

Ordinanza 56/2018
2° piano opere pubbliche

FINANZIATO SI/NO SOGGETTO ATTUATORE

USR LAZIO

IMPORTO

500.000,00 €SI modificata con Ordinanza
109/2020

DISSESTI
Messa in sicurezza del
dissesto geologico

( * )
IN PROGETTAZIONE

URBANIZZAZIONI

835.000,00 €

CIMITERI

NO
Opera non programmata
inserita nel Censimento
SOSE

 742.980,00 €

Rifacimento ed adeguamento
delle opere di urbanizzazione

Recupero e ricostruzione
del cimitero

SI
Ordinanza 56/2018
2° piano opere pubbliche
modificata con Ordinanza
109/2020

USR LAZIO IN ISTRUTTORIA

VIABILITA' E PONTI

NO - INTERVENTO
INSERITO SCHEDA 2

Opera non programmata
inserita nel Censimento
SOSE scheda 2
Rigenerazione Urbana

52.000,00 €
Lavori di sistemazione della
strada comunale
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RiCOSTRUZIONE PRIVATA



PROPOSTA DI  PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RICOSTRUZIONE
ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 107 del

22 agosto del 2020

AMBITO 1 -  Via Salaria
PASCIANO

NUMERO ELABORATO:

4.0EF

LEGENDA

Sub ambito interessato dalla proposta di
programma straordinario di ricostruzione

CA Centro abitato storico

EU Espansione urbana

Edifici, fontanili, fontane oggetti di interventi di
restauro scientifico (D.Lgs 42/2004)

S.A.E.

Fronti di valore e di interesse tipologico che fanno
parte dell'originale nucleo storico

Fronti di basso valore del tessuto urbano
anche piu' marginale

Spazi integrati nel tessuto edilizio (orti, giardini...)

Pavimentazione in sanpietrini da ripristinare

Tunnel agricoli

Strade

Fabbricati

Fossi e Rete Idrografica

Aree M.A.P.R.E.

Perimetro del nucleo abitato - area di recupero
del P.P.A. approvato

Tessuto edilizio storico oggetto di interventi
conformi come definiti nelle Disposizioni
Regolamentari

Altro edificato oggetto di interventi anche
non conformi come definiti nelle
disposizioni regolamentari

Proposta arretramento fili fissi

LA INDIVIDUAZIONE DEL SUB AMBITO FRAZIONALE E
DELLE DUE PORZIONI (CA e EU) E' STATA ESEGUITA
IN MODO FUNZIONALE AI CONTENUTI STRATEGICI
DEL PSR E ALLA RICOSTRUZIONE, MA SENZA
ALCUNA VALENZA URBANISTICA

OGGETTO:

Indirizzi per la
ricostruzione in
relazione ai gradi di
qualità delle
componenti
morfologiche ed
insediative urbane

RICOSTRUZIONE
PRIVATA
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PROPOSTA DI  PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RICOSTRUZIONE
ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 107 del

22 agosto del 2020

AMBITO 1 -  Via Salaria
PASCIANO

NUMERO ELABORATO:

4.01EF

ELENCO AGGREGATI

ID Frazione Foglio Particelle Stato Consorzio
777 23 73,74,75,76 approvato costituito

Stato degli aggregati
Approvati

Approvati - Consorzio costituito

Da istruire

Istruttoria conclusa

Istruttoria in corso

Archiviati

Sospesi oggetto di P.U.A.

In attesa di integrazione

Pasciano

Edifici, fontanili, fontane oggetti di interventi di
restauro scientifico (D.Lgs 42/2004)

Strade

Fabbricati

Fossi e Rete Idrografica

LEGENDA

Particelle Catastali

Aggregati approvati

Aggregati approvati - Consorzio costituito

Edifici singoli

790 Pasciano 23 38,39,40,411,412,508 approvato costituito
791 Pasciano 23 90,91,92 approvato costituito

2004 Pasciano 23 approvato103
2005 Pasciano 23 66,85,86,87 approvato
2006 Pasciano 23 61,69,70 approvato costituito
2007 Pasciano 23 approvato costituito26,27,28,29
2210 Pasciano 23 approvato costituito77,407
2273 Pasciano 23 approvato costituito18,19,20,21
2365 Pasciano 23 approvato costituito48,50,52,53,54,59,446

2367 Pasciano 23 81,82,83,84,97 approvato costituito
4544 Pasciano 23 31,32 approvato

OGGETTO:

Individuazione
AGGREGATI ed UMI

RICOSTRUZIONE
PRIVATA
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PROPOSTA DI  PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RICOSTRUZIONE
ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 107 del

22 agosto del 2020

OGGETTO:

INTERVENTI DI
RIPARAZIONE E
RICOSTRUZIONE

NUMERO ELABORATO:

4.02EF

LEGENDA

PROGETTI DECRETATI

PROGETTI PRESENTATI

AMBITO 1 -  Via Salaria
PASCIANO



PRESCRIZIONI E DEROGHE PER LA RICOSTRUZIONE
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ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 107 del

22 agosto del 2020

AMBITO 1 -  Via Salaria
PASCIANO

NUMERO ELABORATO:

5.01EF

OGGETTO:

Scheda di
Valutazione del
progetto

PRESCRIZIONI E
DEROGHE PER LA
RICOSTRUZIONE
DEGLI EDIFICI





STATO DI AVANZAMENTO DELLA  RICOSTRUZIONE



PROPOSTA DI  PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RICOSTRUZIONE
ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 107 del

22 agosto del 2020

AMBITO 1 -  Via Salaria
PASCIANO

NUMERO ELABORATO:

6.0EF
DECRETI ORDINANZA N° 19 DANNI GRAVI

Decreto Link Data Richiedente ID - Prot. Foglio Particella Subalterno Frazione

Decreto A00192 - 2020 (Ordinanza 19) 20/02/2020 23 90 - 91 - 92 PASCIANOAdduci Roberto 4754

DECRETI ORDINANZA N° 9 DELOCALIZZAZIONI

Decreto Link Data Richiedente ID - Prot. Foglio Particella Subalterno Frazione

DECRETI ORDINANZA N° 4 e 8 DANNI LIEVI

Decreto Link Data Richiedente ID - Prot. Foglio Particella Subalterno Frazione

DECRETI ORDINANZA N° 100/2020

Decreto Link Data Richiedente ID - Prot. Foglio Particella Subalterno Frazione

DECRETI ORDINANZA N° 13 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

Decreto Link Data Richiedente ID - Prot. Foglio Particella Subalterno Frazione

Decreto A01639 - 2020 (Ordinanza 19) 24/11/2020 Fascianelli Nicolina 5059 23 441 PASCIANO

Decreto A00099 - 2021 (Ordinanza 4 e 8) 26/01/2021 Toscani Roberto 5028 23 35 PASCIANO

OGGETTO:

Interventi di
riparazione e di
ricostruzione già
decretati

STATO AVANZAMENTO
DELLA RICOSTRUZIONE



PROPOSTA DI  PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RICOSTRUZIONE
ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 107 del

22 agosto del 2020

AMBITO 1 -  Via Salaria
PASCIANO

NUMERO ELABORATO:

EF 6.01

Edifici, fontanili, fontane oggetti di interventi di
restauro scientifico (D.Lgs 42/2004)

Strade

Fabbricati

Fossi e Rete Idrografica

LEGENDA

Particelle Catastali

Aggregati approvati

Aggregati approvati - Consorzio costituito

Edifici singoli

Edifici singoli e/o aggregati che non sembrano
avere impedimenti ed interferenze per la
prioritaria cantierizzazione. I restanti cantieri
interessanti il centro storico abitato, potranno
avviarsi sulla base delle linee guida del Piano
generale tipo (EL. 5.3.1) e del coordinamento
sicurezza e legalita' dei cantieri (EL. 5.3.2) per
garantire la massima sicurezza dei lavoratori. Il
tutto nel completo rispetto delle Disposizioni
in materia con particolare riferimento al D.Lgs
81/2008 e ss.mm.ii

Sub ambito interessato dalla proposta di
programma straordinario di ricostruzione

CA Centro abitato storico

EU Espansione urbana

OGGETTO:

Carta viabilita'
accesso area urbana
e prime indicazioni
riguardo alle possibili
priorita' di intervento
della cantierizzazione

STATO AVANZAMENTO
DELLA RICOSTRUZIONE
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