U.S.R.C.
Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
AVVISO DEL 05/08/2022
Interventi ricadenti in zone oggetto di approfondimento degli studi di MZS
Termine ultimo per la domanda di concessione dei contributi per la ricostruzione privata e
verifica di completezza formale delle domande per i soli interventi ricadenti nelle zone oggetto
di approfondimento degli studi di Microzonazione Sismica di livello 3 di cui all’Ordinanza
n.24 del 12 maggio 2017 del Commissario Straordinario.
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Parte prima dell’Avviso
Precisazioni circa l’ambito di applicazione dell’Avviso del 28/07/2022
Con Avviso del 28/07/2022 è stata individuata una documentazione minima da presentare per gli interventi
che ricadono nelle zone che sono state oggetto di approfondimento degli studi di Microzonazione Sismica di
livello 3 di cui all’Ordinanza n.24 del 12 maggio 2017 del Commissario Straordinario.
Si precisa che la deroga introdotta dal citato Avviso, rispetto la documentazione minima individuata
dall’Avviso del 19/04/2021, è prevista solo per gli interventi che ricadono in zone ZA, ZR, ZS degli
approfondimenti individuati dal Commissario per la presenza di Faglie Attive e Capaci (si confrontino gli
studi sulle Faglie Attive e Capaci effettuati a seguito dell’Accordo di Collaborazione Scientifica tra
Commissario Straordinario alla Ricostruzione e Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per la
“la ridefinizione delle Zone di Attenzione delle Faglie Attive e Capaci emerse dagli studi di microzonazione
sismica effettuati nei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” https://sisma2016data.it/faglie-attive-e-capaci/).
Non sono previste deroghe per zone nelle quali non sussiste la presenza di tali faglie.
Parte seconda dell’Avviso
Con Decreto 350 20 luglio 2022 del Commissario Straordinario Sisma 2016 è stato pubblicato l'esito degli
studi sulla faglia attiva e capace presso Pizzoli. Gli studi hanno permesso di individuare l’assenza della
faglia nei siti di Case Mazza e via della Pace; la presenza di tre segmenti di faglia attiva e capace in località
Vallicella e una faglia attiva e capace anche nel sito di Collemusino; di escludere la FAC in Via del
Palazzaccio (zona di Colle) e di identificare segmenti di FAC, di importanza secondaria rispetto alla faglia
principale di M. Marine, nelle zone Artigianale-Cimitero e Cermone e proporre un aggiornamento delle zone
di suscettività (ZS) e zone di rispetto (ZR), già indicate nella relazione finale della Fase 2
Per tutti gli interventi che ricadono nelle zone di cui al precedente decreto che sono state eliminate dagli
studi di MZS, fermo restando quanto previsto dalla prima parte dell’Avviso del 28/07/2022, gli aventi diritto
devono completare la documentazione minima ai sensi dell’Avviso del 19/04/2021 entro e non oltre il
termine del 30 novembre 2022.
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