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Al Comune di: 

Barete 

Campotosto 

Cantalice 

Capitignano 

Cittaducale 

Leonessa 

Montereale 

Norcia 

Pizzoli 

Preci 

Rieti 

Rivodutri 

 

E p.c.  Al Vice – Commissario dell’Ufficio  
Speciale Abruzzo 

             Al Presidente della Regione Abruzzo 

Al Vice – Commissario dell’Ufficio  
Speciale Lazio 
Al Presidente della Regione Lazio 

Al Vice-Commissario dell’Ufficio  
Speciale Marche  
Al Presidente della Regione Marche 

 
Al Vice-Commissario dell’Ufficio  
Speciale Umbria 
Al Presidente della Regione Umbria 
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Oggetto: Ordinanza Commissariale n.83/2019. Studi di approfondimento preliminari su faglie attive 

e capaci – Accordo di Collaborazione Scientifica tra Commissario Straordinario alla Ricostruzione e 

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per la ridefinizione delle Zone di Attenzione 

delle Faglie Attive e Capaci (FAC) emerse dagli Studi di microzonazione sismica effettuati nei Comuni 

interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Completamento fase 2 degli 

Studi. 

 

Come noto questa Struttura Commissariale, nell’ambito delle iniziative di accelerazione e 

semplificazione, ha riesaminato, tra l’altro, i contenuti dell’Ordinanza n.83 del 2 agosto 2019 sotto 

il profilo delle procedure, modalità e tempistica di esecuzione degli studi di approfondimenti 

conoscitivi in zone di attenzione delle Faglie Attive e Capaci (FAC), secondo quanto previsto nelle 

Linee guida FAC, nell'ambito degli studi di livello 3 di microzonazione sismica. 

I predetti studi di approfondimento per le zone di faglie attive e capaci hanno consentito di 

ridurre o circoscrivere la geometria delle Zone di Attenzione ZAFAC, giungendo alla definizione delle 

Zone di Suscettibilità (ZSFAC) e delle Zone di Rispetto (ZRFAC), meno ampie delle ZAFAC emergenti 

in esito ai risultati della microzonazione e rispondenti agli specifici livelli di pericolosità connessa con 

eventi sismici. Gli studi di approfondimento delle zone ZAFAC sono stati suddivisi in due fasi 

operative, con la presente comunichiamo che lo studio di approfondimento condotto sul territorio 

di Codesto Comune, con riferimento alla seconda fase, è stato completato.  

Gli esiti dell’aggiornamento dello studio possono essere scaricati al seguente link 

https://sisma2016data.it/faglie-attive-e-capaci/ per la relativa presa d’atto.  

Seguirà l’aggiornamento della cartografia della microzonazione secondo gli esiti degli studi 

sulle FAC e conseguentemente Codeste Amministrazioni saranno chiamate al relativo recepimento 

ai fini dell’aggiornamento degli strumenti di pianificazione. 

Il Dirigente 
gs/FP         Ing. Francesca Pazzaglia 
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