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Ministero 

per i beni e le attività 

culturali 

e per il turismo 
 

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE 

AREE COLPITE 

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 

La presente nota viene trasmessa  

solo a mezzo posta elettronica e pec  ai sensi degli 
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005 

 

 

Al Commissario Straordinario del governo 

ai fini della ricostruzione nei territori 

interessati dagli eventi sismici verificatisi a 

far data dal 24 agosto 2016 

conferenzapermanente.sisma@pec.govern

o.it 

 

 

All’Arch. Caterina Careccia 

caterina.careccia@beniculturali.it 

 
 

 

 

Oggetto: Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 decreto-legge 189/2016. Intervento 

di ricostruzione, riparazione e ripristino della Chiesa di San Giovanni Battista a Vallo di Nera (PG). 

OC 63/2018. Convocazione per l’approvazione del Progetto esecutivo. Delega 

 

 

Il sottoscritto, Ing. Paolo Iannelli, in qualità di Dirigente legale rappresentate dell’Ufficio del 

Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, vista la nota CGRTS-5424 

del 19.02.2021 con la quale è convocata la Conferenza permanente in modalità telematica relativa 

all’approvazione del seguente progetto esecutivo “Intervento di ricostruzione, riparazione e ripristino 

della Chiesa di San Giovanni Battista a Vallo di Nera (PG)” per il giorno 03 marzo 2021 alle ore 10; 

 

      DELEGA 

 

per l’esercizio della rappresentanza, l’architetto Caterina Careccia, funzionario in servizio presso 

l’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, la quale è 

legittimata ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’Amministrazione su tutte le decisioni di 

competenza della stessa. 

 

                                                                                                                                 IL SOPRINTENDENTE 

                                                     Ing. Paolo Iannelli 
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Documento elettronico sottoscritto 
mediante firma digitale e conservato 
nel sistema di protocollo informatico 

della Regione Umbria 

 
Al Commissario Straordinario per la Ricostruzione 
Sisma 2016 
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Conferenza permanente ex art.16 del decreto legge 17 ottobre 2016, 

n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016 n.229. 
 
 
 
 
 
 
 

Con la presente si comunica che in seno alla Conferenza permanente di 
cui all’oggetto, la figura dell’arch. Giovanni Moriconi collocato in pensione, verrà 
sostituita  dall’Ing. Stefano Nodessi Proietti Direttore Regionale “Governo del 
Territorio, Ambiente , Protezione Civile”. 
 
 

Cordiali saluti. 
 
 

Donatella Tesei 
 

La Presidente 
 
 
Donatella Tesei  
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Servizio Pianificazione Territoriale
Ambiente e Patrimonio

Ufficio Territorio e Pianificazione

Prot. (Vedasi protocollo di invio Pec)                                  Perugia, lì 04/02/2021

Oggetto:  Conferenza  di  Servizi  ex  art.  14-ter  L.  n.  241/1990 nell’ambito  dei  procedimenti  di  P.A.U.R.
V.I.A./V.A.S. (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)
Rappresentante Unico ex art. 14-ter, comma 3, L. 241/90 e s.m.i. - Delega.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L. n. 241/1990 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 14 e seguenti, che disciplinano l’istituto della
Conferenza di Servizi tra le pubbliche Amministrazioni coinvolte in un procedimento amministrativo;

Visti in particolare:

- Il  comma 3 dell’art. 14-ter della predetta legge, il  quale dispone che ogni Amministrazione convocata,
partecipa alla Conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante, legittimato dall’organo competente
ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della
stessa;
-  il  comma  5  dello  stesso  articolo  14-ter  secondo  cui  ciascun  ente  locale  definisce  autonomamente  le
modalità di designazione del rappresentante unico;

Visto l’art. 4 del D.Lgs n. 165/2001, in materia di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo politico-
amministrativo, riservata agli organi politici, e funzione di gestione, riservata ai Dirigenti;

Visto il Vigente Statuto provinciale e il Regolamento per la disciplina generale degli uffici e servizi;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

Richiamata la deliberazione presidenziale n. 4  del  15/01/2021, avente ad oggetto ”Adozione nuovo modello
organizzativo e relativo funzionigramma”;

Richiamato  altresì  il  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.  57  del  28/01/2021  con  il  quale  è  stato
conferito al medesimo, per il periodo dall’01/02/2021 al 31/01/2024, l’incarico di Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Ambiente e Patrimonio dell’Ente;

Vista la deliberazione presidenziale n. 92 del 04/06/2019 avente ad oggetto “Conferenze di Servizi ex art. 14
e seguenti della L. n. 241 del 1990. Nuovi criteri di designazione rappresentante unico e modalità operative”,
con la quale, tra l’altro, è stato disposto che:

-nelle Conferenze di servizi indette dalle rispettive Amministrazioni procedenti, il rappresentante unico ex
art.  14-ter, comma 3 della L. n. 241/1990, è il  Dirigente Responsabile del Servizio, quando concerne le
materie rientranti nelle funzioni di gestione dell’Organo dirigenziale;
- l’esercizio delle funzioni di rappresentante unico potrà essere oggetto di delega da parte del Dirigente, nei
limiti e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia;

Ritenuto opportuno e necessario, tenuto conto dell’entità dei procedimenti in capo al Dirigente  ed al fine di
garantire  la  migliore  organizzazione  del  lavoro  ed  il  conseguimento  degli  obiettivi  programmatici,  di



delegare  l’Arch.  Mauro  Magrini,  responsabile  dell’Ufficio  Territorio  e  Pianificazione  di  questo  Ente,  a
partecipare alle riunioni delle Conferenze di Servizi indette ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990,
nell’ambito dei procedimenti di P.A.U.R. V.I.A./V.A.S. (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) e ad esercitare le
funzioni  attinenti  all’oggetto  della  Conferenza,  ex  art.  14-ter,  comma  3,  della  L.  n.  241/1990  e  s.m.i.,
raccogliendo e condividendo anche i pareri degli altri servizi/uffici interessati dell’Amministrazione;

Per quanto sopra,

DELEGA

L’Arch. Mauro Magrini, responsabile dell’Ufficio Territorio e Pianificazione di questo Ente, a partecipare
alle riunioni delle Conferenze di Servizi indette ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990, nell’ambito dei
procedimenti di P.A.U.R. V.I.A./V.A.S. (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) e ad esercitare le funzioni attinenti
all’oggetto  della  Conferenza,  ex  art.  14-ter,  comma  3,  della  L.  n.  241/1990  e  s.m.i.,  raccogliendo  e
condividendo anche i pareri degli altri servizi/uffici interessati dell’Amministrazione.

La presente delega ha carattere permanente, fino a comunicazione di revoca.

Il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale
Ambiente e Patrimonio

(Dr. Ing. Stefano Torrini)

(documento informatico firmato digitalmente)



Parco Nazionale 

Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

Uffici attualmente ospitati presso: 
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U()YY.:) O 2. O -'3. 9J2 \ 
' 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Commissario Straordinario del Governo ai fini della 
ricostruzione territori interessati dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 

PEC: conferenzapermanente.sisma20 16@governo. it 

Oggetto: Ripristino della Chiesa di San Giovanni Battista Vallo di Nera (PG) _Soggetto attuatore: 
Archidiocesi di Spoleto- Norcia_ CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE TELEMATICA ex. 
Art. 16 D.L. 189/2016 

In riferimento alla Vs. nota n. CGRTS-0005424-P-19/02/21 pervenuta in data 19.02.2021 
(prot. 1428) con la quale veniva convocata la conferenza permanente di cui in oggetto in merito 
alle opere sempre in oggetto citate, con la presente si comunica che tale immobile risulta esterno 
(così come il Comune di Vallo di Nera) alla perimetrazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
(DM 03.02.1990- DPR 06.08.1993) e pertanto questo Ente Parco non ha competenze in merito 
all'espressione del parere richiesto. 

Pt/ 

Cordiali saluti 

Il Direttore F.F. 
Dott.ssa Maria Laura Talamè 

Gli Uffici sono contattabili anche mediante posta elettronica (parco@sibillini.net) 
PEC: parco sibillini@emarche.it 

Sito internet istituzionale: www.sibillini.net 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NELLA 
REGIONE UMBRIA INTERESSATA DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 

 

 

Corso Vannucci, 96 – 06121 Perugia tel. 075.5043501 

 

  
Al Commissario Straordinario  

Ricostruzione Sisma 2016 

On. Avv. Giovanni Legnini 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 

 
 
 
 
Oggetto: Conferenza permanente ex art. 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, 
n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229. Nomina delega 
USR. 
 
 
Con la presente delego l’Ing. Stefano Nodessi Proietti, ad esprimersi per conto 

dell’Ufficio Speciale Ricostruzione dell’Umbria in seno alla Conferenza 

permanente di cui all’oggetto. 

Cordiali saluti. 

 

 Donatella Tesei 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NELLA 
REGIONE UMBRIA INTERESSATA DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 

 

 

Corso Vannucci, 96 – 06121 Perugia tel. 075.5043501 
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Documenti, trasmessi dall’USR Umbria alla Struttura del Commissario Straordinario: 
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DATA 

Autocertificazione_incarichi 0005155 18/02/2021 
DECRETO N.66 – NOMINA RUP FUNZ.TEC.BORIO-signed 0005155 18/02/2021 
DETERMINA N.32 LAVORI S.Giovanni Battista-signed 0005155 18/02/2021 
Nota Prot. 2097 del 20.12.2018 – Comune dui Vallo del nera (PG) 0005155 18/02/2021 
Ordinanza Chiesa San Giovanni 0005155 18/02/2021 
Prot.1478 – Lettera di trasmis. Decr.n.66 e Determ.n.32–S.Giovanni Battista 0005155 18/02/2021 
Validazione Vallo di Nera 0005155 18/02/2021 
Nota prot. n. 335 del 17.02.2020 – Trasmissione progetto esecutivo 0005155 18/02/2021 
N. 231 DECRETO AGGIUDICAZIONE STUDIO FUCELLI_-signed 0005155 18/02/2021 
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INT_GIUGNO_ALL_02_REL_STORICA_URB 0005155 18/02/2021 
INT_GIUGNO_ALL_03_REL_TEC_GEN 0005155 18/02/2021 
INT_GIUGNO_ALL_04_REL_RESTAURI 0005155 18/02/2021 
INT_GIUGNO_ALL_05_COMPUTO_METRICO 0005155 18/02/2021 
INT_GIUGNO_ALL_06_ELENCO_PREZZI 0005155 18/02/2021 
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INT_GIUGNO_ALL_12_PSC 0005155 18/02/2021 
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T_U1_INQUADRAMENTO_URBANISTICO 0005155 18/02/2021 
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TAV_R2_rilievo_prospetti_sez 0005155 18/02/2021 
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INTEGRAZIONE_GIUGNO_P2 0005155 18/02/2021 
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Ministero 

per i beni e le attività culturali 

e per il turismo 
 

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE 

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 

 

 

     

 

 

 
 

Oggetto: Convocazione conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016. O.C. 

n.38/2017 e ss.mm.ii. Comune di Vallo di Nera (PG). Intervento di ricostruzione, riparazione e ripristino 

della Chiesa di S. Giovanni Battista. Parere di competenza. 

 
In riferimento al progetto esecutivo di “Ricostruzione, riparazione e ripristino della Chiesa di S. 

Giovanni Battista a Vallo di Nera” - Perugia, reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. 

CGRTS-5424, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 540 del 22.02.2021, con cui è stata fissata la 

riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 3 

marzo 2021, ore 10.00; 

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore delle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6; 

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/3017 

recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e 

delle Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla legge 

15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i.” ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;  

VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza; 

VISTO l’art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

VISTA l’O.C. n. 38/2017 recante “Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio 

artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del Codice di cui al D.Lgs. n. 42/2004; 

La presente nota viene trasmessa  
solo a mezzo posta elettronica e pec  ai sensi degli 

artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005 

Alla Conferenza Permanente presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI 

FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI 

INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A 

FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 

pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

  

e p.c. 

 

Alla Soprintendenza ABAP 

dell’Umbria 
pec: mbac-sabap-umb@mailcert.beniculturali.it 

 

Alla Direzione Generale SPC 

pec: mbac-dg-spc@mailcert.beniculturali.it 
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VISTO l’art. 3 dell’O.C. n. 63/2018 in base al quale l’allegato 1 dell’O.C. n.38 è sostituito dall’allegato 1 

della medesima ordinanza n. 63; 

VISTO il decreto legge 16/07/2020, n.76, convertito con modificazioni in legge 11/09/2020 n.120, in 

materia di semplificazione delle procedure di appalto dei servizi e dei lavori, che disciplina e trasferisce la 

competenza in materia di ricostruzione pubblica degli edifici di culto, dai soggetti attuatori,  di cui all’art. 

3 del D.L. 189/2016, tra i quali il MIBACT, alle Diocesi ed agli enti ecclesiastici legalmente riconosciuti, 

in qualità di soggetti attuatori e proprietari, per la ricostruzione privata dei beni interessati dai lavori; 

VISTA l’O.C. n.105 del 17/09/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” con 

particolare riferimento all’art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo”;  

VISTO l’allegato 1 del Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 395 del 30/12/2021 recante 

l’Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all’allegato A dell’O.C. n.105 del 22 agosto 2020, che 

accoglie le modifiche normative sopra citate e che comprende la chiesa in oggetto come edificio di culto 

di proprietà della Diocesi e quindi soggetto a regime giuridico di ricostruzione privata; 

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell’O.C. n. 16 del 3/03/2017, da parte degli Enti 

partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;  

CONSIDERATO che questo Ufficio ha acquisito agli atti con prot. n. 333 del 17.02.2020 il progetto 

esecutivo in formato cartaceo da parte del RUP Borio Valentino, in servizio presso la SABAP Umbria e, 

con nota prot. 335 in pari data, ha comunicato all’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria che lo stesso 

progetto sarebbe stato consegnato in formato cartaceo e digitale dal RUP presso l’ufficio di Foligno per le 

successive determinazioni; 

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per il 

miglioramento strutturale della chiesa in oggetto, sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/04 e ubicata a 

Vallo di Nera (PG), mediante i seguenti interventi di rafforzamento locale volti alla riduzione della 

vulnerabilità sismica: 

✓ Scomposizione del manto di copertura per gli interventi di consolidamento dell’abside e per le 

infiltrazioni tra la copertura e la facciata a vela, scomposizione del sottomanto in pianelle e della 

orditura secondaria del tetto in legno, svuotamento delle volte e consolidamento con fibre di carbonio 

della semicupola absidale; 

✓ in particolare nella zona absidale: consolidamento degli strati preparatori dell’affresco con malte 

idrauliche premiscelate a ridotto contenuto di Sali; miglioramento delle connessioni murarie con 

perfori armati iniettati (dal solo lato esterno in corrispondenza delle pareti affrescate) con sonda a 

rotazione; cerchiaggio della parte sommitale del catino absidale con nastri in CFRP nascosti sotto il 

paramento murario e successiva rimozione delle opere provvisionali in trefoli di acciaio ancorati alle 

murature laterali;  

✓ smontaggio dall’esterno della muratura in corrispondenza delle 3 capriate soggette a scorrimento 

evidente per valutare visivamente le condizioni del presidio di collegamento delle stesse alla muratura 
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e opere di rimessa in pristino del collegamento stesso;  

✓ realizzazione di perforazioni armate per legare la sacrestia all’aula e per legare la parete absidale alle 

pareti dell’aula ed evitare il ribaltamento;  

✓ intervento di scuci-cuci per la riparazione delle lesioni di maggior ampiezza sui maschi murari e 

stilatura profonda per le lesioni capillari che si propagano lungo i giunti di malta soprattutto lungo le 

facciate laterali; 

✓ impermeabilizzazione del piano di calpestio esterno al di sopra del livello seminterrato e posa in opera 

di pavimentazione in pietra simile a quella della piazza antistante la chiesa e recupero del manto di 

copertura con posa in opera di una nuova guaina ardesiata, limitatamente alla porzione in prossimità 

della facciata principale, con inserimento di coppi e tegole in parte di recupero e in parte nuovi ma in 

materiale anticato;  

TENUTO CONTO della richiesta informale da parte del funzionario di zona arch. Vanessa Squadroni, in 

servizio presso la SABAP dell’Umbria, di chiarimenti in merito alle scelte progettuali e della richiesta di 

integrazioni documentali da parte dell’USR Umbria, ricevuta in data 05.03.2020 e acquisita agli atti con 

prot. n. 515; 

CONSIDERATO che questo Ufficio ha acquisito al prot. 1644 del 23.06.2020 le integrazioni da parte dei 

progettisti dello studio associato Fucelli e le ha trasmesse all’Ufficio Speciale Umbria tramite pec il 

giorno 06.07.2020; 

VISTA la comunicazione inviata a questo Ufficio e acquisita al prot. n. 1959 in data 07.08.2020 in cui la 

Soprintendenza ABAP dell’Umbria ha:  

✓ comunicato gli esiti della riunione del 30.07.2020 tra il RUP, il funzionario di zona arch. Vanessa 

Squadroni e il progettista esterno incaricato, riguardo la presa visione degli elaborati progettuali 

integrati; 

✓ espresso una preliminare valutazione favorevole all’intervento e il proprio nulla osta all’indizione 

della conferenza regionale per i lavori in oggetto, premessa la necessità di realizzare saggi al di sotto 

dell’altare al fine di indagare e approfondire, in corso d’opera, la consistenza dell’originaria 

conformazione dell’ambiente absidale;  

PRESO ATTO della convocazione della Conferenza Regionale in modalità telematica in data 

09.09.2020, acquisita agli atti di questo ufficio al prot. n. 2128 del 28.08.2020 e della determina 

dirigenziale n. 1882 del 28.09.2020 in cui l’USR Umbria ha acquisito i pareri favorevoli alla realizzazione 

delle opere di ricostruzione, riparazione e ripristino della chiesa di S. Giovanni Battista a Vallo di Nera 

(PG); 

PRESO ATTO della nota, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2236 del 09.09.2020 e allegata 

al verbale n.3 della Conferenza Regionale sopra citata, con la quale la Soprintendenza ABAP dell’Umbria 

ha espresso il proprio parere ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 42/2004 dettando le prescrizioni che si 

richiamano nel dispositivo finale. 

VISTA la determina dirigenziale n. 325 del 10.02.2021 dell’USR Umbria contenente la proposta di 
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approvazione del progetto e di rilascio del decreto di contributo, in vista della convocazione da parte del 

Commissario straordinario della conferenza permanente per l’approvazione del progetto ai sensi dell’art. 4 

comma 3 dell’O.C.S.R. n. 105/2020; 

A conclusione dell’istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo 

Ufficio, per quanto di competenza esprime, 

PARERE FAVOREVOLE 

al progetto esecutivo dell’intervento di “Ricostruzione, riparazione e ripristino della Chiesa di S. 

Giovanni Battista” – Vallo di Nera (PG), alle seguenti condizioni: 

✓ si chiede un’adeguata protezione degli arredi e delle opere nella fase di allestimento del cantiere da 

condividere con la Soprintendenza ABAP dell’Umbria, nel caso probabile che si renda necessario lo 

spostamento in altra sede delle opere mobili, queste, siano d'interesse storico artistico o meno, 

dovranno essere tutte singolarmente individuate da personale qualificato, inventariate, e documentate 

fotograficamente nella loro posizione attuale, quelle d'interesse dovranno inoltre essere cartellinate 

(senza uso di colle o adesivi), movimentate e imballate solo da un tecnico restauratore, infine il luogo 

di deposito temporaneo verrà concordato e valutato come idoneo d'intesa tra ente proprietario e questa 

Soprintendenza. Nel caso non si individuasse un deposito prossimo alla chiesa di San Giovanni 

Battista e quindi si rendesse necessario un trasporto dei beni culturali su gomma, di tale operazione 

dovrà essere incaricata una ditta di restauro con mezzi adeguati e rispondenti ad adeguati requisiti di 

sicurezza. Concluse le operazioni che ne pregiudicavano la tutela le opere dovranno tornare presso la 

propria collocazione originaria entro il termine delle fine dei lavori; 

✓ le operazioni di demolizione degli intonaci interni non dipinti, dovranno essere effettuate alla presenza 

di un restauratore qualificato che dovrà effettuare saggi sulle murature interessate, redigere adeguata 

documentazione grafica e fotografica e prevedere, se necessario, preliminari interventi di messa in 

sicurezza delle superfici decorate eventualmente presenti prossime e/o a contatto con le parti da 

rimuovere. Di tale campagna di saggi dovrà essere prodotta, prima dell'inizio delle relative 

lavorazioni, documentazione fotografica e descrittiva alla Soprintendenza ABAP dell'Umbria 

(sottoscritta anche dal Restauratore), con indicazione della localizzazione dei saggi effettuati. Sulla 

base delle risultanze dei saggi stratigrafici, questa Soprintendenza si riserva di valutare eventuali 

ulteriori prescrizioni e modifiche al progetto; 

✓ con il precedente intervento di messa in sicurezza già realizzato dalla Soprintendenza ABAP Umbria 

si è provveduto oltre che al bendaggio degli affreschi di Jacopo Siculo alla ripresa delle lesioni e al 

consolidamento degli strati preparatori, pertanto la voce nr. 88 "Ripresa lesioni della parete affrescata 

... " andrà meglio intesa come una "revisione" delle riprese e dei consolidamenti degli strati preparatori 

dell'affresco, quindi con un’economia di spesa. La rimozione del bendaggio dovrà essere 

opportunamente graduale e controllata per non compromettere i ritocchi a secco;  

✓ nella fase di smontaggio del paramento murario esterno della zona absidale per l'inserimento dei nastri 
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in CFRP e per la riparazione degli appoggi delle capriate, gli elementi lapidei dovranno essere 

numerati e catalogati per permetterne una loro esatta ricollocazione. Il materiale dovrò essere 

conservato in cantiere. Dovranno essere trasmesse le schede di catalogazione;  

✓ si chiede nella fase di smontaggio del tetto il recupero dei coppi e l'eventuale integrazione con 

elementi di recupero per il solo sottocoppa ed il recupero delle pianelle per la zona absidale. La 

tipologia di copertura non dovrà essere modificata, i materiali non dovranno essere sostituiti se non 

per lo stresso necessario, da valutare con la Soprintendenza ABAP dell’Umbria nel corso di specifico 

sopralluogo. Dovrà prevedersi una copertura temporanea per le zone scoperte del tetto; 

✓ si chiede di effettuare un saggio conoscitivo dell'ambiente ad oggi non indagato presente al di sotto 

della zona absidale, la posizione del saggio dovrà essere autorizzata dalla Soprintendenza ABAP 

Umbria, le risultanze dovranno essere comunicate;  

✓ indicazioni operative di dettaglio: per intasature, intonaci, iniezioni, stuccature e quant'altro previsto 

sulle murature originarie nel presente progetto, dovranno essere utilizzate malte di calce, analoghe alle 

originarie, con esclusione tassativa di cemento; la risarcitura con la tecnica dello scuci-cuci dovrà 

essere realizzata curando l'ammorsatura e prevedendo un adeguato ingranamento fra le parti nuove e 

antiche, in modo da ricostituire la continuità strutturale. I materiali, dovranno essere scelti in modo da 

garantire l'affinità meccanica e costruttiva e la malta dovrà avere buona capacità di adesione. 

Per consentire di poter disporre l’esecuzione degli indispensabili sopralluoghi in corso d’opera, 

dovrà darsi, a cura del proprietario/possessore e/o del DL, tempestiva comunicazione scritta alla SABAP 

Umbria almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori. In tali occasioni potranno essere richieste 

specifiche campionature di materiali o di lavorazioni, in particolare per gli interventi di carattere 

strutturale, e potranno essere impartite prescrizioni necessarie alla tutela e corretta conservazione del bene 

ed alla finale presentazione estetica. Al termine dei lavori dovrà essere trasmesso il consultivo scientifico 

a firma del DL. Dovranno essere sottoposte a preliminare valutazione della SABAP Umbria eventuali 

dettagli o particolari esecutivi non presenti nel progetto.  

 

Resta, altresì, ferma la facoltà della medesima Soprintendenza ABAP, che legge per conoscenza, di 

impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, qualora intervengano 

criticità rispetto a quanto indicato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. del 22.01.2004, 

n. 42. 

 

IL SOPRINTENDENTE 

  (Ing. Paolo IANNELLI) 
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D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, “Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle Regioni 

Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”. 

 

Ordinanza commissariale n. 38/2017 “Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e 

culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.” 

Ordinanza commissariale n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” 

 

 

PROGETTO ESECUTIVO DI “RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN 

GIOVANNI BATTISTA” O.C. 38/2017 – Vallo di Nera (PG) 

CUP F19D18000100001 
 

Relazione istruttoria al Commissario Straordinario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

I – QUADRO DI SINTESI 

A) DATI GENERALI 

 
Soggetto Attuatore: Archidiocesi di Spoleto Norcia (a partire dal passaggio effettuato con nota 

prot. CGRTS-0002727 del 28/01/2021) 

Soggetto promotore MIBACT – Soprintendente Speciale per le aree colpite dal terremoto dal 

Sisma 2016 USS Sisma 2016 (fino al passaggio effettuato con nota prot. 

CGRTS-0002727 del 28/01/2021) 

Ente Proprietario: Archidiocesi di Spoleto Norcia 

Id Decreto commissariale n. 395/2020 n. 723 

Indirizzo immobile: Via della Scuola – Comune Vallo di Nera – PG 

Dati catastali: foglio: 23 part: B sub: 

Georeferenziazione Lat.  Long.  Alt.  

Proprietà: ☐    Pubblica    ☐    Privata   ☒    Diocesi/Ente Ecclesiastico Riconosciuto 

Tipologia dell’intervento: ☒ Rafforzamento locale 

☐ Miglioramento sismico 

☐ Adeguamento sismico (obbligatorio nel caso di edifici scolastici non 

vincolati e nel caso di edifici strategici) 

☐ Demolizione e ricostruzione  

Livello di progettazione: ESECUTIVO 

R.U.P. Geom. Valentino Borio funzionario MIBACT-Sabap Umbria nomina con 

Decreto del Soprintendente Speciale dell’USS- Sima 2016 n. 66 del 

19/09/2018 
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Arch. Floria Castiglioni funzionario MIBACT nomina con Decreto del 

Soprintendente Speciale dell’USS- Sima 2016 n. n. 310 del 02/10/2020 

Progettazione   Coordinamento progettazione – Progettazione architettonica – 

Direzione lavori: 

Arch. Florian Castiglione funzionario MIBACT-Sabap Umbria; 

Restauratore: 

Dott.ssa Paola Passalacqua funzionario MIBACT-Sabap Umbria; 

Direttore operativo/ispettore di cantiere  

Geom. Valentino Borio 

Progettazione strutturale Coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione: 

Arch. Simone Fucelli 

Mibact Decreto di affidamento n. 232 del 23/09/2019 

Importo programmato (Decreto del Commissario 

Straordinario n. 395/2020 Allegato 1) 

€ 300.000,00 

Costo dell’intervento da progetto € 300.000,00 di cui € 238.593,74 per lavori e € 23.859,37 per somme a 

disposizione 

Importo ammissibile a contributo € 300.000,00 

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO 

D.L. 189/2016 in particolare l’articolo 15 “Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni 

culturali”; 

O.C. 38/2017 “Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli 

sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”, in particolare l’articolo 2 

comma 1 che individua il Mibact come soggetto attuatore e l’allegato 1 “Primo Piano dei Beni Culturali”; 

O.C. 63/2018 “Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017 e n. 38 del giorno 8 settembre 

2017. Delega di funzioni ai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari” che sostituisce con l’allegato 1 l’allegato 1 

dell’O.C.38/2017; 

O.C. 84/2019 “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di 

culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data 

dal 24 agosto 2016 – Modalità di attuazione – Modifica dell’Ordinanza n. 38/17.” 

O.C. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” in particolare l’articolo 9 che abroga 

l’O.C.84/2019 e l’articolo 4 che definisce nuove modalità di approvazione del contributo; 

DECRETO COMMISSARIALE n. 395/2020 “Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell’allegato A 

dell’ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà 

privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all’Allegato 

1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a 

contributo di cui all’art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi del 

comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per la 

ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana.” e relativi 

allegati. 

C) ATTI  
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ATTO OGGETTO 

Decreto del Soprintendente Speciale 

dell’USS - Sima 2016 n. 66 del 

19/09/2018 

Nomina RUP – Valentino Borio - funzionario per le tecnologie del MIBACT-Sabap 

Umbria 

Decreto del Soprintendente Speciale 

dell’USS - Sima 2016 n.182 del 

15/07/2020 

Sostituzione e nomina RUP - Arch. Florian Castiglione - funzionario MIBACT-Sabap 

Umbria 

Determina Dirigenziale del Servizio 

Opere Pubbliche e Beni Culturali 

dell’USR Umbria n. 1882 del 

28/09/2020 

O.C. n. 16/2017 Determinazione di conclusione della Conferenza regionale relativa al 

Progetto esecutivo di messa in sicurezza della Chiesa di San Giovanni Battista in 

Comune di Vallo di Nera (PG). Ente Proprietario: Arcidiocesi di Spoleto Norcia - 

Soggetto Attuatore: USS MIBACT, di cui all’O.C. n. 38/2017 “Approvazione del 

primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli 

sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 

42”. 

Determina Dirigenziale del Servizio 

Opere Pubbliche e Beni Culturali 

dell’USR Umbria n. 325 del 

10/02/2021 

O.C. n. 38/2017 e O.C. n. 105/2020. Proposta di approvazione del progetto esecutivo 

e proposta di concessione del contributo per l’intervento di “RIPRISTINO DELLA 

CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA” sito nel Comune di Vallo di Nera (PG) 

di cui all’All. 1 del Decreto commissariale n. 395/2020. Soggetto attuatore: 

Arcidiocesi di Spoleto-Norcia. Euro 300.000,00. CUP F19D18000100001. 

D) PROTOCOLLI  

 

PROT. CGRTS 
0002727-

A 

 
28/01/2021  

TRASFERIMENTO DEL RUOLO DI SOGGETTO ATTUATORE DAL 
MIBACT ALL’ARCHIDIOCESI DI SPOLETO NORCIA (NOTA TRASMESSA 

AL COMMISSARIO PER CONOSCENZA) 

PROT. CGRTS 0004579-

A 

 
15/02/2021  

TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR UMBRIA DELLA DETERMINA DI 

PRPOSTA APPROVAZIONE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 

PROT. CGRTS 0005155-

A 

 
18/02/2021  TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR DEL PROGETTO ESECUTIVO 

 

E) DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO (Relazione Tecnica Generale prot. CGRTS-

0005155 del 18/02/2021) 
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Descrizione dell’edificio: 

La Chiesa di san Giovanni Battista è ubicata nel centro storico del Comune di Vallo di Nera. Il sistema è 

riconducibile al cosiddetto sistema a "capanna in muratura", l’edifico si presenta strutturato in un'unità 

costruttiva elementare monovano di pianta rettangolare comunque irregolare, formata da quattro mura e un 

tetto a due falde inclinate riunite al colmo. Nella parte terminale è presente un’abside a pianta semicircolare 

che chiude l’aula al centro della navata. La particolarità dell'abside è che è sormontata da una semicupola. 

Tutta la facciata dove è posta l'abside è affrescata. Nel tempo è stata "aggiunta" come ampliamento la sacrestia 

composta da due vani, dato che si evince sia dal diverso spessore delle murature sia dal fatto che il corpo di 

fabbrica è realizzato in aderenza alla chiesa senza un minino ammorsamento delle murature. L'intero 

complesso è costruito in pietra faccia a vista, pietrame di pezzatura piccola di forma stondata ed acciottolata. 

La chiesa originariamente romanica (secolo XIII), fu ampliata nel corso del XIII e XIV secolo e parzialmente 
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ricostruita nel XVI secolo. A questo periodo appartengono la facciata romanica con il campanile a vela, il 

portale ed il rosone. La facciata è stata eseguita in pietra squadrata. Il manto di copertura in laterizio è del tipo 

cosiddetto alla romana, cioè in coppi su tegole piane. Il fabbricato presenta una gronda sporgente di ca.40 cm. 

sui due lati lunghi dell'aula, mentre la facciata principale è chiusa dalla vela e sull'abside di forma semicircolare 

è a filo muro. Il sistema di copertura, con struttura in legno, è costituito da un'orditura principale formata da 

capriate su cui sono disposti i travicelli, ortogonali alle linee di massima pendenza, che sostengono a loro volta 

l'impalcato in laterizio (pianellato) e il manto di copertura in coppi. L'intervento del 1972/1975 ha rifatto il 

tetto e le capriate così come le vediamo oggi. Interventi post-sisma Valnerina 1979 esattamente eseguiti tra il 

1981 ed il 1982 hanno riguardato perfori armati su tutto l'edificio e il sistema di fissaggio capriate murature. 

Gli interventi post sisma 97 eseguiti nel periodo 2000-2002 hanno riguardato il consolidamento della Cripta, 

il consolidamento della Sacrestia, il restauro della facciata principale.  

Descrizione dei danni.  

Gli eventi sismici verificatisi nel centro Italia a partire dal 24/08/16 e successive repliche hanno causato una 

serie di danni di seguito descritti e desumibili dal quadro fessurativo. Si rileva la presenza di lesioni a sviluppo 

verticale in corrispondenza delle connessioni tra facciata retro e pareti longitudinali e di quelle tra abside e 

facciata retro. Tali lesioni mostrano ampiezza capillare per la maggior parte, ma risultano passanti e 

denunciano un danneggiamento sismico promosso dalla originaria presenza di una vulnerabilità consistente 

nello scarso grado di ammorsamento delle connessioni murarie stesse. Ciò è principalmente dovuto alla 

tipologia muraria composta da elementi non squadrati e di piccola pezzatura con malta incoerente. La facciata 

principale, infatti, realizzata con pietrame squadrato, non ha mostrato tracce di distacco in corrispondenza delle 

connessioni con le pareti longitudinali. La presenza dei distacchi sul retro ha indotto alla realizzazione di opere 

provvisionali in emergenza per impedire la progressione fessurativa e per inibire l'instaurarsi di meccanismi di 

rotazione della facciata retro e dell'abside. L'abside mostra oltre ai distacchi la comparsa di lesioni a sviluppo 

subverticale di ampiezza anche centimetrica nelle regioni sommitali. Stessa tipologia di lesioni si rileva anche 

sulla parete longitudinale sinistra in prossimità del prospetto retro. La sacrestia mostra l'acuirsi dei distacchi 

preesistenti rispetto alla chiesa, nonostante gli interventi effettuati post sisma 98 che hanno mostrato relativa 

efficacia. Sulla facciata principale a presente un quadro fessurativo tra rosone e apertura composto da lesioni 

passanti. All'interno si rileva un quadro fessurativo composto da lesioni di ampiezza capillare che si addensano 

procedendo verso la facciata retrostante. Si rileva per n.3 capriate un innesco di scorrimento rispetto alla base 

d'appoggio che nei casi più gravi ha entità di qualche centimetro, mentre le altre presentano solo distacchi di 

intonaco. Si rileva un aggravamento della condizione dell'affresco con progressione dell'ampiezza fessurativa 

delle lesioni in parte già presenti, tanto da rendere necessario un pronto intervento con carta "giapponese" per 

la salvaguardia dell'affresco stesso. Oltre a quanto sopra si rileva la presenza di infiltrazioni dalla copertura in 

corrispondenza delle angolate della facciata principale e risalita di umidità dai locali seminterrati sulle 

murature e sulla pavimentazione. I locali posti al piano sottostante rispetto al livello della chiesa mostrano 

chiari segni di infiltrazione di acqua. 

Descrizione dell’Intervento  

Gli interventi principali previsti sono:  

- Scomposizione del manto di copertura per gli interventi di consolidamento dell'abside e per risolvere 

i problemi di infiltrazione tra la copertura della chiesa e la facciata a vela; 

- Scomposizione del sotto manto di pianelle per gli interventi di consolidamento dell'abside;  

mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it


 
                  Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione 

     nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 

                                 Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione 
   

____________________________________________________________________________ 
Sede istituzionale Palazzo Valentini, via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. 06 67662783 

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118 

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it 

 

- Scomposizione della piccola orditura secondaria di tetto in legno e svuotamento delle volte per gli 

interventi di consolidamento della semicupola dell'abside;  

- Intervento di consolidamento con fibre di carbonio nella semicupola che sormonta l'abside preceduta 

dal rinfianco delle stesse in massetto alleggerito;  

- Inserimento di matte idrauliche premiscelate a ridotto contenuto di sali procedendo dal basso verso 

l'alto, per assicurare il consolidamento dell'affresco alla parete;  

- Ancoraggio delle n.3 capriate spostate previo rimozione del primo strato di pietre esterne;  

- Perfori armati per "legare" la sacrestia all'aula e perfori armati di consolidamento tra la parete absidale 

e le pareti dell'aula per evitare il meccanismo di ribaltamento;  

- Muratura scuci-cuci per le lesioni più consistenti;  

- Inserimento di due fasce in fibra di carbonio nella parte alta dell'abside, previa rimozione delle pietre 

esterne, successiva preparazione del piano di posa ed ancoraggio delle stesse;  

- Stilatura dei giunti in particolar modo lungo le facciate laterali;  

- Rimozione dell'intervento di messa in sicurezza (trefoli in acciaio su abside); 

- Installazione dei coppi e tegole can il recupero di materiali in buono stato e il reintegro can materiale 

anticato can le stesse caratteristiche e tonalità;  

- Installazione di canali di discendente in rame per regimazione acqua esterna; 

- Opere edili collaterali di completamento quali riprese di intonaco e successive tinteggiature, che 

riguardano l'interno della chiesa; 

 

II – CONFERENZA PERMANENTE  
 

Come previsto dall’art. 4 co. 1 e 2 dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020 “Semplificazione della 

ricostruzione degli edifici di culto” ai fini della approvazione del progetto e della domanda di concessione del 

contributo per gli edifici di culto si applica l’art. 16 del d.l. 189/2016 in particolare, la Conferenza permanente, 

composta ai sensi del richiamato art. 16, approva i progetti ai sensi dell’art. 27 del Codice dei contratti 

pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo quanto previsto dal medesimo articolo al co. 3, lett. a-

bis) e b). 
 

L’USR Umbria in attuazione all’art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, contestualmente alla trasmissione del 

progetto esecutivo dell’intervento “RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA” 

O.C. 38/2017 – Vallo di Nera (PG) ha inviato con nota del 15/02/2021 prot. n-. CGRTS-0004579, oltre alla 

Determinazione Dirigenziale di proposta di approvazione dell’intervento, la Determinazione Dirigenziale del 

Servizio Opere pubbliche e Beni culturali n. 1882 del 28/08/2020 avente ad oggetto: “O.C. n. 16/2017 

Determinazione di conclusione della Conferenza regionale relativa al Progetto esecutivo di messa in sicurezza 

della Chiesa di San Giovanni Battista in Comune di Vallo di Nera (PG). Ente Proprietario: Arcidiocesi di 

Spoleto Norcia - Soggetto Attuatore: USS MIBACT, di cui all’O.C. n. 38/2017 “Approvazione del primo piano 

di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice 

di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”” con la quale sono stati acquisiti i seguenti 

pareri/autorizzazioni: 

- autorizzazione, ai sensi dell’art. 21 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, D.Lgs. del 22/01/2004, n. 

42, l’esecuzione delle opere compiutamente definite in attuazione del parere favorevole con prescrizioni, del 

Ministero dei Beni e delle Attività culturali e per il Turismo (Mibact); 
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- parere favorevole in merito alla conformità urbanistico-edilizia, ai sensi del Titolo V della L.R. n. 1/2015, 

del Comune di Vallo di Nera; 

- parere favorevole con indicazioni, in merito alla coerenza e congruità dell’intervento, ai sensi del D.L. n. 

189/2016 in combinato disposto con l’O.C. 84/2019, del U.S.R. Umbria - Servizio Opere pubbliche e Beni 

culturali; 

 

IV – ISTRUTTORIA 

A) QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO (prot. CGRTS-0005155 del 18/02/2021) 

 

B) VALUTAZIONE DI COMPETENZA 

 

L’USR Umbria con protocolli sopra citati ha trasmesso, oltre agli elaborati di progetto esecutivo redatto ai sensi dell’art. 

23 co. 8 del Decreto legislativo 50/2016, la seguente documentazione: 

- Determinazione Dirigenziale n. n. 1882 del 28/08/2020 (sopra citata) di conclusione della Conferenza 

regionale con la quale è stata acquisita, sul progetto esecutivo, l’Autorizzazione con prescrizioni del 

MIBACT – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, il parere favorevole del Comune 

di Vallo di Nera e il parere favorevole con prescrizioni dell’Ufficio Speciale Ricostruzione dell’Umbria; 

- Rapporto di verifica e validazione di RUP; 

- Determinazione Dirigenziale n. 325 del 10/02/2021 avente ad oggetto “O.C. n. 38/2017 e O.C. n. 105/2020. 

Proposta di approvazione del progetto esecutivo e proposta di concessione del contributo per l’intervento di 

“RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA” sito nel Comune di Vallo di Nera (PG) di cui 

all’All. 1 del Decreto commissariale n. 395/2020. Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Spoleto-Norcia. Euro 
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300.000,00. CUP F19D18000100001.” dalla quale risulta che “… a seguito dell’istruttoria tecnico-

amministrativa, ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza commissariale n. 38/2017 così come rivista con le indicazioni 

contenute nell’Allegato C dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020, allegata al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale, l’ufficio ha valutato positivamente tutti i documenti e gli elaborati del progetto e in 

particolare ha verificato l’ammissibilità a contributo”; 

 

IV – VALUTAZIONI FINALI 
 

Richiamato quanto sopra riportato, per quanto di competenza, si rimettono al Commissario Straordinario nella 

sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza commissariale n. 

16/2017 le seguenti valutazioni: 

1. La documentazione trasmessa dall’USR Umbria inerente al progetto esecutivo dell’intervento di 

“RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA” O.C. 38/2017 – Vallo di 

Nera (PG)” risulta completa degli elaborati di progetto esecutivo come previsto dall’art. 23 co. 8 del 

Decreto legge n. 50/2016 (vedi allegato 1) e conforme a quanto espresso dall’art. 4 co 3 dell’Ordinanza 

Commissariale n. 105/20120; 

2. L’importo complessivo dell’intervento, i cui lavori sono ammissibili ai sensi dell’Allegato C 

dell’Ordinanza commissariale n 105/2020, rientra negli importi assegnati con Decreto commissariale 

n. 395/2020; 

3. In attuazione dell’art. 2 co. 4 del Decreto commissariale n. 395/2020 nel quadro economico, ai fini 

della valutazione del contributo, dovranno essere esplicitati gli impegni di spesa assunti dal MiBACT 

nel corso del procedimento avviato e dell’aliquota del fondo di cui all’art. 113 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016 calcolata secondo le disposizioni di cui all’ordinanza n. 57 del 4/07/2018 per le attività 

effettivamente svolte dal personale MiBACT. 

4. prima dell’adozione del Decreto di conclusione della Conferenza permanente il soggetto proponente, 

nella persona del RUP, dovrà trasmettere l’intero progetto firmato digitalmente dai progettisti, 

unitamente ad una dichiarazione con la quale assevera che quanto inviato è congruente e 

corrispondente a quanto sottoposto all’approvazione della Conferenza. 
 

Roma, 02/03/2021 

 

Il Funzionario 

Arch. Claudia Coccetti 

 

 

L’Istruttore  

Arch. Sara Spadoni 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di 

ricostruzione 

Ing. Francesca Pazzaglia 
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ALLEGATO 1 – ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO “RIPRISTINO 

DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA” O.C. 38/2017 – Vallo di Nera (PG) 
Documenti, trasmessi dall’USR Umbria alla Struttura del Commissario Straordinario: 

DA_DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

NOME FILE PROT. 

CGRTS 
DATA 

Autocertificazione_incarichi 0005155 18/02/2021 

DECRETO N.66 – NOMINA RUP FUNZ.TEC.BORIO-signed 0005155 18/02/2021 

DETERMINA N.32 LAVORI S.Giovanni Battista-signed 0005155 18/02/2021 

Nota Prot. 2097 del 20.12.2018 – Comune dui Vallo del nera (PG) 0005155 18/02/2021 

Ordinanza Chiesa San Giovanni 0005155 18/02/2021 

Prot.1478 – Lettera di trasmis. Decr.n.66 e Determ.n.32–S.Giovanni 

Battista 
0005155 18/02/2021 

Validazione Vallo di Nera 0005155 18/02/2021 

Nota prot. n. 335 del 17.02.2020 – Trasmissione progetto esecutivo 0005155 18/02/2021 

N.231DECRETO AGGIUDICAZIONE STUDIO FUCELLI_-signed 0005155 18/02/2021 

N.232DECRETO APPROVAZIONE CONTRATTO FUCELLI-signed 0005155 18/02/2021 

ED_ELABORATI PROGETTO DEFINITIVO 

NOME FILE PROT. 

CGRTS 
DATA 

INT_GIUGNO_ALL_01_DOC_FOT 0005155 18/02/2021 

INT_GIUGNO_ALL_02_REL_STORICA_URB 0005155 18/02/2021 

INT_GIUGNO_ALL_03_REL_TEC_GEN 0005155 18/02/2021 

INT_GIUGNO_ALL_04_REL_RESTAURI 0005155 18/02/2021 

INT_GIUGNO_ALL_05_COMPUTO_METRICO 0005155 18/02/2021 

INT_GIUGNO_ALL_06_ELENCO_PREZZI 0005155 18/02/2021 

INT_GIUGNO_ALL_07_ANALISI_PREZZI 0005155 18/02/2021 

INT_GIUGNO_ALL_08_MANODOPERA 0005155 18/02/2021 

INT_GIUGNO_ALL_09_ONERI_SIC 0005155 18/02/2021 

INT_GIUGNO_ALL_10_COSTI_SIC 0005155 18/02/2021 

INT_GIUGNO_ALL_11_QUADRO_ECONOMICO 0005155 18/02/2021 

INT_GIUGNO_ALL_12_PSC 0005155 18/02/2021 

INT_GIUGNO_ALL_13_CSA 0005155 18/02/2021 

INT_GIUGNO_ALL_14_CRONOPROGRAMMA 0005155 18/02/2021 

INT_GIUGNO_SP_02_B_R_GEOTECNICA 0005155 18/02/2021 

INT_GIUGNO_SP_02_C_R_FONDAZIONI 0005155 18/02/2021 

INT_GIUGNO_SP_02_D_R_CALCOLO 0005155 18/02/2021 

INT_GIUGNO_SP_02_E_R_SINTETICA 0005155 18/02/2021 
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INT_GIUGNO_SP_02_F_R_SICUREZZA 0005155 18/02/2021 

INT_GIUGNO_SP_02_L_P_MANUTENZIONE 0005155 18/02/2021 

T_U1_INQUADRAMENTO_URBANISTICO 0005155 18/02/2021 

TAV_R1_rilievo_piante 0005155 18/02/2021 

TAV_R2_rilievo_prospetti_sez 0005155 18/02/2021 

TAV_R3_rilievo_materiali_fessurativo_piante 0005155 18/02/2021 

TAV_R4_rilievo_materiali_fessurativo_prospetti_sez 0005155 18/02/2021 

INTEGRAZIONE_GIUGNO_P1 0005155 18/02/2021 

INTEGRAZIONE_GIUGNO_P2 0005155 18/02/2021 

INTEGRAZIONE_GIUGNO_S1 0005155 18/02/2021 

INTEGRAZIONE_GIUGNO_S2 0005155 18/02/2021 

INTEGRAZIONE_GIUGNO_S3 0005155 18/02/2021 

INTEGRAZIONE_GIUGNO_S4 0005155 18/02/2021 

INTEGRAZIONE_GIUGNO_S5 0005155 18/02/2021 

INTEGRAZIONE_GIUGNO_S6 0005155 18/02/2021 

INTEGRAZIONE_GIUGNO_TAV_R5 0005155 18/02/2021 

INT_GIUGNO_TAV_SICUREZZA 0005155 18/02/2021 

Scheda_RILIEVO_DANNO_CHIESE 0005155 18/02/2021 

MIBACT_SCHEDA_SINOTTICA 0005155 18/02/2021 

DICH_ISCRIZIONE_SISMA 0005155 18/02/2021 

PERIZI_ASSEVERATA 0005155 18/02/2021 

Relazione integrazione_USR 0005155 18/02/2021 
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In riferimento all’intervento di riparazione danni e ripristino della 

Chiesa di San Giovanni Battista– sita nel comune di Vallo di Nera - Arcidiocesi 

di Spoleto-Norcia, si comunica di aver regolarmente eseguito l’istruttoria 

secondo le indicazioni riportate nell’allegato C della O.C.105/2020 e si 

trasmette la determina di seguito elencata insieme agli allegati: 

- Determinazione Dirigenziale n. 345 del 10/02/2021 O.C. n. 

105/2020. “Proposta di approvazione del progetto esecutivo e 

proposta di concessione del contributo per l’intervento di 

“RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA” 

sito nel Comune di Vallo di Nera (PG) di cui all’All. 1 del 

Decreto commissariale n. 395/2020. Soggetto attuatore: 

Arcidiocesi di Spoleto-Norcia. Euro 300.000,00. CUP  

- Parere Istruttoria USR per Conferenza Permanente; 

- Determinazione Dirigenziale n. 1882 del 28/09/2020 O.C. n. 

16/2017 Determinazione di conclusione della Conferenza 

regionale relativa al Progetto esecutivo di messa in sicurezza 

della Chiesa di San Giovanni Battista in Comune di Vallo di 

Nera (PG). Ente Proprietario: Arcidiocesi di Spoleto Norcia - 

Soggetto Attuatore: USS MIBACT, di cui all’O.C. n. 38/2017 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento elettronico sottoscritto 
mediante firma digitale e conservato 
nel sistema di protocollo informatico 

dell’U.S.R. Umbria 

 
 
 
 
 
 
 
 
Servizio Opere Pubbliche e Beni 
Culturali 
 
Il Dirigente 
Arch. Filippo Battoni 

 
 

U.S.R. - Ufficio Speciale 
Ricostruzione Umbria 
 

TEL. +39 0742 630910 
CELL. 
MAIL  fbattoni@regione.umbria.it 
 
 
 
 
 

Al Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 
Avv. Giovanni Legnini 
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 

Oggetto: O.C. n. 38/2017 e O.C. n. 105/2020. Proposta di approvazione del 
progetto esecutivo e proposta di concessione del contributo per 
l’intervento di “RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI 
BATTISTA” sito nel Comune di Vallo di Nera (PG) di cui all’All. 1 del 
Decreto commissariale n. 395/2020. 
PARERE USR DI CONGRUITA’ ECONOMICA 

 

svari
Casella di testo
CGRTS-0004579-A-15/02/2021
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“Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e 

culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” 

- Allegati Verbale n.3. Copia dei singoli pareri espressi dagli enti partecipanti. 

Si comunica inoltre che, all’avvenuto aggiornamento della normativa di riferimento, si 

era già provveduto alla convocazione della Conferenza regionale per l’acquisizione del parere di 

cui all’art. 21 del D.Lgs. 42/04 da parte del MIBACT – Ufficio del Soprintendente Sabap 

dell’Umbria, parere di conformità urbanistico-edilizia ai sensi del titolo V della L.R. n. 1/2015 da 

parte del COMUNE DI VALLO DI NERA e del parere di congruità economica ai sensi del D.L. n. 

189/2016 in combinato disposto con l’O.C. n. 84/2019 da parte dell’USR UMBRIA – Serv. Opere 

pubbliche e beni culturali per l’intervento in oggetto. La Conferenza regionale si è tenuta in 

modalità telematica il 09/09/2020 esprimendo un consenso unanime dei partecipanti contenuto nel 

verbale allegato alla presente comunicazione. 

 

Cordiali saluti. 
   Il Dirigente 

   Filippo Battoni 
 
FB/ab 
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Servizio Opere pubbliche e beni culturali 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 1882  DEL  28/09/2020 

 
 

OGGETTO:   O.C. n. 16/2017 Determinazione di conclusione della Conferenza regionale 
relativa al Progetto esecutivo di messa in sicurezza della Chiesa di San 
Giovanni Battista in Comune di Vallo di Nera (PG). Ente Proprietario: 
Arcidiocesi di Spoleto Norcia - Soggetto Attuatore: USS MIBACT, di cui 
all’O.C. n. 38/2017 “Approvazione del primo piano di interventi sui beni del 
patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi 
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.  

 

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
 

Vista la Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e 

normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2016, n. 

244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 

agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, 

pubblicata nella G.U. n. 294 del 17 dicembre 2016 e s.m.i. (di seguito decreto legge 
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189/2016) e, in particolare: 

- l’art. 1, comma 5, in forza del quale i Presidenti delle Regioni interessate operano 

in qualità di vice commissari per gli interventi di cui al medesimo decreto, in 

stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le 

funzioni a lui attribuite dal decreto; 

- l’art. 2 recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei 

vice commissari”; 

- l'art. 3 che prevede in ogni Regione l’istituzione dell’«Ufficio speciale per la 

ricostruzione post sisma2016»; 

Viste le Ordinanze del vice commissario del governo per la ricostruzione post-sisma n. 

2/2016, n. 4/2017, n. 6/2018, n. 1/2019 e n. 2/2019, con le quali è stato formalmente 

costituito l'Ufficio speciale per la ricostruzione Umbria, di seguito denominato USR 

Umbria, per l’esercizio delle funzioni e competenze attribuite dal decreto legge 

189/2016, nonché definita la dotazione organica dell’USR Umbria, attribuiti gli incarichi 

inerenti alle strutture dirigenziali e gli incarichi di posizione organizzativa alla predetta 

struttura, ridefinite le declaratorie dei servizi e approvate le declaratorie delle P.O.; 

Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 2 dell’Ordinanza del Vice Commissario del 

Governo per la ricostruzione post-sisma n. 2/2019, con cui, nell’ambito della 

ricostruzione pubblica, gli atti di natura gestionale, attribuiti dal decreto medesimo e dalle 

Ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione al Vice Commissario, 

sono delegati al Dirigente del Servizio Opere Pubbliche e Beni Culturali; 

Visto l’art. 15 comma 1 e 2 del D.L. 189/2016 che prevede che per la riparazione, il 

ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione di opere pubbliche di cui all’art. 

14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono, oltre alle amministrazioni ivi 

indicate, le Regioni, attraverso gli uffici speciali ricostruzione, per i territori di rispettiva 

competenza e che relativamente agli interventi di cui alla lettera a) co. 1, il vice 

commissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l’attività 

necessaria alla loro  realizzazione ai Comuni o agli altri Enti locali interessati; 

Vista l’O.C. n. 38/2017, recante “Approvazione del primo piano di interventi sui beni del 

patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di 

cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” che nell’allegato 1 individua l’edificio 

oggetto di intervento e in particolare l’art. 3 co. 2 “Il Commissario straordinario del 

Governo, previa verifica della congruità economica del progetto esecutivo ed acquisito il 

parere della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, 

approva definitivamente il progetto ed adotta il decreto di concessione del contributo.” 
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Vista l’O.C. n. 16/2017 “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione 

della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’articolo 16 del 

decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 

229 e s.m.i.”; 

Visto l’art. 7, comma 3 della O.C. 16/2017 che prevede che la Conferenza regionale “si 

riunisce, di regola, …, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via 

telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni, di volta in volta, interessate”; 

Vista la Legge n. 241/1990, in particolare l’articolo 14quater, che al comma 1 dispone 

“La decisione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dall’amministrazione 

procedente all’esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, 

comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o 

servizi pubblici interessati.”; 

Visto l’art. 1, comma 1 e comma 2 del decreto del vice commissario del governo per la 

ricostruzione sisma 2016 del 27 novembre 2019, n. 143, con il quale la Presidente della 

Regione Umbria, in qualità di vice commissario ha individuato, ai sensi dell’articolo 16, 

comma 4 del decreto legge 189 del 2016, il Dirigente responsabile al Servizio Opere 

pubbliche e Beni culturali quale soggetto delegato a presiedere la Conferenza regionale, 

di cui al medesimo articolo 16, comma 4 al fine dello svolgimento delle funzioni previste 

dagli articoli 7, comma 4 e 8, comma 2 dell’Ordinanza commissariale n. 16/2017 e a 

qualsiasi altro adempimento necessario all’adozione della determinazione motivata di 

conclusione del procedimento di cui allo stesso articolo 8, comma 2; 

Preso atto che si è provveduto alla convocazione della Conferenza regionale per 

l’acquisizione del parere di cui all’art. 21 del D.Lgs. 42/04 da parte del MIBACT – Ufficio 

del Soprintendente abap dell’Umbria, parere di conformità urbanistico-edilizia ai sensi 

del titolo V della L.R. n. 1/2015 da parte del COMUNE DI VALLO DI NERA e del parere 

di congruità economica ai sensi del D.L. n. 189/2016 in combinato disposto con l’O.C. n. 

84/2019 da parte dell’USR UMBRIA – Serv. Opere pubbliche e beni culturali per 

l’intervento: progetto esecutivo relativo alla messa in sicurezza della Chiesa di San 
Giovanni Battista in Comune di Vallo di Nera (PG) - Ente Proprietario: Arcidiocesi di 

Spoleto Norcia -Soggetto Attuatore: USS MIBACT. 

Considerato che: 
- con nota PEC prot. n. 0020181 del 27/08/2020 è stata indetta per il giorno 

09/09/2020 in modalità telematica, la Conferenza regionale di cui all’art. 7 

dell’Ordinanza commissariale n. 16/2017, di cui è stata data notizia sul sito 
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istituzionale dell’U.S.R. Umbria; 

- in attuazione dell’art. 6, comma 2 dell’Ordinanza commissariale n. 16/2017, 

risultano essere state convocate le seguenti amministrazioni: 

• Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo – Ufficio del 
Soprintendente ABAP dell’Umbria; 

• Comune di Vallo di Nera; 

• USR Umbria – Servizio Opere pubbliche e Beni culturali; 

- alla stessa conferenza, regolarmente tenutasi il 09/09/2020, hanno partecipato 

attraverso collegamento alla piattaforma telematica di gestione delle 

videoconferenze “StarLeaf” fornita dalla Regione Umbria, le seguenti 

amministrazioni: 

• Ministero dei beni e attività culturali e per il turismo – Ufficio del 
Soprintendente ABAP dell’Umbria; 

• Comune di Vallo di Nera; 

• USR Umbria – Servizio Opere pubbliche e Beni culturali; 

risultando, pertanto, validamente costituita con la presenza della totalità dei 

componenti designati (3 su 3) ai sensi dell’art. 14-ter della Legge n. 241/1990; 

Atteso che sono stati acquisiti i seguenti pareri, nulla osta e/o autorizzazioni 

conseguentemente espressi dai soggetti legittimati presenti: 

AMMINISTRAZIONE PEC USR Umbria ESITO PARERE/NULLA OSTA 

Ministero dei beni e delle 
attività culturali e per il 

turismo – Ufficio del SABAP 
dell’Umbria 

Prot. n. 0021055 del 
09/09/2020 

Parere FAVOREVOLE con prescrizioni 
(art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004) 

ALL. AL VERBALE N. 3 del 09/09/2020 

Comune di Vallo di Nera Prot. n. 0020986 del 
08/09/2020 

Parere FAVOREVOLE 
(TITOLO V della L.R. n. 1/2015) 

ALL. AL VERBALE N. 3 del 09/09/2020 
U.S.R. Umbria - Servizio 
Opere Pubbliche e Beni 

Culturali 
--- 

Parere FAVOREVOLE con indicazioni 
(l’O.C. n. 84/2019) 

ALL. AL VERBALE N. 3 del 09/09/2020 
   

 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione motivata di conclusione della 

conferenza, tenuto conto delle risultanze di cui al relativo verbale n. 3 del 09/09/2020 e 

delle motivazioni e prescrizioni ivi contenute che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

Visto che, ai sensi della L. 241/1990, così come da O.C. n. 16/2017, art. 8, la decisione 

conclusiva della Conferenza regionale sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, 
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concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle 

amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultateassenti. 

Richiamati: 
 

- gli articoli 14 ter e 14 quater della Legge n. 241/1990, 
 

- gli articoli 4 co. 1, 5, 6, 7 e 8 dell’Ordinanza commissariale n.16/2017; 
 

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

Il Dirigente 
D E T E R M I N A 

 
1. di prendere atto, del verbale n. 3 e relativo allegato, della Conferenza regionale svoltasi 

il 09/09/2020, inerente l’intervento di cui all’O.C. n. 38/2018 di “Approvazione del primo 

piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti 

a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, 

riguardante il progetto esecutivo di messa in sicurezza della Chiesa di San Giovanni 
Battista in Comune di Vallo di Nera (PG). Ente Proprietario: Arcidiocesi di Spoleto 
Norcia - Soggetto Attuatore: USS MIBACT, le cui risultanze costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di adottare sulla base del consenso espresso all’unanimità dai partecipanti alla 

conferenza tenutasi in data 09/09/2020 la determinazione di conclusione positiva della 

stessa Conferenza come di seguito indicata: 

a. è autorizzata, ai sensi dell’art. 21 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, 

D.Lgs. del 22/01/2004, n. 42, l’esecuzione delle opere compiutamente definite in 

attuazione del parere favorevole con prescrizioni, del Ministero dei Beni e delle 

Attività culturali e per il Turismo (Mibact), di cui al verbale e relativi allegati sopra 

indicato; 

b. di prendere atto del parere favorevole in merito alla conformità urbanistico-

edilizia, ai sensi del Titolo V della L.R. n. 1/2015, del Comune di Vallo di Nera, di 

cui al verbale e relativi allegati sopra indicato; 

c. di prendere atto del parere favorevole con indicazioni, in merito alla coerenza e 

congruità dell’intervento, ai sensi del D.L. n. 189/2016 in combinato disposto con 

l’O.C. 84/2019, del U.S.R. Umbria - Servizio Opere pubbliche e Beni culturali, di cui 

al verbale e relativi allegati sopra indicato; 

3. di stabilire che la presente determinazione, ai sensi dell’art. 8, c. 2, dell’O.C. n. 16/2017, 

sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, 
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comunque denominati, di competenza delle amministrazioni coinvolte; 

4. di stabilire che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta 

o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi 

decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione 

della conferenza ai sensi del comma 4 dell’articolo 14 quater della Legge n. 241/90; 

5. di trasmettere la presente determinazione in forma telematica a tutte le amministrazioni 

convocate anche ai fini dell’assunzione degli atti di competenza; 

6. di dare atto, altresì, dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 

62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ufficio speciale 

ricostruzione Umbria – USR Umbria; 

7. di garantire adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione sul sito web 

del Vice commissario del governo per la ricostruzione Umbria; 

8. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere proposta opposizione ai 

dell’ art. 14-quinquies delle Legge n. 241/90; 

9. di dichiarare che il presente atto è immediatamente efficace. 

 

 
 
Perugia lì 28/09/2020 L’Istruttore 

Lucia Loreti 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
Foligno lì 28/09/2020 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Filippo Battoni 

 Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
  
 
Foligno lì 28/09/2020 Il Dirigente  

- Filippo Battoni 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
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 COMUNE DI VALLO DI NERA 

  Provincia di Perugia 
   

Comune di Vallo di Nera, Fraz. Piedipaterno, Via G. Marconi n.8 

06040 Vallo di Nera (PG) 

Tel 0743/616143 Telefax 0743/617221 

 

Prot. come da Pec  

Vallo di Nera, lì 07/09/2020 

 

Spett. USR Umbria 

 

Servizio OO.PP. e Beni Culturali 
ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it 

 
 
 
 

OGGETTO: Ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 - CONFERENZA REGIONALE IN MODALITA’ 
TELEMATICA di cui all’art. 16 del d.l. n. 189/2016. O.C. n. 56/2018.  O.C. n. 38/2017. 
Progetto esecutivo di messa in sicurezza della Chiesa di San Giovanni Battista in 
Comune di Vallo di Nera (PG). Ente Proprietario: Arcidiocesi di Spoleto Norcia - 
Soggetto Attuatore: USS MIBACT.  TRASMISSIONE DEL PARERE DI COMFORMITÀ 
URBANISTICO EDILIZIA AI SENSI DELLA L.R. 1/2015 

 

 

 

Vista la nota trasmessa dall’USR Umbria con pec 0020181|27/08/2020 | URUMBRIA | SOP 

| P | 30.130 e acquisita al prot. comunale al n. 4333 del 28-08-2020 con la quale si trasmetteva la 

documentazione necessaria all’espressione del dovuto parere ai sensi dell’art. 8 comma 1 e 2 

dell’Ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2017; 

Si comunicano, ai sensi dell’art. 8 comma 1 e 2 dell’Ordinanza Commissariale n. 16 del 3 

marzo 2017, le proprie determinazioni di competenza relativamente al Progetto Esecutivo 

dell’“Intervento di messa in sicurezza della Chiesa di San Giovanni Battista in Comune di Vallo di 

Nera (PG) redatto dal Progettista incaricato;  

e pertanto: 

CONSIDERATO 

Che Il tratto di strada oggetto di intervento: 

- Ricade all’interno della zona A – Complessi di carattere Ambientale del Piano di Fabbricazione 

Comunale e che è conforme ad esso dal punto di vista urbanistico; 

- Rientra in area sottoposta ad autorizzazione paesaggistica (Parte III del d.lgs. n. 42/2004 – Codice 

dei beni culturali e del paesaggio); 

- Rientra tra i beni culturali ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 42/2004- Codice dei beni culturali e del 

paesaggio; 

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
V
a
l
l
o
 
d
i
 
N
e
r
a
 
P
r
o
t
.
 
n
.
 
0
0
0
4
6
0
0
 
d
e
l
 
0
8
-
0
9
-
2
0
2
0
 
p
a
r
t
e
n
z
a
 
C
a
t
.
 
1
0
 
C
l
.
 
2

0020986|08/09/2020
|URUMBRIA|SRP|A|30.130
-

0020986|08/09/2020
|URUMBRIA|SRP|A|30.130
-

mailto:ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it


 COMUNE DI VALLO DI NERA 
   

Comune di Vallo di Nera, Fraz. Piedipaterno, Via G. Marconi n.8 

06040 Vallo di Nera (PG) 

- Rientra tra i beni dichiarati di interesse culturale ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 42/2004- Codice dei 

beni culturali e del paesaggio; 

 

Il Comune di Vallo di Nera, esaminata la documentazione relativa al PROGETTO ESECUTIVO della di 

messa in sicurezza della Chiesa di San Giovanni Battista in Comune di Vallo di Nera (PG), per 

quanto di propria competenza,  

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO. 
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 COMUNE DI VALLO DI NERA 

  Provincia di Perugia 
  Area Tecnica 

Comune di Vallo di Nera, Fraz. Piedipaterno, Via G. Marconi n.8 

06040 Vallo di Nera (PG) 

Tel 0743/616143 Telefax 0743/617221 

 

Prot. come da Pec   

Vallo di Nera, lì 29/07/2020 

 

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

 Servizio O.O. P.P. e Beni 
culturali 

 
  
 
 

OGGETTO:  Sisma 24.08.2916 e successivi. Piani O.C.S.R. n. 16/2017 – CONFERENZA 
REGIONALE per l’intervento di messa in sicurezza della Chiesa di San 
Giovanni Battista in Comune di Vallo di Nera (PG) – Delega ad 
esprimere parere Comune di Vallo di Nera - Conferenza Regionale in 
forma simultanea  ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, L. n. 241/1990 e 
s.m.i. del 9 settembre 2020 ore 11.15 

 
 
 
 
 
 
Con riferimento all’oggetto, la sottoscritta, Agnese Benedetti, Sindaco del Comune di Vallo 

di Nera, delega l’Arch. Giorgio Gentili – Responsabile dell’Area tecnica del Comune di 

Vallo di Nera, ad esprimere, parere univoco e vincolante per l’intervento di “messa in 

sicurezza della Chiesa di San Giovanni Battista in Comune di Vallo di Nera (PG)” 

nell’ambito della Conferenza Regionale del 9 Settembre 2020.  
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Servizio Opere pubbliche e beni culturali 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 325  DEL  10/02/2021 

 
 

OGGETTO:   O.C. n. 38/2017 e O.C. n. 105/2020. Proposta di approvazione del progetto 

esecutivo e proposta di concessione del contributo per l’intervento di 

“RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA” sito nel 

Comune di Vallo di Nera (PG) di cui all’All. 1 del Decreto commissariale n. 

395/2020. Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Spoleto-Norcia. Euro 

300.000,00. CUP F19D18000100001. 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

Vista la Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e 

normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

Vista la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all’obbligo di astensione 

disciplinato dall’art. 6 bis della Legge 241/90, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dal 

Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ufficio speciale ricostruzione Umbria (U.S.R. 

Umbria); 
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Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2016, n. 

244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 

2016”, convertito con modificazioni dalla legge15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella 

G.U. n. 294 del 17 dicembre 2016 e s.m.i. (di seguito decreto legge 189/2016) e, in 

particolare: 

- l’art. 1, comma 5, in forza del quale i Presidenti delle Regioni interessate operano 

in qualità di vice commissari per gli interventi di cui al medesimo decreto, in 

stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le 

funzioni a lui attribuite dal decreto; 

- l’art. 2 recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei 

vice commissari”; 

- l'art. 3 che prevede in ogni Regione l’istituzione dell’«Ufficio speciale per la 

ricostruzione post sisma 2016» e in particolare il comma 3 che stabilisce che gli 

stessi provvedano all'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributo e 

altresì alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere 

pubbliche e beni culturali; 

- l’art. 4, comma 4 con il quale ai “Ai Presidenti delle Regioni in qualità di vice 

commissari sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria 

statale per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario straordinario per 

l'attuazione degli interventi loro delegati”; 

- l'articolo 14, comma 2, lettera b), il quale prevede che, al fine di dare attuazione 

alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti 

adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, si provvede a predisporre e approvare un 

piano dei beni culturali, articolato per le quattro Regioni interessate, che 

quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili; 

- art 15 comma 1, che individua i soggetti attuatori degli interventi relativi alle 

opere pubbliche e beni culturali; 

Viste le Ordinanze del vice commissario per la ricostruzione dell’Umbria 2016 n. 2/2016, n. 

4/2017, n. 6/2018, n. 1/2019, n. 2/2019 e n. 1/2021 con le quali è stato formalmente costituito 

l'Ufficio speciale per la ricostruzione Umbria, di seguito denominato USR Umbria, per 

l’esercizio delle funzioni e competenze attribuite dal decreto legge 189/2016, nonché definita 

la dotazione organica dell’USR Umbria, attribuiti gli incarichi inerenti alle strutture dirigenziali 
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e gli incarichi di posizione organizzativa alla predetta struttura, ridefinite le declaratorie dei 

servizi e approvate le declaratorie delle P.O.; 

Visto, in particolare, l’articolo 1 comma 2 dell’Ordinanza del vice commissario per la 

ricostruzione dell’Umbria n. 2/2019, con cui tutti gli atti gestionali assegnati con 

provvedimenti del Commissario straordinario al vice commissario sono delegati ai Dirigenti 

dell’USR Umbria; 

Viste le Ordinanze del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei 

territori interessati dal sisma: 

- n. 38/2017 “Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, 

riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, 

Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 

agosto 2016” e s.m.i., che all’art. 1 individua gli interventi, inseriti nell’allegato 1 

dell’ordinanza, per ciascuna delle regioni interessate dagli eventi sismici e all’art. 2 

co. 1 stabilisce che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in 

qualità di soggetto attuatore, provvede all’elaborazione dei progetti degli interventi 

inseriti nell’Allegato sopra citato; 

- n. 63/2018 “Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 

2017 e n. 38 del giorno 8 settembre 2017. Delega di funzioni ai Presidenti delle 

Regioni – Vice Commissari.” che all’art. 3 co. 1 lett. b) sostituisce l’Allegato 1 

dell’Ordinanza commissariale n. 38/2017; 

- n. 84/2019 “Approvazione del secondo piano degli interventi di ricostruzione, 

riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, 

Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 

agosto 2016 – Modalità di attuazione – Modifica dell’Ordinanza n. 38/17” e s.m.i., 

che nello specifico all’art. 14 stabilisce che le disposizioni in merito all’approvazione 

dei progetti e le modalità di affidamento per gli interventi attuati dal MIBACT oltre 

alle modalità di erogazione del contributo si applicano anche agli interventi di cui 

all’Allegato 1 dell’Ordinanza commissariale n. 38/2017; 

- n. 105/2020 recante “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” ove, 

in particolare nell’Allegato A viene ridefinito l’elenco degli interventi che le Diocesi 

devono attuare direttamente e nello specifico: 

l’art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” al co. 3 prevede 



COD. PRATICA: 2021-002-345 

segue atto n. 325  del 10/02/2021  4 

che “I progetti riguardanti l’intervento sugli edifici di culto, unitamente alla 

domanda di concessione del contributo, sono trasmessi all’Ufficio Speciale per 

la Ricostruzione competente che, all’esito dell’istruttoria, acquisito il parere 

della Soprintendenza competente e degli altri Enti competenti, e tenendo 

conto delle eventuali indicazioni e rilievi, trasmettono al Commissario 

straordinario la proposta di approvazione del progetto e di rilascio del 

contributo, anche con eventuali osservazioni, …. “; 

l’art. 9 co. 1 che prevede che le norme dettate dall’ordinanza si applicano a 

tutti gli interventi “…sugli edifici di culto avviati o da realizzare alla data della 

sua entrata in vigore. Ove sia già stata affidata la progettazione a 

professionista incaricato, il progetto è acquisito sulla base dell’atto di 

conferimento. Per gli interventi sugli edifici di culto per i quali, alla predetta 

data, sia stato affidato l’incarico di progettazione, …, il MiBact trasmette, nei 

modi definiti con provvedimento commissariale d’intesa con il Mibact, il 

progetto esecutivo…” alle Diocesi o agli enti ecclesiastici civilmente 

riconosciuti, che provvedono alla realizzazione dell’intervento ai sensi della 

presente ordinanza, e al co. 3 abroga l’Ordinanza commissariale n. 84/2019; 

Dato atto che: 

- con Decreto del Commissario straordinario del Governo n. 395 del 30/12/2020 

“Elenco unico degli edifici di culto: revisione dell’allegato A dell’ordinanza n. 105 

del 22/08/2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di 

culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 

38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all’Allegato 1 della n. 109 del 

23/12/2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrativa 

ammissibili a contributo di cui all’art. 6 dell’ordinanza 105/2020. Proroga dei 

termini del Protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell’articolo 14 

del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo 

per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e 

la Conferenza Episcopale Italiana.” sono stati nominati i soggetti delegati allo 

svolgimento di tutta l'attività necessaria alla realizzazione degli interventi 

finanziati con le O.C. nn. 23/2017, 32/2017 e 38/2017 con funzione di soggetto 

attuatore; 

- l’Allegato 1 del sopracitato decreto, trasmesso a tutti i soggetti attuatori, tra gli 

altri comprende l’intervento “Ripristino della Chiesa di San Giovanni Battista” sita 
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nel comune di Vallo di Nera, importo attribuito Euro 300.000,00, Soggetto 

Attuatore Mibact (in passaggio immediato all’Arcidiocesi di Spoleto-Norcia); 

 

Considerato quanto sopra il MiBACT-USS Sisma ha trasmesso all’U.S.R. Umbria in data 

17/02/2020, prot. PEC n. 0003189 e successive integrazioni, il progetto esecutivo in 

formato digitale relativo all’intervento di “Ripristino della Chiesa di San Giovanni Battista” 

sita in Vallo di Nera, per un importo complessivo pari ad € 300.000,00 costituito dagli 

elaborati specificatamente elencati nel documento istruttorio allegato al presente atto 

inerente: 

Intervento: Interventi locali volti alla riduzione della vulnerabilità sismica 

della Chiesa di San Giovanni Battista - O.C. n. 38_08/09/2017 

Ente Proprietario: Arcidiocesi Spoleto-Norcia 

Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Spoleto Norcia (allegato 1 Decreto commissariale 

395/2020) 

Indirizzo immobile: Via della Scuola – Comune Vallo di Nera – PG 

Dati catastali: foglio 23 – part. B 

CUP: F19D18000100001 

- con Determinazione Dirigenziale n. 1882 del 28/09/2020 di conclusione della 

Conferenza regionale di cui all’O.C. n. 16/2017, art 8, relativa all’intervento di 

“Ripristino della Chiesa di San Giovanni Battista” sita nel Comune di Vallo di 

Nera (PG), sono stati acquisiti sul progetto esecutivo i necessari pareri e 

autorizzazioni ed è stato acquisito il parere in ordine alla coerenza e congruità 

dell'intervento rispetto ai danni causati dagli eventi sismici dell’U.S.R. Umbria 

Servizio Opere pubbliche e Beni culturali; 

Atteso che: 

- a seguito dell’istruttoria tecnico-amministrativa, ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza 

commissariale n. 38/2017 così come rivista con le indicazioni contenute 

nell’Allegato C dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020, allegata al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale, l’ufficio ha valutato positivamente tutti i 

documenti e gli elaborati del progetto e in particolare ha verificato l’ammissibilità 

a contributo; 

Conseguentemente: 

- il contributo da concedere al progetto esecutivo risulta pari a Euro 300.000,00 
(euro trecentomila/00) - di cui euro 238.593,74 per lavori, suddivisi in euro 
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217.673,51 per lavori soggetti a ribasso e euro 20.920,23 per costi della 

sicurezza, ed euro 61.406,26 per somme a disposizione - come da quadro 

tecnico economico di seguito riportato: 

 

- il quadro riepilogativo risultante dalla verifica della ammissibilità a contributo del 

progetto esecutivo risulta essere il seguente e rientra negli importi stabiliti 

nell’allegato 1 della O.C. 38/2018 e ss.mm.ii e nell’allegato 1 del suddetto Decreto 

commissariale n. 395/2020: 

Finanziamento attribuito con 
Decreto commissario 
straordinario 

n.395 del 30/12/2020– ALL. 1 

Finanziamento richiesto 
con progetto esecutivo 

prot. 0003189 del 17/02/2020 

Finanziam. 
ammesso 

a contributo 

Euro 300.000,00 Euro 300.000,00 Euro 300.000,00 

Rilevato che il progetto esecutivo dell’intervento in questione è depositato agli atti 

presso l’USR Umbria, Servizio OO.PP. e BB.CC.; 

Preso atto che: 

- alla copertura finanziaria del presente atto si fa fronte con le risorse stanziate dal 

Commissario straordinario del Governo con l’O.C n. 38/2017; 

- la liquidazione del predetto finanziamento ammesso a contributo è rinviata a 
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successivi provvedimenti, tenendo conto dell’esito dei controlli e fermo restando il 

trasferimento delle necessarie risorse finanziarie dal Commissario Straordinario 

del Governo alla contabilità Speciale n. 6040 intestata a “V.C. PRES. 

REG.UMBRIA D.L.189/2016”; 

Ritenuto, per i motivi riportati nel presente atto e nel documento istruttorio allegato quale 

parte integrante e sostanziale e che si ritengono condivisi, di proporre al Commissario 

Straordinario del Governo per la ricostruzione post-sisma l’adozione del decreto di 

approvazione del progetto esecutivo e concessione del contributo per l’intervento di 

“Ripristino della Chiesa di San Giovanni Battista” sita in Vallo di Nera, soggetto attuatore: 

Arcidiocesi di Spoleto-Norcia; 

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

Il Dirigente 

D E T E R M I N A 

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di prendere atto dell’esito dell’istruttoria tecnico-amministrativa che si allega al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

3. di proporre al Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione post-sisma, 

o suo delegato, ai sensi dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020, in relazione 

all’intervento di cui all’O.C. n. 38/2017 “Approvazione del primo programma degli 

interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle 

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a 

far data dal 24 agosto 2016” e s.m.i.,, sinteticamente esposto qui di seguito: 

Intervento: Interventi locali volti alla riduzione della vulnerabilità sismica della Chiesa 
di San Giovanni Battista - O.C. n. 38_08/09/2017 

Ente 
Proprietario: 

Arcidiocesi Spoleto-Norcia 

Soggetto 
Attuatore: 

Arcidiocesi di Spoleto Norcia (allegato 1 Decreto commissariale 395/2020) 

Indirizzo 
immobile: 

Via della Scuola – Comune Vallo di Nera – PG 

Dati catastali: foglio 23 – part. B 

CUP: F19D18000100001 

- di approvare ai sensi, dell’O.C. n. 105/2020, il progetto esecutivo relativo 

all’intervento di “Ripristino della Chiesa di San Giovanni Battista” sita in Vallo di 

Nera - soggetto attuatore Arcidiocesi di Spoleto Norcia - per un importo 

complessivo di Euro 300.000,00 (euro trecentomila/00) di cui euro 238.593,74 
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per lavori, suddivisi in euro 217.673,51 per lavori soggetti a ribasso e euro 

20.920,23 per costi della sicurezza, ed euro 61.406,26 per somme a 

disposizione; 

- di concedere all’Arcidiocesi di Spoleto-Norcia C.F./P.I. 93003360547, in qualità 

di soggetto attuatore, la somma di Euro 300.000,00 (euro trecentomila/00), a 

titolo di contributo ammissibile, per l’intervento di “Ripristino della Chiesa di San 

Giovanni Battista” sita in Vallo di Nera” che risulta dal quadro economico di 

seguito riportato: 

 

4. di dare atto che l’importo del contributo concesso, come provvisoriamente determinato, 

pari a Euro 300.000,00 (euro trecentomila/00), trova copertura finanziaria nelle risorse 

di cui all’art. 4 comma 3 del decreto legge 189/2016, trasferite sulla contabilità speciale 

di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 con imputazione delle risorse trasferite ai 

sensi dell’Ordinanza commissariale n.38/2017; 

5. di prescrivere il rispetto della normativa che regola l’esecuzione e rendicontazione dei 

lavori oggetto di contributo; 

6. di dare atto, altresì, dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 

62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ufficio speciale 

ricostruzione Umbria – USR Umbria; 

di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 
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Foligno lì 10/02/2021 L’Istruttore 

Andrea Billeri 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
Foligno lì 10/02/2021 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Filippo Battoni 

 Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
  
 
Foligno lì 10/02/2021 Il Dirigente  

- Filippo Battoni 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
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I – QUADRO DI SINTESI 

A) DATI GENERALI 
 

Ordinanza Commissario Straordinario: N. 38 del 08/09/2017 -  
Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio 
artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del 
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
N. 105 del 17/09/2020 –  
Semplificazione della ricostruzione degli edifici di cuolto 

Intervento di  Interventi locali volti alla riduzione della vulnerabilità sismica 

Ente Proprietario: Fondo Edifici di Culto – Diocesi di Spoleto 

Soggetto Attuatore: Arcidiocesi Spoleto – Norcia 
come modificato All.1 Decr. 395 del 30/12/2020 

Indirizzo immobile: Via della Scuola – Comune Vallo di Nera – PG 

Dati catastali: foglio:23 part:  B sub: 

Proprietà: 

 

    Proprietà pubblica               Proprietà privata 

FEC - Fondo Edifici di Culto 

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Valentino BORIO  - funzionario MIBAC-SABAP-UMB 
Decreto di nomina n. 66 del 19/09/2018 

Tipologia dell’intervento:  Rafforzamento locale 
 Miglioramento sismico 
 Adeguamento sismico (obbligatorio nel caso di edifici scolastici 

non vincolati e nel caso di edifici strategici) 
 Demolizione e ricostruzione  

Livello di progettazione: Esecutivo 

Progettazione e Coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione 

Arch. Simone Fucelli 
Mibact Decreto di affidamento n. 232 del 23/09/2019 

Conferimento incarico del gruppo di 
progettazione 

Coordinamento Progett. – D. dei Lavori: 
Restauratore: 

Direttori Operativi: 
Ispettori di cantiere: 

Comunicazione nomina del Soprintendente Speciale prot. 0002097-
P del 20/12/2018 
arch. Florian Castiglione della SABAP dell’Umbria 
dott.ssa Paola Passalacqua della SABAP dell’Umbria 
Geom. Valentino  Borio 
Geom. Valentino  Borio 

Importo intervento attribuito da ordinanza € 300.000,00 (All. 1 – O.C. 38/2017) 

ORDINANZA COMUNALE INAGIBILITA’ n. 29 del 21/04/2017  

SCHEDA AEDES N.4 del 23/12/2016 esito INAGIBILE CON PROVVEDIMENTI 

CUP F19D18000100001 

SMART CIG Z70277D7A5 

PARERE USR DI CONGRUITA’ ECONOMICA 
relativo al PROGETTO ESECUTIVO DI RIPARAZIONE DANNI E 

RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
COMUNE DI VALLO DI NERA (PG) 

di cui all’All.1 al Decreto commissariale n. 395/2020 
ai sensi dell’O.C. n. 38/2017 e O.C. n. 105/2020 

Dlgs 17 ottobre 2016, n. 189, “Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle 
Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 ago  2016”. 
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Verbale Validazione R.U.P. Prot. n. 0020535 del 02/09/2020 

Importo complessivo spese tecniche affidate 
(Progettazione, Coord Sicurezza fase 
progettazione ed esecuzione). 

 
€ 18.996,66 (iva ed oneri previdenziali inclusi) 

B) VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 
 
Con il “Verbale di Validazione” prot. n. 0020535 del 02/09/2020, il RUP geom. Valentino Boria ha effettuato 
in data 10/03/2020, ai sensi dell’art. 26 ,comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la verifica della 
conformità del progetto esecutivo esprimendo un giudizio di valutazione positivo. 

C) PROTOCOLLI INVIO PROGETTO 
 

PROT. E. 0003189  17/02/2020  TRASMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO 
PROT. E. 0004349  02/03/2020  TRASMISSIONE DOC. AMMINISTRATIVI 
PROT. E. 0016181  06/07/2020  TRASMISSIONE PROGETTO INTEGRAZIONE 01 DI 07 
PROT. E. 0016182  06/07/2020  TRASMISSIONE PROGETTO INTEGRAZIONE 02 DI 07. 
PROT. E. 0016183  06/07/2020  TRASMISSIONE PROGETTO INTEGRAZIONE 03 DI 07 
PROT. E. 0016184  06/07/2020  TRASMISSIONE PROGETTO INTEGRAZIONE 04 DI 07 
PROT. E 0016185  06/07/2020  TRASMISSIONE PROGETTO INTEGRAZIONE 05 DI 07 
PROT. E 0016187  06/07/2020  TRASMISSIONE PROGETTO INTEGRAZIONE 06 DI 07 
PROT. E 0016188  06/07/2020  INTEGRAZIONE PROGETTO INTEGRAZIONE 07 DI 07 
PROT. E 0020535  02/09/2020  INTEGRAZIONE VERBALE DI VALIDAZIONE 
PROT. E 0020690  03/09/2020  INTEGRAZIONE DECRETO APPR.NE CONTRATTO 

      

D) INQUADRAMENTO NORMATIVO INTERVENTO 
 
II Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (di seguito detto MiBACT) rientra tra i Soggetti Attuatori degli 
interventi di recupero post-sisma relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali, individuati dall'art. 15 del 
decreto legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.mm.ii., 
recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016". 
I suddetti interventi sono disciplinati, ai sensi dell'art. 14 del citato D.L., da apposite Ordinanze del 
Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione (di seguito dette Ordinanze) e sono volti a 
ricostruire, riparare e ripristinare, prevedendo anche opere di miglioramento sismico, gli edifici pubblici e i 
beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, ai 
fini di assicurare la funzionalità dei servizi pubblici nei territori del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016. 
Nell'ambito di queste attività, con Ordinanza N. 38 (reg. n. 1829 dell'8/9/2017), è stato approvato il primo 
piano degli interventi di "ricostruzione, riparazione e ripristino dei beni culturali nei territori delle Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016". 
L'Ordinanza N.38, come modificata dalla Ordinanza N. 63 (reg. n. 1752 del  7/9/2018), disciplina gli 
interventi con Soggetto Attuatore it MiBACT, relativi ai Beni Culturali di cui all' Allegato n. 1 della stessa, il cui 
elenco a stato redatto in conformità a criteri individuati dal Gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'art.3 del 
"Protocollo di intesa del 21 dicembre 2016" tra il Commissario straordinario, il Ministro dei beni e delle attività 
culturali e del turismo ed il rappresentante delle Diocesi coinvolte, quali la rappresentatività, la rilevanza 
culturale e la presenza di interventi di messa in sicurezza. 
L’Ordinanza N. 84/2019 cita “Approvazione del secondo piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e 
ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli 
eventi sismici verificatesi a far data del 24 agosto 2016 – Modalità di attuazione – Modifica dell’Ordinanza n. 
38/2017” e s.m.i. , che nello specifico all’art. 14 stabilisce che le disposizioni in merito all’approvazione dei 
progetti e le modalità di affidamento per gli interventi attuati dal MIBACT oltre alle modalità di erogazione del 
contributo si applicano anche agli interventi di cui all’Allegato 1 dell’Ordinanza commissariale n. 38/2017; 
L’Ordinanza N. 105/2020, recante “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” ove, in particolare 
nell’Allegato A viene ridefinito l’elenco degli interventi che le Diocesi devono attuare direttamente. 
Successivamente, con Decreto del Commissario straordinario del Governo n. 395 del 30/12/2020 “Elenco 
unico degli edifici di culto: revisione dell’allegato A dell’ordinanza n. 105 del 22/08/2020 e ricognizione e 
aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 
23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all’Allegato 1 della n. 109 del 
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23/12/2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrativa ammissibili a contributo di 
cui all’art. 6 dell’ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi del 
comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del Governo per 
la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale 
Italiana.” sono stati nominati i soggetti delegati allo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla realizzazione 
degli interventi finanziati con le O.C. nn. 23/2017, 32/2017 e 38/2017 con funzione di soggetto attuatore; 
L’intervento sarà attuato in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., nonché 
alle ulteriori e pertinenti disposizioni normative e regolamenti vigenti. 
La chiesa è stata oggetto di sopralluogo per la valutazione dell’agibilità, effettuato dalla squadra di tecnici del 
MiBACT e UNIGE che hanno relazionato di interdire l’accesso ed il transito con giudizio di agibilità 
“INAGIBILE”, e di mettere in sicurezza l’architrave d’ingresso e il catino absidale. Alla suddetta scheda di 
rilievo del danno dei beni culturali – chiese, è seguita ordinanza comunale di inagibilità n.29 del 21/04/2017 
del Comune di Vallo di Nera. 

 
 

E) DESCRIZIONE SINTETICA DEL DANNO (vedi relaz. tecnica prot. n. 0016181 del 06/0/2020) 
 
II sistema strutturale oggetto di intervento è riconducibile al cosiddetto sistema a "capanna in muratura", cioè 
in un'unita costruttiva elementare monovano di pianta rettangolare comunque irregolare, formata da quattro 
mura e un tetto a due falde inclinate riunite al colmo. Si distingue da questo solo nella parte terminale, in 
quanto 6 presente un abside. L'abside a pianta semicircolare chiude l’aula al centro della navata. La 
particolarità dell'abside è che è sormontata da una semicupola. Tutta la facciata dove è posta l'abside è 
affrescata. Nel tempo è stata "aggiunta" Ia sacrestia composta da due Vani eseguita come ampliamento, 
dato che si evince sia dal diverso spessore delle murature sia dal fatto che il corpo di fabbrica è realizzato in 
aderenza alla chiesa senza un minino ammorsamento delle murature. L'intero complesso è costruito in 
pietra faccia a vista, pietrame di pezzatura piccola di forma stondata ed acciottolata. La chiesa 
originariamente romanica ( secolo XIII), fu ampliata nel corso del XIII e XIV secolo e parzialmente ricostruita 
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nel XVI secolo (Ia data 1575 è incisa sull'angolo sinistro della facciata). A questo periodo appartengono Ia 
facciata romanica con il campanile a vela, il portale ed il rosone. La facciata è stata eseguita in pietra 
squadrata. II manto di copertura in laterizio è del tipo cosiddetto alla romana, cioè in coppi su tegole piane. II 
fabbricato presenta una gronda sporgente di ca.40 cm. sui due lati lunghi dell'aula, mentre Ia facciata 
principale è chiusa dalla vela e sull'abside di forma semicircolare è a filo muro. 
II sistema di copertura, con struttura in legno, è costituito da un'orditura principale formata da capriate su cui 
sono disposti i travicelli, ortogonali alle linee di massima pendenza, che sostengono a loro volta l'impalcato 
in laterizio (pianellato) e il manto di copertura in coppi. L'intervento del 1972/1975 ha rifatto il tetto e le 
capriate cosi come le vediamo oggi. Interventi post-sisma Valnerina 1979 esattamente eseguiti tra il 1981 ed 
il 1982 hanno riguardato perfori armati su tutto l'edificio e il sistema di fissaggio capriate murature. Gli 
interventi post sisma 97 eseguiti nel periodo 2000-2002 hanno riguardato il consolidamento della Cripta, il 
consolidamento della Sacrestia, il restauro della facciata principale. 
Gli eventi sismici verificatisi nel centro Italia a partire dal 24/08/16 e successive repliche hanno causato una 
serie di danni di seguito descritti e desumibili dal quadro fessurativo. 
Si rileva la presenza di lesioni a sviluppo verticale in corrispondenza delle connessioni tra facciata retro e 
pareti longitudinali e di quelle tra abside e facciata retro. Tali lesioni mostrano ampiezza capillare per la 
maggior parte, ma risultano passanti e denunciano un danneggiamento sismico promosso dalla originaria 
presenza di una vulnerabilità consistente nello scarso grado di ammorsamento delle connessioni murarie 
stesse. Ciò è principalmente dovuto alla tipologia muraria composta da elementi non squadrati e di piccola 
pezzatura con malta incoerente. 
La facciata principale infatti, realizzata con pietrame squadrato, non ha mostrato tracce di distacco in 
corrispondenza delle connessioni con le pareti longitudinali. 
La presenza dei distacchi sul retro ha indotto alla realizzazione di opere provvisionali in emergenza per 
impedire la progressione fessurativa e per inibire l'instaurarsi di meccanismi di rotazione della facciata retro 
e dell'abside. 
L'abside mostra oltre ai distacchi la comparsa di lesioni a sviluppo subverticale di ampiezza anche 
centimetrica nelle regioni sommitali. 
Stessa tipologia di lesioni si rileva anche sulla parete longitudinale sinistra in prossimità del prospetto retro. 
La sacrestia mostra I'acuirsi dei distacchi preesistenti rispetto alla chiesa, nonostante gli interventi effettuati 
post sisma 98 che hanno mostrato relativa efficacia. 
Sulla facciata principale a presente un quadro fessurativo tra rosone e apertura composto da lesioni 
passanti. 
All'interno si rileva un quadro fessurativo composto da lesioni di ampiezza capillare che si addensano 
procedendo verso la facciata retrostante. 
Si rileva per N.3 capriate un innesco di scorrimento rispetto alla base d'appoggio che nei casi più gravi ha 
entità di qualche centimetro, mentre le altre presentano solo distacchi di intonaco. 
Si rileva un aggravamento della condizione dell'affresco con progressione dell'ampiezza fessurativa delle 
lesioni in parte già presenti, tanto da rendere necessario un pronto intervento con carta "giapponese" per la 
salvaguardia dell'affresco stesso. II Tutto come meglio evidenziato nella relazione di dettaglio della 
funzionaria restauratrice dott.ssa Passalacqua che si allega alla presente ove si evidenziano nel dettaglio gli 
interventi da compiere. 
Oltre a quanto sopra si rileva la presenza di infiltrazioni dalla copertura in corrispondenza delle angolate 
della facciata principale e risalita di umidita dai locali seminterrati sulle murature e sulla pavimentazione. I 
locali posti al piano sottostante rispetto al livello della chiesa mostrano chiari segni di infiltrazione di acqua. 
Quanto descritto e presente in maniera sintetica anche sulla scheda di rilievo dei beni culturali-chiese 
attraverso la quale e stata dichiarata l'inagibilità del bene. 
Tutti i danni sopra descritti sono derivanti dal sisma in accordo con la scheda di rilievo i più significativi 
risultano essere: 
Meccanismi di taglio nelle pareti laterali  (lesioni inclinate) LIVELLO DI DANNO MODERATO. Volta 
dell'abside ( lesioni nelle volte) LIVELLO DI DANNO MOLTO GRAVE. 
Meccanismi negli elementi di copertura (scorrimento delle stesse) LIVELLO DI DANNO MODERATO. 
Interazioni in prossimità di irregolarità piano altimetriche (movimento in corrispondenza di discontinuità 
costruttive, lesioni nella muratura per martellamento)  LIVELLO DI DANNO MODERATO. 
Indice di danno Riportato =0,17 interventi suggeriti = consolidamenti limitati localizzati. 
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F) DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI PREVISTI DA PROGETTO (vedi relaz. tecnica prot. n. 
0016181 del 06/0/2020) 

 
La filosofia progettuale per I'intervento di consolidamento e restauro della chiesa di San Giovanni Battista di 
concerto con Ia Committenza è quella di muoversi su più binari che tendano alla complessiva rivitalizzazione 
e valorizzazione del bene. 
Gli aspetti fondamentali presi in considerazione sono: 
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a)  Montaggio ponteggi ed allestimento del cantiere, con particolare cura al ponteggio giunto tubo posto 
sull'abside e sulle facciate laterali;( vedi apposito computo dei costi della sicurezza); 
b)  Scomposizione del manto di copertura per gli interventi di consolidamento dell'abside e per risolvere 
i problemi di infiltrazione tra la copertura della chiesa e la facciata a vela; 
c) Scomposizione del sotto manto di pianelle per gli interventi di consolidamento dell'abside; 
d) Scomposizione della piccola orditura secondaria di tetto in legno e svuotamento delle volte per gli 
interventi di consolidamento della semicupola dell'abside; 
e)  lntervento di  consolidamento can fibre di carbonio nella semicupola che sormonta l'abside 
preceduta dal rinfianco delle stesse in massetto alleggerito; 
f)  Inserimento di matte idrauliche premiscelate a ridotto contenuto di Sali procedendo dal basso verso 
l'alto, per  assicurare  it  consolidamento  dell'affresco  alla  parete (vedi  relazione  di  dettaglio  della 
restauratrice); 
g) Ancoraggio delle n.3 capriate spostate previo rimozione del primo strato di pietre esterne; 
h) Perfori armati (come indicati nei grafici) per "legare" la sacrestia all'aula e perfori armati di 
consolidamento tra la parete absidale e la le pareti dell'aula per evitare il meccanismo di ribaltamento; 
i) Muratura scuci-cuci per le lesioni più consistenti come indicato negli elaborati progettuali; 
j) lnserimento di due fasce in fibra di carbonio nella parte alta dell'abside, previo rimozione delle pietre 
esterne, successiva preparazione del piano di posa ed ancoraggio delle stesse; 
k) Stilatura dei giunti in particolar modo lungo le facciate laterali; 
I) Rimozione dell'intervento di messa in sicurezza (trefoli in acciaio su abside). 
m) Installazione della guaina ardesiata per impermeabilizzazione nelle parti ove a stato rimosso il tetto; 
n) Installazione dei coppi e tegole can il recupero di materiali in buono stato e it 
reintegro can materiale anticato can le stesse caratteristiche e tonalità; 
o)  Rifacimento del massetto can pendenze adeguate per il deflusso delle acque della parte laterale 
esterna can idonea impermeabilzzazione per evitare le infiltrazioni di acqua nella cripta e successiva 
pavimentazione in pietra dello stesso disegno della piazza; 
p) Installazione di canali di discendente in rame per regimazione acqua esterna. 
q) Opere edili collaterali di completamento quali riprese di intonaco e successive tinteggiature, che 
riguardano l'interno della chiesa; 
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G) POSSESSO DEI REQUISITI 
 

ISCRIZIONE nell’elenco speciale di cui all’art. 34 comma 2 del D.Lgs. 189/2016 e punto f) Art. 9 
Ordinanza 19/2017: 

 
- Progettazione     Studio Tecnico Associato Fucelli di Fucelli Simone 
- Coordinatore sicurezza:   Studio Tecnico Associato Fucelli di Fucelli Simone 

 

 Autocertificazione numero incarichi (art.3, c.10 – ORD33/2017): 
- Progettazione e Direzione lavori  Studio Tecnico Associato Fucelli di Fucelli Simone 
- Coordinatore sicurezza:   Studio Tecnico Associato Fucelli di Fucelli Simone 

 

H) ASSICURAZIONI CON INDENNIZZI DANNI SISMA AI SENSI DELL’ART. 5 DELL’ORDINANZA 
43/2018 

 

 Si 
- Società assicurativa ________________ 
- Numero polizza  ________________ 
- Importo assicurato  ________________ 
 
- Stato Indennizzo   Completamente liquidato in data ________________ 

 In parte liquidato di cui €  ________________ 
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 Stato delle procedure:   ________________ 
 Non ancora liquidato 

Stato delle procedure:   ________________ 
 

Si precisa che quanto fornito come dati della polizza assicurativa, risulta alla scaduto in data 31/12/2019. 

Con nota del __________ prot. pec ____________ il Comune ha dichiarato di ___________________ 

 
 No 

Non risulta presente alcuna dichiarazione da parte del RUP relativa a tale copertura assicurativa 

 

II – VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DOCUMENTALE  

CHECK LIST DOCUMENTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
 

DA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

DA.1 Ordinanza inagibilità (acquisita agli atti)  

DA.2 Copia della scheda di rilievo del danno e di agibilità (A-DC/B-DP/AEDES) o del verbale GTS 
eventualmente richiamate in ordinanza (acquisita agli atti) 

 

DA.3 Atti della procedura di affidamento delle attività di progettazione incluse le modalità di calcolo 
dell’importo del servizio posto a base di gara 

 

DA.4 Modalità di calcolo dell’importo delle ulteriori spese tecniche, se non inserite nella procedura di 
affidamento delle attività di progettazione, incluse nel quadro economico di progetto (DL, 
coordinamento sicurezza, etc.) 

 

DA.5 Rapporto di validazione del progetto del RUP ai sensi dell’art. 26, D.Lgs 50/2016  
 

ED ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO  

A Relazione generale   

B Relazioni specialistiche  

 B.1) Relazione ambientale e/o paesaggistiche  

B.2) Rilievo storico-critico  

B.3) Rilievo storico-artistica  

B.4) Scheda Sinottica dell’intervento (allegato 1 Circolare MIBACT n. 15 del 30.04.2015) con 
riferimento alla valutazione e riduzione rischio sismico 

 

B.5) Relazione geologica  

B.6) Relazione geotecnica   

B.7) Relazione sulle fondazioni   

B.8) Relazioni idrologica e idraulica  

B.9) 
Relazione di calcolo strutturale (comprensiva di una descrizione generale dell’opera e dei criteri 
generali di analisi e verifica) 

 

B.10) Relazione di calcolo degli impianti  

B.11) Relazione archeologica  

B.12) Relazione tecnica delle opere architettoniche  

B.13) Relazione tecnica impianti (comprensiva dei calcoli di dimensionamento e di verifica)  

B.14) Relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l’esercizio e le caratteristiche 
del progetto 

 

B.15) Relazione sulla gestione delle materie  

B.16) Relazione per l’individuazione e la gestione delle interferenze  
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C Elaborati grafici  

 C.1) Planimetria generale (in scala adeguata)  

C.2) 
Rilievo geometrico stato di fatto (piante – prospetti – sezioni – particolari costruttivi) con 
individuazione di eventuali evidenze artistiche, architettoniche o di particolari costruttivi 
(affreschi, dipinti, elementi architettonici…) 

 

C.3) Rilievo quadri fessurativi (piante – prospetti – sezioni)  

C.4) Rilievo fotografico con indicazione dei coni visivi  

C.5) Elaborati grafici architettonici di progetto (piante – prospetti – sezioni) con individuazione 
degli interventi specifici riferiti alle evidenze artistiche e architettoniche 

 

C.6) Tavola descrittiva delle eventuali rimozioni e ricostruzioni  

C.7) Elaborati grafici strutturali  

C.8) Particolari costruttivi degli interventi  

C.9) Elaborati grafici e schemi funzionali degli impianti  

D Computo metrico estimativo (con indicazione delle voci dei lavori complete) redatto sulla base 
del Prezziario Unico di cui all’art. 6, comma 7, del Decreto Legge n. 189/2016 

 

E Elenco prezzi unitari   

F Analisi nuovi prezzi   

G Quadro economico   

H Stima incidenza della manodopera  

I 
Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei 

piani di sicurezza 

 

L Piano particellare di esproprio   

M Autocertificazione numero incarichi (art.3, c.10 – ORD33/2017)  

N Perizia asseverata attestante la sussistenza del nesso di causalità tra gli eventi della sequenza 
sismica iniziata il 24/08/2016 e i danni subiti dall'edificio. 

 

 

III – INDIVIDUAZIONE ENTI DA CONVOCARE IN C.R. SULLA BASE DEI 
VINCOLI E DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

 
RICHIESTA DI CONVOCAZIONE CONFERENZA REGIONALE DA PARTE DEL SOGGETTO ATTUATORE 
USS MIBACT con prot. n. 0020181 del 27/08/2020 
 

AUTORIZZAZIONE/PARERI/NULLA OSTA ai sensi del comma 4 dell’art. 16 del D.Lgs 189/2016 
AMMINISTRAZIONE 
ENTE COMPETENTE 

RIFERIMENTO NORMATIVO  PARERE o AUTORIZZAZIONE 

MIBACT SABAP 
UMBRIA 

- ART. 21 DEL D-LGS 42/2004 e 
ss.mm.ii. (imm.le vincolato 

 
 

 

Parere FAVOREVOLE 
con prescrizioni 

(art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004) 
ALL. AL VERBALE N. 3 del 

09/09/2020 

COMUNE DI VALLO DI 
NERA 

- PARERE di conformità urbanistico-
edilizia ai sensi del TITOLO V della 
L.R. n. 1/2015 

 
 

Parere FAVOREVOLE 
(TITOLO V della L.R. n. 1/2015) 

ALL. AL VERBALE N. 3 del 
09/09/2020 

USR_UMBRIA 
SERVIZIO OPERE 

PUBBLICHE E BENI 
CULTURALI 

D.LGS 189/2016 
CONGRUITA’ ECONOMICA O.C. 84/2019 

 

Parere FAVOREVOLE 
con indicazioni 

(l’O.C. n. 84/2019) 
ALL. AL VERBALE N. 3 del 

09/09/2020 
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IV – ESITO ISTRUTTORIA ai sensi dell’art. 3 dell’O.C. 38/2017 e secondo 
quanto indicato dall’C all’O.C. 105/2020 

A) VERIFICA COMPLETEZZA PROGETTO ESECUTIVO 
  

    FAVOREVOLE 

CONDIZIONI: 
nessuna 

B) PARERE COERENZA INTERVENTO/DANNO/LIVELLO OPERATIVO 
  

    FAVOREVOLE 

CONDIZIONI: 
nessuna 

C) PARERE CONGRUITA’ ECONOMICA  
  

    FAVOREVOLE 

CONDIZIONI: 
Da esamina dell’istruttoria dell’USR è risultata una differenza di importo tra il richiesto e il concedibile pari ad € 
7.737,38. Da colloquio con il Dirigente del servizio OO.PP. e BB.CC. è stata autorizzata la possibilità di poter sommare 
agli Imprevisti richiesti l’importo risultante, in quanto tali Imprevisti non superavano la soglia del 5%. 

D) QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO 
 
L’esame istruttorio, ai fini dell’accertamento della congruità del costo dell’intervento, è stato eseguito sul 
quadro economico acquisito in data 06/07/2020 prot. n. 0016187: 
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NOTA: Da esamina dell’istruttoria dell’USR è risultata una differenza di importo tra il richiesto e il concedibile pari ad € 
7.737,38. Da colloquio con il Dirigente del servizio OO.PP. e BB.CC. è stata autorizzata la possibilità di poter sommare 
agli Imprevisti richiesti l’importo risultante, in quanto tali Imprevisti non superavano la soglia del 5%. 
 
Allegati - ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO 

- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1882 del 28/09/2020 
- ALLEGATI VERBALE N. 3 

 
Foligno, .09/02/2021 
 
 

L’Istruttore Tecnico Il Dirigente del Servizio OO.PP. e BB.CC. 
Arch. Andrea Billeri Arch. Filippo Battoni 
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Allegato – ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO 
DA_DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
NOME FILE PROT.  DATA 
Autocertificazione_incarichi 0004349 02/03/2020 
DECRETO N.66 – NOMINA RUP FUNZ.TEC.BORIO-signed 0004349 02/03/2020 
DETERMINA N.32 LAVORI S.Giovanni Battista-signed 0004349 02/03/2020 
Nota Prot. 2097 del 20.12.2018 – Comune dui Vallo del nera (PG) 0004349 02/03/2020 
Ordinanza Chiesa San Giovanni 0004349 02/03/2020 
Prot. 1478 – Lettera di trasmissione Decreto n.66 e Determina n.32 – San 
Giovanni Battista 

0004349 02/03/2020 

Validazione Vallo di Nera 0020535 02/09/2020 
Nota prot. n. 335 del 17.02.2020 – Trasmissione progetto esecutivo 0020535 02/09/2020 

N.231DECRETO AGGIUDICAZIONE STUDIO FUCELLI_-signed 0020690 03/09/2020 
N.232DECRETO APPROVAZIONE CONTRATTO FUCELLI-signed 0020690 03/09/2020 
ED_ELABORATI PROGETTO DEFINITIVO 
NOME FILE PROT.  DATA 
INT_GIUGNO_ALL_01_DOC_FOT 0016181 06/07/2020 
INT_GIUGNO_ALL_02_REL_STORICA_URB 0016181 06/07/2020 
INT_GIUGNO_ALL_03_REL_TEC_GEN 0016181 06/07/2020 
INT_GIUGNO_ALL_04_REL_RESTAURI 0016181 06/07/2020 
INT_GIUGNO_ALL_05_COMPUTO_METRICO 0016181 06/07/2020 
INT_GIUGNO_ALL_06_ELENCO_PREZZI 0016181 06/07/2020 
INT_GIUGNO_ALL_07_ANALISI_PREZZI 0016181 06/07/2020 
INT_GIUGNO_ALL_08_MANODOPERA 0016181 06/07/2020 
INT_GIUGNO_ALL_09_ONERI_SIC 0016181 06/07/2020 
INT_GIUGNO_ALL_10_COSTI_SIC 0016181 06/07/2020 
INT_GIUGNO_ALL_11_QUADRO_ECONOMICO 0016181 06/07/2020 
INT_GIUGNO_ALL_12_PSC 0016181 06/07/2020 
INT_GIUGNO_ALL_13_CSA 0016181 06/07/2020 
INT_GIUGNO_ALL_14_CRONOPROGRAMMA 0016181 06/07/2020 
INT_GIUGNO_SP_02_B_R_GEOTECNICA 0016181 06/07/2020 
INT_GIUGNO_SP_02_C_R_FONDAZIONI 0016181 06/07/2020 
INT_GIUGNO_SP_02_D_R_CALCOLO 0016181 06/07/2020 
INT_GIUGNO_SP_02_E_R_SINTETICA 0016181 06/07/2020 
INT_GIUGNO_SP_02_F_R_SICUREZZA 0016181 06/07/2020 
INT_GIUGNO_SP_02_L_P_MANUTENZIONE 0016181 06/07/2020 
T_U1_INQUADRAMENTO_URBANISTICO 0016181 06/07/2020 
TAV_R1_rilievo_piante 0016181 06/07/2020 
TAV_R2_rilievo_prospetti_sez 0016181 06/07/2020 
TAV_R3_rilievo_materiali_fessurativo_piante 0016181 06/07/2020 
TAV_R4_rilievo_materiali_fessurativo_prospetti_sez 0016181 06/07/2020 
INTEGRAZIONE_GIUGNO_P1 0016181 06/07/2020 
INTEGRAZIONE_GIUGNO_P2 0016181 06/07/2020 
INTEGRAZIONE_GIUGNO_S1 0016181 06/07/2020 
INTEGRAZIONE_GIUGNO_S2 0016181 06/07/2020 
INTEGRAZIONE_GIUGNO_S3 0016181 06/07/2020 
INTEGRAZIONE_GIUGNO_S4 0016181 06/07/2020 
INTEGRAZIONE_GIUGNO_S5 0016181 06/07/2020 
INTEGRAZIONE_GIUGNO_S6 0016181 06/07/2020 
INTEGRAZIONE_GIUGNO_TAV_R5 0016181 06/07/2020 
INT_GIUGNO_TAV_SICUREZZA 0016181 06/07/2020 
Scheda_RILIEVO_DANNO_CHIESE 0016181 06/07/2020 
MIBACT_SCHEDA_SINOTTICA 0016181 06/07/2020 
DICH_ISCRIZIONE_SISMA 0016181 06/07/2020 
PERIZI_ASSEVERATA 0016181 06/07/2020 
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