
userlocal
Macchina da scrivere
DELEGHE

userlocal
Macchina da scrivere



userlocal
Macchina da scrivere
CGRTS-0011764-A-14/05/2020













CGRTS-0000141-A-17/01/2017 - Allegato Utente 1 (A01)CGRTS-0000141-A-17/01/2017 - Allegato Utente 1 (A01)



Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
Provveditorato Interregionale per lSe Opere Pubbliche 

per il Lazio l Abruzzo e la Sardegna 
  Prot. n. ___________ -                                                      , lì ________________  
                    All'ing. Gennaro Di Maio           SEDE    OGGETTO: Conferenza permanente ex art. 16 D.L. 189/2016.  Messa in sicurezza della Chiesa di Santa Maria ad Nives Montereale (AQ). Convocazione per     La S.V. è delegata a rappresentare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  Provveditorato Interregionale prima seduta della Conferenza permanente, ex art. 16 del D.L. 189/2016 per la discussione del seguente ordine del giorno: Messa in sicurezza della Chiesa di Santa Maria ad Nives Montereale (AQ). Approvazione del progetto esecutivo.                             IL PROVVEDITORE         Dott. Ing. Vittorio RAPISARDA FEDERICO                
Il dirigente: Ing. Gennaro Di Maio 
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AREA PIANO, PROGETTO E AZIONE 
__________________ 

Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio 

 
Prot. 2021/0002007                                    Assergi, lì 25 febbraio 2021     
Pos. UT-RAU- CMCZ 

(Indicare sempre nella risposta) 
Spett.le   Commissario Straordinario del Governo 

 ai fini della ricostruzione nei territori 
interessati dagli eventi sismici 

verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016 
P.E.C.: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it  

 
 
 

OGGETTO: Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189-
2016 O.C. n 38-2017 – “Messa in sicurezza della Chiesa di Santa Maria ad Nives nel 
comune di Montereale - soggetto attuatore Mibac-Uss Sisma 2016 - 1 riunione 25 
febbraio 2021 ore 10:00 – Comunicazione di non competenza dell’Ente. 

  
Rif. nota prot. n. CGRTS 4964 del 17 febbraio 2021; 

 

 

In riferimento alla nota in oggetto, pervenuta in data 17 febbraio 2021 e acquisita agli atti 
dell’Ente in pari data con prot. n. 1691, si comunica che l’intervento ricade esternamente al 
perimetro del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e pertanto non è soggetto a 
Nulla Osta di questo Ente di cui all’art. 13 della L. 394/91. 

 
Si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 
 
 

       
           IL DIRETTORE 

   Ing. Alfonso CALZOLAIO 

       
DIR/pr  
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Alla Conferenza Permanente 

 conferenzapermanente.sisma2016@governo.it 
  

Alla Dirigente del  
 Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione 
 Ing. Francesca Pazzaglia 
 f.pazzaglia@governo.it 
  

 
OGGETTO: 

permanente ex art. 16 d.l. 
ex. Ordinanza commissariale n. 107/2020 del 

 
 
Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni 
Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e successivamente prorogato con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, 
al n. 201. 
Vista n. 16/2017, con le modifiche apportate dalle Ordinanze commissariali nn. 
53/2018 e Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza 
come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.. in particolare gli articoli 3, co.5 e 4 co. 3; 
Vista 

 
Visto il Decreto commissariale n. 395/2020 
di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà 

del Pr -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 Epi . 
Vista Linee Guida sui Programmi Straordinari di 
Ricostruzione, indirizzi per la pianificazione e ulteriori disposizioni di accelerazione della ricostruzione 
privata ticolo 3 co. 1; 
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Viste le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno 
25 febbraio 2020, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 
e s.m.i. mediant  
 

DELEGA 
 

commissariale: 
- a presiedere il giorno 25 febbraio 2021 i lavori di codesta Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 
189/2016; 
- ad esprimere per le conferenze del medesimo giorno i pareri di competenza, 
sicurezza della Chiesa di Santa 
Ordinanza commissariale n. 107/2020. 
 
 

Il Presidente della Conferenza permanente 
On.le Avv. Giovanni Legnini 

 



 

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 
REGIONE ABRUZZO 

(D.L. 189/2016) 
____________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

 

Prot.RA/__________________  L’Aquila_____________ 

 

 

 

 

Commissario Straordinario  
per la ricostruzione post sisma 2016 
Avv. Giovanni Legnini 
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

 

 

 

 

OGGETTO: Conferenza Permanente ex art. 16 D.L. 189 del 17 ottobre 2016, convertito in  

 L. 229 del 15 dicembre 2016: OCSR n.38/2017 “Messa in sicurezza della Chiesa di Santa Maria 

ad Nives – Comune di Montereale” – DELEGA  

 

In riferimento all’oggetto, delego la Dott.ssa Federica Leonardis dell’Ufficio Speciale della 

Ricostruzione sisma 2016 Regione Abruzzo a partecipare alla conferenza fissata per il giorno 25 

febbraio 2021 mediante collegamento telematico. 

Cordialità,  
 

 

Il Direttore dell’USR 

Dott. Vincenzo Rivera 
(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO L’AQUILA 

UFFICIO PREVENZIONE INCENDI 

67100 L’Aquila - Viale Pescara, 85 - - tel: 0862.66091- email: comando.l’aquila@vigilfuoco.it - pec: com.prev.laquila@cert.vigilfuoco.it 
 

 

 
 

 Alla

Alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Commissario Straordinario Ricostruzione 
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 
 
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimanto Casa Italia 
casaitalia@pec.governo.it   
 
 

 
 

Al DCS DI GENNARO Eutizio  
SEDE 

Rif.prot.AQ 3173-3206/2021 
 

 

 
 

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITà TELEMATICA ex. Art. 
16 D.L. 189/2016 O.C. n. 38/2017. Messa in sicurezza della Chiesa di Santa Maria ad Nives 
Montereale (AQ) Convocazione in videoconferenza 25/02/2021 ore 10:00 

 
 
 
 

Con riferimento alle note di pari oggetto, si comunica che in qualità di delegato di questo 

Comando è stato incaricato a partecipare alla Videoconferenza il giorno 25.02.2021 ore 10:00 il 

DCS DI GENNARO Eutizio.  

 

 
/pt  

IL COMANDANTE 
(MALIZIA) 

(firmato digitalmente ai sensi di legge) 
 

 
 

dipvvf.COM-AQ.REGISTRO
UFFICIALE.U.0003554.22-02-2021
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PROGETTO ESECUTIVO O.C. N. 38/2017. “MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI 
SANTA MARIA AD NIVES” – MONTEREALE (AQ) 

ELENCO DOCUMENTAZIONE 

DENOMINAZIONE 
Acquisito:  
Prot. / Data 

0 ELENCO ELABORATI  

 Maria della Neve - Tav.00 - Elenco elaborati.pdf.p7m Prot. 24108 del 9/10/2020 

A RELAZIONI  

A.01  Maria della Neve - Esecutivo - tav.01 - Relazione tecnica.pdf Prot. 24108 del 9/10/2020 
A.02 Maria della Neve - Tav.01 - Relazioni tecniche.pdf.p7m Prot. 24108 del 9/10/2020 

A.03 Maria della Neve - Tav.02 -Relazione calcolo.pdf.p7m Prot. 24108 del 9/10/2020 

A.04 Maria della Neve - Tav.03 - Relazione storico critica.pdf.p7m Prot. 24108 del 9/10/2020 

A.05 
Maria della Neve - Int. 04 - Tav. 11 - RELAZIONE GEOTECNICA CU 
III.P7M 

Prot. 24108 del 9/10/2020 

A.06 Maria della Neve - Int. 04 - Tav. 18 - Relazioni sulle fondazioni.P7M Prot. 24108 del 9/10/2020 

A.07 Maria della Neve – tav (1).01 - Relazione tecnica.pdf.p7m Prot. 24108 del 9/10/2020 

A.08 Mod. A -Relazione RUP_Vincolistica.pdf Prot. 24108 del 9/10/2020 

A.09 
Maria della Neve - Int. 04 - Tav. 09 -RELAZIONE MATERIALI 
IMPIEGATI CU III.P7M 

Prot. 24108 del 9/10/2020 

B ELABORATI DI PROGETTO  

B.01  Maria della Neve - Tav.04 - Inquadramento Territoriale.pdf.p7m Prot. 24108 del 9/10/2020 

B.02  Maria della Neve - tav.05 - Rilievo Metrico rev.pdf.p7m Prot. 24108 del 9/10/2020 

B.03  Maria della Neve - tav.05 - Rilievo Metrico.pdf.p7m Prot. 24108 del 9/10/2020 

B.04  Maria della Neve - Tav.06 - Rilievo del Danno.pdf.p7m Prot. 24108 del 9/10/2020 

B.05  Maria della Neve - Tav.07 - Interventi prev.pdf.p7m Prot. 24108 del 9/10/2020 

B.06  Maria della Neve - Tav.08 - Carpenterie e Particolari.pdf.p7m Prot. 24108 del 9/10/2020 

B.07  Maria della Neve - Tav.09 - Piano di manutenzione.pdf.p7m Prot. 24108 del 9/10/2020 

B.08  Maria della Neve - Tav.10 - PSC.pdf.p7m Prot. 24108 del 9/10/2020 

B.09 Maria della Neve - Tav.11.2 - Elettrico.pdf.p7m Prot. 24108 del 9/10/2020 

B.10  Maria della Neve - Tav.14 - Capitolato.pdf.p7m Prot. 24108 del 9/10/2020 

B.11  Maria della Neve - Tav.15 - Cronoprogramma.pdf.p7m Prot. 24108 del 9/10/2020 

B.12 Maria della Neve - Tav.16 - Doc. Foto.pdf.p7m Prot. 24108 del 9/10/2020 

B.13  Maria della Neve - Tav.18 - Fascicolo.pdf.p7m Prot. 24108 del 9/10/2020 

B.14  Maria della Neve - Tav.19 - Scheda MIBACT.pdf.p7m Prot. 24108 del 9/10/2020 

B.15 Maria della Neve - Tav.21 - Perizia.pdf.p7m Prot. 24108 del 9/10/2020 

B.16  Maria della Neve - Tav.22 - Scheda rilievo del danno.pdf.p7m Prot. 24108 del 9/10/2020 

B.17 Maria della Neve - Int. 04 - Ordinanza comunale di Inagibilità Prot. 24108 del 9/10/2020 

B.18 Maria della Neve - Int.04 - Dichiarazione impianti.pdf.p7m Prot. 24108 del 9/10/2020 

B.19 Maria della Neve – tav (1).02 - Inquadramento Territoriale.pdf.p7m Prot. 24108 del 9/10/2020 

C DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
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C0.1  Maria della Neve - Int. 04 - Schema di Contratto.pdf.p7m Prot. 24108 del 9/10/2020 

C.02  Maria della Neve - Modello SCIA.pdf.p7m Prot. 24108 del 9/10/2020 

C.03  Maria della Neve – tav (1).03 - SCIA Stato ante e post.pdf.p7m Prot. 24108 del 9/10/2020 

C.04  Maria della Neve – tav (1).04 - Documentazione fotografica.pdf.p7m Prot. 24108 del 9/10/2020 

D ELABORATI ECONOMICI  

D.01 Maria della Neve - Tav.11 - CME.pdf.p7m Prot. 24108 del 9/10/2020 

D.02 Maria della Neve - Tav.13- QTE.pdf.p7m Prot. 24108 del 9/10/2020 

D.03  Maria della Neve - Int.04 - Tav.13- QTE_1.pdf.p7m Prot. 24108 del 9/10/2020 

D.04 Maria della Neve - Tav.12 - EP.pdf.p7m Prot. 24108 del 9/10/2020 

D.05 Maria della Neve - Tav.17 - Manodopera.pdf.p7m Prot. 24108 del 9/10/2020 

E PARERI/AUTORIZZAZIONI PERVENUTI  

E.01 1125915-1125013-4994_2019_AUTORIZZAZIONE_SISMICArtf Prot.47775 del 9/02/2021 

E.02 Esito istruttorio - Chiesa S.Maria ad Nives.PDF Prot.47775 del 9/02/2021 

E.03 RTP Maria Nives - Approvazione Sovrintendenza - Progetto Definitivo Prot.47775 del 9/02/2021 
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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. “Messa in sicurezza della Chiesa di Santa Maria ad Nives” – Montereale (AQ). Soggetto 

Attuatore: MiBACT – USS Sisma 2016. Parere di competenza. 

 
 

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

Maria ad Nives” - Montereale (AQ), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. 

CGRTS-4964, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 501 del 18.02.2021, con cui è stata fissata la 

prima riunione della Conferenza permanente ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 25 febbraio 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. del 22/01/2004, n. 42, Parte seconda e Parte 

terza; 

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

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 

per la città dell’Aquila e Teramo 
pec: mbac-sabap-aq@mailcert.beniculturali.it 

 

Alla Direzione Generale SPC 

pec: mbac-dg-spc@mailcert.beniculturali.it 
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VISTA l’O.C. n. 38 del 08/09/2017 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. 

22.01.2004, n. 42; 

VISTO l’art. 3 dell’O.C. n. 63 del 07/09/2018 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 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 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;  

VISTA la nota prot. MIBACT-SABAP-AQ 63 0000613 del 4.02.2019 con la quale la Soprintendenza 

ABAP dell’Aquila e dei comuni del cratere, ha espresso il proprio parere ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 

42/2004 e ss.mm.ii. sull'istanza presentata dal Comune di Montereale (AQ) in data 11.01.2019 ed assunta 

al prot. MIBACT-SABAP-AQ 198 del 15.01.2019 e con la quale al fine della realizzazione delle opere di 

ricostruzione, riparazione e ripristino della chiesa di S. Maria ad Nives ha dettato le seguenti prescrizioni:  

1. a lavori ultimati dovrà essere trasmessa ampia documentazione fotografica a colori, anche solo su 

supporto digitale, illustrante lo stato dell'immobile prima, durante e dopo l'intervento; 

2. sono da escludersi, nella maniera più categorica, gli inserimenti di graffe, barre o iniezioni armate e 

chiodature il cui uso è, quanto meno, definibile estremamente invasivo e di dubbia efficacia. Tali 

lavorazioni, vivamente sconsigliate dalle suddette "Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio 

sismico del patrimonio culturale", risultano inoltre ridondanti considerata la previsione di messa in 

opera di fasciatura in rete proprio in quella zona del sacro edificio; 

3. per la fasciatura da eseguirsi al di sotto dello sporto di gronda di cui al punto precedente, si sconsiglia 

l'uso di FRP (fibra di vetro) di cui mancano riscontri di durabilità; è preferibile usare fasce d'acciaio 

galvanizzato, come d'altronde previsto nello stesso progetto per altre lavorazioni in altre zone 
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dell'edificio; 

4. per il montaggio delle nuove capriate lignee, in luogo delle c.d. "selle d'appoggio" in acciaio 

spinottato, sarebbe preferibile l'inserimento di elementi mediatori lignei quali dormienti, slitte, cuscinetti 

ed altri presidi propri delle stesse tradizioni costruttive aquilane che hanno già dimostrato la loro 

estrema efficacia ed affidabilità; 

5. le terminazioni delle catene, a paletti o bolzoni - come giustamente indicato in progetto - dovranno 

essere dimensionati in modo da flettersi prima che la muratura arrivi a dover sopportare sollecitazioni a 

taglio e/o punzonamento maggiori di quelle in grado di assorbire senza deformazioni o cedimenti e prima 

che la catena metallica raggiunga sollecitazioni a trazione superiori a quelle da essa sostenibili. 

L'inclinazione dei paletti o bolzoni sulle facciate dovrà seguire il criterio della simmetria ed avere valore 

di 45° e tale, comunque, da assicurare compressione su settori di muratura che in proiezione contengono 

la traccia dei setti murari perpendicolari e/o dei solai. In corso d'opera, tali soluzioni potranno essere 

concordate e/o meglio definite con la Soprintendenza ABAP per la città dell’Aquila e Teramo. 

Qualora, nella conduzione dei lavori sorgano imprevisti o emergano strutture di interesse storico, 

artistico o archeologico, il titolare dell’approvazione suddetta, o per lui il direttore dei lavori o l’impresa 

esecutrice, dovranno informare tempestivamente la Soprintendenza ABAP per la città dell’Aquila e 

Teramo che provvederà ad attuare le necessarie verifiche; 

TENUTO CONTO che lo scrivente Ufficio, in qualità di soggetto attuatore, ha ricevuto il progetto 

esecutivo in oggetto in data 23.03.2020, acquisito agli atti con prot. n. 710 del 25/03/2020, 

contestualmente alla citata nota prot. MIBACT-SABAP-AQ 63 0000613 del 4.02.2019; 

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare presso la chiesa in 

oggetto, sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/04 e ubicata nella piazza principale della frazione di 

Cesaproba di Montereale (AQ);  

CONSIDERATO che la chiesa, realizzata in muratura portante, presenta un quadro fessurativo rilevante 

con lesioni visibili sulle murature perimetrali e in facciata sia internamente che esternamente, tutti 

riconducibili alle sollecitazioni ricevute durante gli eventi sismici susseguitisi a partire dal 24.08.2016, e 

che l’intervento prevede, quindi, interventi di rafforzamento locale volti alla riduzione della vulnerabilità 

sismica;  

CONSIDERATO che gli interventi previsti, consistono essenzialmente in:  

- riduzione delle masse sismiche in copertura mediante la sostituzione dell’attuale copertura pesante 

realizzata in laterocemento con una leggera realizzata con capriate in legno massiccio di castagno per 

l’orditura principale (lasciando in situ le due capriate originali di testa), e travi della stessa tipologia e 

sezione per l’orditura secondaria; 

- realizzazione del manto di copertura in coppo e sottocoppo e l’ancoraggio della nuova struttura al 
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cordolo in c.a. esistente, adeguatamente spinottato alla sottostante muratura mediante barre in acciaio 

B450C ϕ16 inghisate con malta strutturale ad alte prestazioni antiritiro.  

- ancoraggio alla muratura sottostante delle capriate costituenti l’orditura principale della nuova copertura 

mediante selle di appoggio in acciaio spinottate con barre filettate inghisate passanti; 

- inserimento di catene sia trasversali che longitudinali realizzate con tondo ϕ24 in acciaio S275 ed 

ancorate mediante capo chiave a paletto in acciaio della stessa classe; 

- sarcitura delle lesioni presenti medianti iniezione con idonea miscela legante strutturale da concordare 

con gli organi competenti.  

CONSIDERATO che questo Ufficio ha trasmesso il progetto esecutivo acquisito agli atti con prot. n. 710 

del 25.03.2020 all’Ufficio Speciale Ricostruzione Abruzzo con nota prot. n. 713 del 25.03.2020, per le 

successive determinazioni; 

TENUTO CONTO della richiesta di integrazione documentale da parte dell’USR Abruzzo, ricevuta in 

data 19.01.2021 e acquisita agli atti con prot. n. 139 del 20.01.2021 a cui questo Ufficio ha dato seguito 

tramite pec del 03.02.2021 con l’invio dei seguenti documenti:  

- autodichiarazione a firma del RUP e dei progettisti incaricati della rispondenza degli interventi del 

progetto a quanto stabilito dall‘art. 14 comma 4 dell’OCSR n. 111/2020.  

- verbale di verifica e validazione del progetto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

PRESO ATTO della trasmissione da parte dell’USR Abruzzo della proposta di 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, acquisita agli atti con prot. USS-Sisma 2016 n. 421 del 11.02.2021; 

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. Maria 

ad Nives” - Montereale (AQ), con le prescrizioni già previste in sede di autorizzazione ai sensi dell’art. 

21 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. espressa con nota prot. MIBACT-SABAP-AQ 63 0000613 del 

4.02.2019 dalla Soprintendenza ABAP dell’Aquila e dei comuni del cratere (Allegata al presente parere), 

che si riportano integralmente: 

1. a lavori ultimati dovrà essere trasmessa ampia documentazione fotografica a colori, anche solo su 

supporto digitale, illustrante lo stato dell'immobile prima, durante e dopo l'intervento; 
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2. sono da escludersi, nella maniera più categorica, gli inserimenti di graffe, barre o iniezioni armate 

e chiodature il cui uso è, quanto meno, definibile estremamente invasivo e di dubbia efficacia. Tali 

lavorazioni, vivamente sconsigliate dalle suddette "Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio 

sismico del patrimonio culturale", risultano inoltre ridondanti considerata la previsione di messa in opera 

di fasciatura in rete proprio in quella zona del sacro edificio; 

3. per la fasciatura da eseguirsi al di sotto dello sporto di gronda di cui al punto precedente, si 

sconsiglia l'uso di FRP (fibra di vetro) di cui mancano riscontri di durabilità; è preferibile usare fasce 

d'acciaio galvanizzato, come d'altronde previsto nello stesso progetto per altre lavorazioni in altre zone 

dell'edificio; 

4. per il montaggio delle nuove capriate lignee, in luogo delle c.d. "selle d'appoggio" in acciaio 

spinottato, sarebbe preferibile l'inserimento di elementi mediatori lignei quali dormienti, slitte, cuscinetti 

ed altri presidi propri delle stesse tradizioni costruttive aquilane che hanno già dimostrato la loro estrema 

efficacia ed affidabilità; 

5. le terminazioni delle catene, a paletti o bolzoni - come giustamente indicato in progetto -, 

dovranno essere dimensionati in modo da flettersi prima che la muratura arrivi a dover sopportare 

sollecitazioni a taglio e/o punzonamento maggiori di quelle in grado di assorbire senza deformazioni o 

cedimenti e prima che la catena metallica raggiunga sollecitazioni a trazione superiori a quelle da essa 

sostenibili. L'inclinazione dei paletti o bolzoni sulle facciate dovrà seguire il criterio della simmetria ed 

avere valore di 45° e tale, comunque, da assicurare compressione su settori di muratura che in proiezione 

contengono la traccia dei setti murari perpendicolari e/o dei solai. In corso d'opera, tali soluzioni potranno 

essere concordate e/o meglio definite con la Soprintendenza ABAP per la città dell’Aquila e Teramo. 

Qualora, nella conduzione dei lavori sorgano imprevisti o emergano strutture di interesse storico, 

artistico o archeologico, il titolare dell’approvazione suddetta, o per lui il direttore dei lavori o l’impresa 

esecutrice, dovranno informare tempestivamente la Soprintendenza ABAP per la città dell’Aquila e 

Teramo che provvederà ad attuare le necessarie verifiche. 

Resta, altresì, ferma la facoltà della medesima Soprintendenza ABAP dell’Aquila e dei comuni del 

cratere, 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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I – QUADRO DI SINTESI 

A) DATI GENERALI 

 
Soggetto Attuatore: MIBACT – Soprintendente Speciale per le aree colpite 

dal terremoto dal Sisma 2016 USS Sisma 2016  

Ente Proprietario: Arcidiocesi de L’Aquila 

Id Decreto commissariale n. 395/2020 n. 724 

Indirizzo immobile: Corso Garibaldi – Fraz. Cesaproba – Comune di Montereale (AQ) 

Dati catastali: foglio: 81 part: 1837 sub: 

Georeferenziazione Lat. 49,498348’ Long. 13,186446’ Alt. 1045 m slm 

Proprietà:     Proprietà pubblica               Proprietà privata 

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. Arch. Marcello Marchetti funzionario MIBACT nomina con Decreto del 

Soprintendente Speciale dell’USS- Sima 2016 n. 111 del 29/10/2018 

 

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 “MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI 

SANTA MARIA AD NIVES” 

COMUNE DI MONTEREALE (AQ) 

CUP F89D18000150001 
 

Relazione istruttoria al Commissario Straordinario 
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Arch. Enrico Maria Ciccozzi funzionario MIBACT nomina con Decreto 

del Soprintendente Speciale dell’USS- Sima 2016 n. n. 182 del 15/07/2020 

Tecnici incaricati RTP 

Mandataria: LA F srl – Geom Alessandro Feliciani rappresentante legale 

prot-tempore, Ing. Federico Focaroli (Direttore tecnico); 

Mandante: Arch. Giampaolo Amicosante 

Importo programmato (Decreto del Commissario 

Straordinario n. 395/2020 Allegato 1) 

€ 350.000,00 

Costo dell’intervento da progetto € 350.000,00 di cui € 281.393,63 per lavori 

Importo ammissibile a contributo € 350.000,00 

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO 

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  

 
ATTO OGGETTO 

Decreto del Soprintendente Speciale 

dell’USS - Sima 2016 n.111 del 

29/10/2018 

Nomina RUP - Arch. Marcello Marchetti - funzionario MIBACT 

Decreto del Soprintendente Speciale 

dell’USS - Sima 2016 n.182 del 

15/07/2020 

Sostituzione e nomina nuovo RUP - Arch. Enrico Maria Ciccozzi - 

funzionario MIBACT 

Prot. 4123 del 9/02/2021 Nota di 

trasmissione con relativi allegati di 

proposta di approvazione del 

progetto dell’USR Abruzzo 

OCSR n. 38/17 e ss.mm.ii. - Progetto di messa in sicurezza della Chiesa di 

Santa Maria ad Nives sita nel Comune di MONTEREALE (AQ) – 

Trasmissione proposta di approvazione ai sensi dell’art.4 comma 3 

dell’OCSR n. 105 del 17 settembre 2020 
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D) PROTOCOLLI  

 

PROT. CGRTS 
0024108-

A 
 

09/10/2020  TRASMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO 

PROT. CGRTS 
0003415-

A 

 

03/02/2021  

TRASMISSIONE VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE RUP E 

DICHIRAZIONE DI RISPONDENZA DEL PROGETTO ALL’ART. 14 CO. 4 
DELL’O.C. N. 111/2020 

PROT. CGRTS 0004123-

A 

 
09/02/2021  

TRASMISSIONE ATTI DI PROPOSTA APPROVAZIONE DELL’USR 

ABRUZZO  

PROT. CGRTS 0004124-
A 

 
09/02/2021  

TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE AD INTEGRAZIONE DEL 
PROTOCOLLO N. 0004123 DEL 09/02/2021 

 

 

E) DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO (Tav. 01 Relazione Tecnica Generale prot. 

CGRTS-0024108 del 09/10/2020) 
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Descrizione dell’edificio: 

la Chiesa è ubicata nella Fraz. Cesaproba del Comune di Montereale (AQ) all’incrocio tra via Marana e corso 

Garibaldi, il corpo corrispondente alla chiesa si trova ad un piano rialzato rispetto al livello strada e si eleva 

per un’altezza pari a tre livelli, altezza corrispondente alla parte retrostante dedicata ai servizi annessi. 

L’organismo complessivamente si sviluppa in pianta con forma pressoché rettangolare con dimensioni 

massime di circa 24 metri di lunghezza e 10 metri di larghezza. L'edificio è strutturato complessivamente in 

due parti, la grande unica navata ed i locali accessori che si articolano su 4 piani, di cui 1 ad un livello più 

basso rispetto al piano della Chiesa, corrispondente al piano strada, il livello 00 ed 1 sottotetto, il livello 03. 

Le fondazioni sono realizzate in muratura a sacco di tipo continuo, mentre le strutture verticali sono in muratura 

con pietrame irregolare con spessori variabili dai 50 ai 100 cm. Tutti i solai di piano della sagrestia e della 

canonica sono di tipo latero-cementizio realizzati con travetti prefabbricati e pignatte. La copertura, come 

riportato negli elaborati grafici, è del tipo pesante non spingente in latero-cemento e capriate in c.a. gettato in 

opera.  

Descrizione dei danni.  

Presenza di lesioni in facciata visibili sia esternamente che internamente, danni alle murature perimetrali quali 

lesioni, distacchi di intonaco nel prospetto su Via Marana e ribaltamento del prospetto su Via Aosta.  

Descrizione dell’Intervento  
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L’intervento si pone l’obiettivo del ripristino dello stato di agibilità attraverso azioni volte ad eliminare le 

vulnerabilità riscontrate prevedendo presidi antisismici tradizionali, quali tiranti in acciaio, in grado di inibire 

i possibili meccanismi locali e la riduzione delle masse in copertura così da ridurre le sollecitazioni in regime 

statico e dinamico. Gli interventi sono stati concepiti con lo scopo di essere reversibili e di non essere invasivi 

nel rispetto degli apparati decorativi e di pregio presenti. Gli interventi proposti non alterano il alcun modo il 

comportamento globale della struttura rispettando quanto prescritto nel punto 8.4.3 delle NTC08 

“RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE” Viene prevista la riduzione delle masse sismiche in copertura 

mediante la sostituzione dell’attuale copertura pesante realizzata in laterocemento con una leggera in legno. 

Questa sarà realizzata con capriate in legno massiccio di castagno di dimensioni H=28cm e B=28cm per 

l’orditura principale e travi della stessa tipologia e sezione per l’orditura secondaria. L’assito sarà realizzato 

con doppio tavolato chiodato, incrociato a 45°, di spessore s=3cm per un totale di 6 cm. Il nuovo manto sarà 

realizzato con coppo e sottocoppo. La nuova copertura sarà ancorata sul cordolo in c.a esistente che sarà 

adeguatamente spinottato alla sottostante muratura mediante barre in acciaio B450C ϕ16 inghisate con malta 

strutturale ad alte prestazioni antiritiro. Ad esso saranno ancorate le capriate costituenti l’orditura principale 

della nuova copertura mediante selle di appoggio in acciaio spinottate con barre filettate inghisate passanti. 

Per le murature perimetrali al di sotto dello sporto di gronda per un’estensione di circa un metro oltre il cordolo, 

ad eccezione del prospetto principale, è prevista una fasciatura in rete FRP e malta base calce per il rinforzo 

della stessa muratura e la solidarizzazione al cordolo con appositi connettori in ragione di n°4 al mq. Per inibire 

i meccanismi locali è previsto l’inserimento di catene sia trasversali che longitudinali realizzate con tondo ϕ24 

in acciaio S275 ed ancorate mediante capochiave a paletto in acciaio della stessa classe. Si prevede inoltre la 

sarcitura delle lesioni presenti medianti iniezione con idonea miscela legante strutturale da concordare con gli 

organi competenti. 

 

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 Abruzzo in attuazione all’art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, contestualmente alla trasmissione 

del progetto esecutivo dell’intervento di “MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA 

AD NIVES” ha inviato i seguenti pareri/autorizzazioni: 

- Autorizzazione MIBACT – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città 

dell’Aquila e i Comuni del Cratere prot. MIBACT-SABAP-AQ 63 - 0000613 del 04/02/2019 Cl. 

34.00.00/01/161.1 (Con prescrizioni sul progetto definitivo); 

- Autorizzazione Sismica Regione Abruzzo – Servizio Genio Civile de L’Aquila Rif. ID Pratica: 

4994/2019-MUD - Prot. n. 356922 del 19/12/2016 (Autorizzazione subordinata alla comunicazione 

della nomina del costruttore all’inizio dei lavori); 

- Dichiarazione di Conformità del progetto del Comune di Montereale – Prot. 7821 del 13/08/2020. 
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IV – ISTRUTTORIA 

A) QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO (prot. Comm. CGRTS-0024108-09/10/2020) 

 

B) VALUTAZIONE DI COMPETENZA 

 

L’USR Abruzzo 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: 

COMUNE DI MONTEREALE 

PROGETTO ESECUTIVO QUADRO ECONOMICO - INTEGRAZIONI 

Lavori conseguenti al sisma 2016 MESSA IN SICUREZZA 

DELLA CHIESA MARIA SANTISSIMA DELLA NEVE DI CESAPROBA DI MONTEREALE 

A) LAVORI 

1) LAVORI OPERE EDILI € 145.820,19 

2) LAVORI OPERE STRUTTURALI € 121.377,01 

A.1.) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 267.197,20 

3) COSTI DELLA SICUREZZA € 14.196,43 

A.2) IMPORTO LORDO DEI LAVORI € 281.393,63 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

1) INDAGINI O PRESTAZIONI SPECIALISTICHE (2% importo A.2.) € 5.627,87 

 TOTALE 1) € 5.627,87 

2) IMPREVISTI (comprensivi di IVA) € 2.953,33 

 TOTALE 2) € 2.953,33 

3) SPESE TECNICHE GENERALI  

3.1.SPESE TECNICHE € 18.931,12 

3.2. ONERI CONTRIBUTIVI SPESE TECNICHE € 757,24 

 TOTALE 3) € 19.688,36 

4) Articolo 113 Codice contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 (2%) € 5.627,87 

 TOTALE 4) € 5.627,87 

5) SPESE GENERALI (spese sopralluoghi D.L e Ufficio RUP) € 1.000,00 

6) IVA PER LAVORI IN APPALTO 10 % € 28.139,36 

7) IVA PER SPESE TECNICHE 22 % € 4.331,44 

8) IVA PER INDAGINI OPRESTAZIONI SPECIALISTICHE 22% € 1.238,13 

 TOTALE 5),6),7),8) € 34.708,93 
 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 68.606,37 

IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B) € 350.000,00 

IMPORTO TOTALE FINANZIABILE € 350.000,00 
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- Autorizzazione MIBACT – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell’Aquila e i 

Comuni del Cratere, Autorizzazione Sismica Regione Abruzzo – Servizio Genio Civile de L’Aquila e 

Dichiarazione di Conformità del progetto del Comune di Montereale; 

- Rapporto di verifica e validazione di RUP oltre alla dichiarazione dello stesso RUP e dei Progettisti di 

rispondenza degli interventi del progetto a quanto stabilito dall’art. 14 co. 4 dell’Ordinanza commissariale n. 

111/2020; 

- Proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo dell’USR Abruzzo che sulla scorta del 

rapporto istruttorio esprime “…PARERE FAVOREVOLE sull’ammissibilità a contributo, secondo le specifiche 

individuate dall’allegato C dell’O.C.S.R. n. 105/2020, modificato dall’art. 17 comma 3 dell’OCSR n. 111/2020, 

degli interventi progettati relativi alla “Messa in sicurezza della chiesa di Santa Maria ad Nives” sita nel 

Comune di Montereale (AQ), per un importo complessivo di euro 350.000,00 di cui € 281.393,63 per lavori a 

base di gara, € 14.196,43 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 68.606,37 somme a disposizione 

dell’Amministrazione.” Sulla scorta delle seguenti motivazioni: 

-il progetto”… soddisfatta la verifica tecnico/economica dell’intervento progettuale proposto in ordine alla 

coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.” in quanto: 

- “essa risulta completa e coerente con quanto richiesto e previsto dalla check list; 

- le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezziario Unico del Cratere Centro Italia, 

approvato con Ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016 e ss.mm.ii.; 

- l’intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17; 

- le lavorazioni risultano per quasi la totalità strutturali e coerenti rispetto agli interventi di consolidamento e 

ripristino dell’agibilità previsti negli elaborati grafici nonché con quanto stabilito dall’allegato C dell’OCSR n. 

105/2020 modificato dall’OCSR n. 111/2020; 

- l’importo complessivo di progetto dell’intervento è pari ad € 350.000 di cui € 281.393,63 per lavori a base di 

gara, € 14.196,43 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 68.606,37 somme a disposizione 

dell’Amministrazione, come previsto in fase di programmazione;” 

 

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 Abruzzo inerente al progetto esecutivo della “MESSA IN 

SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA AD NIVES” 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. L’intervento previsto che, come descritto dai tecnici incaricati nella TAV 01-Relazione tecnica 

generale si pone “..l’obiettivo di eliminare le vulnerabilità riscontrate prevedendo presidi antisismici 

tradizionali, quali tiranti in acciaio, in grado di inibire i possibili meccanismi locali e la riduzione 

delle masse in copertura così da ridurre le sollecitazioni in regime statico e dinamico. Gli interventi 

sono stati concepiti con lo scopo di essere reversibili e di non essere invasivi nel rispetto degli apparati 
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decorativi e di pregio presenti.”, risulta rispondente a quanto stabilito dall’art. 14 co. 4 dell’Ordinanza 

commissariale n. 111/2020 di modifica del punto 4 dell’Allegato C dell’Ordinanza commissariale n. 

105/2020 “Il progetto dovrà porsi l’obiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza 

compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storicoartistica e, ove possibile, 

dovrà porsi l’obiettivo del miglioramento sismico della struttura. In tale caso la progettazione dovrà 

garantire l’eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i,” 

4. 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. 
 

 

Roma, 22/02/2021 

 

 

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 “MESSA IN SICUREZZA 

DELLA CHIESA DI SANTA MARIA AD NIVES” – COMUNE DI MONTEREALE (AQ) 

 

DENOMINAZIONE 
Protocollo  
USR Abruzzo 

Acquisito:  

Prot. / Data 

0 ELENCO ELABORATI 
 

 

 Maria della Neve - Tav.00 - Elenco elaborati.pdf.p7m Prot. 294407 

dell’8/10/2020 
Prot. CGRTS 0024108 

del 9/10/2020 

A RELAZIONI 
 

 

A.01  Maria della Neve - Esecutivo - tav.01 - Relazione tecnica.pdf Prot. 294407 

dell’8/10/2020 
Prot. CGRTS 0024108 

del 9/10/2020 

A.02 Maria della Neve - Tav.01 - Relazioni tecniche.pdf.p7m Prot. 294407 

dell’8/10/2020 
Prot. CGRTS 0024108 

del 9/10/2020 

A.03 Maria della Neve - Tav.02 -  Relazione calcolo.pdf.p7m Prot. 294407 

dell’8/10/2020 
Prot. CGRTS 0024108 

del 9/10/2020 

A.04 Maria della Neve - Tav.03 - Relazione storico critica.pdf.p7m Prot. 294407 

dell’8/10/2020 
Prot. CGRTS 0024108 

del 9/10/2020 

A.05 Maria della Neve - Int. 04 - Tav. 11 - RELAZIONE GEOTECNICA 

CU III.P7M 
Prot. 294407 

dell’8/10/2020 
Prot. CGRTS 0024108 

del 9/10/2020 

A.06 Maria della Neve - Int. 04 - Tav. 18 - Relazioni sulle fondazioni.P7M Prot. 294407 

dell’8/10/2020 
Prot. CGRTS 0024108 

del 9/10/2020 

A.07 Maria della Neve - tav(1).01 - Relazione tecnica.pdf.p7m Prot. 294407 

dell’8/10/2020 
Prot. CGRTS 0024108 

del 9/10/2020 

A.08 Mod. A -Relazione RUP_Vincolistica.pdf Prot. 294407 

dell’8/10/2020 
Prot. CGRTS 0024108 

del 9/10/2020 

A.09 Maria della Neve - Int. 04 - Tav. 09 -RELAZIONE 

MATERIALI  IMPIEGATI CU III.P7M 
Prot. 294407 

dell’8/10/2020 
Prot. CGRTS 0024108 

del 9/10/2020 

B ELABORATI DI PROGETTO 
 

 

B.01  Maria della Neve - Tav.04 - Inquadramento Territoriale.pdf.p7m Prot. 294407 

dell’8/10/2020 
Prot. CGRTS 0024108 

del 9/10/2020 

B.02  Maria della Neve - tav.05 - Rilievo Metrico rev.pdf.p7m Prot. 294407 

dell’8/10/2020 
Prot. CGRTS 0024108 

del 9/10/2020 

B.03  Maria della Neve - tav.05 - Rilievo Metrico.pdf.p7m Prot. 294407 

dell’8/10/2020 
Prot. CGRTS 0024108 

del 9/10/2020 

B.04  Maria della Neve - Tav.06 - Rilievo del Danno.pdf.p7m Prot. 294407 

dell’8/10/2020 
Prot. CGRTS 0024108 

del 9/10/2020 

B.05  Maria della Neve - Tav.07 - Interventi prev.pdf.p7m Prot. 294407 

dell’8/10/2020 
Prot. CGRTS 0024108 

del 9/10/2020 

B.06  Maria della Neve - Tav.08 - Carpenterie e Particolari.pdf.p7m Prot. 294407 

dell’8/10/2020 
Prot. CGRTS 0024108 

del 9/10/2020 

B.07  Maria della Neve - Tav.09 - Piano di manutenzione.pdf.p7m Prot. 294407 

dell’8/10/2020 
Prot. CGRTS 0024108 

del 9/10/2020 

B.08  Maria della Neve - Tav.10 -  PSC.pdf.p7m Prot. 294407 

dell’8/10/2020 
Prot. CGRTS 0024108 

del 9/10/2020 

B.09 Maria della Neve - Tav.11.2 - Elettrico.pdf.p7m Prot. 294407 

dell’8/10/2020 
Prot. CGRTS 0024108 

del 9/10/2020 
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B.10  Maria della Neve - Tav.14 - Capitolato.pdf.p7m Prot. 294407 

dell’8/10/2020 
Prot. CGRTS 0024108 

del 9/10/2020 

B.11  Maria della Neve - Tav.15 - Cronoprogramma.pdf.p7m Prot. 294407 

dell’8/10/2020 
Prot. CGRTS 0024108 

del 9/10/2020 

B.12 Maria della Neve - Tav.16 - Doc. Foto.pdf.p7m Prot. 294407 

dell’8/10/2020 
Prot. CGRTS 0024108 

del 9/10/2020 

B.13  Maria della Neve - Tav.18 - Fascicolo.pdf.p7m Prot. 294407 

dell’8/10/2020 
Prot. CGRTS 0024108 

del 9/10/2020 

B.14  Maria della Neve - Tav.19 - Scheda MIBACT.pdf.p7m Prot. 294407 

dell’8/10/2020 
Prot. CGRTS 0024108 

del 9/10/2020 

B.15 Maria della Neve - Tav.21 - Perizia.pdf.p7m Prot. 294407 

dell’8/10/2020 
Prot. CGRTS 0024108 

del 9/10/2020 

B.16  Maria della Neve - Tav.22 - Scheda rilievo del danno.pdf.p7m Prot. 294407 

dell’8/10/2020 
Prot. CGRTS 0024108 

del 9/10/2020 

B.17 Maria della Neve - Int. 04 - Ordinanza comunale di Inagibilità Prot. 294407 

dell’8/10/2020 
Prot. CGRTS 0024108 

del 9/10/2020 

B.18 Maria della Neve - Int.04 - Dichiarazione impianti.pdf.p7m Prot. 294407 

dell’8/10/2020 
Prot. CGRTS 0024108 

del 9/10/2020 

B.19 Maria della Neve - tav(1).02 - Inquadramento Territoriale.pdf.p7m Prot. 294407 

dell’8/10/2020 
Prot. CGRTS 0024108 

del 9/10/2020 

C DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

 

C0.1  Maria della Neve - Int. 04 - Schema di Contratto.pdf.p7m Prot. 294407 

dell’8/10/2020 
Prot. CGRTS 0024108 

del 9/10/2020 

C.02  Maria della Neve - Modello SCIA.pdf.p7m Prot. 294407 

dell’8/10/2020 
Prot. CGRTS 0024108 

del 9/10/2020 

C.03  Maria della Neve - tav(1).03 - SCIA Stato ante e post.pdf.p7m Prot. 294407 

dell’8/10/2020 
Prot. CGRTS 0024108 

del 9/10/2020 

C.04  Maria della Neve - tav(1).04 - Documentazione fotografica.pdf.p7m Prot. 294407 

dell’8/10/2020 
Prot. CGRTS 0024108 

del 9/10/2020 

D ELABORATI ECONOMICI 
 

 

D.01 Maria della Neve - Tav.11 - CME.pdf.p7m Prot. 294407 

dell’8/10/2020 
Prot. CGRTS 0024108 

del 9/10/2020 

D.02 Maria della Neve - Tav.13- QTE.pdf.p7m Prot. 294407 

dell’8/10/2020 
Prot. CGRTS 0024108 

del 9/10/2020 

D.03  Maria della Neve - Int.04 - Tav.13- QTE_1.pdf.p7m Prot. 294407 

dell’8/10/2020 
Prot. CGRTS 0024108 

del 9/10/2020 

D.04 Maria della Neve - Tav.12 - EP.pdf.p7m Prot. 294407 

dell’8/10/2020 
Prot. CGRTS 0024108 

del 9/10/2020 

D.05 Maria della Neve - Tav.17 - Manodopera.pdf.p7m Prot. 294407 

dell’8/10/2020 
Prot. CGRTS 0024108 

del 9/10/2020 

E PARERI/AUTORIZZAZIONI PERVENUTI 
 

 

E.01 1125915-1125013-4994_2019_AUTORIZZAZIONE_SISMICArtf Prot. 47775/21 del 

09/02/2021 
Prot. CGRTS-4124 del 

09/02/2021 

E.02 Esito istruttorio - Chiesa S. Maria ad Nives.PDF Prot. 47775/21 del 

09/02/2021 
Prot. CGRTS-4124 del 

09/02/2021 

E.03 RTP Maria Nives - Approvazione Sovrintendenza - Progetto 

Definitivo 
Prot. 47775/21 del 

09/02/2021 
Prot. CGRTS-4124 del 

09/02/2021 
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ORDINANZA COMMISSARIALE N. 38 DELL’8 SETTEMBRE 2017 e ss. mm. ii 
“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.” 
 

Provincia di L’Aquila (AQ). Comune di Montereale 

 “Messa in sicurezza della chiesa di Santa Maria ad Nives  

CUP: F89D18000150001 
 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
(Istruttoria del progetto esecutivo) 

 

 

 

 

Inquadramento dell’intervento 

Soggetto Attuatore Comune di Montereale 

Nome e tipologia intervento Messa in sicurezza della Chiesa di Santa Maria ad Nives 

Indirizzo Via Corso Garibaldi - Fraz. Cesaproba 

Dati Catastali Fg.   81        Part. 1837  

Tipo di intervento Riparazione e rafforzamento locale 

Livello di progettazione ESECUTIVO 

 

 

Costo e copertura finanziaria 

Costo dell’intervento da progetto € 350.000,00 Importo lavori: € 281.393,63 

Finanziamento dell’intervento € 350.000,00 art. 4 del D.L 189/16 

Altri finanziamenti nessuno 

Importo ammissibile € 350.000,00 

 

 

Riferimenti normativi e atti vari 

D.L. n. 189/2016 art. 4  

art.14 

art. 15-bis 

comma 3  

comma 1-9 

comma 2-3-3 bis 

OCSR n. 38 del 8.09.2017 e ss mm ii art. 1  

OCSR n. 63 del 06.09.2018 art. 3 e 4  

OCSR n. 84 del 2.08.2019 Art.14, 13, 12  
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OCSR n. 105 del 17.09.2020 Art.4,9  

OCSR n. 111 del 23.12.2020 Art. 14 Comma 4 

Ordinanza sindacale di inagibilità n. 549 del 13.05.2017 Comune di Montereale 

“SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI 

CULTURALI-CHIESE” Modello A-DC  

n. 3 del 6.12.2016  Esito inagibile 

 

 

Documentazione/Carteggio 

 

Mibact Struttura 

commissariale 

Comune di 

Montereale 

Genio 

Civile 

USR 

Abruzzo 

Oggetto 

1    Pratica 

prot. 

n.356922 

del 

19.12.2019 

Prot. n. 

0101059 del 

14.04.2020 

Autorizzazione sismica rilasciata dal Genio 

Civile di L’Aquila 

2 Mail MIBACT 

AQ 

dell’11.04.19 

   Mail pec 

dell’11.04.19 

Trasmissione autorizzazione 

Soprintendenza al progetto preliminare e 

al progetto definitivo 

3 Prot. 713 del 

25.03.2020 

   Prot. 

N.084855 

del 

25.03.2020 

Trasmissione del progetto esecutivo 

4     Prot. 

n.0126383 

del 

29.04.2020 

Richiesta di integrazione 

5     Prot. 

n.0155171 

del 

27.05.2020 

Riscontro richiesta integrazioni 

6 Mail del 

12.06.2020 

    Trasmissione Mod. A- Vincolistica 

7   Prot. n. 

7821del 

13.08.2020 

 Prot. n. 

0245037 del 

13.08.2020 

Trasmissione nulla osta sulla conformità 

della SCIA 

8 Prot. 2115 

del 

27.08.2020 

   Prot. 253906 

del 

31.08.2020 

Richiesta del MIBACT di aggiornamenti 

per conferenza e decreto di concessione 

del contributo 

9     Prot. 257240 

del 

03.09.2020 

Riscontro dell’USR alla nota MIBACT e 

richiesta di delega per approvazione 

progetto alla struttura commissariale 

8  CGRTS-

0024553-P-

14/10/2020 

  prot. 

n.0299492 

del 

14.10.2020, 

Riscontro della Struttura commissariale 

alle precedenti note. 
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9     Prot. n. 

0015409 del 

18.01.2021 

Invio richiesta verbale verifica e 

validazione e conformità allegato C 

dell’OCSR n. 105/20 

10 Prot. 337 del 

3.02.2021 

   Prot. n. 

40218 del 

4.02.2021 

Trasmissione verbale verifica e 

validazione e conformità allegato C 

dell’OCSR n. 105/20 

 

 

Requisiti per l’ammissibilità a finanziamento 

 

Programmazione dell’intervento 

La programmazione dell’intervento inerente la messa in sicurezza della Chiesa di Santa Maria ad Nives 

è stata effettuata in conformità ai 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. L’intervento è stato pertanto inserito nel 

“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” approvato con OCSR n. 38/17 e successivamente modificato con OCSR n. 63/18. 

 

Motivazione dell’atto  

Con nota n. 3, il MIBACT per il tramite dell’ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal 

sisma del 24 agosto 2016, ha trasmesso la documentazione inerente il progetto esecutivo per la messa in 

sicurezza della “Chiesa di Santa Maria ad Nives” per la relativa approvazione e rilascio del decreto di 

concessione del contributo ai sensi dell’art. 12 comma 12 dell’O.C.S.R n. 84 del 2 agosto 2019 e per effetto 

di quanto stabilito dall’art. 4 dell’OCSR n. 63/18. 

Con nota prot. CGRTS-0024553-P-14/10/2020 acquisita al prot. n.0299492 del 14.10.2020, la Struttura 

Commissariale ha trasmesso nuove indicazioni relativamente all’approvazione del progetto sulla base delle 

innovazioni normative introdotte dall’OCSR n. 105/2020 con particolare riferimento all’art. 4, comma 3. 

 

DISAMINA TECNICA DEL PROGETTO 

 

Soggetti coinvolti  

Tecnici incaricati RTP LAF srl  Feliciani Alessandro rappresentante legale pro-tempore “mandataria” 

Ing. Focaroli Direttore tecnico 

Arch. Amicosante – “mandante” 

Direttore dei lavori Arch. Gianfranco D’Alò 

Committente Ing. Paolo Iannelli 
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RUP Arch. Enrico Ciccozzi 

 

Dopo aver verificato la presenza di tutti gli elaborati necessari, elencati nella check list allegata (All. A) 
formulando le necessarie richieste di integrazioni, si è proceduto ad esaminare il progetto. 

 

Descrizione dell’edificio 

Caratteristiche architettoniche funzionali e strutturali 

La Chiesa Santa Maria ad Nives, le cui prime notizie storiche risalgono al 1938, oggi è denominata 

Chiesa Santa Maria della Neve e si trova nella piazza di Cesaproba di Montereale. Il corpo corrispondente alla 

chiesa si trova ad un piano rialzato rispetto al livello strada e si eleva per un’altezza pari a tre livelli, altezza 

corrispondente alla parte retrostante dedicata ai servizi annessi. 

L’organismo complessivamente si sviluppa in pianta con forma pressoché rettangolare con dimensioni 

massime di circa 24 metri di lunghezza e 10 metri di larghezza. L'edificio è strutturato complessivamente in 

due parti, la grande unica navata ed i locali accessori che si articolano su 4 piani, di cui 1 ad un livello più 

basso rispetto al piano della Chiesa, corrispondente al piano strada, il livello 00 ed 1 sottotetto, il livello 03.  

Le fondazioni sono realizzate in muratura a sacco di tipo continuo, mentre le strutture verticali sono in 

muratura con pietrame irregolare con spessori variabili dai 50 ai 100 cm.  

Tutti i solai di piano della sagrestia e della canonica sono di tipo latero-cementizio realizzati con travetti 

prefabbricati e pignatte. La copertura, come riportato negli elaborati grafici, è del tipo pesante non spingente 

in latero-cemento e capriate in c.a. gettato in opera. 

Descrizione dei danni. 

Dalla relazione generale trasmessa dal progettista si evince che lo stato di danneggiamento è 

abbastanza rilevante da rendere la Chiesa inagibile al culto. In facciata sono presenti lesioni passanti, nei muri 

perimetrali si evidenziano, oltre a lesioni, dei distacchi di intonaco e dei principi di ribaltamento. 

 

Descrizione dell’Intervento 

L’intervento della Chiesa in oggetto prevede la Messa in sicurezza mediante interventi di 

rafforzamento locale per il ripristino della fruibilità dell’edificio. 

La strategia progettuale è stata sviluppata partendo dall’analisi del danno con l’obiettivo di eliminare 

le vulnerabilità riscontrate prevedendo presidi antisismici tradizionali, quali tiranti in acciaio, in grado di 

inibire i possibili meccanismi locali e la riduzione delle masse in copertura così da ridurre le sollecitazioni in 

regime statico e dinamico. Gli interventi sono stati concepiti con lo scopo di essere reversibili e di non essere 

invasivi nel rispetto degli apparati decorativi e di pregio presenti.  

Gli interventi proposti non alterano il alcun modo il comportamento globale della struttura rispettando 

quanto prescritto nel punto 8.4.3 delle NTC2018 ‘’RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE’’. 

Tra gli interventi proposti vi è la completa sostituzione dell’attuale copertura pesante realizzata in 

latero cemento con una di tipo leggero in legno ancorata sul cordolo in c.a. esistente che sarà ancorato alla 

sottostante muratura con barre in acciaio inghisate con malta strutturale. 

Per le murature perimetrali al di sotto dello sporto di gronda per un’estensione di circa un metro oltre 

il cordolo, ad eccezione del prospetto principale, è prevista una fasciatura in rete FRP e malta base calce per 

mailto:usr2016@regione.abruzzo.it
mailto:usr2016@pec.regione.abruzzo.it


   

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 

REGIONE ABRUZZO 
(D.L. 189/2016) 

________________________________________________________________________________________________ 

Ufficio Speciale per la Ricostruzione - Abruzzo 
Via Cerulli Irelli 15/17 Piano II 64100 TE 

usr2016@regione.abruzzo.it - usr2016@pec.regione.abruzzo.it - Tel. 0861/021367 

 

il rinforzo della stessa muratura e la solidarizzazione al cordolo con appositi connettori in ragione di n°4 al 

mq. Per inibire i meccanismi locali è previsto l’inserimento di catene sia trasversali che longitudinali ancorate 

mediante capo chiave a paletto in acciaio. Si prevede inoltre la sarcitura delle lesioni presenti medianti 

iniezione con idonea miscela legante strutturale da concordare con gli organi competenti. 

 

Nulla osta/autorizzazioni e pareri. 

Con nota n. 6, il soggetto attuatore ha trasmesso il Modello A “Relazione tecnica illustrativa inerente 

la vincolistica presente sul bene oggetto di intervento propedeutica per la richiesta dei necessari nulla osta, 

autorizzazioni e/o pareri” da cui si evince che l’immobile è sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs n. 42/04 e 

che è necessaria l’ autorizzazione sismica rilasciata dal competente ufficio regionale- Genio Civile. 

Entrambe le autorizzazioni necessarie sono state acquisite e nello specifico: 

- Con nota n. 2 è stata trasmessa l’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del D Lgs. 42/2004 rilasciata 

dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Città dell’Aquila e dei comuni del 

cratere, Prot. MIBACT-SABAP-AQ n.6937 del 15.11.2018 e n.63 del 04.02.2019; 

- Con nota n. 1 il Servizio Genio Civile dell’Aquila ha rilasciato l’autorizzazione sismica inerente 

gli interventi di RAFFORZAMENTO/RIPARAZIONE LOCALE della Chiesa oggetto di istruttoria, 

autorizzando l’esecuzione dei lavori sopra indicati, ai sensi dell’art. 8, c.2, lettera a) della L.R. 

n. 28/11 e s.m.i.; 

Inoltre con nota n. 7 il Comune di Montereale ha trasmesso l’esito istruttorio relativo alla SCIA 

presentata dal Rup incaricato in cui viene riportato: “Si informa che dalla verifica istruttoria della SCIA è 

emerso che la comunicazione inoltrata risulta CONFORME e pertanto archiviata”. 

 

Verifica e validazione ed approvazione del progetto  

Con nota n. 10 il RUP, Arch. Ciccozzi, ha trasmesso il verbale di verifica e validazione del progetto ai 

sensi dell’art. 26 del D.lgs n. 50/2016,  

 

DISAMINA AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL PROGETTO 

 

Alla luce della congruità tecnica del progetto si è proceduto alla valutazione amministrativo contabile. 

Il quadro economico di progetto, integrato con nota n.5, prevede un importo complessivo per la realizzazione 

dell’opera pari a € 350.000 di cui € 281.393,63 per lavori a base di gara, € 14.196,43 oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso e € 68.606,37 somme a disposizione dell’Amministrazione. 

Quadro tecnico economico 

Il quadro economico di progetto è stato esaminato ed è stata verificata la congruità delle relative voci 

ed è allegato alla presente relazione (All. B). 

Si fa presente che l’importo economico riportato alla voce “Incentivi ex art. 113, comma 3, D. Lgs. n. 

50/2016” dovrà essere ripartito e corrisposto al personale incaricato secondo quanto previsto dall’Ordinanza 

Commissariale n. 57 del 04 luglio 2018 “Disciplina della costituzione e quantificazione del fondo di cui 

all’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 
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19 aprile 2017, n. 56, e regolamentazione delle modalità e dei criteri di ripartizione delle relative risorse 

finanziarie.” 

 
Congruità tecnico-economica e coerenza con le finalità del finanziamento.  

A seguito dell’analisi della documentazione trasmessa, riscontrato che: 

- essa risulta completa e coerente con quanto richiesto e previsto dalla check list;  

- le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezziario Unico del Cratere Centro 

Italia, approvato con Ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016 e ss.mm.ii. 

- l’intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 

2016/17; 

- le lavorazioni risultano per quasi la totalità strutturali e coerenti rispetto agli interventi di 

consolidamento e ripristino dell’agibilità previsti negli elaborati grafici nonché con quanto stabilito 

dall’allegato C dell’OCSR n. 105/2020 modificato dall’OCSR n. 111/2020; 

- l’importo complessivo di progetto dell’intervento è pari ad € 350.000 di cui € 281.393,63 per 
lavori a base di gara, € 14.196,43 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 68.606,37 
somme a disposizione dell’Amministrazione, come previsto in fase di programmazione; 
 

Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, soddisfatta la verifica tecnico/economica dell’intervento 
progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici. 

 

Conclusioni. 

Visto il D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016 e ss.mm.ii.; 

Vista l’Ordinanza Commissariale n. 38 dell’8.09.2017 e ss.mm.ii e in particolare l’articolo 1 con cui 
viene 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; 

Vista l’Ordinanza Commissariale n. 63 del 6.09.2018 e in particolare l’art. 4 con cui vice commissari 
sono delegati per l'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione dei progetti e per l'emissione dei 
decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati 
con le ordinanze del commissario straordinario n. 38 dell'8 settembre 2017; 

Vista l’Ordinanza Commissariale n. 84 del 2.08.2019 nello specifico l’art. 12 comma 3 con cui “.. Il 
Commissario straordinario, con apposito atto può delegare l'istruttoria e la presidenza della conferenza 
permanente per l'approvazione dei progetti di competenza del MIBAC, al direttore dell'Ufficio speciale 
territorialmente competente”. 

Considerata la nota dell’USR prot. 257240 del 03.09.2020 con cui l’ufficio ha richiesto al Commissario 
straordinario quanto previsto dal citato art. 12 comma 3 dell’OCSR n. 84/19; 

Vista l’Ordinanza Commissariale n. 105 del 17.09.2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici 
di culto” con cui vengono dettate nuove indicazioni relativamente all’approvazione del progetto e l’art. 9 
comma 3 secondo cui l’ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata, ad eccezione delle norme di modifica 
di precedenti ordinanze in materia di opere pubbliche, fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici maturati; 

Tenuto conto della nota della Struttura commissariale prot. CGRTS-0024553-P-14/10/2020 acquisita 
al prot. n. 299429 del 14.10.2020 con cui, “…sulla base delle innovazioni normative introdotte 
dall’ord.105/2020 ed allo scopo di uniformare le procedure di approvazione dei beni culturali secondo l’art.4 
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dell’ord.105/2020, si comunica che per gli interventi inseriti nell’allegato 1 dell’ord.63/2018 trova 
applicazione il predetto articolo”; 

Vista l’ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l’art.14 comma 4 che modifica il 
punto 4 dell’allegato C dell’OCSR n. 105/2020 riportando che…“Il progetto dovrà porsi l’obiettivo del 
raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela 
architettonica e storico-artistica e, ove possibile, dovrà porsi l’obiettivo del miglioramento sismico della 
struttura. In tale caso la progettazione dovrà garantire l’eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle 
NTC del 2018 e s.m.i.; 

Vista la nota n. 10 con cui il Rup dell’intervento, Arch. Enrico Ciccozzi, nominato con Decreto 
dell’Ufficio del Soprintendente speciale Ing. P. Iannelli n. 182 del 15.07.2020, ha trasmesso il verbale di 
verifica e validazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/16 nonché la dichiarazione degli interventi a quanto 
previsto dall’art. 14 comma 4 dell’OCSR n. 111/2020; 

Richiamata la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa 

al progetto esecutivo della Messa in sicurezza della Chiesa di Santa Maria ad Nives; 

Ritenuta soddisfatta la verifica tecnico/economica dell’intervento progettuale proposto in ordine alla 

coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici; 

Ritenuto necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del 

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; 

- per tutto quanto sopra riportato, lo scrivente funzionario propone PARERE FAVOREVOLE 
sull’ammissibilità a contributo, secondo le specifiche individuate dall’allegato C dell’O.C.S.R. n. 
105/2020, modificato dall’art. 17 comma 3 dell’OCSR n. 111/2020, degli interventi progettati 
relativi alla “Messa in sicurezza della chiesa di Santa Maria ad Nives” sita nel Comune di 
Montereale (AQ), per un importo complessivo di euro 350.000,00 di cui € 281.393,63 per lavori a 
base di gara, € 14.196,43 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 68.606,37 somme a 
disposizione dell’Amministrazione. 
 

 A tal proposito si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed 

esclusiva responsabilità su atti propri, sull’esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione 

dell’intervento, nel rispetto delle procedure di legge. 

Dato atto della puntuale istruttoria in fatto e in diritto dell’istruttore competente, il Direttore con la 

sottoscrizione del presente atto esprime il proprio conseguente parere favorevole in ordine alla regolarità ed 

alla legittimità dello stesso. 

Teramo lì        febbraio 2021 

 

  Il Funzionario istruttore  

        Arch. Alessia D’Annunzio      
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/1993) 
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Il Responsabile dell’Ufficio Ricostruzione                                

Pubblica e Vigilanza 

                                                                                    Geol. Federica Leonardis 
                                                                                                                                (firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/1993)  

 

                                        Il Direttore dell’USR 

                                        Dott. Vincenzo Rivera 
                                 (f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
 

Allegati 

Elenco elaborati allegati: 
All. A_ Check list 
All. B_Quadro tecnico-economico 
All. C_Proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo 
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ORDINANZA COMMISSARIALE N. 38 DELL’8 SETTEMBRE 2017 e ss. mm. ii 
“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.” 
 

Provincia di L’Aquila (AQ). Comune di Montereale 

 “Messa in sicurezza della chiesa di Santa Maria ad Nives  

 

CUP: F89D18000150001 

 

PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DI RILASCIO DEL CONTRIBUTO  
 

 
 

 

Inquadramento dell’intervento 

Soggetto Attuatore Comune di Montereale 

Nome e tipologia intervento Messa in sicurezza della Chiesa di Santa Maria ad Nives 

Indirizzo Via Corso Garibaldi - Fraz. Cesaproba 

Dati Catastali Fg.   81        Part. 1837  

Tipo di intervento Riparazione e rafforzamento locale 

Livello di progettazione ESECUTIVO 

Costo e copertura finanziaria 

Costo dell’intervento da progetto € 350.000,00 Importo lavori: € 281.393,63 

Finanziamento dell’intervento € 350.000,00 art. 4 del D.L 189/16 

Altri finanziamenti nessuno 

Importo ammissibile € 350.000,00 

 

Riferimenti normativi e atti vari 

D.L. n. 189/2016 art. 4  

art.14 

art. 15-bis 

comma 3  

comma 1-9 

comma 2-3-3 bis 

OCSR n. 38 del 8.09.2017 e ss mm ii art. 1  

OCSR n. 63 del 06.09.2018 art. 2 e 4  

OCSR n. 84 del 2.8.2019 Art.14  

OCSR n. 105 del 17.09.2019 Art.4 e 9  

ALLEGATO C 
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OCSR n. 111 del 23.12.2020 Art. 14 Comma 4 

Ordinanza sindacale di inagibilità n. 549 del 13.05.2017 Comune di Montereale 

“SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI 

CULTURALI-CHIESE” Modello A-DC  

n. 3 del 6.12.2016  Esito inagibile 

 

VISTA la documentazione progettuale inviata con nota prot. n. 713 del 25.03.2020 acquisita al Prot. N.084855 
del 25.03.2020 e successivamente integrata; 

VISTA la relazione del RUP inerente la vincolistica (Mod. A) presente sul bene oggetto di intervento da cui si 

evince che l’edificio risulta essere soggetto a vincolo di tutela culturale ai sensi degli art.10,12,13 del D.Lgs 

42/04; 

VISTA la dichiarazione dei progettisti incaricati fatta ai sensi dell’art. 34 del D.L. 189/16 e ss.ii.mm. di non 

superamento della soglia massima di assunzione degli incarichi ai sensi dell’OCSR n. 33 dell’11.07.2017 e 

ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che con prot. n. 0101059 del 14.04.2020 è stata acquisita l’autorizzazione sismica rilasciata 

dal Genio Civile di L’Aquila; 

CONSIDERATO che con mail pec dell’11.04.2019 la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la 

città dell’Aquila e dei comuni del cratere, ha trasmesso l’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del D.L. n. 42/2004 

sul progetto di fattibilità con nota prot. n. 6937 del 15.11.2018 e sul progetto definitivo con nota prot. n. 613 

del 04.02.2019; 

CONSIDERATO che con prot. n. 0245037 del 13.08.2020 è stata acquisito l’esito istruttorio positivo da parte 

del Comune di Montereale relativamente alla SCIA. 

Vista l’Ordinanza Commissariale n. 105 del 17.09.2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di 

culto”; 

Tenuto conto della nota della Struttura commissariale prot. CGRTS-0024553-P-14/10/2020 acquisita al prot. 

n. 299429 del 14.10.2020 con cui, “…sulla base delle innovazioni normative introdotte dall’ord.105/2020 ed 

allo scopo di uniformare le procedure di approvazione dei beni culturali secondo l’art.4 dell’ord.105/2020, si 

comunica che per gli interventi inseriti nell’allegato 1 dell’ord.63/2018 trova applicazione il predetto 

articolo”; 

Vista l’ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l’art.14 comma 4 che modifica il punto 

4 dell’allegato C dell’OCSR n. 105/2020 riportando che…“Il progetto dovrà porsi l’obiettivo del 

raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela 

architettonica e storico-artistica e, ove possibile, dovrà porsi l’obiettivo del miglioramento sismico della 

struttura. In tale caso la progettazione dovrà garantire l’eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle 

NTC del 2018 e s.m.i.; 

Vista la nota Prot. 337 del 3.02.2021 il Rup dell’intervento, Arch. Enrico Ciccozzi, nominato con Decreto 

dell’Ufficio del Soprintendente speciale Ing. P. Iannelli n. 182 del 15.07.2020, ha trasmesso il verbale di 

verifica e validazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/16 nonché la dichiarazione degli interventi a quanto 

previsto dall’art. 14 comma 4 dell’OCSR n. 111/2020; 

VISTO il documento istruttorio proponente parere favorevole sull’ammissibilità a contributo del progetto 

esecutivo trasmesso; 
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RITENUTO necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del 

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; 

 
per tutto quanto sopra riportato, lo scrivente funzionario propone PARERE FAVOREVOLE sull’ammissibilità a 

contributo, secondo le specifiche individuate dall’allegato C dell’O.C.S.R. n. 105/2020, modificato dall’art. 17 

comma 3 dell’OCSR n. 111/2020, degli interventi progettati relativi alla “Messa in sicurezza della chiesa di 

Santa Maria ad Nives” sita nel Comune di Montereale (AQ), per un importo complessivo di euro 350.000,00 

di cui € 281.393,63 per lavori a base di gara, € 14.196,43 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 

68.606,37 somme a disposizione dell’Amministrazione. 

 

Teramo lì        febbraio 2021 

 

Il Funzionario istruttore  

        Arch. Alessia D’Annunzio      

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/1993) 
 

                                                                                           
                                                                                       

Il Responsabile dell’Ufficio Ricostruzione                                

Pubblica e Vigilanza 

                                                                                                     Geol. Federica Leonardis 
                                                                                                                                (firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/1993)  

 
                                        Il Direttore dell’USR 

                                        Dott. Vincenzo Rivera 
                                 (f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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Prot. Usc. n._________________

Rif.
ID Pratica: 4994/2019-MUD
Prot. n. 356922 del 19/12/2019

Integrazioni presentate:
prot. n. 91724 del 02/04/2020
prot. n. 94220 del 06/04/2020

 

Al Committente:
Ing. Iannelli Paolo
(c/o il delegato)
federico.focaroli@ingpec.eu

Al Progettista architettonico:
Arch. Giampaolo Amicosante
giampaolo.amicosante@archiworldpec.it

Al Progettista strutturale:
Ing. Federico Focaroli
federico.focaroli@ingpec.eu

Al Direttore dei lavori:
Arch. Gianfranco D'Alò 
gianfranco.dalo@archiworldpec.it

All’Ufficio Tecnico del Comune di
MONTEREALE (AQ)

All'Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
Sisma 2016 Abruzzo

AUTORIZZAZIONE SISMICA
(ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge regionale n. 28 e s.m.i. e ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento emanato con 

Decreto 30.12.2016 n. 3/REG)

Committente dei lavori:

Intermediario:

Ing. Iannelli Paolo

Ing. Focaroli Federico

Ubicazione delle opere: Comune: MONTEREALE - (AQ)
Cesaproba, snc 
Fg.: 81 p.lla: 1837

Tipologia di intervento: INTERVENTO RIPARAZIONE /RAFFORZAMENTO LOCALE 

Descrizione dell’intervento: Chiesa Maria della Neve - Progetto di manutenzione straordinaria 
della  Chiesa di  Maria  della  neve  a  Cesaproba  di  Montereale  a 
causa dei danni causati dal sisma Centro Italia 2016/17

Struttura portante:             muratura      Classe d’uso: III

Normativa Tecnica:             D.M. 17.01.2018 – Norme Tecniche per le Costruzioni

Tecnico Istruttore: Ing. Daniele Antonelli

Responsabile d'Ufficio/ Responsabile del Procedimento: Ing. Enrico Morana

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
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Vista  la richiesta presentata dal committente dei lavori, volta al rilascio dell'autorizzazione sismica per la 
realizzazione dei lavori  in oggetto (art.7 della L.R.28/2011 e art.7 del  Regolamento n.3/16),  registrata al  
protocollo con numero 357259 del 19/12/2019 e ID Pratica 4997/2019-MUD.

Considerato che la suddetta domanda è soggetta ad Autorizzazione sismica di cui agli articoli 7 e 8 della 
L.R. L.R.28/2011, in quanto ricadente tra gli interventi soggetti ad Autorizzazione ai sensi del D.P.R. 380/01 
(rif. art. 94 bis, comma 1, lettera a), art. 61, art. 90, art. 96).

Premesso che ai  sensi  dell’art.  8 c.  3 del  Reg.  3/16 il  controllo  della  documentazione tecnica  allegata  
all’istanza non costituisce validazione della progettazione e che la scelta e la correttezza della modellazione 
assunta  alla  base  della  verifica  strutturale  è  a  completa  responsabilità  dei  tecnici  incaricati  dalla 
Committenza.

Stabilito che, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento n.3/16, l'istruttoria è svolta attraverso "Liste di Controllo",  

ed in base alla "Relazione sintetica del progetto strutturale", redatta dal progettista strutturale,  ove sono 
descritte le informazioni essenziali riguardanti il progetto.

Precisato che l’attività istruttoria è stata condotta nei limiti di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 8 del Regolamento 
n.3/16.

Vista la Lista di Controllo redatta dal tecnico istruttore dalla quale si evince che le verifiche istruttorie hanno 
avuto esito positivo, corredata della proposta di provvedimento del Responsabile del procedimento.

Preso atto delle dichiarazioni, asseverazioni ed autocertificazioni rilasciate dai soggetti interessati ai sensi 
della vigente normativa, valide per le finalità di cui all’art. 8, c.6 del Regolamento.

AUTORIZZA

l’esecuzione dei lavori sopra indicati, ai sensi dell’art. 8, c.2 , lettera a) della L.R. n. 28/11 e s.m.i., fatte salve 
le determinazioni  del  Comune sulla  conformità urbanistica,  da effettuarsi  rispetto al  progetto presentato 
presso il Servizio Genio Civile competente e oggetto della presente autorizzazione, nonché quelle delle altre  
amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio, ivi inclusi gli uffici regionali diversi dallo 
scrivente.

SUBORDINANDO

l’inizio  dei  lavori  alla  comunicazione  del  nominativo  del  costruttore  ,   con  realtiva  accettazione  e 
asseverazione (art. 4, comma 5, lett. c), Regolamento n. 3/16), così come previsto dall’articolo 2, comma 6, 
del Regolamento n. 3/16;

Resta fermo l’obbligo all’osservanza delle prescrizioni delle leggi urbanistiche vigenti e degli atti di assenso, 
comunque  denominati,  necessari  ai  fini  della  realizzazione  dell’intervento  edilizio,  pertanto  la  presente 
autorizzazione non esclude il proprietario, il costruttore, il progettista, il geologo, il direttore dei lavori ed il 
collaudatore dalle proprie responsabilità e fa salvi i diritti di terzi.

Conformemente all’art. 7, c.14 del Regolamento n. 3/16, costituiscono parte integrante del provvedimento: le 
dichiarazioni, il progetto e la documentazione allegata, debitamente vistata dallo scrivente Ufficio. Il presente 
atto e gli elaborati tecnici opportunamente vistati, dovranno essere custoditi in cantiere (art. 7, c.15 del Reg.) 
e gli estremi dovranno essere riportati sul cartello di cantiere (art.11, c. 2, lett.c) Reg.).  

I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo aver stampato la copia analogica da custodire in cantiere. Il  
provvedimento e i  relativi  allegati,  dai  quali  stampare la copia analogica,  sono scaricati  dal  movimento 
“  Rilascio Provvedimento di Autorizzazione Sismica  ” nella scrivania virtuale del portale MUDE-RA .  

I lavori dovranno essere eseguiti in conformità all’allegato progetto, debitamente vistato da questo ufficio. 
Eventuali  variazioni  al  progetto  dovranno  essere  preventivamente  presentate  a  questo  ufficio,  con 
riferimento a quanto disposto dall’art.13 del Regolamento.

I  lavori,  per  tutto  quanto  non risulta  esplicitamente dai  disegni,  dalle  relazioni,  dal  fascicolo  dei  calcoli  
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allegati, dovranno essere eseguiti in osservanza alle vigenti norme, di cui al D.P.R. 380/01 ed alle vigenti  
Norme Tecniche per le Costruzioni in zona sismica.

I materiali ed i prodotti per uso strutturale devono essere identificati e qualificati secondo quanto previsto al  
cap.11 delle Norme Tecniche per le Costruzioni. E' compito del Direttore dei lavori procedere all'accettazione 
dei  materiali  ai  sensi  dello  stesso cap.11,  mediante l'acquisizione e  la  verifica della  documentazione di 
identificazione e qualificazione nonché mediante le prove sperimentali di accettazione previste da norma.

La comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire allo scrivente Servizio con le modalità stabilite dall’art. 7, 
c.17 del Regolamento entro il termine di cui all’art.7, c.6 della L.R.28/2011 e s.m.i. dalla data del presente 
atto. 

Prima di  dichiarare  ultimate  le  strutture,  nel  caso in  cui  lo  scrivente Ufficio  non abbia  effettuato  alcun 
sopralluogo in corso d’opera, il direttore dei lavori ha l’obbligo di richiederne l’effettuazione. Decorsi venti 
giorni  dalla ricezione della  richiesta senza che il  sopralluogo venga effettuato,  il  direttore dei lavori  può 
comunicare  l'ultimazione  delle  parti  strutturali  nei  modi  previsti  dall’art.  11  del  Regolamento  ed  il 
collaudatore può procedere all'espletamento del collaudo ed i lavori possono proseguire regolarmente fino 
alle finiture della costruzione.

L'Ufficio Tecnico Comunale, a cui si invia il presente provvedimento, consentirà il concorso nella vigilanza per 
l'osservanza delle norme tecniche ai sensi dell'art. 103 c. 1 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

IL RESPONSABILE D'UFFICIO/
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Enrico Morana
(f.to elettronicamente)

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Giancarlo MISANTONI

(f.to digitalmente)
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