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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.84/2019 e OCSR 105/2020 “Riparazione e ripristino della 

Chiesa del Santissimo Salvatore nel Comune di Civitella Messer Raimondo (CH)” – DELEGA  

 

In riferimento all’oggetto e in sostituzione della nota Prot.RA/0156531 del 19/04/2021, 

delego la Dott.ssa Federica Leonardis dell’Ufficio Speciale della Ricostruzione sisma 2016 Regione 

Abruzzo a partecipare alla conferenza fissata per il giorno 29 aprile 2021 mediante collegamento 

telematico. Il supporto tecnico sarà garantito dal funzionario istruttore Arch. Chiara Conte. 

Cordialità,  
 

 

Il Direttore dell’USR 

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

 

 

 

  

mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it
svari
Casella di testo
CGRTS-0012265-A-26/04/2021



 
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 
 

 

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

PROGETTO ESECUTIVO DI “RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA  
CHIESA DEL SANTISSIMO SALVATORE” 

COMUNE DI CIVITELLA MESSER RAIMONDO (CH)  
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Chieti-Vasto  

Ai sensi dell’O.C. n. 84/2019 
CUP F97H20004370001 
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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 
 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 DENOMINAZIONE PROT.  DATA 

A.01 SS.mo Salvatore nomina rup.pdf 9948 02/04/21 
A.02 Autorizzazione SABAP_SS.SALVATORE-CIVITELLA M.R_.PDF   
A.03 Autorizzazione sismica_SS.SALVATORE-CIVITELLA M.R_.PDF   
A.04 SCIA-Prot_Par 0001457 del 05-06-2020 e allegati.pdf.p7m   
A.05 Valutazione preventiva importo richiesto_cir.pdf   
A.06 Scheda MIC per il rilievo del danno.pdf   
A.07 Ordinanza sindaco Civitella M.R.:  ORDINANZA SIND.23-2016.pdf   
A.08 Allegato A_CheckList_SS.SALVATORE-CIVITELLA M.R_.PDF   
A.09 Istruttoria Progetto-SS.SALVATORE-CIVITELLA M.R..pdf   
A.10 Allegato C_Proposta di approvaz_SS.SALVATORE-CIVITELLA M.R..pdf.p7m   

ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO 
 DENOMINAZIONE PROT.  DATA 
 RELAZIONI   

B.01 Perizia Asseverata Civitella.pdf.p7m 9948 02/04/21 
B.02 A1-REL_Relazione tecnica generale.pdf.p7m   
B.03 A2_relazione storica.pdf.p7m   
B.04 PSC.1_RELAZIONE PSC.pdf.p7m    
B.05 Cronoprogramma_PSC2_GANTT.pdf.p7m    
B.06 PSC3_ANALISI RISCHI.pdf.p7m   
B.07 PSC4_organizzazione area di cantiere.pdf.p7m   
B.08 PSC4.1_ORGANIZZAZIONE AREA DI CANTIERE.pdf.p7m   
B.09 PSC5_FASCICOLO.pdf.p7m    

B.010 REL.GEO_relazione geologica sostitutiva.pdf.p7m   
B.011 REL.MAT_relazione materiali.pdf.p7m   
B.012 REL.STR_Relazione_Tecnica Omissione Verifica Sis.pdf.p7m   
B.013 REL.STR.SINT_Relazione sintetica strutturale.pdf.p7m   
B.014 MAN.STR_Piano manutenzione strutture.pdf.p7m   
B.015 C12-CSA.1-CAPITOLATO SPECIALE.pdf.p7m   
B.016 C12-CSA.2-SCHEMA CONTRATTO.pdf.p7m   
B.017 C13-CSA-CAPITOLATO GENERALE.pdf.p7m   
B.018 CSA e disciplinare elementi tecnici.pdf   

 ELABORATI DI PROGETTO   
C.01 B1_rlievo e inquadramento.pdf.p7m   
C.02 B2 Plan generale rif catastali.pdf.p7m   
C.03 Plani_PAI.pdf.p7m   
C.04 B8.1_Piante.pdf.p7m   
C.05 B8.2_Prospett.pdf.p7m   
C.06 B8.3_Sezioni.pdf.p7m   
C.07 B9_Rilievo fotografico.pdf.p7m   
C.08 B10.1_Quadro fessurativo.pdf.p7m   
C.09 B10.2_Quadro fessurativo.pdf.p7m   

C.010 C2_Rimozioni e Ricostruzioni.pdf.p7m   
C.011 C3_Individuazione interventi.pdf.p7m   
C.012 C3.1_B2_consolidamento muratura.pdf.p7m   
C.013 C3.2_B5_Confinamento pilastro.pdf.p7m   



 
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 
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C.014 C3.3_B4_fibratura volta navata centrale.pdf.p7m   
C.015 C3.4_B4_fibratura volte laterali.pdf.p7m   
C.016 C3.5_B4_fibratura volte_DETTAGLI.pdf.p7m   
C.017 C3.6_A2_Rifacimento copertura navata centrale.pdf.p7m   
C.018 C3.7_A2_rifacimento copertura e cordolo navate.pdf.p7m   
C.019 C3.8_B3_Tirantature metalliche.pdf.p7m   
C.020 Sez_1_DATI GENERALI_v_02_NTC18.pdf.p7m   
C.021 Sez_2_ESMur_v_03_NTC18.pdf.p7m   
C.022 Sez_2_NI_Legno.pdf.p7m   
C.023 StralcioMOPS.pdf.p7m   
C.024 C16_Scheda sinottica intervento.pdf.p7m   
C.025 C17-Scheda di monitoraggio.pdf.p7m   

 ELABORATI ECONOMICI   
D.01 C7-ANP_Analisi prezzi.pdf.p7m    
D.02 C7-EPU_Elenco prezzi.PDF.p7m    
D.03 Elenco prezzi.PDF   
D.04 C8-CME.PDF.p7m   
D.05 Computo metrico estimativo.PDF   
D.06 Computo metrico estimativo per categorie.PDF   
D.07 C9-QE Civitella MR.pdf.p7m   
D.08 QE CIVITELLA MR AGGIORNATO ALLE MODIFICHE USR.PDF   
D.09 inc.man.pdf   

D.010 INCIDENZA SICUREZZA.pdf   
D.011 Parcella DM 140-2012.pdf   

 DICHIARAZIONI   
E.01 dichiarazione conformità progetto.pdf   
E.02 dichiarazione assenza polizze.pdf   
E.03 Dichiarazione Elenco Speciale Prof.pdf.p7m   
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Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 
DIPARTIMENTO CASA ITALIA 

Ufficio per il Coordinamento delle Amministrazioni 
e per la gestione dei progetti 

 
 

Ufficio del Commissario straordinario del 

Governo ai fini della ricostruzione dei territori 

interessati dagli eventi sismici verificatisi a far 

data dal 24 agosto 2016 

conferenzapermanente.sisma20l6@pec.governo.it 

e  p.c.  

Comando Provinciale VV.FF. di Chieti 

com.chieti@cert.vigilfuoco.it 

 

 

OGGETTO: INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZE PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA 
ex. Art. 16 D.L. 189/2016 
O.C. n. 84/2019. “Riparazione e ripristino della Chiesa del Santissimo Salvatore” – Comune di Civitella 

Messer Raimondo (CH)  

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Chieti-Vasto  

 

Trasmissione Parere Comando VV.F Chieti 

 
  

 Si allega alla presente il parere per l l’intervento in oggetto, trasmesso dal Ministero degli Interni – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale 
dei VV.F. di Chieti pervenuto il 20/04/2021 prot. DCI  604-A. 

 
 
 

 
Il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali 

Ing. Aldo Perotti 
 
 
Allegata nota VV. F Chieti  
 
 
Ing. Aldo Perotti 
Dipartimento Casa Italia 
Via della Ferratella 51 
00184 ROMA 
06-67797021 
347-5485434 
a.perotti@governo.it 

DCI-0000605-P-20/04/2021
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CHIETI 
 

66100 Chieti - Via F. Masci, 115 - tel: 0871 3177 - email: comando.chieti@vigilfuoco.it - pec: com.chieti@cert.vigilfuoco.it 

 

 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento Casa Italia 

ROMA 
 

casaitalia@pec.governo.it  

a.perotti@governo.it 

 

 

 Oggetto:Indizione e convocazione Conferenza permanente in modalità telematica. 

 O.C. n. 84/2019. “Riparazione e ripristino della Chiesa del Santissimo 

Salvatore” –   Comune di Civitella Messer Raimondo (CH). 

  Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Chieti-Vasto 

  Richiesta espressione parere. 

 

 

Con riferimento alla nota di pari oggetto pervenuta da codesto ufficio con prot. n. DCI-

0000584-p del 16.04.2021 e alla documentazione tecnica in essa indicata, per quanto di competenza 

di questo Comando ai sensi del D. Lgs. 139/2006, si evidenza che l’impianto termico alimentato a 

gas per il riscaldamento della Chiesa di cui trattasi, se dotato, nello stesso locale ovvero in locali 

direttamente comunicanti, di apparecchi aventi portata termica complessiva superiore a 35 kW, 

deve avere i requisiti di sicurezza antincendio indicati nel D.M. 08.11.2019. Inoltre, nel caso 

l’impianto termico medesimo avesse portata termica complessiva superiore a 116 kW, deve essere 

inviata a questo Comando la Segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4 del DPR 

151/2011 allegando la documentazione prevista dal D.M. 07.08.2012. 

 

FN 

IL COMANDANTE  

  (MARTELLA) 

(firmato digitalmente ai sensi di legge)  

   

UFFICIALE.U.0004317.20-04-2021

dipvvf.COM-CH.REGISTRO

DCI-0000604-A-20/04/2021
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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 le province di Chieti e Pescara 
pec: mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it 

 

Alla Direzione Generale SPC 

pec: mbac-dg-spc@mailcert.beniculturali.it 

 

 

                                 

           Ministero della cultura 

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.84/2019 ss.mm.ii.. Comune Civitella Messer Raimondo (CH). Intervento di riparazione e ripristino 

della Chiesa del Santissimo Salvatore. Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Chieti-Vasto. Parere di 

competenza. 

 
In riferimento al progetto esecutivo di “Riparazione e ripristino della Chiesa del Santissimo 

Salvatore” – Comune di Civitella Messer Raimondo (CH), reso visionabile attraverso il link riportato 

nella nota prot. n. CGRTS-10855 del 15.04.2021, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 1143 

del 16.04.2021, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità 

telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 29 aprile 2021, ore 11.30; 

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.; 

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 

MIC|MIC_USS-SISMA2016|27/04/2021|0001229-P
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VISTA l’O.C. n. 84 del 2/08//2019 recante “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”; 

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” e all’art. 9 co.1 

riportante “La presente ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da 

realizzare alla data della sua entrata in vigore” e co. 3, riportante “Fermo restando quanto previsto 

dal comma 1, l’ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in 

vigore della presente ordinanza”; 

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; 

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;  

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

consolidamento e restauro della chiesa in oggetto, sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/04 e 

ubicata a Civitella Messer Raimondo (CH), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella 

citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-10855 del 15.04.2021, 

https://drive.google.com/file/d/1BgFW3SJgEnLkPATBLy9upcnWinC0_xNO/view?usp=sharing 

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono essenzialmente in: 

- rimozione della copertura esistente della navata principale e delle coperture spingenti in 

laterocemento delle navate laterali e ricostruzione di nuove coperture lignee, con tecniche 

tradizionali, costituite dalla grossa orditura (capriate in legno lamellare), arcarecci e manto di 

copertura realizzato su uno strato di barriera a vapore e impermeabilizzazione, con sostituzione dei 

coppi esistenti e riproposizione di coppi in laterizio congruenti con il contesto; 

- rimozione e ripristino di lattonerie in rame; 

- rimozione della porzione di muratura di appoggio della copertura della sagrestia, costituito da 

mattoni di cemento e ricostruzione della stessa con paramento in laterizio; 

- rimozione del cordolo esistente e realizzazione di un nuovo cordolo in acciaio sulle navate laterali 

costituito da piastra ancorata sulle murature esterne e profilo HEA inghisato nella muratura a ridosso 

della navata centrale previo consolidamento della muratura sommitale di appoggio per la copertura, 

che interesserà una fascia orizzontale di circa 100 cm di altezza; 

- spillatura armata del timpano di facciata con barre filettate di lunghezza pari a 1 m; 

- consolidamento delle murature attraverso una campagna di iniezioni di malta compatibile a bassa 

pressione e ancoraggi iniettati con metodo Bossong, inseriti nello spessore della muratura; 

mailto:uss-sisma2016@beniculturali.it
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- operazioni di scuci-cuci sul paramento esterno in muratura a vista in corrispondenza delle lesioni; 

- stilatura dei giunti con malte compatibili; 

- sarcitura delle lesioni su muratura da eseguirsi mediante l’impiego di scaglie di laterizio o pietra da 

recupero e malta compatibile; 

- realizzazione di architravi in acciaio e laterizio sulle aperture della navate centrale; 

- consolidamento delle volte all’estradosso con fasce di tessuto biassiale in fibre di basalto e acciaio, 

ancorate con barre fissate con matrice di geomalta e/o matrice inorganica; rinfranchi in cls 

alleggerito e realizzazione di frenelli nelle navate laterali; 

- inserimento di tiranti longitudinali e trasversali con capochiave a piastra; 

- rinforzo del pilastro retrostante in muratura a faccia vista, mediante confinamento puntuale con 

diatoni artificiali realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato; 

- ristabilimento della coesione della pellicola pittorica con prodotto consolidante sulla navata centrale 

e ristabilimento dell’adesione tra supporto murario e intonaco del dipinto mediante iniezione di 

adesivi riempitivi; 

- stuccature con malta in caso di fessurazioni dei paramenti interni. 

PRESO ATTO della nota SABAP-ABR prot. n. 7774 del 03.06.2020, allegata alla suddetta 

documentazione, con la quale la Soprintendenza ABAP dell’Abruzzo con esclusione della città 

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

42/2004 dettando le prescrizioni che si richiamano nel dispositivo finale;  

CONSIDERATO il trasferimento di competenza relativo all’immobile oggetto di parere alla 

Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara, formalmente istituita con DPCM n. 169 del 

2 dicembre 2019 e operativa a far data dal 10 luglio 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 “Riparazione e ripristino della Chiesa del Santissimo Salvatore” 

– Comune Civitella Messer Raimondo (CH), reso visionabile mediante il seguente link, riportato nella 

citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-10855 del 15.04.2021, 

https://drive.google.com/file/d/1BgFW3SJgEnLkPATBLy9upcnWinC0_xNO/view?usp=sharing 

con le seguenti 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. SABAP-ABR n. 7774 del 03.06.2020 dalla Soprintendenza 

ABAP dell’Abruzzo con esclusione della città dell’Aquila e dei comuni del cratere (allegata al presente 

parere), che si riportano integralmente: 

- dovrà essere garantita la protezione degli altari e di tutti gli apparati decorativi fissi; si dovrà 

provvedere allo spostamento dei beni mobili qualora la cantierizzazione dovesse compromettere la 

tutela dei beni ivi collocati e le operazioni dovranno essere eseguite alla presenza di un 
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restauratore, previa realizzazione degli idonei imballaggi per il trasporto nel luogo dove verranno 

custoditi; le operazioni di spostamento dovranno essere eseguite secondo le indicazioni del 

funzionario storico dell’arte e del funzionario restauratore competenti per il territorio; 

- in considerazione del fatto che le stuccature e le stilature di giunti non saranno realizzate in modo 

uniforme sulle pareti murarie, le malte dovranno essere accuratamente selezionate anche tenendo 

conto dei materiali e delle colorazioni esistenti. In particolare dovranno essere preferite malte a 

base di calce (aerea o idraulica), senza introduzione di leganti cementizi, e inerti locali di varia 

granulometria, selezionati ed accuratamente lavati, ovvero malte premiscelate che potranno essere 

valutate in corso d’opera con il funzionario architetto territorialmente competente. Qualora fosse 

indispensabile l’utilizzo di materiale che abbia una resistenza meccanica superiore a quella delle 

malte di finitura, potranno essere utilizzate malte fibrorinforzate, sempre a base di calce; 

- il consolidamento dei vari punti della muratura nelle pareti dovrà essere eseguito utilizzando il 

materiale di recupero e prioritariamente della stessa muratura storica e la relativa malta di 

allettamento dovrà essere a base di calce idraulica; 

- gli interventi previsti sugli apparati decorativi dovranno essere eseguiti da restauratori 

specializzati nel settore, presenti negli elenchi del MiC, che provvederanno, prima dell’inizio dei 

lavori, a redigere la scheda tecnica da inoltrare a questo Ufficio e alla Soprintendenza ABAP 

Chieti Pescara territorialmente competente; 

- dovrà essere assicurata la presenza di un restauratore specializzato nel settore durante 

l’esecuzione degli interventi di consolidamento strutturale relativi a zone della chiesa dove sono 

presenti apparati decorativi; 

- dovranno essere puntualmente rispettate le modalità di attuazione descritte negli elaborati 

progettuali e nella relazione tecnica presentata; 

- gli interventi strutturali di progetto dovranno essere conformi a quanto indicato nelle Linee Guida 

per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove 

Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17 gennaio 2018); 

- l’impresa incaricata dovrà essere in possesso dei requisiti specifici e adeguati ad assicurare la 

tutela del bene oggetto di intervento, come prescritto dall’art. 146 del D. Lgs. 50/2016 e meglio 

specificato dall’art. 248 del D.P.R. 207/2010; 

 

Dovrà essere data comunicazione dell’effettivo inizio dei lavori per consentire i compiti di vigilanza 

spettanti alla competente Soprintendenza ABAP, nonché per consentire i necessari incontri finalizzati 

alla migliore definizione delle scelte progettuali. Al termine dei lavori si dovrà trasmettere alla 

competente Soprintendenza ABAP, il consuntivo tecnico scientifico di intervento ai sensi dell’art. 102 

c.9 D.Lgs. 50/2016, che con foto in corso d’opera, analisi sui materiali, schede tecniche su quanto 

impiegato, relazione dettagliata della sequenza delle lavorazioni, schizzi e dettagli costruttivi, illustri in 

modo esaustivo il lavoro eseguito.  

 

La Direzione lavori incaricata ai sensi R.D. 2537/1925 dovrà fornire il corso d’opera le indicazioni 

propedeutiche alla corretta realizzazione delle opere autorizzate contattando il funzionario incaricato 

che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.  
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Resta, altresì, ferma la facoltà della medesima Soprintendenza ABAP 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) 

 
 

Firmato digitalmente da

PAOLO IANNELLI

O = MIBACT
C = IT
Data e ora della firma:
27/04/2021 13:19:24
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Ministero della Transazione Ecologica MITE  
Direzione Generale per l’Economia 
Circolare (ECI)  
Direttore: Ing. Laura D’Aprile 
 
 

Capo di Gabinetto 
 
 

Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili – MIMS 
Provveditore Interregionale OO.PP. Lazio 
Abruzzo Sardegna 

  Ing. Gennaro di Maio 
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PComune  di Civitella Messer Raimondo  
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verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016 - 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Servizio tecnico per gli interventi di 
ricostruzione 
Dirigente Ing. Francesca Pazzaglia 
 

C 
Ufficio Speciale Ricostruzione 
dell’Abruzzo– 
Dott. Vincenzo Rivera 
USR Abruzzo  
Vice-Commissario ai fini della Ricostruzione 
Dott. Marco Marsilio 

 
c Comando Provinciale VV.FF. di Chieti  

 
 
Arcidiocesi di Chieti-Vasto  
 
 

 

OGGETTO: Convocazione conferenza permanente in modalità telematica ex. Art. 16 D.L. 
189/2016 - O.C. n. 84/2019. “Riparazione e ripristino della Chiesa del Santissimo Salvatore” –  
Comune di Civitella Messer Raimondo (CH)  
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Chieti-Vasto 
 

Con riferimento a Vs. nota prot. CGRTS-0010855-P del15/04/2021 (assunta al prot.6246 in 
pari data) di cui all’oggetto, si rappresenta che dagli atti trasmessi e visionati non è stato possibile 
appurare la motivazione per l’interessamento diretto della Provincia di Chieti, e specificatamente 
del Servizio Urbanistica, Pianificazione Territoriale ed Organizzazione rete scolastica, trattandosi di 
un intervento edilizio annoverato quale “riparazione e ripristino” della Chiesa del Santissimo 
Salvatore. 

Va infatti rappresentato che, a seguito del processo di riordino delle funzioni amministrative 
dell’Ente intermedio di cui alla L. 56/2014, residuano oggi, in capo alla Provincia, esclusivamente 
le funzioni fondamentali a valenza territoriale in materia di edilizia scolastica (scuole di secondo 
grado), viabilità provinciale, tutela dell’ambiente e pianificazione territoriale (con esclusivo 
riferimento al parere di compatibilità con il P.T.C.P.). 

Ragion per cui, visionati gli atti inviati, che non contengono approfondimenti specifici di 
natura urbanistica, si è constatato che trattasi di opere, presumibilmente conformi agli atti di 
pianificazione, che non richiedono il parere di compatibilità con il vigente P.T.C.P.. 

Stante quanto sopra, nel rappresentare che lo scrivente ufficio non può prendere parte alla 
Conferenza di Servizi, via webex, già programmata per il giorno 29/04/2021 causa pregressi 
impegni assunti, si resta in attesa di eventuali delucidazioni di merito, porgendo cordiali saluti. 

 

 Il Dirigente del Settore 2 
 Ing. Nicola Pasquini 
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