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           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.38/2017 e ss.mm.ii. Comune di Rieti (RI). Intervento di ricostruzione, riparazione e ripristino della 

Cattedrale di S. Maria Assunta a Rieti. Parere di competenza. 

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

Maria Assunta a Rieti” - Rieti (RI), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-

10854 del 15.04.2021, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 1142 del 16.04.2021, con cui è stata 

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

giorno 29 aprile 2021, ore 10.00; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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 l’area metropolitana di Roma 

e per la provincia di Rieti 
pec: mbac-sabap-met-rm@mailcert.beniculturali.it 

 

Alla Direzione Generale SPC 

pec: mbac-dg-spc@mailcert.beniculturali.it 
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VISTA l’O.C. n. 38/2017 recante “Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio 

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

VISTO l’art. 3 dell’O.C. n. 63/2018 in base al quale l’allegato 1 dell’O.C. n.38 è sostituito dall’allegato 1 

della medesima ordinanza n. 63; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TENUTO CONTO che lo scrivente Ufficio, in qualità di soggetto attuatore, ha acquisito agli atti con 

prot. n. 157 del 21.01.2021 il progetto esecutivo della Cattedrale di S. Maria Assunta a Rieti e con prot. n. 

168 del 22.01.2021 il verbale di verifica e validazione e la scheda tecnica ex art. 146 comma 4 e art. 147 

comma 2 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e s.m.i. e art. 16 del D.M. n.154/2017, da parte del RUP arch. 

Alessandra Di Matteo in servizio presso il SR Lazio; 

CONSIDERATO che questo Ufficio ha trasmesso con nota prot. 251 del 19.01.2021 il progetto esecutivo 

della Cattedrale di S. Maria Assunta a Rieti all’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio per la valutazione ad 

ammissibilità del contributo degli interventi secondo le specifiche dell’allegato C dell’ordinanza 

105/2020;  

TENUTO CONTO che con nota acquisita gli atti di questo Ufficio con prot. n. 631 del 01.03.2021 

l’Ufficio Speciale Ricostruzione del Lazio, facendo seguito all’inoltro del progetto esecutivo, chiedeva se 

nell’ambito dell’attuazione dell’intervento vi fossero, ai sensi dell’art. 4, comma 2 dell’Ordinanza 

105/2020 altri Enti eventualmente competenti al rilascio di pareri e che questo Ufficio, con nota prot. 659 

del 04.03.2021, rispondeva che l’acquisizione dei pareri di altri Enti competenti fosse attribuita allo stesso 

Ufficio Speciale Ricostruzione nell’ambito dell’istruttoria, come da art. 4 comma 3 dell’ordinanza 

105/2020; 
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PRESO ATTO della proposta di approvazione del progetto esecutivo e di rilascio del contributo 

dell’intervento inerente la Cattedrale di Santa Maria Assunta a Rieti, ai sensi dell’Ordinanza n. 105/2020, 

inviata dall’Ufficio Speciale Ricostruzione del Lazio e acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 905 

del 25.03.2021; 

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

miglioramento del comportamento strutturale della chiesa in oggetto, sottoposta a tutela ai sensi del 

D.Lgs. n.42/04, resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. 

n. CGRTS-10854 del 15.04.2021, 

https://drive.google.com/file/d/1vPtI-snK5loCuumHyhs5nExqYUr4z2jI/view?usp=sharing ; 

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono essenzialmente in interventi di tipo locale che 

riguardano quelle parti della struttura che evidenziano una vulnerabilità maggiore, come di seguito 

specificati: 

 Interventi locali sulla copertura del battistero mediante inserimento di cordolo metallico e 

realizzazione di un sistema di controvento delle falde mediante piatti in acciaio inox disposti a croce di 

Sant’Andrea, previa rimozione dell’intero manto di copertura sino alle pianelle; 

 Intervento di risarcitura delle piccole lesioni mediante stilatura e sigillatura e, nel caso di lesioni di 

maggiore entità, ricucitura delle murature mediante scuci e cuci previo distacco di eventuali intonaci 

decorati;  

 Interventi locali sulla copertura della navata centrale mediante il trattamento antitarlo delle parti in 

legno interessate da fenomeni di degrado, revisione delle strutture lignee e delle testate delle capriate 

con eventuale consolidamento o sostituzione degli elementi o delle parti compromesse, inserimento di 

ferramenta di fissaggio delle giunzioni oggi del tutto mancante; 

 Intervento di cerchiatura dell’abside immediatamente sotto le finestre del coro, realizzata per la parte 

curvilinea da un piatto metallico calandrato in acciaio inox e per la parte laterale rettilinea del 

presbiterio da barre in acciaio inox; 

 Inserimento in copertura di una passerella di ispezione sul fianco sinistro della chiesa e un sistema di 

collegamenti con scale di sicurezza, oltre che installazione di linee vita sulla sommità delle falde, in 

modo da consentire un’agevole ispezione futura delle coperture e dei sottotetti, oggi raggiungibili con 

estrema difficoltà o totalmente irraggiungibili;  

PRESO ATTO della nota prot. n. 153 del 04/02/2021 della SABAP per l’area metropolitana di Roma e 

per la provincia di Rieti, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n.552 del 24.02.2021 e allegata al 

presente parere, con la quale la Soprintendenza ABAP per l’area metropolitana di Roma e la provincia di 

Rieti ha espresso il proprio parere ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 42/2004 autorizzando l’esecuzione dei 

lavori senza prescrizioni;  

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

Ufficio, per quanto di competenza esprime, 
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PARERE FAVOREVOLE 

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

Maria Assunta a Rieti”, reso visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di 

convocazione prot. n. CGRTS-10854 del 15.04.2021, 

https://drive.google.com/file/d/1vPtI-snK5loCuumHyhs5nExqYUr4z2jI/view?usp=sharing . 

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

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

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

n. 42. 

 

 

IL SOPRINTENDENTE 

  (Ing. Paolo IANNELLI) 

 
 

Firmato digitalmente da
PAOLO IANNELLI
O = MIBACT
C = IT
Data e ora della firma:
27/04/2021 13:17:48
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Commissario del Governo ai fini della ricostruzione 

nei territori interessati dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 

Presidente della Conferenza permanente 

On.le Avv. Giovanni Legnini 

conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it  

 

 
e p.c. Direzione regionale per le Politiche Abitative e la 

Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica 

Area Supporto all'Ufficio Ricostruzione, Linee di Indirizzo e 

Programmazione Urbanistica e Paesaggistica dei Centri 

Abitati Colpiti dal Sisma 2016/2017 

 

Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica 

Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo  

Area Genio Civile Lazio Nord 

 

Ufficio Speciale per la ricostruzione Lazio 
Area Pianificazione Urbanistica e Ricostruzione 

Pubblica 

 

 

Oggetto:  Conferenza permanente ex articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come 

convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i. relativa al progetto di “Intervento di 

ricostruzione, riparazione e ripristino della Cattedrale di Santa Maria Assunta a Rieti” - O.C. 

38/2017 - Comune di Rieti (RI). Soggetto proponente: MIC - Ufficio del Sovrintendente 

Speciale per il Sisma 2016 - Soggetto attuatore: Diocesi di Rieti. 

 Comunicazioni in merito alle competenze regionali  

 
In riferimento alla nota prot. reg. n. CGRTS-0010854-P del 15 aprile 2021, acquisita in ingresso in 

pari data al n. 0338198, con la quale il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei 

territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, ha convocato in modalità videoconferenza per il giorno 29 

aprile 2021 la conferenza permanente ex articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, per 

l’approvazione del progetto esecutivo dell’“Intervento di ricostruzione, riparazione e ripristino della 

Cattedrale di Santa Maria Assunta a Rieti” - O.C. 38/2017 nel Comune di Rieti (RI), si rappresenta quanto 

segue. 

A seguito di una verifica effettuata dallo scrivente Ufficio in merito alla necessità di procedure valutative di 

competenza degli uffici regionali nell’ambito del procedimento in oggetto e tenuto conto della nota del 

MIBACT - Segretariato Regionale Per il Lazio – prot. n. 0001714-P del 02/03/2021 con la quale detto 

Ministero ha comunicato che, ai sensi dell’art.4 comma 3 dell’Ord. 105/2020, le opere in oggetto rientrano 

in quelle contenute nell’Allegato A di cui all’art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 e pertanto 

escluse dall’autorizzazione paesaggistica, si comunica che la valutazione del progetto in oggetto coinvolge la 

competenza regionale esclusivamente in ordine al rilascio, qualora necessario, dell’autorizzazione sismica 

per l’esecuzione dei lavori. 

 

DIREZIONE GENERALE  

UFF ICIO RAPPRESENTANTE UNICO E RICOSTRUZIONE,  CONFERENZE DI  SERV IZI  

REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0371508.26-04-2021
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Il rilascio dell’autorizzazione sismica da parte della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica 

Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo è subordinato alla presentazione della documentazione di 

progetto, prima dell’inizio dei lavori e tramite il sistema informatizzato regionale denominato OPEN 

GENIO da parte del committente o professionista delegato, secondo le modalità di cui al regolamento 

regionale 26 ottobre 2020 n. 26.  

 

IL FUNZIONARIO 

          f.to Bruno Piccolo 

  
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO 

     f.to Luca Ferrara 
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D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, “Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle Regioni 

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

Ordinanza commissariale n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” 
Decreto commissariale n. 395/2020 

 
 

 
PROGETTO ESECUTIVO DELL’“INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE, 

RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA 
ASSUNTA” 

COMUNE DI RIETI (RI) - O.C. 38/2017 
 

CUP F19D18000110001 SMART CIG ZID2C741D8 
 

Relazione istruttoria al Commissario Straordinario per la Conferenza 
permanente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I – QUADRO DI SINTESI 

A) DATI GENERALI 
 

Soggetto Attuatore ai sensi dell’Allegato 1 del 

Decreto commissariale n. 395/2020: 

Diocesi di Rieti 
 

Ente Proprietario: Diocesi di Rieti 

Soggetto proponente (art. 2 co. 1 dell’O.C. 38/2017) MIC – Soprintendente Speciale per le aree colpite 
dal terremoto dal Sisma 2016 USS Sisma 2016  

Id Decreto commissariale n. 395/2020 n. 713 

Indirizzo immobile: Piazza Cesare Battisti 1 – 02100 – Rieti - RI 

Dati catastali: foglio: 86 part: E sub: 5 

Georeferenziazione Lat. 42.402095 Long. 12.859114 Alt. 400 m slm 

Proprietà:  ☐   Proprietà pubblica          ☐   Proprietà privata    ☒     Proprietà Diocesi o 

Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti 

Note:_______ 

Livello di progettazione: ESECUTIVO 

R.U.P. Arch. Alessandra Di Matteo Funzionario MIC 

Tecnici incaricati progettazione Progettista Strutturale: BCD Progetti Srl-Ing. Giuseppe Luigi Carluccio 
Collaboratore: Ing. Fabio Sabbadini 
Progettista Architettonico: Arch. Lorenzo Mattone 
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Collaboratore: Arch. Esther Angeletti Latini 
Progettista per gli apparati decorativi: Dott.ssa Federica Di Napoli 
Rampolla 

Importo programmato (Decreto del Commissario 
Straordinario n. 395/2020 Allegato 1) 

€ 1.200.000,00 

Costo dell’intervento da progetto € 1.200.000,00 di cui € 851.686,75 per lavori e € 348.313,25 di somme a 
disposizione 

Importo ammissibile a contributo € 1.200.000,00 

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.11 del 
14/01/2020 

Nomina RUP – Arch. Alessandra Di Matteo - funzionario MIBACT 

Prot. 8863 del 23/03/2021 Trasmissione 
della proposta di approvazione del 
progetto (senza progetto) dell’USR 
Lazio 

OCSR n. 38/17 e ss.mm.ii. - Trasmissione proposta di approvazione ai sensi dell’art.4 
comma 3 dell’OCSR n. 105 del 17 settembre 2020 della chiesa di Santa Maria Assunta 
sita nel Comune di RIETI (RI)  

Prot. 10577 del 12/04/2021 
Trasmissione del progetto da parte 
dell’USR Lazio 

OCSR n. 38/17 e ss.mm.ii. – Trasmissione del progetto esecutivo della chiesa di Santa 
Maria Assunta sita nel Comune di RIETI (RI) 

D) PROTOCOLLI  
 

PROT. CGRTS 0010577-A  12/04/2021  TRASMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO 

PROT. CGRTS 0008863-A  23/03/2021  TRASMISSIONE ATTI DI PROPOSTA APPROVAZIONE DELL’USR LAZIO 
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E) DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO (Inquadramento Urbanistico prot. CGRTS-
10577 del 12/04/2021) 
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Descrizione dell’edificio: 

La Cattedrale venne consacrata da papa Onorio III nel 1225. Il campanile, iniziato nel 1252, presenta in ogni 
lato un doppio ordine di bifore e tre altorilievi marmorei incastrati sui fianchi, raffiguranti due leoni e un 
grifone. Alla base si legge ancora un brano di dipinto, in cattivo stato di conservazione, con il Miracolo della 
Campana (1510), di Marcantonio Aquili. A sinistra della facciata sorge il Battistero del  XIV secolo, coperto 
con due volte a crociera.  Attualmente ospita il museo dell’Opera del Duomo. Un ampio portico, voluto dal 
vescovo Capranica nel 1458, collega il Battistero alla Chiesa e al campanile.  La facciata della Chiesa, rimasta 
incompiuta nella parte superiore e in quella inferiore, fu restaurata in stile romanico nel 1941, è aperta da tre 
portali, di cui quello centrale romanico ornato con raffinati girali d’acanto, le tre lunette conservano affreschi 
della fine del Quattrocento. A sinistra della facciata sono incassati il sarcofago e lo stemma del vescovo 
Capranica. L’interno ha una sontuosa veste barocca, la pianta è a croce latina divisa in tre navate. Le navate 
erano separate da colonne; nel 1639 il cardinale Di Bagno, vescovo di Rieti, fece incorniciare le colonne da 
potenti pilastri rettangolari gettandovi cinque arconi per lato e coprì di volta il soffitto a travatura scoperta della 
navata centrale. La cupola attuale risale al 1794; il pavimento, del 1889, è stato recentemente rifatto sul 
modello precedente. I finti marmi dell’interno sono opera del reatino Cesare Spernazza (1884). Ai lati delle 
navate si aprono dieci cappelle che conservano capolavori di straordinario interesse, mentre una cappella 
affaccia sul transetto. Tra gli artisti che hanno lasciato la loro opera nella chiesa: Andrea Sacchi e Giovanni 
Antonio Mari su bozzetto del Bernini. La cripta, iniziata nel 1109, fu consacrata nel 1157. Costituita da 
un’unica navata scandita da sedici colonne in travertino, conserva frammenti di dipinti del XIV secolo. 

 

 

Descrizione dei danni.  
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Dalla scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese dell’11.11.2016 si evidenziano danni sismici, 
danni pregressi ed aggravamento con presenza di di fessurazioni sulle volte e sulle murature portanti in pietra.  

La Chiesa presenta gravi situazioni di dissesto nell'area del presbiterio e dell'abside, le cui volte risultano essere 
significativamente interessate da un pronunciato quadro fessurativo; inoltre altre lesioni sono presenti nel 
transetto destro sulla parete verticale dell'organo sopra alla trabeazione e in corrispondenza dell'arco, mentre 
lungo la navata centrale le lesioni appaiono di minore entità, presenti per lo più tra le lunette e nelle zone di 
connessione tra le diverse campate. Anche gli intonaci di supporto dell’apparato decorativo presentano locali 
distacchi e stati di allentamento, con ramificazioni diffuse che hanno interessato anche le finiture pittoriche 
soprattutto sull'abside e nel coro, ma che sono presenti anche nelle lunette e nella zona dell’imposta della volta 
della navata centrale e del transetto. 

Nella scheda sinottica dell’intervento si evidenziano i seguenti danni e criticità:  

Volte: presenza di fessurazioni. 

Murature portanti in pietra: presenza di fessure. 

Travi di copertura in legno: strutture spingenti; assenza di controventature di falda; connessioni non efficaci 
dei nodi delle capriate.  

 

Descrizione sintetica dell’Intervento (elaborato A.01_Relazione Tecnica Generala) 

l’intervento strutturale si propongono sono di tipo locale ed interessano porzioni limitate delle strutture, in 
modo tale da consentire di aumentare la resistenza e la duttilità, ove strettamente necessario,senza tuttavia 
modificare in modo significativo la rigidezza e lo schema strutturale globale o sacrificare la consistenza 
architettonica del manufatto. Dunque una progettazione “caso per caso”, nel pieno rispetto dell’edificio e dei 
fondamentali principi del restauro, quali ‘minimo intervento’, ‘riconoscibilità’ o ‘distinguibilità’ di antico e 
nuovo, ‘compatibilità’ fisico-chimica e figurativa, ‘durabilità’ e ‘reversibilità’.  

Pertanto, obiettivo ultimo del progetto di consolidamento strutturale, è stato quello, imprescindibile, di 
realizzare interventi efficaci e durevoli, onde evitare la reiterazione di operazioni sull’edificio nel breve/medio 
periodo, il più possibile reversibili e che abbiano un impatto minimo sulla materia originaria. Per questo, per 
quanto possibile, sono stati privilegiati materiali e tecniche tradizionali, con recupero dei materiali originari o, 
laddove possibile, risultati dalle demolizioni, e ricorrendo all’impiego di tecnologie e materiali nuovi solo 
qualora sia accertata la loro durabilità e totale compatibilità con gli originari, a basso impatto ambientale ed 
elevata ecosostenibilità.  

Gli interventi sono concentrati sulla navata centrale, sul transetto, sul presbiterio e sull’abside, porzioni che 
hanno manifestato dissesti e danneggiamento delle strutture in occasione delle recenti scosse sismiche, o che 
presentano dissesto e degrado degli intonaci con formazione di stati di allentamento, e quindi situazioni di 
rischio per il possibile distacco e caduta di porzioni di intonaco dalle strutture voltate.  

La proposta progettuale comprende anche la realizzazione in copertura di una passerella di ispezione sul fianco 
sinistro della chiesa e di un sistema di collegamenti con scale di sicurezza, oltre che la installazione di linee 
vita sulla sommità delle falde, in modo da consentire in futuro una agevole ispezione e manutenzione delle 
coperture e dei sottotetti, oggi raggiungibili con estrema difficoltà o del tutto irraggiungibili.  

In particolare  vengono realizzati: 

- interventi di sarcitura delle lesioni; 
- cordolo sommitale metallico oltre ad un sistema di controventi metallici sulla copertura del Battistero; 
- cerchiatura esterna con piatti metallici della parete dell’abside della Cattedrale; 
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- sistema di linee vita e passerella di servizio sulle coperture della Cattedrale; 
- revisione dello stato delle strutture lignee della copertura della navata centrale con consolidamento o 

sostituzione degli elementi ammalorati e inserimento di ferramenta di fissaggio. 

 

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 decreto Sisma in particolare, la Conferenza permanente, 
composta ai sensi dell’art. 16 richiamato, 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 dall’art. 16, comma 3, lett. a-bis) e b). 
 
L’USR Lazio in attuazione all’art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, contestualmente alla trasmissione del 
progetto esecutivo dell’“INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA 
CATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA A RIETI” ha inviato i seguenti pareri/autorizzazioni: 

- Autorizzazione MIBACT – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’area 
metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti prot. MIBACT-SABAP-MET-
RM_UO3|22/02/2021|0001168-P; 
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IV – ISTRUTTORIA 

A) QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO (prot. Comm. CGRTS-0010577 del 12/04/2021) 

 

B) VALUTAZIONE DI COMPETENZA 
 

Tenuto conto di quanto trasmesso dall’USR Lazio con protocolli sopra citati il quale, oltre agli elaborati di progetto 
esecutivo redatto ai sensi dell’art. 23 co. 8 del Decreto legislativo 50/2016, ha inviato la seguente documentazione: 

- Autorizzazione MIBACT – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di 
Roma e per la provincia di Rieti; 

- Rapporto di verifica e validazione del RUP del progetto esecutivo; 
- Nota di accompagnamento all’istruttoria tecnico-amministrativa di congruità dell’intervento e di 

ammissibilità del contributo dell’USR Lazio che sulla scorta del rapporto istruttorio l’intervento risulta:  
1. “...conforme a quanto stabilito dall’Allegato C dell’Ordinanza n.105/2020. Gli interventi e le lavorazioni 

previste ricadono tra quelle ammissibili a contributo e il progetto esecutivo si pone, come previsto, il 
raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela 
architettonica e storico-artistica e garantisce l’obiettivo di un miglioramento sismico. La progettazione è 
coerentemente volta alla riparazione del danno, al consolidamento strutturale e alla minimizzazione delle 
carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i.” 
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2. “Le opere di restauro pittorico, come emerge dalla «Scheda tecnica di restauro degli apparati decorativi», sono 
strettamente connesse con la riparazione del danno, previa verifica della stabilità, ed interesseranno 
esclusivamente le parti più alte della Cattedrale, con presenza di lesioni e distacchi, quali la navata centrale, i 
due transetti, il coro e la cupola con l’alto tamburo. Di conseguenza, i danni di umidità sulle decorazioni dipinte 
rilevati in alcune cappelle, come quella di S. Barbara, o di S. Caterina lungo la navata laterale sinistra, o quelle 
di S. Vincenzo, di S. Rocco, e di S. Giuseppe lungo la navata destra, non saranno oggetto del presente intervento 
poiché non collegati con la riparazione dei danni causati dal sisma 2016.” 

3. “Il contributo, sulla base della documentazione progettuale pervenuta, in considerazione delle specifiche 
individuate nell’Allegato C dell’Ordinanza Commissariale n. 105/2020, acquisiti i pareri e le valutazioni della 
Soprintendenza e degli altri Enti eventualmente competenti, di cui all’art. 4 dell’Ordinanza Commissariale 
n.105/2020, si reputa congruo e può essere concesso nella sua interezza, per l’importo pari a € 1.200.000,00.” 

 

Inoltre dall’istruttoria tecnico-amministrativa dell’USR Lazio si desume che “Le opere di restauro pittorico, 
come emerge dalla «Scheda tecnica di restauro degli apparati decorativi», sono strettamente connesse con la 
riparazione del danno, previa verifica della stabilità, ed interesseranno esclusivamente le parti più alte della 
Cattedrale, con presenza di lesioni e distacchi, quali la navata centrale, i due transetti, il coro e la cupola con 
l’alto tamburo.  

Di conseguenza, i danni di umidità sulle decorazioni dipinte rilevati in alcune cappelle, come quella di S. 
Barbara, o di S. Caterina lungo la navata laterale sinistra, o quelle di S. Vincenzo, di S. Rocco, e di S. Giuseppe 
lungo la navata destra, non saranno oggetto del presente intervento poiché non collegati con la riparazione 
dei danni causati dal sisma 2016.” 

Pertanto, visto quanto sopra esposto e considerando che:Per quanto di competenza SI ESPRIMONO LE 
SEGUENTI VALUTAZIONI: 

1. La documentazione trasmessa dall’USR Lazio inerente al progetto esecutivo degli “INTERVENTI 
DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CATTEDRALE DI SANTA 
MARIA ASSUNTA A RIETI” 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’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 19 aprile 2017, n. 56, e regolamentazione delle modalità e dei criteri di ripartizione 
delle relative risorse finanziarie.” 

4. nella relazione istruttoria e la nota prot. CGRTS 009571 del 30.03.2021 l’USR Lazio ribadisce la 
necessità di dover acquisire l’autorizzazione sismica, per l’intervento di miglioramento sismico, prima 
della chiusura della Conferenza permanente, mentre nell’elaborato A.01_Relazione Tecnica Generale 
elaborato a firma del tecnico incaricato Ing. Giuseppe Luigi Carluccio si evince che, “Gli interventi 
che si propongono sono di tipo locale ed interessano porzioni limitate delle strutture” per il quale è 
previsto il deposito del progetto presso la piattaforma telematica della Regione Lazio OPEN GENIO, 
conseguentemente si ritiene che debba essere acquisita l’autorizzazione sismica o l’attestato di 
avvenuto deposito, ove ricorrano le condizioni, prima dell’inizio dei lavori. 
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IV – VALUTAZIONI FINALI 
 

Richiamato quanto sopra riportato, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE al progetto 
esecutivo dell’“INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA 
CATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA A RIETI” il cui soggetto attuatore è la Diocesi di Rieti ed il 
soggetto proponente è il MIC 

 
Inoltre: 

Si prescrive: 
- 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 19 aprile 2017, n. 56, e regolamentazione delle modalità e dei criteri di ripartizione 
delle relative risorse finanziarie”.;  

- che prima dell’inizio dei lavori venga acquisita, da parte del committente o professionista delegato, 
l'autorizzazione sismica o l'attestazione di avvenuto deposito nella piattaforma OPEN GENIO, ove ne 
ricorrano le condizioni, del progetto esecutivo secondo le modalità di cui al Regolamento Regionale 
26 ottobre 2020 n. 26; 

Si precisa che: 
- Per quanto attiene le voci di computo metrico estimativo queste dovranno essere desunte dal Prezzario 

Unico del Cratere Centro Italia, approvato con Ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019 e ss.mm.ii.;  
 

 
Il presente parere è rimesso al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza 
permanente ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza commissariale n. 16/2017. 
 
Roma, 28/04/2021 
 
 

Il Funzionario 
Arch. Claudia Coccetti 

 
 
 
 

L’Istruttore  
Arch. Sara Spadoni 

 
 
 

 
Il Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi 

di ricostruzione 
Ing. Francesca Pazzaglia 

ALLEGATO 1 – ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO “MESSA IN SICUREZZA 
DELLA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA” – COMUNE DI RIETI (RI) 
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DENOMINAZIONE 
Protocollo  
USR Lazio 

Acquisito:  
Prot. / Data 

0 ELENCO ELABORATI   
 Elenco elaborati.pdf   
A RELAZIONI   

A.01  Relazione tecnica generale Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

A.02 Relazione storico-artistica Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

A.03 Relazione sulle interferenze Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

A.04 Relazione di calcolo delle strutture Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

A.05 Relazione sui materiali Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

A.06 Relazione sulla vulnerabilità sismica Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

A.07 Scheda tecnica di restauro degli apparati decorativi Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

A.08 Capitolato speciale d’appalto Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

A.09 Piano di manutenzione Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

A.10 Piano di sicurezza e coordinamento Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

A.11 Piano di sicurezza e coordinamento – Appendice Covid19 Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

A.12 Cronoprogramma Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

B ELABORATI DI PROGETTO   

B.01  Inquadramento urbanistico Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

B.02  Rilievo metrico – Pianta della Cattedrale Prot. 0323476  
del 12/04/021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

B.03  Rilievo metrico – Pianta di dettaglio della cripta Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

B.04  Rilievo metrico – Pianta dei piani rialzati Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

B.05  Rilievo metrico – Pianta del sottotetto Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

B.06  Rilievo metrico – Pianta delle coperture Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

B.07  Rilievo metrico – Sezione longitudinale Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

B.08  Rilievo metrico – Sezioni trasversali Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

B.09 Rilievo metrico – Sezioni di dettaglio dell’abside Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

B.10  Rilievo metrico – Prospetto anteriore Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 
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B.11  Rilievo strutturale e fotografico – Volte Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

B.12 Rilievo strutturale e fotografico – Pianta del sottotetto Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

B.13  Rilievo strutturale e fotografico – Prospetto anteriore e 
torre campanaria 

Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

B.14  Rilievo materico Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

B.15 Graficizzazione storico-costruttiva Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

B.16  Rilievo del quadro fessurativo - Pianta Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

B.17 Rilievo del quadro fessurativo - Coro e abside Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

B.18 Analisi del degrado delle superifici interne - Pianta Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

B.19 Analisi del degrado delle superifici interne – Sezione 
longitudinale 

Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

B.20 Inquadramento degli interventi Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

B.21 Interventi sulle murature e sulle volte - Pianta Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

B.22 Interventi sulle murature e sulle volte - Sezioni Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

B.23 Interventi sugli apparati decorativi - Volte Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

B.24 Interventi sugli apparati decorativi - Sezione Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

B.25 Interventi sulla copertura del Battistero Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

B.26 Progetto della passerella di servizio – Piante e prospetti Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

B.27 Progetto della passerella di servizio – Prospetti e dettagli Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

B.28 Interventi sulle capriate della navata centrale Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

B.29 Intervento di cerchiatura dell’abside Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

B.30 Progetto dei sistemi di anticaduta dall’alto Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

B.31 Planimetria di cantiere Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

C DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA   

C0.1  Scheda per il rilievo del danno_11.11.2016 
Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0024108 
del 9/10/2020 

C.02  Verbale VVFF_31.10.2016 
Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

C.03  Verbale VVFF_01.11.2016 
Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

C.04  Scheda  sinottica 
Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

C.05 Scheda monitoraggio 
Prot. 323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 
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C.06 Verbale di verifica e validazione Duomo di Rieti 22.01.2021 
Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

C.07 Scheda Tecnica Federica di Napoli Rampolla 
Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

C.08 Certificato Pagamento_I.A.T 
Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

C.09 
DECRETO N. 105 AGGIUDICAZIONE - RILIEVO 
CATTEDRALE RIETI_IAT-signed 

Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

C.10 
DECRETO N.107 DI APPROVAZIONE CONTRATTO 
RILIEVO_IAT-signed 

Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

C.11 REGOLARE ESECUZIONE I.A.T 
Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

C.12 Allegato 1 Q.E. STRUTTURISTA 6_03_2020 
Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

C.13 DECRETO N.146 DI APPROVAZIONE CONTRS 
Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

C.14 DETERMINA N.92 approvazione modifica contratto 
Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

C.15 Proposta di Modifica unilaterale serv.INGEGNERIA_RdO 
Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

C.16 Stipula_RDO_t2546817_l1_p6278098 
Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

C.17 STRUTTURISTA_RdO_finale e ultima 
Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

C.18 Compenso professionale Architetti e Ingegneri 
Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

D ELABORATI ECONOMICI   

D.01 Quadro economico Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

D.02 Computo metrico estimativo Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

D.03  Analisi nuovi prezzi Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

D.04 Elenco prezzi unitari Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

D.05 Stima Incidenza Manodopera Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

D.06 SIC-CS_Stima dei costi della sicurezza Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

D.07 SIC_Elenco prezzi unitari Prot. 0323476  
del 12/04/2021 

Prot. CGRTS 0010577 
del 12/04/2021 

E PARERI/AUTORIZZAZIONI PERVENUTI   

E.01 Parere della Soprintendenza Rieti 
Prot. 0258753 del  
23/03/2021 

Prot. CGRTS 8863 del 
23/03/2021 

E.02 Esclusione dall’Autorizzazione Paesaggistica 
Prot. 0258753 del  
23/03/2021 

Prot. CGRTS 8863 del 
23/03/2021 

E.03 Proposta di approvazione USR Lazio 
Prot. 0258753 del  
23/03/2021 

Prot. CGRTS 8863 del 
23/03/2021 
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