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Ministero della cultura 
 

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE 

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 

 

 

     

 

 

 

 
 

Oggetto: Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 DL 189/2016. Intervento di ricostruzione, 

riparazione e ripristino della Chiesa di S. Michele Arcangelo a Scheggino, località Ceselli (PG).  

 

 

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

Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, n. 2920 del 20.10.2021, con cui 

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

per il giorno 4 Novembre 2021, ore 10.00, per l’approvazione del progetto esecutivo: Intervento di 

ricostruzione, riparazione e ripristino della Chiesa di S. Michele Arcangelo a Scheggino, località Ceselli 

(PG):  

 

DELEGA 

 

per la rappresentanza, in occasione della suddetta Conferenza permanente, l’arch. Caterina Careccia 

Funzionario Architetto in servizio presso questo Ufficio, la quale è legittimata ad esprimere in modo 

vincolante la volontà dell’Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.  

 

 

                                                                                                                    IL SOPRINTENDENTE 

Ing. Paolo Iannelli 

La presente nota viene trasmessa  

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

 

 

 

Al Commissario Straordinario di Governo ai fini della 

ricostruzione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e 

Umbria interessate dagli eventi sismici a far data dal 

24 agosto 2016 

pec: comm.ricostruzionesisma2016@governo.it 

 

All’arch. Caterina Careccia – USS per le aree colpite dal 

sisma del 24 agosto 2016 

Mail: caterina.careccia@beniculturali.it 
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Documento elettronico sottoscritto 
mediante firma digitale e conservato 
nel sistema di protocollo informatico 

della Regione Umbria 

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

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

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

Cordiali saluti. 
 
 

Donatella Tesei 
 

La Presidente 
 
 
Donatella Tesei  
 
 
 
 
 
 
REGIONE UMBRIA 
CORSO VANNUCCI 96  
06121 PERUGIA 
 
TEL. 075 5043501 
FAX  075 5043509 
 
regione.giunta@postacert.umbria.it      

www.regione.umbria.it  
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C O M U N E  D I  S C H E G G I N O  

UFFICIO TECNICO: AREA EDILIZIA, URBANISTICA, LL.PP. 

 

Comune di Scheggino – Via del Comune, 11 – 06040 Scheggino (PG) Italy 
Telefono centralino: +39 0743613232  - TeleFax: +39 0743619084 – PEC comune.scheggino@postacert.umbria.it 

Codice Fiscale 84002810541 – P.I. 00452280548 

Prot. come da pec                                                                                                                              Scheggino 04.11.2021 

 

 

 

    PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO 

 AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE SISMA 2016 

 

mail: conferenza permanente.sisma2016@pec.governo.it 

 

OGGETTO: Conferenza Permanente prevista dall’articolo 16 del D.L. 17/10/2016 n. 189, come convertito dalla L. 

15/12/2016 n. 229 e s.m.i. – Designazione rappresentante Unico 

 

 

Con la presente si comunica che il rappresentante unico del Comune di Scheggino alla partecipazione della conferenza 

Permanente, prevista dall’articolo 16 del D.L. 17/10/2016 n. 189, come convertito dalla L. 15/12/2016 n. 229 e s.m.i., è:  

l’ing. Pamela Virgili 

mail: ufficiotecnico@comune.scheggino.pg.it 

Tel: 0743/613232 

Cell: 333/1239654 

 

Distinti saluti                                                                              

                      Il Sindaco 

                    Fabio Dottori 
                                                                                                 Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell’art.21 del d.lgs.82/2005.La riproduzione dello 

stesso su supporto analogico costituisce una copia integra e 

fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso 

l’unità emittente. 
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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 

    

____________________________________________________________________________ 
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 

 

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: Delega per l’Ing. Francesca Pazzaglia a presiedere per il giorno 4 novembre 2021 la Conferenza 

permanente di cui all’art. 16 d.l. 189/2016. 

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 l’Ordinanza commissariale n. 16/2017, con le modifiche apportate dalle Ordinanze commissariali nn. 

53/2018 e 63/2018, recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza 

permanente e delle Conferenze regionali previste dall’articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, 

come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i...”, ed in particolare gli articoli 3, co.5 e 4 co. 3; 

Vista la convocazione per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno 

4 novembre 2021, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 

e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” 

per l’“INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN 

MICHELE ARCANGELO SITA NEL COMUNE DI SCHEGGINO FRAZ. CESELLI” - SCHEGGINO (PG)” 

Id decreto: 757/2020. 

DELEGA 

 

L’Ing Francesca Pazzaglia, Dirigente del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura 

commissariale: 

- a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno 4 

novembre 2021 per gli l’intervento di cui sotto; 

- ad esprimere in maniera univoca e vincolante il parere di competenza per la conferenza del medesimo giorno 

per l’“INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN 

MICHELE ARCANGELO SITA NEL COMUNE DI SCHEGGINO FRAZ. CESELLI” - SCHEGGINO (PG)” 

Id decreto: 757/2020. 

Il Presidente della Conferenza permanente 

On.le Avv. Giovanni Legnini 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

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

 

 

Corso Vannucci, 96 – 06121 Perugia tel. 075.5043501 

 

  
Al Commissario Straordinario  

Ricostruzione Sisma 2016 

On. Avv. Giovanni Legnini 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 

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

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

permanente di cui all’oggetto. 

Cordiali saluti. 

 

 Donatella Tesei 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

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

 

 

Corso Vannucci, 96 – 06121 Perugia tel. 075.5043501 

 

 



 

Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 
DIPARTIMENTO CASA ITALIA 

 

 

 

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.sisma2016@pec.governo.it 

 

 

OGGETTO: CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA’ TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 

“INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN MICHELE 

ARCANGELO SITA NEL COMUNE DI SCHEGGINO FRAZ. CESELLI” - SCHEGGINO (PG)”  
CUP F89D18000180001  

Soggetto proponente: MIC-USS Sisma 2016 - Soggetto attuatore Archidiocesi di Spoleto Norcia 

Trasmissione Parere Comando VV.F Perugia 

 

 

  

 Si allega alla presente la nota prot. DCI  2133-A del 27/10/21 relativa all’intervento in oggetto, 
trasmessa dal Ministero degli Interni – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della 

Difesa Civile - Comando Provinciale dei VV.F. di Perugia. 

Il Comando comunica che non ravvisa elementi ostativi all’intervento in oggetto e che l’attività 
non è soggetta a controllo dei VV.F.  Allo stesso tempo precisa che nel caso in cui nel corso dei lavori 

dovessero essere create attività soggette al controllo ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, dovranno essere 

avviate le previste procedure. 

 

Il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali 

Ing. Aldo Perotti 
 

 

 

 

Allegata nota VV. F Perugia prot. 19825 del 27/10/21 

 

 

Ing. Aldo Perotti 

Dipartimento Casa Italia 

Via della Ferratella 51 

00184 ROMA 

06-67797021 

347-5485434 

a.perotti@governo.it 
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Ufficio Prevenzione Incendi Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia 
Via G. Pennetti Pennella - 06100 Perugia – tel 075 50639220-221-222 – email: prevenzione.perugia@vigilfuoco.it 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PERUGIA 
Ufficio PREVENZIONE 

 

    

  

 
  

 

Al  

 

 

 

 

 

e, p.c. 

Dipartimento Casa Italia 

Via della Ferratella 51 

00184 ROMA 

casaitalia@pec.governo.it 

a.perotti@governo.it 

 

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 

 

 
 
 
 
 
 

Oggetto: CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA’ TELEMATICA ex. Art.16 D.L. 189/2016 

“INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN 
MICHELE ARCANGELO SITA NEL COMUNE DI SCHEGGINO FRAZ. CESELLI” - SCHEGGINO 

(PG)” CUP F89D18000180001 -  Soggetto proponente: MIC-USS Sisma 2016 - Soggetto attuatore 

Arcidiocesi di Spoleto Norcia - Espressione parere. 

 

 

 

 Vista la documentazione tecnica, consultabile in via telematica relativa alla convocazione della 

conferenza di servizi di cui in oggetto, per quanto di competenza, non si ravvisano motivi ostativi 

all’avvio del procedimento relativo alla realizzazione dei lavori previsti. 
D’altra parte, allo stato attuale non si individua la presenza di attività soggette al controllo dei 

Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011. 

 Nel caso in cui nel corso dei lavori verranno create attività soggette al controllo dei Vigili del 

Fuoco ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, dovranno essere avviate le procedure per l’adeguamento alle 
normative vigente, al fine di ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività ai fini antincendio. 

 

 

 
       Il Funzionario Esaminatore   
(DVD. Ing. Maurizio Colizzi)  
 

  

Per IL COMANDANTE  

(Ing. Francesco ORRU’) 
(DVD Ing. Maurizio Colizzi) 
(Firmato digitalmente ai sensi di legge) 

              

UFFICIALE.U.0019825.27-10-2021.h.16:05

dipvvf.COM-PG.REGISTRO
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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 per 

approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 50/2016, ex art. 4 co. 2 

dell’Ordinanza n. 105/2020 della Chiesa di S. Michele Arcangelo a Scheggino, località Ceselli (PG). 

Parere di competenza. 

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

Michele Arcangelo a Scheggino, località Ceselli” - Perugia, reso visionabile attraverso il link riportato 

nella nota prot. n. CGRTS-57478, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2920 del 20.10.2021, 

con cui è stata fissata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 

189/2016 per il giorno 4 Novembre 2021, ore 10.00; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Alla Conferenza Permanente presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Commissario straordinario del governo ai fini della 

ricostruzione nei territori interessati dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

  

e p.c. 

 

Alla Soprintendenza ABAP 

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

 

Alla Direzione Generale SPC 

pec: mbac-dg-spc@mailcert.beniculturali.it 
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UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 
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VISTO l’art. 3 dell’O.C. n. 63/2018 in base al quale l’allegato 1 dell’O.C. n.38 è sostituito dall’allegato 

1 della medesima ordinanza n. 63; 

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

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

la competenza in materia di ricostruzione pubblica degli edifici di culto, dai soggetti attuatori,  di cui 

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

riconosciuti, in qualità di soggetti attuatori e proprietari, per la ricostruzione privata dei beni interessati 

dai lavori; 

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

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

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

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

2020, che accoglie le modifiche normative sopra citate e che comprende la chiesa in oggetto come 

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

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

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

CONSIDERATO che questo Ufficio ha acquisito agli atti con prot. n. 2752 del 27.10.2020 il progetto 

esecutivo e il parere favorevole di massima dell’intervento in oggetto da parte della Soprintendenza 

dell’Umbria e lo ha trasmesso all’Ufficio Speciale Ricostruzione dell’Umbria con nota prot. n. 233 del 

28.01.2021; 

TENUTO CONTO della richiesta di chiarimenti e integrazioni da parte dell’Ufficio speciale 

ricostruzione Umbria, acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. n. 571 del 25.02.2021 e della 

trasmissione delle suddette integrazioni da parte del progettista ing. Filippo Marinacci, acquisite al prot. 

n. 1671 del 10.06.2021; 

CONSIDERATO che questo Ufficio ha trasmesso le integrazioni all’Ufficio Speciale Umbria con nota 

prot. n. 1736 del 17.06.2021, specificando che il verbale di verifica richiesto sarebbe stato trasmesso a 

seguito del “parere di conformità alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti” da parte dell’USR 

Umbria, per il quale era stata fatta formale richiesta di rilascio da parte del RUP Ing. Giuseppe Lacava 

ai sensi della D.G.R. Umbria n.331 del 14.04.2021; 

TENUTO CONTO che questo Ufficio ha acquisito al prot. 2856 del 14.10.2021 il verbale di verifica e 

validazione del progetto da parte del RUP Ing. Giuseppe Lacava e lo ha trasmesso all’USR Umbria 

tramite pec in pari data;  

ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare mediante i 

seguenti interventi: 

 la realizzazione di perfori armati tutta altezza sui cantonali e martelli murari sull’attacco campanile 

e sui maschi murari della chiesa; 

 la sarcitura delle lesioni a completo riempimento con malta a ritiro compensato unita allo scuci-cuci 
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UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 

Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809 
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anche sui cantonali; 

 la stuccatura in profondità di lesioni pittoriche; 

 il ripristino delle lesioni degli archi trionfali sulla facciata principale, arco intermedio e sull’abside; 

 la cerchiatura con profili UPN della cella campanaria al piano primo e secondo; 

 la revisione e sostituzione del manto di copertura della torre campanaria e della copertura della 

chiesa con il trattamento degli zampini dello sporto di gronda esistente; 

 l’inserimento di converse in rame all’intersezione tra falde di copertura e la muratura e sulla facciata 

principale; 

 la revisione dell’intonaco esterno laddove deteriorato e la nuova tinteggiatura a calce; 

 l’inserimento di dispositivi puntuali per le linee vita; 

 la revisione dei tiranti dell’arco trionfale e del campanile; 

 il consolidamento delle volte in folio mediante: la puntellatura, la rimozione di interventi pregressi, 

la pulitura, il consolidamento con laterizio-malta fibrorinforzata a base di calce così da garantire la 

traspirabilità e la compatibilità.  

PRESO ATTO della nota, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n.3068 del 3.11.2021 con la 

quale la Soprintendenza ABAP dell’Umbria, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 42/2004 ha autorizzato 

l’esecuzione delle opere nel rispetto della documentazione progettuale e delle prescrizioni che si 

richiamano nel dispositivo finale; 

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. 

Michele Arcangelo a Scheggino, località Ceselli” – Norcia (PG), nel rispetto della documentazione 

progettuale e delle seguenti prescrizioni, in linea con quelle già riportate nell’autorizzazione della 

SABAP Umbria sopra richiamata e che ad ogni buon fine si allega costituendo parte integrante del 

presente parere: 

TUTELA ARCHEOLOGICA 

 particolare attenzione si dovrà porre negli interventi di consolidamento strutturale previsti alla base 

della torre campanaria/abside, per la verifica di eventuali strutture preesistenti su cui poggia la torre 

stessa, la quale ingloba il precedente cassero medievale. Si consiglia comunque, al momento delle 

operazioni alla base della torre, la presenza di un archeologo per l’individuazione di eventuali 

stratigrafie murarie antiche della torre poligonale del cassero. Per gli aspetti operativi, si dovrà far 

riferimento alla Soprintendenza ABAP dell’Umbria anche a seguito di un opportuno sopralluogo 

congiunto con la DL e i progettisti. 

 

TUTELA ARCHITETTONICA 

 prima dell'esecuzione degli interventi sulle murature dovranno essere effettuati saggi, da parte di un 

restauratore specializzato nel campo dei beni monumentali, al fine di accertare l’eventuale presenza 

di elementi di pregio comunque da conservare. Di tale campagna di saggi dovrà essere prodotta, 

prima dell’inizio delle relative lavorazioni, documentazione fotografica e descrittiva alla 

Soprintendenza ABAP dell’Umbria (sottoscritta anche dal Restauratore), con indicazione della 

localizzazione dei saggi effettuati. Sulla base delle risultanze dei saggi stratigrafici, la 
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Soprintendenza ABAP dell’Umbria si riserva di valutare eventuali ulteriori prescrizioni e modifiche 

al progetto; 

 nel caso si rendessero necessarie alcune lavorazioni di messa in sicurezza sugli affreschi nel vano 

absidale o altre lavorazioni di categoria OS2A per la protezione o spostamento delle opere mobili, 

tali interventi, su coordinamento del funzionario storico dell'arte della Soprintendenza ABAP 

dell’Umbria, saranno eseguiti da un aiuto-restauratore coadiuvato da operai edili specializzati; 

 le perforazioni armate dovranno essere iniettate con miscela pozzolanica e/o calce idraulica evitando 

miscele cementizie; 

 le riprese d’intonaco dovranno essere realizzate con malta di calce della stessa della stessa tipologia 

e composizione granulometrica di quella esistente; 

 le murature portanti e/o le tramezzature oggetto di intervento con malta fibrorinforzata a base di 

calce, dovranno essere finite a base di calce della stessa cromia e tonalità di quella esistente; 

 l'applicazione delle reti in fibra di basalto e/o acciaio dovrà garantire un'adeguata superficie di 

collegamento con la muratura tale da ripartire opportunamente gli sforzi di trazione. In ogni caso, 

preliminarmente all'applicazione della rete, dovrà esser ripristinata la continuità della muratura con 

interventi di cuci-scuci; 

 nei paramenti interessati dalle perforazioni dovrà essere ripristinata la situazione originaria 

(continuità muraria, cromia ecc…); 

 in ogni caso per intasature, intonaci, iniezioni, stuccature e quant’altro previsto sulle murature 

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

con esclusione tassativa di cemento; 

 i nuovi elementi strutturali realizzati in profili UPN 200 dovranno essere opportunamente protetti 

con idonea verniciatura della stessa cromia delle ringhiere e grate esistenti; 

 i zampini in legno da trattare dovranno rimanere della stessa cromia attuale; 

 i coppi rotti dovranno essere sostituiti con elementi uguali e di recupero. 

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

darsi, a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori, tempestiva comunicazione scritta 

alla Soprintendenza ABAP dell’Umbria almeno 15 (quindici) giorni prima dell’inizio dei lavori. Al 

termine dei lavori dovrà essere trasmesso il consultivo scientifico a firma del D.L. 

Dovranno essere sottoposte a preliminare valutazione della Soprintendenza ABAP dell’Umbria 

eventuali dettagli/particolari esecutivi non presenti nel progetto.  

 

IL SOPRINTENDENTE 

  (Ing. Paolo IANNELLI) 
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     Ministero  della  Cultura
DIREZIONE GENERALE 

ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO DELL’UMBRIA

                            

  Perugia, data protocollo

Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree 
colpite dal sisma del 24.08.2016

E-mail
mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it

e.p.c.   Comune di Scheggino
PEC

        comune.scheggino@postacert.umbria.it 

Classifica 34.43.04 Riferimento Ns. prot. 19105 del 18.10.2021
Lettera inviata solo tramite E-MAIL. Sostituisce l’originale ai sensi dell’art. 43 c. 6 DPR 445/2000 e art. 47 c. 1 e 2 del DLgs. 82/05.

Oggetto: O.C. 16/2017 – Indizione e convocazione conferenza regionale in modalità telematica di cui all’art. 16 del D.L. n. 189/2016. 
Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.e ii.

Indirizzo: Scheggino (PG). Fraz. Ceselli. 
Lavori di: Sisma del 24/08/2016 e successivi – intervento di ricostruzione, riparazione e ripristino della Chiesa di San Michele Arcangelo.
Dati catastali: Foglio n°12, part.lla B. 
Pervenuta il:     18/10/2021.
Richiedente:      Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24.08.2016.

Con riferimento alla nota di convocazione della Conferenza di Servizi regionale per l'approvazione del progetto di ricostruzione, riparazione e
ripristino della Chiesa di San Michele Arcangelo per il giorno  4 NOVEMBRE 2021 con la quale si chiede l’Autorizzazione per i lavori indicati in
oggetto:
Visti gli artt. 21 c. 4 e 22 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii..
Visto l’art. 14-ter c. 3-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii..
Visto l’art. 33 c. 1 lett b) del D.P.C.M. 29 agosto 2014 n. 171.
Visto l’art. 32 comma 1 lett. b) del D.P.C.M. 19/06/2019 n. 76.
Visto il D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016 e ss.mm.ii., recante “ interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in
particolare l’art. 16 c. 4 e 6.
Visto l’art, 4 c.3 dell’O.C. 105/2020.
Vista la Carta Archeologica dell’Umbria (CAU).
Esaminata la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare presso l’immobile in oggetto, sottoposto a  tutela ai sensi
dell’art. 10 c. 1 del D.lgs. n. 42/04.
Considerato che, sommariamente, sono previsti i seguenti interventi di riparazione delle parti lesionate: realizzazione di perfori armati in acciaio
inox  a  tutta  altezza  sui  cantonali  e  martelli  murari  sull’attacco  campanile-maschi  murari  della  chiesa;  sarcitura  delle  lesioni  a  completo
riempimento con malta a ritiro compensato unita allo scuci-cuci; stuccatura in profondità di lesione pittorica con l’uso di malta formata da inerti
e leganti tipo grassello di calce e successivo strato di finitura sempre a grassello di calce puro con accompagnamento cromatico finale; scuci-cuci
sui cantonali per realizzare una buona connessione d’angolo unitamente alle perforazioni armate; ripristino lesioni archi trionfali sulla facciata
principale, arco intermedio e su abside; cerchiatura su piano primo e secondo con profili UPN della cella campanaria creando un collegamento
diffuso per le murature costituenti la torre campanaria; revisione e sostituzione del manto di copertura della torre campanaria e della copertura
della chiesa; inserimento di converse in rame; revisione intonaco esterno laddove deteriorato e nuova tinteggiatura con tinta a calce previo
saggio conoscitivo da eseguire per la riproposizione della cromia originaria; trattamento degli zampini dello sporto di gronda esistente in quanto
ammalorati con perdita di colore e consistenza; inserimento di dispositivi puntuali per linee vita sulla copertura principale e campanile sono
presenti dei tiranti alla base degli archi trionfali dell’aula che andranno attentamente visionati e ritesati se necessario, stessa operazione per i
tiranti posti sul campanile.  
Considerato inoltre che è previsto un intervento sulla volta in foglio con le seguenti fasi: puntellazione dall’intradosso; rimozione intervento esi-
stente in fibra di vetro sulla volta a vela soprastante l’altare; svuotamento laterale e pulizia della volta; rimozione delle parti inconsistenti in fase
di distacco. Preparazione del substrato e aspirazione delle superficie da ripristinare. Eventuale trattamento della superficie con fissativo consoli -
dante corticale  e regolarizzazione della superficie; stesura malta; realizzazione di uno spessore massimo di 15 mm, con successiva stesura della
rete in fibra sulle direttrici di intersezione delle volte a crociera e degli archi della volta a vela con rete acciaio e successivo ricoprimento con
S=15 mm di malta. Consolidamento degli archi trionfali con  tessuto unidirezionale costituito da filamenti di acciaio e successivo ricoprimento
con S=15 mm di malta, stesura della rete in fibra di basalto sulle volte a ricoprimento di tutta la superficie e successivo strato di malta con S=15
mm, bloccaggio della rete in GLV attraverso fiocchi.
Considerato che al momento non si prevedono lavorazioni della categoria OS2A. 
Rilevato che sotto il profilo archeologico la lettura della perizia asseverata del tecnico incaricato non rileva un dissesto dell’apparato fondale
generato dal sisma.
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Constatato che  dall’analisi  degli  elaborati  la  torre  campanaria  coincide  con  la  struttura  della  torre  poligonale  del  cassero  medievale
precedentemente sorto sul poggio, dove in seguito venne eretta sorge la chiesa del XIV secolo di S.Michele Arcangelo.
Considerato, altresì, che la relazione tecnica e quella storica riportano la notizia della progressiva cancellazione di tracce delle antiche murature
a seguito dei numerosi interventi di restauro succedutosi dopo i numerosi terremoti della zona.
Rilevato che, sebbene ormai obliterati da successivi interventi conservativi, la struttura muraria dell’attuale campanile è la medesima della torre
del cassero medievale.
Easminato il progetto di ricostruzione, riparazione e rispristino dell’edificio che prevede interventi strutturali sulle murature in verticale della
chiesa e del campanile, che hanno riportato severe lesioni a seguito del sisma del 2016.
Considerato che gli interventi strutturali da eseguire sono progettati secondo quanto disposto dalle norme tecniche approvate col decreto del
Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2018, in particolare gli interventi prevedono la riparazione del danno con rafforzamento locale di cui
al paragrafo 8.4.3, e dalle “Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme
tecniche per le costruzioni  di cui al  decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008” di cui alla Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 9.02.2011 (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011 - Supplemento ordinario n. 54).
Considerato che le caratteristiche delle opere proposte, così come desumibili dall’esame della documentazione progettuale sono da ritenersi
compatibili con la conservazione dell’immobile e quindi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali di cui al citato
d.lgs. 42/2004:
tutto ciò richiamato e premesso, questo Ufficio, ai sensi degli artt. 21, co. 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.eii.

AUTORIZZA 
l'esecuzione delle opere nel rispetto della documentazione progettuale e delle seguenti prescrizioni:
TUTELA ARCHEOLOGICA
- particolare attenzione si dovrà porre negli interventi di consolidamento strutturale previsti alla base della torre campanaria/abside, per la
verifica di eventuali strutture preesistenti sui cui poggia la torre stessa, la quale ingloba il precedente cassero medievale. Dal momento che tale
intervento non è descritto in dettaglio nella relazione tecnica, dove si parla in generale di operazioni su tutta la tessitura muraria lesionata, si
consiglia comunque al momento delle operazioni alla base della torre, la presenza di un archeologo per l’individuazione di eventuali stratigrafie
murarie antiche, poste al momento dell’innalzamento della torre poligonale del cassero. Per gli aspetti operativi, si  dovrà far riferimento a
questo Ufficio anche a seguito di un opportuno sopralluogo congiunto con la DL e i progettisti.
TUTELA ARCHITETTONICA
- prima dell'esecuzione degli interventi sulle murature dovranno essere effettuati saggi, da parte di restauratore specializzato nel campo dei beni
monumentali, al fine di accertare l’eventuale presenza di elementi di pregio comunque da conservare. Di tale campagna di saggi dovrà essere
prodotta, prima dell’inizio delle relative lavorazioni, documentazione fotografica e descrittiva alla Soprintendenza ABAP dell’Umbria (sottoscritta
anche dal Restauratore), con indicazione della localizzazione dei saggi effettuati. Sulla base delle risultanze dei saggi stratigrafici, questo ufficio si
riserva di valutare eventuali ulteriori prescrizioni e modifiche al progetto.
- nel caso si rendessero necessarie alcune lavorazioni di messa in sicurezza sugli affreschi nel vano absidale o altre lavorazioni di categoria OS2A
per  la  protezione o  spostamento delle  opere  mobili,  tali  interventi,  su  coordinamento  del  funzionario  storico  dell'arte  della  scrivente
Soprintendenza, saranno eseguiti da aiuto-restauratore coadiuvato da operai edili specializzati.
- le perforazioni armate dovranno essere iniettate con miscela pozzolanica e/o calce idraulica evitando miscele cementizie.
- le riprese d’intonaco dovranno essere realizzate con malta di calce della stessa della stessa tipologia e composizione granulometrica di quella
esistente.
- le murature portanti e/o le tramezzature oggetto di intervento con malta fibrorinforzata -che dovrà essere a base di calce - dovranno essere
finite a base di calce della stessa cromia e tonalità di quella esistente.
- l'applicazione delle reti in fibra di basalto e/o acciaio dovrà garantire un'adeguata superficie di collegamento con la muratura tale da ripartire
opportunamente gli  sforzi  di  trazione.  In ogni  caso,  preliminarmente all'applicazione della rete,  dovrà esser  ripristinata la  continuità  della
muratura con interventi di cuci-scuci.
- nei paramenti interessati dalle perforazioni, dovrà essere ripristinata la situazione originaria (continuità muraria, cromia ecc…).
- in ogni caso  per intasature, intonaci, iniezioni, stuccature e quant’altro previsto sulle murature originarie nel presente progetto, dovranno
essere utilizzate malte di calce, analoghe alle originarie, con esclusione tassativa di cemento.
- i nuovi elementi strutturali realizzati in profili UPN 200 dovranno essere opportunamente protetti con idonea verniciatura della stessa cromia
delle ringhiere e grate esistenti.
- i zampini in legno da trattare dovranno rimanere della stessa cromia attuale.
- i coppi rotti dovranno essere sostituiti con elementi uguali e di recupero.
Per consentire di poter disporre l’esecuzione degli indispensabili sopralluoghi in corso d’opera, dovrà darsi, a cura del proprietario/possessore e/
o del direttore dei lavori, tempestiva comunicazione scritta alla Soprintendenza ABAP dell’Umbria almeno 15 (quindici) giorni prima dell’inizio
dei lavori. Al termine dei lavori dovrà essere trasmesso il consultivo scientifico a firma del D.L..
Dovranno  essere  sottoposte  a  preliminare  valutazione  della  Soprintendenza  ABAP  dell’Umbria  eventuali  dettagli/particolari  esecutivi  non
presenti nel progetto. 
Si evidenzia che, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.ei. il responsabile del procedimento è l’Arch. Vanessa  Squadroni al quale gli aventi diritto, ai
sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali ulteriori chiarimenti (vanessa.squadroni@beniculturali.it).

Il Soprintendente
Arch. Elvira Cajano

Firmato Digitalmente
(per validità vedasi Certificato di Firma Digitale su file)

VS/ GS/ GLD
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   Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
          Dipartimento per le OO.PP., le Politiche Abitative e Urbane,  

             le Infrastrutture Idriche, le Risorse Umane e Strumentali 

                Proveditorato Interregionale pe rle OO.PP.  

                              Toscana-Marche-Umbria 
           UFFICIO 5 TECNICO AMMINISTRATIVO PER L’UMBRIA 

                                                       PERUGIA 

 

 

Segreteria Tecnica     Alla 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: comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 

 

 

 

 OGGETTO: Conferenza Permanente ex art.16 D.L. n.189/2016 per approvazione del 

progetto definitivo, ai sensi dell’art.27 del D.Lgs n.50/2016, ex art.4, comma 2, dell’Ordinanza 

n.105/2020. Intervento di “ricostruzione, riparazione e ripristino della Chiesa di San Michele 

Arcangelo sita nel Comune di Scheggino – Fraz. Ceselli (PG)”. 

 

 

 Vista la delega n.20698 in data 04.11.2021, visto il progetto dei lavori in oggetto indicato, 

con la presente si esprime parere favorevole alla sua approvazione per quanto di competenza. 

 

 

 

       IL DIRIGENTE 

 Dott. Ing. Gianluca Paggi 
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C O M U N E  D I  S C H E G G I N O  

UFFICIO TECNICO: AREA EDILIZIA, URBANISTICA, LL.PP. 

 

Comune di Scheggino – Via del Comune, 11 – 06040 Scheggino (PG) Italy 
Telefono centralino: +39 0743613232  - TeleFax: +39 0743619084 – PEC comune.scheggino@postacert.umbria.it 

Codice Fiscale 84002810541 – P.I. 00452280548 

Prot. come da pec                                                                                                                              Scheggino 02.11.2021 

 

 

 

    PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO 

 AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE SISMA 2016 

 

mail: conferenza permanente.sisma2016@pec.governo.it 

 

 

OGGETTO: “INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN 

MICHELE ARCANGELO SITA NEL COMUNE DI SCHEGGINO FRAZ. CESELLI” - SCHEGGINO 

(PG)”   

CUP F89D18000180001  

Soggetto proponente: MIC-USS Sisma 2016  

Soggetto attuatore Archidiocesi di Spoleto Norcia 

Id decreto: 757/2020 

                      Parere Conferenza del 04.11.2021 

 

Facendo seguito all’indizione e convocazione della Conferenza del 04 Novembre 2021 per l’acquisizione dei pareri e 

approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 50/2016, ex art. 4 co. 2 dell’Ordinanza n. 105/2020 

dell’intervento di: 

“INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN 

MICHELE ARCANGELO SITA NEL COMUNE DI SCHEGGINO FRAZ. CESELLI” - SCHEGGINO (PG)”   

 

con la presente per quanto di propria competenza si esprime parere favorevole di conformità urbanistica ai sensi della 

L.R. 1/2015. 

Distinti saluti                                                                              

 

  Il Responsabile dell’Area Tecnica  

                  Ing. Pamela Virgili   
                                                                                                 Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell’art.21 del d.lgs.82/2005.La riproduzione dello 

stesso su supporto analogico costituisce una copia integra e 

fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso 

l’unità emittente. 

 

CGRTS-0058576 del 02/11/21



 
                  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 

 

 

 
 

I – QUADRO DI SINTESI 

A) DATI GENERALI 

 
Soggetto Proponente: MIC – Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal 

terremoto dal Sisma 2016 USS Sisma 2016 

Soggetto Attuatore: Archidiocesi di Spoleto-Norcia 

Ente Proprietario: Archidiocesi di Spoleto-Norcia 

Id Decreto commissariale n. 395/2020 n. 757/2020 

Indirizzo immobile: Loc. Ceselli - Scheggino – PG 

Dati catastali: foglio: 12 part: A sub: 

Georeferenziazione Lat. 42.68536 Long. 12.81681  

Intervento:     pubblico               privato               Diocesi o Ente 

ecclesiastico civilmente riconosciuto           

Tipologia dell’intervento:  Rafforzamento locale 

 Miglioramento sismico 

 Adeguamento sismico (obbligatorio nel caso di edifici scolastici non 

vincolati e nel caso di edifici strategici) 

 Demolizione e ricostruzione  

Livello di progettazione: ESECUTIVO 

R.U.P. Geom. Giovanni Brunacci – Decreto di nomina n. 67 del 19/09/2018 (fino 

al 31/10/2020) 

Ing. Giuseppe Lacava – Decreto di nomina n. 34 del 04/02/2021 

 

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” 
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.” 

 

PROGETTO ESECUTIVO “INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE, 

RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN MICHELE 

ARCANGELO SITA NEL COMUNE DI SCHEGGINO FRAZ. CESELLI” - 

SCHEGGINO (PG) – ID. Decreto 395/2020: 757 

CUP F89D18000180001 
 

Relazione istruttoria al Commissario Straordinario 
Finalizzata all’approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente (art. 4 co. 3 O.C. 105/2020) 
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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) PROTOCOLLI  

 
PROT. CGRTS 

0057095-

A 
18/10/2021 

TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR UMBRIA DELLA DETERMINA DI 
PROPOSTA APPROVAZIONE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO OLTRE 

ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO 

 

II – VERIFICA ISTRUTTORIA 

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 concessione del 

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

permanente, composta ai sensi del richiamato art. 16, approva i progetti ai sensi dell’art. 27 del 

Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo quanto previsto dal 

medesimo articolo al co. 3, lett. a-bis) e b). 

L’USR Umbria in attuazione all’art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota del 

18/10/2021 prot. CGRTS-0057095 la Determinazione Dirigenziale di proposta di approvazione 

dell’intervento del Servizio Ricostruzione Pubblica n. 2375 del 18/10/2021 avente ad oggetto: “Sisma 

2016. O.C. n. 38/2017, O.C. n. 105/2020 e Decr.Comm.Str. n. 395/2020. Proposta di approvazione 

del progetto esecutivo e proposta di concessione del contributo per l’intervento sulla “CHIESA DI 

SAN MICHELE ARCANGELO” sito in Loc. Ceselli nel Comune di Scheggino (PG) (id decreto 
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757/2020). Soggetto proponente: MIC – Uff. Soprintend. per le aree colpite dal Sisma 2016. Soggetto 

attuatore: Arcidiocesi di Spoleto-Norcia. Euro 150.000,00. CUP F89D18000180001.” la 

documentazione integrativa trasmessa dal MIC-USS Sisma; 

Del progetto esecutivo in data 13/10/2021 è stato redatto il RAPPORTO CONCLUSIVO DI 

VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO (art. 26 del D. Lgs. 50/2016, artt. da 34 a 43 del D.P.R. 

207/2010) oltre al VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO (art. 26 del D.Lgs 

n. 50/2016 e ss.mm.ii.) entrambi a firma del RUP, Ing. Giuseppe Lacava; 

Per tutto quanto non esplicitamente menzionato nella presente istruttoria si fa riferimento al 

documento istruttorio allegato alla Determina dirigenziale del Servizio Ricostruzione Pubblica 

dell’USR Umbria n. 2375 del 18/10/2021 sopra menzionata e nello specifico ai seguenti punti:  

- I. – QUADRO DI SINTESI: 

o A) DATI GENERALI; 

o B) INQUADRAMENTO NORMATIVO; 

o E) PARERI; 

o F) ELABORATI 

- II. – ISTRUTTORIA 

o A) DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI FATTO E DEL DANNO; 

o B) DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI PROGETTO; 

o C) VERIFICA AMMINISTRATIVA: COMPLETEZZZA DELLA 

DOCUMENTAZIONE E DELLE DICHIARAZIONI RESE; 

o D) VERIFICA COERENZA INTERVENTO-DANNO; 

o E) VERIFICA DELLA CONGRUITA’ ECONOMICA; 
 

III – VALUTAZIONI FINALI 

 

Richiamato quanto sopra riportato 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: 

In merito al progetto esecutivo relativo all’“INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE, 

RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO SITA 

NEL COMUNE DI SCHEGGINO FRAZ. CESELLI” - SCHEGGINO (PG) – ID. Decreto 

395/2020: 757 - CUP F89D18000180001” si confermano le valutazioni fatte dal Servizio 

Ricostruzione pubblica dell’USR Umbria con il documento istruttorio allegato alla Determina 

Dirigenziale n. 2375 del 18/10/2021 per ciò che concerne la completezza degli elaborati di progetto 

(Allegato 1), la congruità rispetto all’importo assegnato con Decreto 395/2020 e la ammissibilità 

della spesa. 

Per quanto di competenza, richiamate le valutazioni sopra riportate, si esprime: 

Parere favorevole progetto esecutivo relativo all’“INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE, 

RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO SITA 
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NEL COMUNE DI SCHEGGINO FRAZ. CESELLI” - SCHEGGINO (PG) – ID. Decreto 

395/2020: 757 - CUP F89D18000180001”  

O.C. 38/2017 - O.C. 105/2020 

Soggetto proponente: MIC-Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma 

2016 

Soggetto attuatore: Archidiocesi di Spoleto - Norcia 

 

 

 

Roma, 04/11/2021 

 

Il Funzionario 

Arch. Claudia Coccetti 

 

 

Il Dirigente del Servizio tecnico per gli 

interventi di ricostruzione 

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

RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN MICHELE 

ARCANGELO SITA NEL COMUNE DI SCHEGGINO FRAZ. CESELLI” - SCHEGGINO 

(PG) – ID. Decreto 395/2020: 757 - CUP F89D18000180001” 

 
PROT 
USR 

UMBRIA 

DATA TITOLO PROT. 
STRUTTURA 
COMMISSARIALE 
- CGRTS 

DATA 

0002952 28/01/2021 elenco elaborati 0057095 18/10/2021 

0002950 28/01/2021 01 Relaz tecnica generale 0057095 18/10/2021 

0002950 28/01/2021 01.1 Relaz storica (3) 0057095 18/10/2021 

0002950 28/01/2021 02 elenco prezzi 0057095 18/10/2021 

0002950 28/01/2021 03 computo metrico 0057095 18/10/2021 

0002950 28/01/2021 04 costi della sicurezza 0057095 

 

18/10/2021 

0002950 28/01/2021 05 incidenza manodopera 0057095 18/10/2021 

0002950 28/01/2021 06 Oneri sicurezza ok 0057095 18/10/2021 

0002950 28/01/2021 08 Nuovi Prezzi (1) 0057095 18/10/2021 

0002950 28/01/2021 09 scheda rilievo 0057095 18/10/2021 

0002950 28/01/2021 10 documentazione fotografica 0057095 18/10/2021 

0002950 28/01/2021 11 Capitolato speciale di Appalto-
SCHEGGINO 

0057095 18/10/2021 

0002950 28/01/2021 12 schema di contratto 0057095 18/10/2021 

0030872 13/09/2021 13 Relazione di calcolo rev1 0057095 18/10/2021 

0002951 28/01/2021 13.1 Piano di manutenzione 0057095 18/10/2021 

0002951 28/01/2021 13.2 CRONOPROGRAMMA 0057095 18/10/2021 

0002951 28/01/2021 14 STATO ATTUALE RILIEVO 0057095 18/10/2021 

0002951 28/01/2021 15 FOTOGRAFIA E QUADRO 
FESSURATIVO 

0057095 18/10/2021 

0002951 28/01/2021 16 STATO DI PROGETTO 
ARCHITETTONICO 

0057095 18/10/2021 

0002952 28/01/2021 17 STATO DI PROGETTO 
STRUTTURALE 

0057095 18/10/2021 

0002952 28/01/2021 CHECK LIST CORRETTA 0057095 18/10/2021 

0002952 28/01/2021 Lettera trasmissione progetto - 
23.10.2020 

0057095 18/10/2021 

0002950 28/01/2021 Nota Prot. 233 del 28.01.2021 0057095 18/10/2021 

0002952 28/01/2021 Parere preventivo SABAP 0057095 18/10/2021 

0002952 28/01/2021 scheda tecnica integrata 0057095 18/10/2021 

0008965 08/03/2021 DECRETO N.67 NOMINA RUP 0057095 18/10/2021 

0008965 08/03/2021 Schema parcella DM 17 giugno 2016 0057095 18/10/2021 

0020458 17/06/2021 1_Dati Catastali 0057095 18/10/2021 

0020458 17/06/2021 2_Ordinanza comunale di inagibilità 0057095 18/10/2021 

0020458 17/06/2021 3_Scheda rilievo del danno 0057095 18/10/2021 

0020458 17/06/2021 4_DECRETO N.34_NOMINA RUP E 
ASS.TE-signed 

0057095 18/10/2021 

0020458 17/06/2021 5a_Decreto-di-Aggiudicazione-n.-229-
progettazione-strutturale-livello-esecu 

0057095 18/10/2021 

0020458 17/06/2021 5b_Decreto-di-Aggiudicazione-n.-4-
redazione-PSC 

0057095 18/10/2021 

0020458 17/06/2021 6_Perizia Asseverata nesso di casualita 0057095 18/10/2021 
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0020458 17/06/2021 7_elaborati 18-19 PSC ED ALLEGATI 0057095 18/10/2021 

0020458 17/06/2021 8_GRAFICO SEZIONE CAMPANILE 0057095 18/10/2021 

0020458 17/06/2021 9_Quadro ECONOMICO 0057095 18/10/2021 

0030083 06/09/2021 Invio dichiarazione assicurazione 0057095 18/10/2021 

0030083 06/09/2021 Scheggino_Ceselli_Chiesa S.Michele 
Arcangelo 

0057095 18/10/2021 
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ALLEGATO 2 – QUADRO TECNICO ECONOMICO “INTERVENTO DI 

RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SAN MICHELE 

ARCANGELO SITA NEL COMUNE DI SCHEGGINO FRAZ. CESELLI” - SCHEGGINO 

(PG) – ID. Decreto 395/2020: 757 - CUP F89D18000180001” 

 

 
 

Importo intervento assegnato con Decreto 

Commissariale n. 395/2020 

Importo intervento progetto esecutivo 

ammesso a contributo 

€ 150.000,00 € 150.000,00  
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1 U.S.R. Umbria – Servizio Ricostruzione Pubblica 
c/o Centro Regionale di Protezione Civile - Via Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG) 

Tel: +39 0742 630709; Email: usr@regione.umbria.it; 
PEC: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it 

 

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

 
 
 
 
 
 
Oggetto:  Sisma 2016. O.C. n. 38/2017, O.C. n. 105/2020 e Decr.Comm.Str. 

n. 395/2020. Proposta di approvazione del progetto esecutivo e 
proposta di concessione del contributo per l’intervento sulla 
“CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO” sito in Loc. Ceselli nel 
Comune di Scheggino (PG) (id decreto 757/2020). 
TRASMISSIONE PROPOSTA DI APPROVAZIONE E PARERE 
USR DI CONGRUITA’ ECONOMICA 
 
In riferimento al progetto esecutivo relativo agli “Intervento di 

consolidamento, ricostruzione, riparazione e ripristino con rafforzamento locale 
della Chiesa di San Michele Arcangelo” in località Ceselli del Comune di 
Scheggino (PG)” si trasmette, in allegato, la Determina Dirigenziale N. 2375. 
del 18/10/2021 avente ad oggetto: 

 
- Sisma 2016. O.C. n. 38/2017, O.C. n. 105/2020 e Decr.Comm.Str. n. 

395/2020. Proposta di approvazione del progetto esecutivo e proposta 
di concessione del contributo per l’intervento sulla “CHIESA DI SAN 
MICHELE ARCANGELO” sito in Loc. Ceselli nel Comune di Scheggino 
(PG) (id decreto 757/2020).  Soggetto proponente: MIC – Uff. 
Soprintend. per le aree colpite dal Sisma 2016.  Soggetto attuatore: 
Arcidiocesi di Spoleto-Norcia. Euro 150.000,00. CUP 
F89D18000180001; 

- Parere Istruttorio USR per Conferenza Permanente 

Si comunica inoltre che gli elaborati componenti il progetto esecutivo sono 
consultabili e scaricabili al seguente link:  

https://filecloud.regione.umbria.it/index.php/s/xOcMuyNHcH4VO8L  
 
Cordiali saluti. 

       Il Dirigente 
       Filippo Battoni 

 
 
 
 

FB/ab 

 
 

 
 
 
 

Documento elettronico  
Sottoscritto mediante firma digitale  

e conservato nel sistema di protocollo 
informatico dell’U.S.R. Umbria 

 

Servizio Ricostruzione pubblica 
Sezione “Edifici Pubblici e 
Infrastrutture” 
 
Il Dirigente 
Arch. Filippo Battoni 
 

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

CGRTS-0057095-A-18/10/2021
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Servizio Ricostruzione Pubblica 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 2375  DEL  18/10/2021 

 
 

OGGETTO:   Sisma 2016. O.C. n. 38/2017, O.C. n. 105/2020 e Decr.Comm.Str. n. 
395/2020. Proposta di approvazione del progetto esecutivo e proposta di 
concessione del contributo per l’intervento sulla “CHIESA DI SAN 
MICHELE ARCANGELO” sito in Loc. Ceselli nel Comune di Scheggino 
(PG) (id decreto 757/2020). Soggetto proponente: MIC – Uff. Soprintend. 
per le aree colpite dal Sisma 2016. Soggetto attuatore: Arcidiocesi di 
Spoleto-Norcia. Euro 150.000,00. CUP F89D18000180001.  

 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
Vista la Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”; 
Vista la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all’obbligo di astensione 
disciplinato dall’art. 6 bis della Legge 241/90, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dal 
Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ufficio speciale ricostruzione Umbria (U.S.R. 
Umbria); 
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2016, n. 244, 
recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, 
convertito con modificazioni dalla legge15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella G.U. n. 
294 del 17 dicembre 2016 e s.m.i. (di seguito decreto legge 189/2016) e, in particolare: 

- l’art. 1, comma 5, in forza del quale i Presidenti delle Regioni interessate operano 
in qualità di vice commissari per gli interventi di cui al medesimo decreto, in 
stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le 
funzioni a lui attribuite dal decreto; 

- l’art. 2 recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei 
vice commissari”; 
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- l'art. 3 che prevede in ogni Regione l’istituzione dell’«Ufficio speciale per la 
ricostruzione post sisma 2016» e in particolare il comma 3 che stabilisce che gli 
stessi provvedano all'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributo e 
altresì alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere 
pubbliche e beni culturali; 

- l’art. 4, comma 4 con il quale ai “Ai Presidenti delle Regioni in qualità di vice 
commissari sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria 
statale per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario straordinario per 
l'attuazione degli interventi loro delegati”; 

- l'articolo 14, comma 2, lettera b), il quale prevede che, al fine di dare attuazione 
alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti 
adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, si provvede a predisporre e approvare un 
piano dei beni culturali, articolato per le quattro Regioni interessate, che 
quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili; 

- l’art 15 comma 1, che individua i soggetti attuatori degli interventi relativi alle 
opere pubbliche e beni culturali; 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 recante “Dichiarazione dello 
stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 
2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria” e i successivi 
provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di 
emergenza. Da ultimo il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 con il quale è stato prorogato 
lo stato di emergenza in questione al 31 dicembre 2021; 

Viste le Ordinanze del vice commissario per la ricostruzione dell’Umbria 2016 n. 2/2016, n. 
4/2017, n. 6/2018, n. 1/2019, n. 2/2019, n. 12/2020, n. 1/2021 nonché le Determinazioni 
Direttoriali n. 1516/2021 e n. 1697/2021, con le quali è stato formalmente costituito l'Ufficio 
speciale per la ricostruzione Umbria, di seguito denominato USR Umbria, per l’esercizio delle 
funzioni e competenze attribuite dal decreto legge 189/2016, nonché definita la dotazione 
organica dell’USR Umbria, attribuiti gli incarichi inerenti alle strutture dirigenziali e gli incarichi 
di posizione organizzativa alla predetta struttura, ridefinite le declaratorie dei servizi e 
approvate le declaratorie delle P.O.; 
Visto, in particolare, l’articolo 1 comma 2 dell’Ordinanza del vice commissario del Governo 
per la ricostruzione post-sisma n. 2/2019, con cui nell’ambito della ricostruzione pubblica, gli 
atti di natura gestionale, attribuiti dal decreto medesimo e dalle Ordinanze del Commissario 
Straordinario per la Ricostruzione al Vice Commissario, sono delegati al Dirigente del 
Servizio Ricostruzione Pubblica; 
Viste l’Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n.38 del 2017, con la quale è 
stato approvato il primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, 
compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, e in particolare l’“Allegato 1” 
dell’O.C. n. 38 del 2017 contenente l’intervento di cui trattasi; 
Vista l’Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 105 del 2020 recante 
“Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e nello specifico l’art. 4 co. 3 il 
quale prevede che “I progetti riguardanti l’intervento sugli edifici di culto, unitamente alla 
domanda di concessione del contributo, sono trasmessi all’Ufficio Speciale per la 
Ricostruzione competente che, all’esito dell’istruttoria, acquisito il parere della 
Soprintendenza competente e degli altri Enti competenti, e tenendo conto delle eventuali 
indicazioni e rilievi, trasmettono al Commissario straordinario la proposta di approvazione 
del progetto e di rilascio del contributo, anche con eventuali osservazioni, entro e non oltre 
il termine di sessanta giorni. Gli USR procedono alla valutazione dell’ammissibilità a 
contributo degli interventi progettati, secondo le specifiche individuate nell’Allegato C alla 
presente ordinanza”;  
Visto il Decreto del Commissario straordinario n. 395/2020 “Elenco Unico degli edifici di 
culto: revisione dell’allegato A dell’ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e 
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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.” con specifico riferimento all’art. 1 co.1 con il quale viene costituito un 
elenco unico degli interventi che “…costituisce revisione dell’allegato A dell’ordinanza n. 
105/2020 ai sensi dell’art. 5 comma 3, nonché 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 ordinanza n. 109 del 23 
dicembre 2020”; 
Premesso che: 

- l’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” all’art. 2 co. 1 individua il 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Mibact, quale soggetto 
attuatore degli interventi di cui all’Allegato 1 della citata ordinanza, così come 
sostituito dall’Allegato 1 dell’Ordinanza commissariale n. 63/2018; 

- il Decreto del Commissario straordinario n. 395 del 30 dicembre 2020 “Elenco unico 
degli edifici di culto […]” stabilisce all’art.2 co.5 che le “Diocesi e gli Enti Ecclesiastici 
civilmente riconosciuti sono individuati, in quanto soggetti attuatori, quali soggetti 
responsabili per tutti gli interventi, ivi compresi quelli per i quali subentrano nei 
procedimenti già avviati dal MiBACT”. 

- L’intervento in oggetto è ricompreso nell’Allegato A del sopra citato Decreto con id. 
757/2020 e individuato come segue: 

DENOMINAZIONE EDIFICIO: Chiesa di San Michele Arcangelo 

INDIRIZZO: Comune di Scheggino, loc. Ceselli (foglio 12 part.A) 

SOGGETTO ATTUATORE: Arcidiocesi di Spoleto – Norcia - P.I.: 93003360547 
 

Preso atto che: 
- in data 28/01/2021 prot. n. 0002950 e successivi l’Ufficio del Soprintendente Speciale per 

le aree colpite dal sisma SS-Sisma 2016 (USS Sisma), in qualità di soggetto proponente, 
ha inviato a mezzo PEC all’USR Umbria il progetto completo in formato digitale relativo 
agli “Interventi di consolidamento, ricostruzione riparazione e ripristino con rafforzamento 
locale” della Chiesa di San Michele Arcangelo, Loc. Ceselli nel Comune di Scheggino. 

Atteso che: 
- a seguito dell’istruttoria tecnico amministrativa propedeutica alla proposta di 

approvazione di competenza dell’U.S.R. Servizio Ricostruzione Pubblica – Sezione 
Edifici Pubblici e Infrastrutture, del progetto esecutivo da parte della Conferenza 
Permanente ai sensi dell’art.4 co.3 dell’O.C 105/2020, allegata al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale, l’ufficio ha valutato positivamente tutti i documenti e gli 
elaborati del progetto e in particolare ha verificato la congruità economica e 
l’ammissibilità a contributo del progetto; 

Conseguentemente: 
- il contributo da concedere al progetto esecutivo risulta pari a euro 150.000,00 (euro 

centocinquantamila/00), di cui euro 117.867,66 per lavori, suddivisi in euro 
83.621,06 per lavori soggetti a ribasso e euro 34.246,60 per costi della sicurezza, ed 
euro 32.132,34 per somme a disposizione come da quadro tecnico economico di 
seguito riportato: 
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A TOTALE LAVORI € 117.867,66 € 117.867,66
A.1 di cui oneri della sicurezza € 4.680,14 € 4.680,14
A.2 di cui costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 34.246,60 € 34.246,60
A.3 di cui costi della manodopera € 32.135,77 € 32.135,77
A.4 Importo lavori soggetti a ribasso € 83.621,06 € 83.621,06

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE : € 32.132,34 € 32.132,34

B.1 Spese tecniche (comprensive di Inarcassa) € 14.435,92 € 14.435,92
B.1.1  Progettazione definitiva/esecutiva € 7.684,28 € 7.684,28

D.L. (da pagare Diocesi al momento valore 0) € 0,00 € 0,00
B.1.2 Piano di sicrezza e coord. € 6.751,64 € 6.751,64

CSE (da pagare Diocesi al momento valore 0) € 0,00 € 0,00
B.1.3 Contributo previdenziale Inarcassa (4% di B.1.1+B.1.2) € 577,44 € 577,44
B.2 I.V.A. € 15.089,70 € 15.089,70
B.2.1 I.V.A. 10% sui lavori € 11.786,77 € 11.786,77
B.2.2 I.V.A. 22% sulle spese tecniche € 3.302,94 € 3.302,94
B.3 Compenso R.U.P. (Incentivo MIC di cui all'art.4 O.C. 57/2017) € 438,47 € 438,47
B.4 Imprevisti € 1.590,81 € 1.590,81
C. T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) € 150.000,00 € 150.000,00

QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO PRESENTATO 
prot. n. 002950 del 
28/01/2021 + s.m.i.

CONCESSO A 
CONTRIBUTOO.C.38/2017 "Riparazione danni e ripristino della Chiesa di San Michele 

Arcangelo in Loc. Caselli - Scheggino"

 
 

Finanziamento attribuito con 
Decreto commissario 

straordinario 

n.395 del 30/12/2020– ALL. 1 

Finanziamento richiesto 
con progetto esecutivo 

prot. 0002950 del 28/01/2021 

Finanziamento 
ammesso a 
contributo 

Euro 150.000,00 Euro 150.000,00 Euro 150.000,00 

 
Rilevato che il progetto esecutivo dell’intervento in questione è depositato agli atti presso 
l’USR Umbria, Servizio Ricostruzione Pubblica – Sezione Edifici Pubblici e Infrastrutture; 
Visto l’esito istruttorio positivo dell’Ufficio con il quale si è proceduto alla verifica tecnica e 
amministrativa della documentazione inviata da USS Sisma in qualità di Soggetto 
proponente, conservata agli atti, a cui resta la piena ed esclusiva responsabilità degli atti 
prodotti; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

Il Dirigente 
D E T E R M I N A 

 
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di prendere atto dell’esito dell’istruttoria tecnico-amministrativa che si allega al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale;  

2. di proporre ai sensi dell’art.4 co.3 dell’Ordinanza commissariale n.105/2020, 
l’approvazione del progetto esecutivo relativo a ’”Intervento di consolidamento, 
ricostruzione, riparazione e ripristino con rafforzamento locale della Chiesa di San 
Michele Arcangelo” in località Ceselli del Comune di Scheggino come sinteticamente 
specificata,: 
Ordinanza 
Commissariale 

n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” 
Decreto del Commissario straordinario n. 395/2020 – “Elenco 
unico degli edifici di culto” 
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Intervento: Chiesa di San Michele Arcangelo - (id decreto 757/2020) 

Ente Proprietario: Arcidiocesi Spoleto-Norcia 
Soggetto Proponente MIC – Uff. del Soprintend. Spec. per le aree colpite dal sisma 

2016 
Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Spoleto Norcia (allegato 1 Decr.comm.le 

395/2020) 
CUP: F19D18000100001 

per un importo complessivo di Euro 150.000,00 (euro centocinquanta/00) di cui euro 
117.867,66 per lavori, suddivisi in euro 83.621,06 per lavori soggetti a ribasso e euro 
34.246,60 per costi della sicurezza, ed euro 32.132,34 per somme a disposizione 
come da quadro tecnico economico di seguito riportato: 

A TOTALE LAVORI € 117.867,66 € 117.867,66
A.1 di cui oneri della sicurezza € 4.680,14 € 4.680,14
A.2 di cui costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 34.246,60 € 34.246,60
A.3 di cui costi della manodopera € 32.135,77 € 32.135,77
A.4 Importo lavori soggetti a ribasso € 83.621,06 € 83.621,06

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE : € 32.132,34 € 32.132,34

B.1 Spese tecniche (comprensive di Inarcassa) € 14.435,92 € 14.435,92
B.1.1  Progettazione definitiva/esecutiva € 7.684,28 € 7.684,28

D.L. (da pagare Diocesi al momento valore 0) € 0,00 € 0,00
B.1.2 Piano di sicrezza e coord. € 6.751,64 € 6.751,64

CSE (da pagare Diocesi al momento valore 0) € 0,00 € 0,00
B.1.3 Contributo previdenziale Inarcassa (4% di B.1.1+B.1.2) € 577,44 € 577,44
B.2 I.V.A. € 15.089,70 € 15.089,70
B.2.1 I.V.A. 10% sui lavori € 11.786,77 € 11.786,77
B.2.2 I.V.A. 22% sulle spese tecniche € 3.302,94 € 3.302,94
B.3 Compenso R.U.P. (Incentivo MIC di cui all'art.4 O.C. 57/2017) € 438,47 € 438,47
B.4 Imprevisti € 1.590,81 € 1.590,81
C. T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) € 150.000,00 € 150.000,00

QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO PRESENTATO 
prot. n. 002950 del 
28/01/2021 + s.m.i.

CONCESSO A 
CONTRIBUTOO.C.38/2017 "Riparazione danni e ripristino della Chiesa di San Michele 

Arcangelo in Loc. Caselli - Scheggino"

 

3. di dare atto, altresì, dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 
62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ufficio speciale 
ricostruzione Umbria – USR Umbria; 

di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 

 
 
Foligno lì 15/10/2021 L’Istruttore 

Andrea Billeri 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
Foligno lì 18/10/2021 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Filippo Battoni 

 Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 
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Foligno lì 18/10/2021 Il Dirigente  

- Filippo Battoni 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
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I. - QUADRO DI SINTESI 
 

A) DATI GENERALI 
 

Ordinanza Commissario Straordinario: Ordinanza 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 n.105/2020 
Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto. 
Decreto Comm.le n.395/2020 
“Elenco Unico degli edifici di culto…[…]”:  

Ente Proprietario Edificio: Arcidiocesi Spoleto-Norcia (PG) 

Soggetto Attuatore: Arcidiocesi Spoleto-Norcia (PG) 

Responsabile Unico del Procedimento 
per la progettazione esecutiva 

Geom.Giovanni Brunacci 

Decreto di nomina n. 67 del 19/09/2018 (in carica fino al 31/10/2020) 

Ing. Giuseppe LA CAVA - funzionario MiC 

Decreto di nomina n. 34 del 04/02/2021 

Localizzazione Edificio: 
Comune: Scheggino, Loc. Ceselli 

Foglio 12 p.lla A 

Superficie Edificio (misure): 
ca. mq. 150,00 - Estratto da “01 Relaz tecnica generale”, (Prot. 
0002950 del 28/01/2021) 

Importo intervento assegnato Decreto 
Comm.le n.395/2020 

Importo intervento assegnato da OC 38/2017: € 140.000,00 
Nuovo importo assegnato € 150.000,00 
ID DECRETO: 757 

C.U.P. F89D18000180001 

Tipologia dell’intervento   Rafforzamento Locale 
  Miglioramento sismico  
  Adeguamento sismico 
  Demolizione / Ricostruzione 
  Delocalizzazione con nuova costruzione 
  Altro: 

Livello di progettazione 
  Definitivo 
  Esecutivo 

Conferimento incarico del gruppo di 
progettazione 

Lettera conferimento incarico del Soprintendente Speciale del 05/12/2018  
(prot. 0031825 del 21/09/2021) 

D.L. 17 ottobre 2016, n.189“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 
eventi sismici del 2016” 

Ordinanza Commissariale n.38 dell’8 settembre 2017 “Approvazione del primo piano di 
interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale […]” 

 

PROGETTO ESECUTIVO 
Chiesa di SAN MICHELE ARCANGELO 

Loc.Ceselli - Comune di Scheggino (PG) 

ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA 
Propedeutica al rilascio del Parere di competenza ammissibilità a contributo dell’U.S.R. 
Servizio Ricostruzione Pubblica – Sezione Edifici Pubblici e Infrastrutture da parte della 

Conferenza Permanente ai sensi dell’art.4 co.3 dell’O.C. n.105/2020 
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Progettazione architettonica Direttore 
dei Lavori: 

arch. Spartaco Capannelli – MiC (incarico originario in scadenza a far data del 
31/10/2020)) 

Direzione Operativa: geom. Giovanni Brunacci (incarico originario SABAP dell’Umbria) 

Assisistente alla direzione lavori geom. Luca Bartolini (SABAP delle Marche) 

Affidatario della progettazione 
strutturale: 

 

Affidamento con Decreto n. 229 del 13/08/2020 del Soprintendente Speciale 
 Ing. Filippo marinacci  

Via Casale Luparini 12/b Foligno (PG) p.iva 01781390545 

SMART CIG: ZF02C7671B 

Importo a base d’asta Euro 8.352,48 

Importo aggiudicazione: Euro 7.684,28 (ribasso del 9,2%) 

Qualificazione Professionisti incaricati 
(art.34 c.2 del D.L.189/2016): 

ISCRIZIONE nell’elenco speciale di cui all’art.34 co.2 del D.L. 189/2016 

Affidatario per la redazione della 
Piano di sicurezza e Coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione: 

Affidamento con Decreto n. 4 del 08/01/2020 del Soprintendente Speciale 
 Tecnostudio di Geom. Rosatini G-Geom. Posti L.–Ing, Terzino M. 

Piazza Plebiscito n.8, Città della Pieve (PG) p.iva 01997780547 

SMART CIG: ZDD27BF793 

Importo a base d’asta Euro 9.889,61 

Importo aggiudicazione: Euro 6.751,64 (ribasso del 6,827%) 

Qualificazione Professionisti incaricati 
(art.34 c.2 del D.L.189/2016): 

ISCRIZIONE nell’elenco speciale di cui all’art.34 co.2 del D.L. 189/2016 

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO 

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 
del 2016”. 

OCSR n.16/2017 “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente 
e delle Conferenze regionali previste dalla‟articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189 [[…]” 

Con OCSR n. 38/2017 (reg. n. 1829 dell'8/9/2017), è stato approvato il primo piano degli interventi di 
"ricostruzione, riparazione e ripristino dei beni culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed 
Umbria interessati dagli eventi  sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".  Vengono individuati, 
nell’allegato 1, gli interventi finanziabili. Nel suddetto allegato è ricompreso l’edificio “Chiesa San Michele 
Arcangelo in  Loc. Ceselli – Scheggino (PG). 

OCSR n. 105/2020, “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” ove, in particolare nell’Allegato A 
viene ridefinito l’elenco degli interventi che le Diocesi devono attuare direttamente. Il p.to 4 dell’allegato C come 
modificato dall’OCSR 111/2021: “I lprogetto dovrà porsi l’obiettivo del raggiungimento del massimo livello di 
sicurezza compatibile aon i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica e, ove possibile, 
dovrà porsi l’obiettivo dei miglioramento sismico della struttura. In tal caso la progettazione dovrà garantire 
l’eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i.”  

Con Decreto del Commissario straordinario del Governo n. 395 del 30/12/2020 “Elenco unico degli edifici di 
culto […] èstato disposto l’elenco unico degli edifici di culto di cui all’allegato 1 nel quale, tra l’altro, è ricompresa 
la Chiesa di San Michele Arcangelo in loc. Ceselli nel Comune di Scheggino assegnataria di un contributo pari 
ad euro 150.000,00. Il medesimo decreto stabilisce che, per l’intervento in oggetto, il progetto esecutivo redatto 
dal MIC – Uffico del Soprintendente per le aree colpite dal Sisma 2016 (USS – Sisma), sarà trasmesso alle 
Diocesi di Spoleto-Norcia corredato dalla determinazione di conclusione da parte della Conferenza permanente.  

L’intervento sarà attuato in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., nonché alle 
ulteriori disposizioni normative e regolamenti vigenti. 

C) ATTI 
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ATTO OGGETTO 

 “Scheda Rilievo del Danno ai Beni Culturali – 
Chiese” – modello A-DC 

Scheda 002 del 23/12/2016 
Esito:AGIBILE CON PROVVEDIMENTI 

 Comune di Scheggino: Ord. Sindacale di Inagibilità n.12 DEL 18-02-2021 

MiC: 
Decreto di nomina n. 67 del 19/09/2018 
Decreto di nomina n..34 del 04/02/2021 

Nomina del RUP geom. Giovanni Brunacci fino 
alla data del 01/11/2021. 
Nuova nomina Ing. Giuseppe La Cava 

 MiC: 
Lettera per Conferimento incarico gruppo di 
progettazione del 05/12/2018 

Nomina del progettista arch. S.Capannelli e dei 
collaboratore alla gettazioneazione geom. 
L.Bartolini 

 Diocesi di Spoleto-Norcia 

 Dichiarazione assicurazione 

Il soggetto attuatore dichiara di non utilizzare 
alcun indennizzo assic. Per l’intervento in oggetto. 
Prot. USR_E_0030083 del 06/09/2021 

 Atto di verifica e validazione del RUP 
prot.USR.E.0035311 del 14/10/2021 

Verbale di verifica del progetto esecutivo; 
Varbale di validazione  

D) CORRISPONDENZA, RIUNIONI ISTRUTTORIE 
 

PROT.E 0002950 28/01/2021 Trasmissione Progetto Esecutivo 1_3 
PROT.E 0002951 28/01/2021 Trasmissione Progetto Esecutivo 2_3 
PROT.E 0002952 28/01/2021 Trasmissione Progetto Esecutivo 3_3 
PROT.U 0006658 24/02/2021 Rrichiesta integrazione USS_Sisma in merito a: 

- Dati catastali dell’intervento …; 
- Ordinanza comunale di inagibilità; 
- Scheda di rilievo del danno:  
- Atto di nomina del RUP (aggiornamento): 
- Decreto di aggiudicazione servizi di progettazione, PSC e 

Coordinamento; 
- Verbale di verifica del RUP; 
- Perizia asseverata nesso di causalità; 
- Elaborati n.18 Piano di coordinamento e sicurezza PSC in fase di 

prog.e di esecuz. E n.19 grafici PSC; 
- Nel QE manca la voce di spesa manca la voce di spesa relativa 

alla DL e CSE; 
- Negli elaborati manca la sezione strutturale del campanile con 

quota della cerchiatura … 
PROT.E 0008949 08/03/2021 Trasmissione documentazione integrativa: 

- Estratto catastale; 
- Mappa catastale; 
- Ordinanza di inagibilità 

PROT.E 0008965 08/03/2021 Trasmissione documentazione integrativa: 
- Scheda Chiese; 
- Decr. n.229; 
- Decr. n.67: 
- Decr. n.34; 
- Aggiudicaz CSP e CSPE 

PROT.E 0020458 17/06/2021 Nota richiesta integrazione al MiC in merito a: 
- Dati catastali; 
- Ordinanza comunale di inagibilità; 
- Scheda rilievo del danno; 
- Decr. n.34 nomina RUP e ass.te; 
- Decr. aggiudicaz. N.229 prog strtt.: 
- Decr. aggiudicaz. N.4 readaz. PSC; 
- Perizia asseverata nesso causalità; 
- Elab. N.18 e n. 19 PSC ed allegati; 
- Grafici sez campanile; 
- Quadro economico; 
- Lettera di trasmissione 

PROT.E 0029064 29/08/2021 Modulo aut. Sismica attestato 
PROT.E 0030083 06/09/2021 Trasmissione Dich. Assicurazione 
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PROT.E 0030872 13/09/2021 Integrazioni 
PROT.E 0030905 13/09/2021 Modulistica RU sismica 
PROT.E 0031000 14/09/2021 Mudulistica RU sismica A 
PROT.U 0031328 16/09/2021 Comunicaz prot. Istanza deposito 
PROT.E 0031825 21/09/2021 Trasmissione incarico di progettazione 
PROT.E 0035311 14/10/2021 Trasmissione Verbale Verifica e Validazione 
PROT.E 0035312 14/10/2021 Trasmissione dichiarazione Ing. Filippo Marinacci 

E) PARERI  
 

ENTE COMPETENTE OGGETTO 

 USR UMBRIA  Servizio Ricostruzione Privata Istanza di preavviso scritto e Deposito prot.n. 
31000 del 14/09/2021 

F) ELABORATI 

Elenco elaborati del progetto esecutivo trasmessi alla Conferenza Permanente: 

PROT DATA TITOLO  
0002952 28/01/2021 elenco elaborati 

0002950 28/01/2021 01 Relaz tecnica generale 

0002950 28/01/2021 01.1 Relaz storica (3) 

0002950 28/01/2021 02 elenco prezzi 

0002950 28/01/2021 03 computo metrico 

0002950 28/01/2021 04 costi della sicurezza 

0002950 28/01/2021 05 incidenza manodopera 

0002950 28/01/2021 06 Oneri sicurezza ok 

0002950 28/01/2021 08 Nuovi Prezzi (1) 

0002950 28/01/2021 09 scheda rilievo 

0002950 28/01/2021 10 documentazione fotografica 

0002950 28/01/2021 11  Capitolato speciale di Appalto-SCHEGGINO 

0002950 28/01/2021 12 schema di contratto 

0030872 13/09/2021 13 Relazione di calcolo rev1 

0002951 28/01/2021 13.1 Piano di manutenzione 
0002951 28/01/2021 13.2 CRONOPROGRAMMA 
0002951 28/01/2021 14 STATO ATTUALE RILIEVO 
0002951 28/01/2021 15 FOTOGRAFIA E QUADRO FESSURATIVO 
0002951 28/01/2021 16 STATO DI PROGETTO ARCHITETTONICO 

0002952 28/01/2021 17 STATO DI PROGETTO STRUTTURALE 
0002952 28/01/2021 CHECK LIST CORRETTA 
0002952 28/01/2021 Lettera trasmissione progetto  - 23.10.2020 

0002950 28/01/2021 Nota Prot. 233 del 28.01.2021 
0002952 28/01/2021 Parere preventivo SABAP 
0002952 28/01/2021 scheda tecnica integrata 

0008965 08/03/2021 DECRETO N.67 NOMINA RUP 

0008965 08/03/2021 Schema parcella DM 17 giugno 2016 

0020458 17/06/2021 1_Dati Catastali 

0020458 17/06/2021 2_Ordinanza comunale di inagibilità 

0020458 17/06/2021 3_Scheda rilievo del danno 

0020458 17/06/2021 4_DECRETO N.34_NOMINA RUP E ASS.TE-signed 

0020458 17/06/2021 5a_Decreto-di-Aggiudicazione-n.-229-progettazione-strutturale-livello-esecu 

0020458 17/06/2021 5b_Decreto-di-Aggiudicazione-n.-4-redazione-PSC 

0020458 17/06/2021 6_Perizia Asseverata nesso di casualita 

0020458 17/06/2021 7_elaborati 18-19 PSC ED ALLEGATI 

0020458 17/06/2021 8_GRAFICO SEZIONE CAMPANILE 

0020458 17/06/2021 9_Quadro ECONOMICO 

0030083 06/09/2021 Invio dichiarazione assicurazione 

0030083 06/09/2021 Scheggino_Ceselli_Chiesa S.Michele Arcangelo 
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0031000 14/09/2021 Allegato 1 – DGR_1378_15_Mod_RU_SISMICA_3S – CESELLI firmato 

0031825 21/09/2021 Nota prot. 1994 del 05.12.2018 

0035311 14/10/2021 Vebale di verifica 

0035311 14/10/2021 Verbale di validazione 

0035312 14/10/2021 Dichiarazione Ing. Filippo Marinacci 
 

II. – ISTRUTTORIA 

Richiamato il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.i. e le ordinanze 
citate nellìinquadramento normativo. 

A) DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI FATTO E DEL DANNO 
 

Di seguito si riporta una sintesi dello stato di fatto ante-sisma e del danno come da elaborati di progetto: Estratto 
da Relaz tecnica generale, (Prot. 0002950 del 28/01/2021) 
 

CARATTERISTICHE DELLA CHIESA PRIMA DEL 24 AGOSTO 2016 
La chiesa in pianta si presenta rettangolare con dimensioni di ml. 10,17 x 14,65 ed altezza in gronda di ml. 8,50 circa 
rispetto al piano di campagna e può definirsi in aggregato con due edifici. L’edificio è stato realizzato con materiali vari, 
pietrame e mattoni, con malta a base di calce. A copertura dell’aula è presente una controsoffittatura realizzata di 
laterizio in foglio a formare due volte a crociera irrigidita da archi a tutto sesto in mattoni estradossati e una volta a vela 
sopra l’altare. La struttura sopradescritta è realizzata con la sola funzione di controsoffitto in quanto la struttura di 
copertura è posta superiormente ad essa. La copertura dell’edificio con forma a capanna è stata demolita e ricostruita in 
seguito al terremoto del 1997 con orditura primaria in capriate in legno e secondaria in travi anch’esse di legno. Lo sporto 
di gronda è in zampini di legno con pianelle di laterizio con sovrastante caldana in c.a. gronda e discendenti in rame. Il 
campanile, posto posteriormente all’altare parte da terra e si innalza sopra la copertura per circa 8 metri e 
complessivamente di altezza pari a 20 m. Anch’esso realizzato in muratura portante. Il materiale costituente la struttura 
verticale della chiesa e del campanile può classificarsi come “muratura in pietra non squadrata a conci sbozzati”. 

     

             - Foto lesioni interne 
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DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO E DEL DANNO 
“L’edificio in seguito agli eventi sismici del 2016 ha riportato dei danneggiamenti sulle volte presenti, sui alcuni maschi 
murari della zona altare-torre campanaria, lesioni verticali sul piano della facciata principale, lesioni verticali sull’arco 
trionfale e lesioni per rotazione sui maschi murari alla base della torre campanaria”. 

B) DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI PROGETTO 
 

Di seguito si riporta una sintesi dello stato di fatto e del danno come da elaborati di progetto: “01 Estratto da 
Relaz tecnica generale” (Prot.USR-E-n.0002950 del 28/01/2021) 
 

“I lavori individuati per il ripristino dei danni sono indirizzati primariamente alla riparazione delle parti lesionate per poi 
individuare le cause che hanno portato alla formazione delle stesse lesioni cercando di eliminare le vulnerabilità 
presenti. Interventi di riparazione delle parti lesionate e ammalorate: 
- Realizzazione di perfori armati in acciaio inox a tutta altezza sui cantonali e martelli murari sull’attacco campanile-
maschi murari della chiesa; 
- Sarcitura delle lesioni a completo riempimento con malta a ritiro compensato unita  allo scuci-cuci; 
- Stuccatura in profondità di lesione pittorica con l’uso di malta formata da inerti e leganti tipo grassello di calce e 
successivo strato di finitura sempre a grassello di calce puro con accompagnamento cromatico finale; 
- Scuci-cuci sui cantonali per realizzare una buona connessione d’angolo unitamente alle perforazioni armate; 
- Ripristino lesioni archi trionfali sulla facciata principale, arco intermedio e su abside; 
- Cerchiatura su piano primo e secondo con profili UPN della cella campanaria creando un collegamento diffuso per le 
murature costituenti la torre campanaria; 
- Revisione e sostituzione del manto di copertura della torre campanaria e della copertura della chiesa in quanto sono 
presenti parti lesionate e non bloccate; 
- Inserimento di converse in rame all’intersezione tra falde di copertura e la muratura svettante in facciata principale. 
Stesso per le murature di intersezione con la torre campanaria e le falde della copertura; 
- Revisione intonaco esterno laddove deteriorato e nuova tinteggiatura con tinta a calce previo saggio conoscitivo da 
eseguire per la riproposizione della cromia originaria; 
- Trattamento degli zampini dello sporto di gronda esistente in quanto ammalorati con perdita di colore e consistenza; 
- Inserimento di dispositivi puntuali per linee vita sulla copertura principale e campanile conformandosi alla L.R. 16 del 
2013 della Regione Umbria;  
Sono presenti dei tiranti alla base degli archi trionfali dell’aula che andranno attentamente visionati e ritesati se 
necessario. Stesso discorso per i tiranti posti sul campanile. 
Intervento sulla volta in foglio a copertura della chiesa prevedendo le seguenti fasi: 
- Puntellazione delle volte in foglio dall’intradosso ; 
- Rimozione intervento esistente in fibra di vetro sulla volta a vela soprastante l’altare; 
- Svuotamento laterale e pulizia della volta ove necessaria; 
- Rimozione delle parti inconsistenti in fase di distacco. Preparazione del substrato e aspirazione delle superficie da 
ripristinare. Se necessario trattare la superficie con fissativo consolidante corticale 
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C) VERIFICA AMMINISTRATIVA: COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE 
DICHIARAZIONI RESE 

Il Soggetto Proponente, conformemente a quanto espresso dall’art.3 co.1 dell’O. C. n.38/2017, ha trasmesso il 
progetto esecutivo che si compone dei documenti di cui all’elenco elaborati paragrafo F): 

CHECK-LIST DEL PROGETTO ESECUTIVO 
A RELAZIONI 

A1 Relazione tecnica generale  
A2 Relazione ambientale e/o paesaggistica  
A3 Relazione storico-critica  
A4 Relazione storico-artistica  
A5 Relazione archeologica   
A6 Relazione geologica  
A7 Relazione idrologica e idraulica  
A8 Relazione geotecnica e sulle fondazioni  
A9 Relazione vulnerabilità sismica  

A10 
Relazione di calcolo strutturale (comprensiva di una descrizione generale dell’opera e dei 
criteri generali di analisi e verifica) 

 

A11 Relazione tecniche impianti  
A12 Relazione sulle interferenze  
B ELABORATI STATO DI FATTO 

B1 Planimetria generale (in scala adeguata) e inquadramento urbanistico  

B2 
Rilievo geometrico stato di fatto (piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi) con 
individuazione di eventuali evidenze artistiche, architettoniche o di particolari costruttivi 
(affreschi, dipinti, elementi architettonici…) 

 

B3 Rilievo quadri fessurativi (piante – prospetti – sezioni)  
B4 Rilievo fotografico con indicazione dei coni ottici  
B5 Rilievo strutturale e materico  
B6 Rilievo dello stato di conservazione e del degrado  
B7 Graficizzazione storico costruttiva  
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B8 Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilità e presidi antisismici  *Nota 1 

B9 Relazione delle indagini strumentali 
 

 
C ELABORATI DI PROGETTO 

C1 
Progetto architettonico: piante, prospetti, sezioni. (con individuazione degli interventi 
specifici riferiti alle evidenze artistiche e architettoniche) 

 

C2 Tavola descrittiva delle eventuali rimozioni e ricostruzioni  
C3 Progetto strutturale: piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi  
C4 Schede tecniche di restauro degli apparati decorativi  
C5 Elaborati grafici e schemi funzionali degli impianti  
C6 Elaborati di calcolo esecutivi delle strutture  
C7 Elaborati di calcolo esecutivi degli impianti  
C8 Computo metrico estimativo  

C9 
Elenco prezzi unitari (con descrizione completa delle voci dei lavori, redatto sulla base del 
Prezzario Unico del Cratere di cui all’art. 6, comma 7, del Decreto Legge n. 189/2016) 

 

C10 
Analisi nuovi prezzi (per le lavorazioni non presenti nel prezzario unico del cratere, nonché 
nei prezzari regionali vigenti) 

 

C11 Calcolo incidenza della manodopera  
C12 Quadro economico  
C13 Piano di sicurezza e coordinamento PSC (comprensivo degli allegati)  
C14 Cronoprogramma dei lavori  
C15 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici  
C16 Schema di contratto e capitolato speciale di appalto  *Nota 2 
C17 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti  

C18 

Perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione completa di adeguata relazione 
che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici del 24 agosto 2016 e 
successivi (26-30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017) con espresso riferimento alla scheda per 
il rilievo del danno ai beni culturali-chiese A-DC 

 

*Nota 1: Elaborato non necessario per l’intervento proposto in quanto trattasi di opere di consolidamento, ricostruzione 
delle parti crollate e rafforzamento locale. 
*Nota 2: Documento non necessario in quanto a cura dell’RTP nel trasferimento successivo alle diocesi di competenza 
in qualità di soggetto attuatore nella fase di esecuzione dei lavori. 

 Il progetto esecutivo trasmesso all’USR Umbria relativo all’intervento denominato “Chiesa di San Michele 
Arcangelo loc. Ceselli, Comune di Scheggino (PG)”, che prevede interventi di consolidamento, 
ricostruzione riparazione e ripristino con rafforzamento locale è completo e coerente con gli elaborati 
previsti dalla Check list e in ordine a quanto disposto dall’art.18 del D.M. 154/2017. 

 La rispondenza degli elaborati progettuali è stata altresì verificata dal Responsabile Unico del 
Procedimento con Verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo di cui art.26 del D.Lgs. 50/2016, 
inoltrato con prot.USR-E-n.0035311 del 14/10/2021 

 Il soggetto proponente ha trasmesso le dichiarazioni in merito all’iscrizione dei professionisti incaricati della 
progettazione nell’elenco speciale di cui all’art.34 del D.L. 189/2016 e al non superamento del numero 
degli incarichi ai sensi dell’art.3 co.10 OCSR 33 successivamente modificato dall’art.3 co.1 OCSR 103 con 
prot.USR-E-n.0035312 del 14/10/2021 

D) VERIFICA COERENZA INTERVENTO-DANNO 
 
 L’intervento proposto di riparazione con rafforzamento locale della “Chiesa San Michele Arcangelo” in loc. 

Ceselli in Scheggino è coerente con i danni riscontrati sull’edificio che in seguito agli eventi sismici del 
2016 ha riportato dei danneggiamenti sulle volte presenti, su alcuni maschi murari della zona altare-torre 
campanaria, lesioni verticali sul piano della facciata principale, lesioni verticali sull’arco trionfale e lesioni 
per rotazione sui maschi murari alla base della torre campanaria, dovuto principalmente alla fatiscenza 
materica e alla forma geometrica non regolare in pianta che hanno determinato la componenete torsionale.  

 La sussistenza del nesso di causalità fra gli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, e i danni rilevati 
con scheda Scheda A-DC n.002 del 23/12/2016 è stata dichiarata dal progettista strutturale, ing. Filippo 
Marinacci, con perizia asseverata acquisita al prot. USR -E- 0020458 del 17/06/2021; 

 La Diocesi di Spoleto-Norcia, in qualità di soggetto attuatore, ha presentato istanza di deposito e preavviso 
scritto ai sensi della normativa vigente con prot.USR-E-31000 del 14/09/2021; 
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 La riparazione mediante rafforzamento locale ai sensi delle norme tecniche delle costruzioni di cui al D.M. 
17 gennaio 2018 è attestata dal progettista strutturale ing. Filippo Marinacci nella Relazione di calcolo 
acquisita al prot.USR-E-0030872 del 13/09/2021, volta a dimostrare l’efficacia degli interventi progettati e 
scelti per il consolidamento ed eliminazione delle vulnerabilità sismiche presenti sull’immobile. Nella stessa 
relazione, inoltre, il progettista dichiara che “A SEGUITO DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO NON 
SONO IMPOSTE LIMITAZIONI D’USO NELLA COSTRUZIONE.” 

E) VERIFICA CONGRUITA’ ECONOMICA  

 Contributo economico dell’intervento: 
 il progetto esecutivo predisposto dal MiC – Ufficio del Soprintendente per le aree colpite dal sisma 

2016 (USS Sisma), e inoltrato al prot.USR-E-n.0002950 del 28/01/2021, e ss. ii., e sottoposto 
all’esame della Conferenza Permanente, è congruo all’importo assegnato con Decreto 395/2020 pari 
euro 150.000,00; 

 Indennizzi assicurativi e/o altri contributi: 
 L’Arcidiocesi di Spoleto-Norcia, in qualità di ente proprietario del bene e soggetto attuatore ha 

dichiarato, con documento acquisito al prot USR-E n.0030083 del 06/09/2021, di non utilizzare alcun 
indennizzo assicurativo per l’edificio in oggetto.  

 I prezzi unitari assunti come riferimento sono stati: 
 dedotti dal Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, ai sensi dell’art.6 c.7 del D.L. n.189/2016, 

approvato con Ordinanza n.58/2018 del Commissario Straordinario; 
 I progettisti, concordemente con il RUP, hanno rappresentato la necessità di formulare nuovi prezzi 

attraverso l’analisi prezzi. Le analisi dei nuovi prezzi sono descritte negli elaborati: 
- 17 STATO DI PROGETTO STRUTTURALE Prot.USR_E 0002950 del 28/01/2021 e s.m.i.   

 Sulla base dell’istruttoria del computo metrico, le voci delle singole lavorazioni esaminate si ritengono 
congrue rispetto all’intervento proposto; si evidenzia, tuttavia, che le voci del computo metrico estimativo 
dovranno essere oggetto di successivo approfondimento in sede di rendicontazione mediante la 
presentazione di allegati contabili quotati e dettagliata documentazione fotografica, 

 Dall’esame istruttorio eseguito sul quadro tecnico economico risulta che l’importo del contributo richiesto 
pari ad Euro 150.000,00 (Euro 117.867,66 per lavori e Euro 32.132,34 per somme a disposizione), risulta 
congruo ed annissibile a contributo.  

III.- ESITO FINALE ISTRUTTORIA 
PROPOSTA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

Ai sensi dell’art. 4 co.3 dell’O.C. n. 105/2020 

Il progetto esecutivo relativo ai lavori di consolidamento, ricostruzione riparazione e ripristino con 
rafforzamento locale della Chiesa di San Michele Arcangelo in loc. Ceselli, Comune di Scheggino (PG) risulta: 

 completo, in relazione agli elaborati previsti dalla check list e in ordine a quanto disposto dall’art.18 del 
D.M. 154/2017. 

 congruo in relazione all’importo assegnato con Decreto 395/2020 pari euro 150.000,00, e alle 
lavorazioni previste negli elaborati. 

 ammissibile a contributo, come da esito dell’istruttoria tecnico-economica sintetizzata nell’Allegato A 
al presente documento, per un importo pari a euro 150.000,00, fermo restando la successiva 
rendicontazione delle lavorazioni eseguite, mediante allegati contabili quotati e dettagliata 
documentazione fotografica. 

Ai fini dell’approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell’adozione del decreto di concessione del 
contributo del Presidente della Regione – Vice Commissario, si esprime parere favorevole. 

Foligno, 14/10/2021 
 

Gli istruttori Tecniici  Visto del Dirigente 
 Arch. Andrea Billeri  Servizio Risotruzione Pubblica 

 
 per la parte strutturale Arch. Filippo Battoni 
 Ing. Nunzia Iuliano  
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ALLEGATO A 

 
 

Finanziamento attribuito con Decreto 
commissario straordinario 

n.395 del 30/12/2020– ALL. 1 

Finanziamento richiesto con 
progetto esecutivo 

prot. 0002950 del 28/01/2021 

Finanziamento 
ammesso a contributo 

Euro 150.000,00 Euro 150.000,00 Euro 150.000,00 
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