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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 -   

INTERVENTO DI RIPARAZIONE LOCALE DELLA CHIESA DI S. MARIA DELLA 

META - COMUNE DI AMANDOLA - Id. Decreto 395/2020: 322 

CUP B27H20013160001 - Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Fermo.  Delega. 

 
 
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, vista la nota prot. CGRTS-

2148 del 28.01.2022, con la quale è convocata la Conferenza permanente,  in forma simultanea ed in 

modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in 

videoconferenza, per l’approvazione del progetto esecutivo del seguente “Intervento riparazione locale 

della chiesa di S. Maria della meta” - Comune di Amandola (FM)- Id. Decreto 395/2020: 322 - CUP 

B27H20013160001 - Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Fermo,  per il giorno 10 febbraio 2022 alle ore 

10:00 

DELEGA 

per l’esercizio della rappresentanza, l’arch. Deborah Licastro, in servizio presso la Soprintendenza 

ABAP per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, la quale è legittimata a esprimere in modo 

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

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 

 

 
 

IL SOPRINTENDENTE 
Ing. Paolo Iannelli 

Al 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 

 

All’    arch. Deborah Licastro 

peo: deborah.licastro@beniculturali.it 
 

e p.c. 

Alla Soprintendenza ABAP per le Province di Ancona e 

Pesaro-Urbino 
peo: sabap-an-pu@beniculturali.it 

 

Alla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli 

Piceno, Fermo e Macerata 
peo: sabap-ap-fm-mc@beniculturali.it 

 

Firmato digitalmente da
PAOLO IANNELLI
SerialNumber = TINIT-NNLPLA64S01C352C
C = IT
Data e ora della firma: 08/02/2022 13:28:38
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Ufficio 4 
Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oggetto: 
 
 
 

 

 

 

 

   In riscontro alla nota di cui all’oggetto, inerente alla Conferenza da effettuarsi in for-

ma telematica il giorno 10 febbraio p.v. per l’esame del progetto in argomento, si comunica 

che il funzionario di questo Provveditorato che parteciperà alla conferenza in collegamento 

da remoto è l’ing. Raffaele Moschella (raffaele.moschella@mit.gov.it – tel. 0712281264 – 

3384101513). 

 

 
 

 IL PROVVEDITORE 
(Dott. Giovanni Salvia) 

 
 

RM/rm  

 

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini della ri-
costruzione nei territori interessati dagli eventi si-

smici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 
Pec: comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 

 
 

All’Ing. Raffaele Moschella 
SEDE 

CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA ex. Art. 16 
D.L. 189/2016 - O.C. 105/2020 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE LOCALE DELLA CHIESA 
DI S. MARIA DELLA META - COMUNE DI AMANDOLA (FM) 
CUP B27H20013160001 - Convocazione seduta 10 febbraio 2022 ore 10:00 

GIOVANNI
SALVIA
MiMS
02.02.2022
12:55:28
GMT+01:00
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Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

60125 Ancona via Gentile da Fabriano 9
Tel. +39 071 8062319 2727
presidente@regione.marche.it

Al Direttore 
Ricostruzione 
Ing. Stefano Babini

OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e 
art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 Delega al Dirett di 
rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 
e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l 16,
comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente è presieduta dal 
Commissario straordinario o da un suo delegato
2017 e s.m.i.  stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della 
regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente 
- si r ad interim, 

alla Conferenza in oggetto 
in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

In caso di impedimento le per la Ricostruzione delego la 
rappresentanza della Regione , ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Andrea Crocioni;
2. Andrea Vicomandi;
3. Daniela Del Bello.
Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione 

Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6,
2017, Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il 
delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di 
rappresentante unico della Regione.
     Cordiali saluti 

Il Vice Commissario
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa
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Firmato digitalmente da
Francesco Acquaroli
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Parco Nuioaalc: 
Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

Uffici 
loc. Palombare_ 62039 Visso (MC)" 
Tel. +39 0737 961563 
e-mail: parco@sibillini.net Wg,;-• · · • PEC: parcosibillini@emarche.it 

-- Sito internet istituzionale: www.sibillini.net 

Prot. n. ÀO 2 38 
Class.7.10.5 

Ot}.)t.Qr oL l2. 3J2 l 

Oggetto: Delega per conferenza permanente in modalità telematica ex art.16 DL 189/2016 

conferenzapennanente.sisma2016@pec.govemo.it Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostru
zione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a 
far data dal 24 Agosto 2016 

Palazzo Valentini, Via IV Novembre, 119/a -
00187 Roma 

La sottoscritta; Direttore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, laddo_ve impossibilitata a partecipare 
personalmente alla Conferenza Permanente in oggetto, ' 

DELEGA 

Il Geom. Paolo Tuccini, Funzionario Tecnico presso il Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo 
Sostenibile di questo Ente, a rappresentarlo in sede di conferenza permanente, ritenendolo 
legittimato ad esprimere in modo vincolante, e a firmare digitalmente, per quanto di stretta 
competenza, la volontà dt questa Amministrazione dallo stesso formulata attraverso appositi pareri, 
su tutte le decisioni che verranno assunte dalla Conferenza stessa. 

Per eventuali informazioni si prega di contattare Paolo Tuccini (tel. 0737 971563; e-mail: 
tuccini@sibillini.net). 

Cordiali saluti 
Il Direttore 

tt. Maria Laura Talamè 
r---

a..aa1.o~ 

Pt 

Parco Nazionale dei Monti Sibillini _ Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile 

CGRTS-0061829-A-01/12/2021



                   Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
       nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016
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Alla Conferenza Permanente
conferenzapermanente.sisma2016@governo.it

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

OGGETTO: 10 febbraio 2022 la Conferenza 
permanente 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, 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 e successiv
gennaio 2022, in attesa di registrazione da parte della Corte dei Conti;
Visto delle popolazioni colpite 

Visto -
el decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di 

cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2022; 
Visto
comma 450, della citata legge n. 234 del 2021, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e 
l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine della 
gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;
Vista n. 16/2017, con le modifiche apportate dalle Ordinanze commissariali nn. 
53/2018 e Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza 
come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i..
Viste le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno 
10 febbraio 2022, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 
per gli interventi:

- O.C. 105/2020 - ARAZIONE LOCALE DELLA CHIESA 
- COMUNE DI AMANDOLA (FM)



                   Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
       nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016
   

____________________________________________________________________________
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CUP B27H20013160001
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo
Id. Decreto 395/2020: 322

- O.C. 105/2020 -
LOCALE DELLA CHIESA DI SAN - COMUNE DI ASCOLI PICENO 
(AP)
CUP I37H20004210001
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
Id. Decreto 395/2020: 410

- O.C. n. 64/2018 itigazione del rischio idrogeologico Comune di Norcia (Perugia)
Id. ord. (109/2020): n. 1259/2020Soggetto Attuatore: Regione Umbria

DELEGA

commissariale:
- a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno 10
febbraio 2022 per gli interventi di cui sotto;
- ad esprimere in maniera univoca e vincolante il parere di competenza per la conferenza del medesimo giorno
per gli interventi:

- O.C. 105/2020 -
- COMUNE DI AMANDOLA (FM)

CUP B27H20013160001
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo
Id. Decreto 395/2020: 322

- O.C. 105/2020 - RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO 
- COMUNE DI ASCOLI PICENO 

(AP)
CUP I37H20004210001
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno
Id. Decreto 395/2020: 410

- O.C. n. 64/2018 itigazione del rischio idrogeologico Norcia (Perugia)
Id. ord. (109/2020): n. 1259/2020Soggetto Attuatore: Regione Umbria

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

INTERVENTO DI RIPARAZIONE LOCALE DELLA CHIESA DI S. MARIA DELLA 

META - COMUNE DI AMANDOLA - Id. Decreto 395/2020: 322  

CUP B27H20013160001 - Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Fermo. Parere di 

competenza. 

 

 

In riferimento al progetto esecutivo di “Intervento riparazione locale della chiesa di S. 

Maria della meta” - Comune di Amandola (FM), reso visionabile attraverso il link riportato nella 

nota prot. n. CGRTS-2148 del 28.01.2022, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 238 del 

28.01.2022, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità 

telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 10 febbraio 2022, 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; 

La presente nota viene trasmessa  

solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli 

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

Alla Conferenza Permanente presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Commissario straordinario del governo ai fini della 

ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 

pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

e p.c. 

Alla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli 

Piceno, Fermo e Macerata 

pec: mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it 

 

Alla Direzione Generale SPC 

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

 

All’arch. Esmeralda Valente 

Direttore del Servizio III della DG ABAP 

Membro MiC supplente della Conferenza permanente 

esmeralda.valente@beniculturali.it  

MIC|MIC_USS-SISMA2016|09/02/2022|0000354-P
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VISTO l’art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

VISTA l’O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi di 

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

Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - 

Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17”; 

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

particolare riferimento all’art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” e all’art. 9 

co.1 riportante “La presente ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o 

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

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

entrata in vigore della presente ordinanza”; 

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

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

2020; 

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

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

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

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

ubicata nel Comune di Amandola, resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata 

nota di convocazione prot. n. CGRTS-2148 del 28.01.2022, 

https://drive.google.com/file/d/1MuvyHO767_6BG2WfUcBWtp-FcTbQIVuG/view?usp=sharing 

CONSIDERATO che gli interventi previsti nel progetto consistono essenzialmente nella 

riparazione dei danni ed il rafforzamento locale con i seguenti interventi: 

- smontaggio del manto di copertura, delle gronde e dei discendenti; 

- sostituzione della struttura di copertura in capriate con capriate in legno di castagno; 

- posa in opera di isolante termico e membrana impermeabilizzante; 

- posa in opera di coppi e sottocoppi di recupero integrati con nuovi; 

- posa in opera di canali di gronda, discendenti pluviali e scossaline in rame; 

- cerchiatura della struttura e del campanile mediante fasce di acciaio galvanizzato sui lati corti della 

struttura e nel campanile; 

- collegamento delle cappelle alla struttura dell’aula mediante fasce di acciaio galvanizzato; 

- inserimento di barre in acciaio per solidarizzare le porzioni di muratura utilizzate per tamponare le 

finestre alla struttura; 

- sostituzione dei mattoni erosi con blocchi di recupero o vecchi; 

- ristilatura superficiale dei giunti con malta di calce idraulica compatibile con quella esistente; 

- demolizione delle porzioni dello zoccolo esistente in cls; 

- trattamento della porzione di paramento su cui era poggiato lo zoccolo con prodotti silossanici 

mailto:uss-sisma2016@beniculturali.it
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trasparenti per il consolidamento e l’impermeabilizzazione dei blocchi; 

- eliminazione di caldaia a gasolio; 

- posa in opera di tappeti riscaldanti elettrici finiti in laminato in legno in appoggio a porzioni del 

pavimento esistente (zone sottostanti i banchi dell’Aula) - Opera completamente removibile  

-sostituzione dei corpi illuminanti; 

-posa in opera della linea vita;  

-smontaggio del controsoffitto in camorcanna appeso alle capriate da sostituire; 

-realizzazione di cordolo in muratura armata lungo i lati longitudinali di appoggio della copertura. 

CONSIDERATO che il bene ricade in un’area soggetta a vincoli di tutela paesaggistica ai sensi 

dell’art. 136 del D. Lgs. 42/2004, per effetto del D.M. 31/07/1985 -“Zona dei Monti Sibillini, 

ricadente nei comuni di Amandola, Montefortino, Montemonaco, Montegallo e Arquata”, e ai sensi 

dell’art. 142, comma 1 lettera f), rivolti prevalentemente alla tutela paesaggistica dell’interesse 

pubblico e dei caratteristici aspetti sia naturalistici morfologici del sito, che rientra all’interno del 

Parco Nazionale dei Monti Sibillini; 

PRESO ATTO che l’autorizzazione con prescrizioni ai sensi dell’art. 21 comma 4 e dell’art. 146 

del D. Lgs. 42/2004, rilasciata dalla Soprintendenza ABAP delle Marche (nota prot. n. 142 del 

24/10/2021) subordina l’efficacia della stessa alla piena osservanza delle condizioni prescritte e fra 

queste: 

- si studi una soluzione alternativa al previsto cordolo in muratura armata al fine di evitare la 

demolizione della parte sommitale delle strutture murarie, quale ad es. cerchiatura metallica esterna 

opportunamente mitigata tramite idonee finiture o altra soluzione, trasmettendo preliminarmente a 

questo Ufficio la relativa documentazione aggiornata per le valutazioni di competenza.  

- dato che la prevista cerchiatura muraria esterna del campanile in fasce di acciaio galvanizzato 

sembra interferire con la conservazione dei paramenti a faccia vista, si studi una soluzione 

alternativa che eviti fasce da intonacare, quale ad es. cerchiatura metallica tradizionale, integrazione 

delle previste cerchiature interne, ecc., trasmettendo preliminarmente a questo Ufficio la relativa 

documentazione aggiornata per le valutazioni di competenza.  

CONSIDERATO che tali integrazioni progettuali non sono state effettuate e quindi la sopracitata 

autorizzazione, rilasciata ai sensi dell’art. 21 comma 4 e dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 dalla 

Soprintendenza ABAP delle Marche (nota prot. n. 142 del 24/10/2021), sia da considerarsi 

inefficace; 

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

questo Ufficio, per quanto di competenza esprime, 

PARERE SFAVOREVOLE 

al progetto esecutivo dell’intervento di “riparazione locale della chiesa di S. Maria della meta” – 

Comune di Amandola (FM), reso visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di 

convocazione prot. n. CGRTS-2148 del 28.01.2022,  

mailto:uss-sisma2016@beniculturali.it
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invitando il soggetto proponente a dare seguito alle prescrizioni impartite dalla SABAP 

territorialmente competente in fase di autorizzazione ai sensi dell’art. 21 comma 4 e dell’art. 146 del 

D. Lgs. 42/2004, e conseguentemente sottoporre il progetto aggiornato agli organi competenti per il 

rilascio delle necessarie autorizzazioni e verifiche.  

  

 

IL SOPRINTENDENTE 

  (Ing. Paolo IANNELLI) 

 Firmato digitalmente da
PAOLO IANNELLI
SerialNumber = TINIT-NNLPLA64S01C352C
C = IT
Data e ora della firma: 09/02/2022 11:37:20
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Prot. n.JJ2c3 V~, O'i. Oè. ?o28 
Pr. 504/21 Class. 7 .10.5 
Oggetto Convocazione conferenza permanente in modalità telematica ex art.16 DL 189/2016. 

o.e. 105/2020 - Intervento di riparazione locale della ·chiesa di S. Maria della Meta -
Comune di Amandola (Fm) _ Loc. Taccarelli (Foglio 22 mapp. A) CUP 
B27H20013160001_ Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo _ Id. Decreto 
395/2020: 322 _ Parere per Conferenza dei Servizi del 10.02.2022. 

conferenzapennanente.sisma2016@pec.governo.it Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostru

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

Stazione Carabinieri Parco Nazionale dei Monti Sibil
lini Montefortino (Mc) 

Reparto Carabinieri Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
62039 Visso (Mc) 

Ci riferiamo alla Vs. nota pervenuta in data 28.01.2022 prot.817 con la quale veniva convocata la 
conferenza permanente in modalità telematica ex art.16 DL 189/2016 per il giorno 10.02.2022, per 
l'esame della documentazione relativa all'intervento di riparazione locale della chiesa di s: Maria 
della Meta - Comune di Amandola (Fm) _ Loc. Taccarelli (Foglio 22 mapp. A). 

L'edificio oggetto di intervento ricade: 

All'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 2 "ambito periferico e antropizzato" di cui al 
D.M. 03.02.1990"; 
In zona D "di promozione economica e sociale, che interessano le aree urbanizzate, quelle da urbanizzare e 
quelle degradate, ...... "di cui al Piano per il Parco (approvato con o.e.o. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato 
con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006) con specificazione della 
sottozona D2 "in cui gli interventi interessano preminentemente la riqualificazione di nuclei ed agglomerati rurali 
con le specifiche determinazioni di cui agli stralci allegati in scala 1: 1 O. 000 e delle presenti N. T.A. ...... " 
Tra gli interventi ammissibili risultano presenti gli interventi di RQ (Riqualificazione): comprendente le 
azioni e gli interventi volti prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti e alla valorizzazione di risorse 
ma/e o sottoutilizzate, con modificazioni fisiche o funzionali, anche radicalmente innovative ed interventi di siste
mazione paesistica atti a guidare ed organizzare i processi evolutivi, ma tali da non aumentare sostanzialmente i 
carichi urbanistici ed ambientali, da ridurre od eliminare i conflitti o le improprietà d'uso in atto, o da migliorare la 
qualità paesistica nelle situazioni di particolare degrado e deterioramento; e tra gli usi compatibili risultano 
ricompresi UA (urbani ed abitativi): comprendenti gli usi orientati alla qualificazione ed all'arricchimento delle 
condizioni dell'abitare, le utilizzazioni per residenze temporanee e permanenti, coi servizi e le infrastrutture ad 
esse connessi, nonché le attività artigianali, commerciali e produttive d'interesse prevalentemente locale; le attrez
zature ricettive· o i servizi legati alle attività turistico-ricreative, escursionistiche e sportive; 
area esterna alla rete natura 2000 
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Preso atto altresì che l'immobile risulta gravemente danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 
2016 e seguenti; 

Esaminata la documentazione resa disponibile sul seguente link: https://drive.google.com file/di 
1 MuvyHO767 _ 6BG2WfUcBWtp-FcTbQIVuG/view?usp=sharing 

Considerato che l'intervento proposto si sostanzia sinteticamente nella riparazione del danno subito 
dalla Chiesa durante gli eventi sismici e consistono in: smontaggio _del manto di copertura, delle 
gronde e dei discendenti, sostituzione della struttura di copertura in capriate con capriate in legno 
di castagno, posa in opera di isolante termico e membrana impermeabilizzante, posa in opera di 
coppi e sottocoppi di recupero integrati con nuovi, posa in opera di1 canali di gronda, discendenti 
pluviali e scossaline in rame, posa in opera della linea vita, smontaggio del controsoffitto in camor
canne appeso alle capriate da sostiuire, realizzazione di cordolo in muratura armata lungo i lati 
longitudinali di appoggio della copertura, cerchiatura della struttura e del campanile mediante fasce 
di acciaio galvanizzato sui lati corti della struttura e nel campanile, collegamento delle cappelle alla 
struttura dell'aula mediante fasce di acciaio galvanizzato, inserimento di barre in acciaio per solida
rizzare le porzioni di muratura utilizzate per tamponare le finestre alla struttura, sostituzione .dei 
mattoni erosi con blocchi di recupero o vecchi, ristilatura superficiale dei giunti con malta di calce 
idraulica compatibile con quella esistente, demolizione delle porzioni dello zoccolo esistente in cls, 
trattamento della porzione di paramento su cui era poggiato lo zoccolo con prodotti silossanici tra
sparenti per il consolidamento e l'impermeabilizzazione dei blocchi, eliminazione di caldaia a gaso
lio, posa in opera di tappeti riscaldanti elettrici finiti in laminato in legno in appoggio· a porzioni del 
pavimento esistente (zone sottostanti i banchi dell'Aula) - Opera completamente removibile, sosti
tuzione dei corpi illuminanti. Viene infine confermato che la Chiesa non subirà variazioni prospetti
che, l'intervento è di tipo conservativo e migliorativo. 

Data per accertata dagli enti preposti la regolarità della domanda di autorizzazione dei lavori in 
oggetto, la completezza della documentazione secondo quanto previsto dalla normativa edilizia ed 
urbanistica di riferimento e la conformità edilizia/urbanistica dell'immobile; 

Visti i seguenti riferimenti normativi: 
La Legge 06-12-1991 n.394 e smi; 
Il D.M. 03.02.1990; 
Il D.P.R. 06.08.1993; 
il DPR 357 /97; 
la L. 241/90 e s.m.i. 
l'ordina'nza del Commissario Straordinario n. 114 del 9.04.2021; 

Che la vigente normativa prowisoria per il rilascio dei nulla osta approvata Consiglio Direttivo in 
data 29.03.1994 verbale n.2 e successivamente integrata e modificata, prevede all'art.3, comma 3 
che "In càso di urgenza e, in particolare per evitare che decorrano i termini massimi previsti dalla legge per il rilascio 
del nulla osta il Direttore può decidere con proprio atto anche senza sentire il parere della commissione. L'atto suddetto 
deve essere sottoposto a ratifica della Commissione Consultiva per il rilascio dei nulla osta nella prima seduta utile" 

. -.: 
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Considerato: 

- Che le opere in oggetto, tenendo conto dell'entità e della localizzazione, non sono tali da creare 
un potenziale pregiudizio nei confronti del paesàggio e dell'ambiente naturale tutelato, nel 
rispetto dell'art.11, comma 3 L.394/91 e s.m.i. (norma immediatamente applicabile quale misura 
di salvaguardia del PNMS nel rispetto del D.M .. 03.02.1990 e D.P.R. 06.08.1993); 

- Che pertanto tali interventi appaiono coerente con gli indirizzi di conservazione di cui alla 
normativa vigente degli strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il 
Parco; 

- Che gli impatti sul paesaggio e sull'ambiente naturale, connessi alla realizzazione delle opere di 
cui sopra, sono pertanto da ritenersi sostenibili e risultano così come descritte, compatibili con le 
finalità di conservazione ambientale e paesaggistica di cui alla Legge· 394/91 e s.m.i. e delle 
misure di salvaguardia del PNMS, e coerenti con le indicazioni e previsioni del Piano per il Parco. 

Premesso tutto quanto sopra, con la presente, si esprime parere favorevole, per quanto di 
competenza (ex art.13 L.394/91 e s.m.i.), in merito alla progettazione di cui in oggetto, a condizione 
che vengano rispettate le prescrizioni che eventualmente verranno impartite dagli altri enti 
interessati dal procedimento autorizzatorio, in sede di conferenza permanente. 

Si rimane in attesa del verbale della conferenza con allegati tutti i pareri necessari nonché del prov
vedimento conclusivo del procedimento in questione. 

Per eventuali informazioni o chiarimenti si prega di contattare Paolo Tuccini (tel. 0737 97156~; e
mail: tuccini@sibillini.net). 

Cordiali saluti 
Il Direttore 

tt. Maria Laura Talamè 
-:--~-

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

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

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

 

 

 

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

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

2016”. 

 

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

 

PROGETTO ESECUTIVO “INTERVENTO DI RIPARAZIONE LOCALE 

DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA META” – COMUNE DI 

AMANDOLA (FM) – ID. DECRETO 395/2020: 322 
CUP B27H20013160001 

CIG: 8843532977 

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

 
 
 
 
 

I – QUADRO DI SINTESI 

A) DATI GENERALI 

 
Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Fermo 

Id Decreto commissariale n. 395/2020 n. 322/2020 

Indirizzo immobile: Via Taccarelli, n.9  

Dati catastali: foglio: 22 part: A sub: 

Georeferenziazione Lat. 42.995427   Long. 13.333677  

Intervento: ☐ pubblico      ☐ privato    ☒ Diocesi/Ente ecclesiastico 

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.T.P. Geom. Demetrio Catalini 
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Importo intervento 

assegnato con Decreto 

Commissariale n. 395/2020 

Importo progetto Importo intervento progetto 

esecutivo a seguito di verifica 

dell’USR Marche 

€ 200.000,00 € 200.000,00  € 200.000,00  

 

 

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO 

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 

0001618 24/01/2022 
TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR MARCHE DELLA 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 Marche in attuazione all’art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota del 

24/01/2022 prot. CGRTS-0001618-A il PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO 
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CONTABILE avente ad oggetto: “OCSR n. 105/2020 ID ord. 194 1 - COMUNE DI AMANDOLA 

(FM) - ID SISMAPP 6094 - Chiesa di Santa Maria della Meta - Interventi di riparazione locale - 

PROPOSTA DI APPROVAZIONE - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/427”, in allegato, oltre 

alla documentazione di progetto scaricabile dalla piattaforma SISMAPP al link 

https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/6094, con 

medesimo protocollo; 

Nel corso dell’istruttoria dell’USR Marche, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati 

acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni: 

- MIC - Soprintendenza ABAP Marche: Autorizzazione del progetto ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. n. 

42/2004 e ss.mm.ii. acquisita dall’USR con prot. 136925 del 24/11/2021 subordinandone l’efficacia 

alla piena osservanza di alcune condizioni in essa elencate. Contestualmente viene espresso parere 

positivo ai sensi dell’art.146 co.5 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. in relazione all’esecuzione 

dell’intervento nel suo complesso, limitatamente alla sua compatibilità con l’interesse paesaggistico 

tutelato ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico; in allegato. 

In riferimento alla citata autorizzazione con prescrizioni, l’USR rileva che il soggetto attuatore non 

ha prodotto alcuna integrazione documentale. 

 

- Ufficio Sismica: Con ID 2106764 del 17/12/2021, l’Ufficio Sismica ha rilasciato “Comunicazione 

esito favorevole relativo al controllo della completezza documentale relativa al progetto 

esecutivo”, ovvero il parere istruttorio su progetto esecutivo con il quale  “si ritiene che possa 

essere emesso l’attestato di avvenuto deposito successivamente all’espletamento della procedura 

concorsuale per l’individuazione dell’impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure 

coinvolte, relativa al progetto strutturale esecutivo di cui all’oggetto e come sopra esplicitato previa 

presentazione di:  

- denuncia dei lavori ai sensi dell’art. 93 del d.p.r. 380/01 (modello aggiornato reperibile al sito 

dell’USR marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti.”; in allegato. 

 

- Comune di Amandola: “Verifica di conformità urbanistico-edilizia di competenza” acquisita con prot. 

USR  149767 del 23/12/2021 nella quale si esprime parere favorevole relativamente alla conformità 

urbanistica con condizioni e prescrizioni; in allegato. 

Dallo stesso Comune di Amandola è stata acquisita, inoltre, con prot. USR 5426 del 20/01/2022, la 

proposta di provvedimento per il rilascio dell’Autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 

42/2004; in allegato  

   

- Ente Parco Nazionale dei Monte Sibillini: Parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 4 del D.M. 

03/02/1990, degli art. 11 c.3 e 13 della Legge 394/91 e art. 1 c.7 del D.P.R. 06/08/199, acquisito con 

prot. USR 143442 del 09/12/2021; in allegato 

 
1 Nell’oggetto del parere istruttorio tecnico amministrativo contabile trasmesso dall’USR per mero errore materiale viene 

indicato “ID ord.194” anziché “ID ord.322”  
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Fermo restando quanto dichiarato dall’USR Marche con parere istruttorio tecnico 

amministrativo contabile presente tra la documentazione disponibile sulla piattaforma 

SISMAPP, citata nella trasmissione di proposta di approvazione acquisita con protocollo 

commissariale CGRTS 0001618 del 24/01/2022, in merito alla verifica della completezza, 

congruità e ammissibilità, si trasmettono le seguenti valutazioni: 

 

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 in oggetto, si esprime il seguente parere:  

 

Visti i pareri delle amministrazioni coinvolte, come sopra richiamati, in considerazione delle prescrizioni 

ivi indicate e delle entità delle modifiche progettuali che queste comportano, al fine di potere esprimere 

un giudizio attuale e oggettivo sul progetto, è necessario adeguare preliminarmente lo stesso alle 

prescrizioni disposte. 

 

Per l’approvazione del progetto esecutivo inerente l’”intervento di riparazione locale della Chiesa di 

Santa Maria della Meta” – Comune di Amendola – Id Decreto 395/2020: 322 – CUP: 

B27H20013160001 si propone, quindi, il rinvio ad altra seduta, nel rispetto dei limiti di trenta giorni per 

la conclusione dei lavori della Conferenza permanente (art.4 co.5 - Ordinanza commissariale 105/2020), 

per consentire al soggetto attuatore – Arcidiocesi di Fermo – di conformare il progetto alle prescrizioni 

rilevate nella Autorizzazione ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. 42/2004 della Soprintendenza ABAP Marche 

sopra citata. 
 

 

Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell’art. 2 co.1 del DPR. 31/2017 “Regolamento recante individuazione 

degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria 

semplificata” Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, tra gli altri,  “gli interventi che abbiano 

finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il 

miglioramento o l’adeguamento ai fini antisismici, purché non comportanti modifiche alle caratteristiche 

morfotipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio.” 

 

 

Si chiede, pertanto, la trasmissione della seguente documentazione aggiornata:  

- Elaborati di progetto aggiornati con le modifiche apportate in recepimento alle prescrizioni sopra 

richiamate; 
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- Calcolo compensi alla luce di quanto previsto all’art. 2 co.3 dell’Ordinanza Commissariale 

105/2020 per le prestazioni professionali effettivamente richieste e/o necessarie per la tipologia 

di intervento.  

- Quadro tecnico Economico rimodulato.  
 

 

Roma, 07/02/2022 

 

Il Funzionario 

Ing. Ilaria Pascucci  

 

Il Dirigente del Servizio tecnico per 

 gli interventi di ricostruzione 

Ing. Francesca Pazzaglia 
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ALLEGATO 1 – ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO  

“INTERVENTI DI RIPARAZIONE LOCALE DELLA CHIESA SI SANTA MARIA DELLA 

META” – Comune di AMANDOLA (FM) – ID. DECRETO 395/2020: 322 - CUP 

B27H20013160001 - CIG: 8843532977 
O.C. 105/2020  

 

N° CODICE FILE TITOLO DELL'ELABORATO  

PROT. STRUTTURA 

COMMISSARIALE  

1 490.20.40-2020-OPSUAM-427 Verifica completezza CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

2 Documento_principale 

PARERE ENTE PARCO NAZIONALE DEI 

MONTI SIBILLINI CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

3 23209_2021_Amandola PARERE ABAP MARCHE CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

4 LetteraTrasmissione Lettera Trasmissione CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

5 1 DenunciaLavori Denuncia Lavori CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

6 2 DichiarazioneProfessionista Dichirazione Professionista CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

7 3 Relazione All C  Relazione AllC punto4 Ord105 CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

8 Lettera Trasmissione  Lettera Trasmissione 26Otto21 CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

9 ElencoElaboratiRev1 Elenco Elaborati Rev.1 CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

10 1 A1   Relazione tecnica generale CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

11 2 A2  Relazione Storico Artistica CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

12 3 A3  Relazione delle Strutture CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

13 4 A4  Relazione geologica CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

14 5 A5  Relazione Geotecnica CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

15 6 A7  Relazione Vulnerabilità Sismica CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

16 7 A9  Relazione sulle interferenze CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

17 8 B1  

Rilievo Planivolumetrico e Inserimento 

Urbanistico CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

18 9 B2  Planimetria Generale Riferimenti catastali CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

19 10 B3_B5  Rilievo geometrico e Strutturale CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

20 11 B4   Rilievo Materico CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

21 11 B4  Rilievo Materico Rev.1 CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

22 12 B7 Rilievo Fotografico CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

23 13 B8  Graficizzazione storico costruttiva CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

24 14 B9  

Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilità 

e presidi antisismici CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

25 15 B10  Piano delle indagini CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

26 16 B11  Quadro fessurativo CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

27 17 C1  Progetto Architettonico CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

28 18 C2  Tavola Ricostruzioni CGRTS-0001618-A-24/01/2022 
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29 19 C3   Progetto Strutturale CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

30 20 C6 Relazione sintetica CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

31 21 C6  Relazione materiali  CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

32 22 C6 Relazione di calcolo CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

33 23 C6 Fascicolo di calcolo CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

34 24 C8 - C10  

Computo metrico, Incidenza manodopera, 

incidenza sicurezza  CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

35 25 C9   Elenco Prezzi CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

36 26 C11 Quadro Economico  CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

37 27 C12-C13   PSC e Cronoprogramma CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

38 28 C12  Allegato Tav.A -PlanCantierePSC CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

39 29 C12 Fascicolo Opera CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

40 30 C14  Disciplinare Descrittivo CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

41 31 C15  Capitolato speciale appalto CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

42 32 C16  Piano di manutenzione CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

43 33C17  Perizia Asseverata CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

44 34 C18  Dichiarazione di conformità CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

45 35 D1  Domanda di concessione contributo CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

46 36 D2  

Modalità di affidamento dei servizi di 

ingegneria e architettura CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

47 37 D3  Contratto incarico Progettisti CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

48 38 D3  Contratto incarico geologo CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

49 39 D4  Dichiarazione Iscrizione Elenco Speciale CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

50 40 D5  Documenti Identita CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

51 41 D6  Dichiarazione Professionisti Incarichi CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

52 42 D7 Parcella Professionale CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

53 43 D8 

Ordinanza sindacale inagibilità 365 del 05-07-

2017 CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

54 44 D9  Scheda RILIEVO danno MODELLO A-DC CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

55 45 D10   Elenco vincoli Presenti CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

56 46 Scheda _sinottica 

Scheda _sinottica MIBACT15 del 30 Aprile 

2015 CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

57 47 Scheda_Monitoraggio   Scheda_Monitoraggio CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

58 48 SCHEDA BENI MOBILI Scheda beni mobili CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

59 

49 SoprintendenzaModulo-art.-

21 

SoprintendenzaModulo-art.-21-Interventi-

conservativi-volontari-1-1 CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

60 50 SCIA Modulo SCIA Modulo CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

61 51 SCIALineaVita SCIA Linea Vita CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

62 52 SCIARelazioneEnergetica SCIA Relazione Energetica CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

63 53 Paesaggistica Paesaggistica CGRTS-0001618-A-24/01/2022 
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64 54 paesaggistica Richiesta  Paesaggistica Richiesta nulla osta Ente Parco CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

65 55 B10 ProveMAteriali 

Relazione prove sui materiali – TS Indagini e 

prove CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

66 56 B10 RelazioneRestauratore Relazione Saggi stratigrafici restauratore CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

67 

PROPOSTA R.U.P. 

SOPRINTENDENZA PROPOSTA R.U.P. SOPRINTENDENZA CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

68 

VERIFICA CONFORMITA' 

URBANISTICA 2021 VERIFICA CONFORMITA' URBANISTICA  CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

69 Stato di Fatto Architettonico Stato di Fatto Architettonico CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

70 RelazioneEsplicativaDic.2021 RelazioneEsplicativaDic.2021 CGRTS-0001618-A-24/01/2022 

71 Proposta di approvazione  

Proposta di approvazione 

CHIESA_SANTA_MARIA_DELLA_META CGRTS-0001618-A-24/01/2022 
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Al Commissario Straordinario per la Ricostruzione
Pec: comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it

p.c.  Al Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Fermo 
         RTP Demetrio Catalini

                     Pec:  economato.diocesifermo@legalmail.it
economato.diocesifermo@legalmail.it

           

Si comunica che lo scrivente Ufficio ha concluso l’istruttoria relativa all’intervento in oggetto.
La proposta di approvazione e la documentazione di progetto, cosi come di seguito elencata, sono disponibili 
sulla piattaforma SISMAPP disponibile al seguente link:
https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/6094

  

1 - 490.20.40-2020-OPSUAM-427_SS_Verifica completezza.pdf
2 - Documento_principale.pdf
3 - 23209_2021_Amandola_Enti Non Tut_art.21 e 146_Chiesa della Meta_DL2.pdf
4 - LetteraTrasmissione.pdf.p7m.p7m
5 - 1 DenunciaLavori.pdf.p7m.p7m

ORDINANZA Ordinanza 105

DENOMINAZIONE INTERVENTO CHIESA S. MARIA DELLA META

ID ORDINANZA 322

ID SISMAPP 6094

SOGGETTO ATTUATORE Arcidiocesi di Fermo

RESPONSABILE TECNICO PROCEDURA Demetrio Catalini

CUP B27H20013160001

TRASMISSIONE DEL PROGETTO (prot. data) 08/10/2021

TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PROGETTO (prot. data) 03/11/2021

OGGETTO: Ordinanza n.105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i.
Comune di Amandola - Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Fermo
ID opera 6094 - Denominazione dell’intervento CHIESA S. MARIA DELLA META
Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/427                                   
Trasmissione proposta di approvazione

Web: www.ricostruzionemarche.it PEC: regione.marche.usr@emarche.it

CGRTS-0001618-A-24/01/2022



6 - 2 DichiarazioneProfessionista.pdf.p7m
7 - 3 Relazione AllC punto4 Ord105.pdf.p7m
8 - Lettera Trasmissione26Otto21.pdf.p7m
9 - 11 B4 Rilievo MatericoRev1.pdf.p7m.p7m.p7m
10 - 21 C6 RelazioneMaterialiRev1.pdf.p7m.p7m.p7m
11 - 22 C6 RelazioneCalcolo - Rev1.pdf.p7m.p7m.p7m
12 - 23 C6 FascicoloCalcoloRev1.pdf.p7m.p7m.p7m
13 - 24 C8 - C10  CMEManodoperaSicurezzaRev1.pdf.p7m.p7m.p7m
14 - 26 C11  Quadro economicoRev1.pdf.p7m.p7m.p7m
15 - 27 C12-C13 PSC CronoprogrammaRev1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
16 - 31 C15 CapitolatoSpecialeAppaltoRev1.pdf.p7m.p7m.p7m
17 - 55 B10 ProveMAteriali.pdf.p7m.p7m.p7m
18 - 56 B10 RelazioneRestauratore.pdf.p7m.p7m.p7m
19 - ElencoElaboratiRev1.pdf.p7m.p7m.p7m
20 - 35 D1 Domanda di concessione contributo.pdf.p7m
21 - 1 A1 Relazione Tecnica Generale.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
22 - 2 A2 Relazione storicoArtistica.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
23 - 3 A3 Relazione sulle strutture.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
24 - 4 A4 RelazioneGeologica.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
25 - 5 A5 RelazioneGeotecnica.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
26 - 6 A7 RelazioneVulnerabilitàSismica.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
27 - 7 A9 Relazione Interferenze.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
28 - 8 B1  Rilievo planivolumetricoInserimentoUrbanistico.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
29 - 9 B2 PlanimetriaGeneraleRiferimentiCatastali.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
30 - 10  B3_B5 RilievoGeometricoStrutturale.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
31 - 11 B4 Rilievo Materico.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
32 - 12 B7 Rilievo Fotografico.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
33 - 13 B8 Graficizzazione Storico costruttivae.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
34 - 14 B9 Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilità e dei presidi antisismici.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
35 - 15 B10 Piano delle indagini.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
36 - 16 B11 Quadro Fessurativo.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
37 - 17 C1 ProgettoArchitettonico.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
38 - 18 C2 TavolaRicostruzioni.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
39 - 19 C3 Progetto Strutturale.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
40 - 20 C6 RelazioneSintetica.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
41 - 25 C9 ElencoPrezziRev2.PDF.p7m.p7m.p7m.p7m
42 - 28 C12 Allegato Tav.A -PlanCantierePSC.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
43 - 29 C12 Fascicolo Opera.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
44 - 30 C14 DisciplinareDescrittivo.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
45 - 32 C16 Piano di manutenzione.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
46 - 33C17 Perizia Asseverata.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
47 - 34 C18 Dichiarazione di conformità .pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
48 - 36 D2 Modalita di affidamento servizi.pdf.p7m.p7m
49 - 37 D3 Contratto incarico Progettisti.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
50 - 38 D3 Contratto Geologo.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
51 - 39 D4 Dichiarazione Iscrizione Elenco Speciale.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
52 - 40 D5 DocumentiIdentita.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
53 - 41 D6 DichiarazioneProfessionistiIncarichi.p7m.p7m.p7m.p7m
54 - 42 D7 Parcella Professionale.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
55 - 43 D8 Ordinanza inagibilità 365 del 05-07-17.pdf.p7m.p7m.p7m
56 - 44 D9  Modello A-DC.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
57 - 45 D10 Elenco vincoli Presenti.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
58 - 46  Scheda _sinotticaMIBACT15DEL30Aprile2015.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
59 - 47  Scheda_Monitoraggio .pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
60 - 48 SCHEDA BENI MOBILI.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
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61 - 49 SoprintendenzaModulo-art.-21-Interventi-conservativi-volontari-1-1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
62 - 50 SCIA Modulo.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
63 - 51 SCIALineaVita.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
64 - 52 SCIARelazioneEnergetica.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
65 - 53 Paesaggistica.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
66 - 54 paesaggistica Richiesta nulla osta Ente Parco.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
67 - body.htm
68 - - PROPOSTA R.U.P. SOPRINTENDENZA.PDF.p7m
69 - body.htm
70 - VERIFICA CONFORMITA' URBANISTICA 2021.PDF.p7m
71 - Stato di Fatto Architettonico.PDF.p7m
72 - RelazioneEsplicativaDic.2021.PDF.p7m
73 - Proposta di approvazione CHIESA_SANTA_MARIA_DELLA_META.pdf 
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PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE 
Ai sensi dell’ord. 105/2020 

 
OGGETTO:  OCSR n. 105/2020 ID ord. 194 
  COMUNE DI Amandola (FM) 
  ID SISMAPP 6094 - Chiesa di Santa Maria della Meta  
  Interventi di riparazione locale  
  PROPOSTA DI APPROVAZIONE 

  Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/427 

 

INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

OCSR  n. 105/2020 

Id. Decreto 395/2020 n. 322 

Soggetto Attuatore  Arcidiocesi di Fermo 

Denominazione Chiesa  Chiesa di Santa Maria Della Meta 

Indirizzo  Frazione Taccarelli n. 9 

Dati Catastali  Fg. 22       Part. A  Sub. ----- 

Geolocalizzazione  
Longitudine: 13.333677°  
Latitudine: 42.995427°  
(desunta dalla documentazione progettuale) 

Tipo di intervento  Locale 

Livello di progettazione  ESECUTIVO  

CUP B27H20013160001 

CIG 8843532977 

SOGGETTI COINVOLTI 

Tecnici incaricati RTP Geom. Demetrio Catalini 

Progettista/i Ing. Arch. Carla Trua, Collaboratore Geom. Giuseppe Alessandrini 

Direttore dei lavori Ing. Arch. Carla Trua 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

D.L. n. 189/2016  art. 4  art.14 art. 15-bis  comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis  

OCSR n. 84 del 2.8.2019  art.14, 13, 12    

OCSR n. 105 del 17.9.2020  art.4,9    

OCSR n. 111 del 23.12.2020  art. 14  comma 4  

ATTI VARI 

Ordinanza sindacale di inagibilità  n. 365 del 05/07/2021  Comune di Amandola (FM) 

“SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO AI 
BENI CULTURALI-CHIESE” Modello A-DC   

n. 03 del 23/03/2017   Esito: agibile con provvedimenti 

mailto:regione.marche.usr@emarche.it


 

                                 
  

Web: www.ricostruzionemarche.it   PEC: regione.marche.usr@emarche.it     

  

PROTOCOLLI 

Prot.   Oggetto  Mittente/Soggetto interessato 

117190 del 08/10/2021 Progetto esecutivo Arcidiocesi di Fermo 

121818 del 21/10/2021 Integrazione Progetto Esecutivo Arcidiocesi di Fermo 

121820 del 21/10/2021 Integrazione Progetto Esecutivo Arcidiocesi di Fermo 

123916 del 26/10/2021 Integrazione Progetto Esecutivo Arcidiocesi di Fermo 

127149 del 03/11/2021 Integrazione Progetto Esecutivo Arcidiocesi di Fermo 

PARERI/AUTORIZZAZIONI 

                           Ente competente Oggetto 

1  SOPRINTENDENZA ABAP MARCHE AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO ai sensi del 
dell’art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 (prot. USR 136925 del 
24/11/2021) 

2 COMUNE DI AMANDOLA Parere Urbanistico (prot. USR 149767 del 23/12/2021) 

Proposta Paesaggistica (prot. USR 5426 del 20/01/2022) 

3 UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di Genio 
Civile per le aree Ascoli Piceno e Fermo 

Verifica della completezza documentale volta al rilascio 

dell’attestazione di avvenuto deposito per interventi di 

minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui 

all’art. 94 bis, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001 (ID 

2106764 del 17/12/2021) 

4 PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI Parere di Competenza (prot. USR 143442 del 09/12/2021) 

 

DISAMINA DELL’INTERVENTO 

 
1. Descrizione dello stato attuale:  
(per es: ubicazione, caratteristiche planimetriche e volumetriche, tipologie costruttive, peculiarità architettoniche, 
apparati decorativi, elementi di pregio, ecc….) 

La Chiesa Santa Maria della Meta è una chiesa rurale situata a 4Km dal Comune di Amandola, ai piedi dei Monti 
Sibillini. La Chiesa è stata costruita nel 1613 per iniziativa dei suoi abitanti nel luogo in cui sorgeva una cappella 
primitiva denominata “Pentura de la Meta”. La chiesa nel 1766 assorbì la Parrocchia di San Donato ed al suo 
interno, nel 1882, vi si costituì la Confraternita dell’Addolorata. Nel 1975 alla Chiesa di Santa Maria della Meta, 
venne annessa la Parrocchia di San Cristoforo situata nella omonima frazione. La struttura, edificata con il 
classico mattone rosso, mostra una facciata semplice e lineare ed un portale sormontato da una finestra 
rettangolare. Il campanile a pianta quadrata svetta alto nel cielo e custodisce al suo interno una campana. Il 
complesso della Chiesa di Santa Maria della Meta è costituito da 4 corpi distinti. L’aula che costituisce il corpo 
principale ha pianta rettangolare, un paramento murario costituito da una cortina di mattoni pieni all’esterno e 
da blocchi di pietra tenera all’interno, lo spessore è 45-50cm. L’aula nel tempo è stata alzata di 1,5m, diverse 
finestre sono state tamponate. Il controsoffitto è in camorcanna e piano ed è appeso alle capriate da cavi 
metallici. L’aula è intonacata con la parete dietro l’altare decorata con la tinteggiatura e le colonne in gesso. 
Sotto il controsoffitto in camorcanna c’è un cornicione in gesso decorato. Le fondazioni sono realizzate 
prolungando i setti nel terreno per minimo 1 m. La copertura è in legno di castagno a capriate, con orditura di 
travi longitudinali al colmo, travetti e mezzane. A lato dell’Aula si trovano due cappelle, realizzate in fase 
successiva. Il terzo blocco è rappresentato dal campanile, rialzato nel tempo di 1,5m. L’altezza al colmo dell’Aula 
è di 6,93m, l’altezza massima delle cappelle è di 2,93m, mentre l’altezza massima del campanile è di 12,60m. 
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2. Descrizione dei danni:  
(per es: tipologia del danno e loro ubicazione – lesioni, distacchi, rotazioni, martellamenti, crolli, ecc… -)  

Come visibile dalla documentazione fotografica (12_B7 Rilievo fotografico) e dalla tavola del quadro fessurativo 
(16_B11 Quadro Fessurativo) in corrispondenza delle finestre tamponate la muratura si è lesionata così come 
lungo l’intersezione tra il campanile e la Chiesa. 
Nella scheda A-DC (n. 03 del 23/03/2017) viene riportato il danno al manto di copertura e si evidenzia la 
necessità di effettuare indagini più approfondite del controsoffitto, oltre ad infiltrazioni diffuse e distacco di 
parte del cornicione interno. 
L’accesso al sottotetto, sopra il controsoffitto in camorcanne, ha rilevato che il danno non riguarda solo il manto 
di copertura e il controsoffitto ma la struttura della copertura che è in pessimo stato. 
Oltre a questi danni sono emerse delle vulnerabilità quali l’umidità di risalita. 
 

3. Descrizione del progetto:  
(per es: quelli indicati nel progetto per la riparazione dei danni…)  

Dal progetto inoltrato si evince che si interviene localmente per riparare la struttura dal danno subito durante gli 
eventi sismici del 2016. L’intervento principale prevede il rifacimento della copertura che durante il sisma si è 
deformata a tal punto da spezzare alcune travi e indebolirne altre. Le capriate non sono più idonee a garantire la 
sicurezza strutturale della copertura, pertanto, se ne prevede la sostituzione con altre di materiale e tipologia 
similare all’esistente ma con sezioni adeguate alle vigenti normative sismiche. E’ stato previsto che tutti i 
materiali rimossi dalla copertura, ove possibile, verranno recuperati e riutilizzati nella nuova struttura (pianellato, 
coppi e blocchi). Dovendo rifare il manto i progettisti hanno deciso di inserire un pannello isolante che consente, 
grazie alla sua conformazione una doppia aerazione e di poggiare le capriate su un cordolo realizzato con la 
muratura nella quale viene inserito nei letti di malta una rete di acciaio galvanizzato. L’altezza massima della 
struttura verrà rispettata. L’intero paramento murario esterno verrà ricompattato mediante la ristilatura dei 
giunti con malta idraulica e trattato per impedire la risalita capillare dell’acqua del terreno. All’interno si 
eliminerà il controsoffitto in camorcanna, in quanto lo stato generale di conservazione è pessimo, risultando su 
più punti sfondato e danneggiato dalle continue infiltrazioni di acque meteoriche conseguenti al 
danneggiamento della struttura di copertura. Lo stile architettonico dell’aula verrà preservato ripristinando un 
orizzontamento di lastre di gesso decorate come l’esistente. Il paramento esterno verrà trattato mediante 
prodotti incolore e compatibili con i blocchi esistenti per bloccare l’erosione e il fenomeno di umidità di risalita. 
Verrà rimossa la zoccolatura in calcestruzzo che nel tempo si è disgregata in diversi punti mettendo in luce il 
problema dell’umidità di risalita. Tutti i blocchi danneggiati e posizionati sotto la zoccolatura verranno sostituiti 
con interventi mirati di cuci-scuci utilizzando il materiale proveniente dallo smontaggio. 
Verrà ripristinato l’intonaco interno ove sono previsti gli interventi e nelle porzioni valutate in completo distacco, 
utilizzando materiali similari a quelli utilizzati all’epoca (a base di calce). La parete dell’altare verrà trattata dal 
lato della sacrestia per preservare i decori esistenti. Verranno ripristinate le cornici di cordolatura del 
controsoffitto nelle zone danneggiate utilizzando materiale come gesso e malte tipiche dell’epoca. 

 

VERIFICA ISTRUTTORIA 

1. Istruttoria tecnica 

 

- Ai fini del controllo svolto ai sensi delle DGR n. 669 del 20 giugno 2017 e n. 1364 del 11 novembre 2019, l’Ufficio 

speciale per la ricostruzione con documento ID n. 2106764 del 17/12/2021 ha rilasciato “COMUNICAZIONE 

ESITO FAVOREVOLE RELATIVO AL CONTROLLO DELLA COMPLETEZZA DOCUMENTALE RELATIVA AL PROGETTO 

ESECUTIVO; 

- Con nota prot. USR 136925 del 24/11/2021 la soprintendenza Marche ha rilasciato ai sensi degli artt. 21, 

comma 4 e 22 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. l’autorizzazione alle opere di cui trattasi subordinandone 

l’efficacia alla piena osservanza di condizioni sia operative che concernenti diverse soluzioni progettuali. Il 

soggetto attuatore non ha prodotto alcuna integrazione documentale di recepimento delle prescrizioni della 

Soprintendenza.  

- Nella stessa nota prot. USR 136925 del 24/11/2021 la soprintendenza Marche ha espresso Parere positivo ai 

sensi dell’art. 146, comma 5 del D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii. 
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- Il Comune di Amandola con nota prot. USR 149767 del 23/12/2021 ha trasmesso il Parere Urbanistico ai sensi 

del DPR 380/2001 e s.m.i, nella stessa nota viene espresso Parere Favorevole ponendo alcune prescrizioni; 

-  Il Comune di Amandola con nota prot. USR 5426 del 20/01/2022 ha trasmesso la proposta di provvedimento 

per il rilascio dell’Autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 e ss.mm.ii.; 

- L’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini con nota prot. USR 143442 del 09/12/2021 ha trasmesso il parere di 

Competenza ai sensi dell’art. 4 del D.M. 03/02/1990, degli art. 11 c.3 e 13 della Legge 394/91 e art. 1 c.7 del 

D.P.R. 06/08/1993, nella stessa nota viene espresso Parere favorevole all’intervento in progetto; 

- Dall’istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le 

specifiche individuate nell’allegato C dell’OCSR n. 105/2020; 

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

approvato con Ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019 e ss.mm.ii.  

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

- I professionisti incaricati risultano iscritti all’Elenco Speciale dei Professionisti di cui all’art. 34 del D.L. 189/2016 

e s.m.i. 

- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi acquisita al prot. USR n. 117190 del 

08/10/2021; 

- Con perizia asseverata prot. USR 117190 del 08/10/2021 il tecnico Ing. Carla Trua ha dichiarato il nesso di 

causalità sisma danno sulla chiesa Santa Maria della Meta; 

- Ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l’art.14 comma 4 che modifica il 

punto 4 dell’allegato C dell’OCSR n. 105/2020 il progettista delle opere strutturali ha dichiarato che: 

      “-che gli interventi proposti rispettano i vincoli imposti dalla soprintendenza per la tutela del bene; 

-che gli interventi proposti hanno consentito il raggiungimento di un livello di vita nominale accettabile per le 

strutture vincolate, si è passato da 14anni a 49 anni (min accettabile 30anni); 

-che è instaurato un comportamento scatolare della struttura mediante la realizzazione di un cordolo e 

l’incatenamento delle pareti trasversali e delle cappelle; 

-che il progetto è conforme a quanto previsto nel cap 8.7.4. delle NTC18 e al punto 4 dell’allegato C 

dell’Ord.105/2020 “. 

1a. Quadro tecnico economico 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 
 

LAVORI IMPORTI 
AMMESSO A 
CONTRIBUTO 

 

A1 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA   € 128.215,45     € 128.215,45 

A2 COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)   €   14.475,26     €   14.475,26 

A=A1+A2 TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI     € 142.690,71      € 142.690,71 
 

 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE    

B1 Imprevisti ( IVA compresa)     €         312,90       €         312,90 

B2 
Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P. e 
C.S.E., oneri previdenziali inclusi) 

   €     29.397,56       €     29.397,56 

B3 Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi)    €       4.141,97       €       4.141,97 

B4 IVA per Spese tecniche (22% B2 e B3)    €       2.289,57       €       2.289,57 

B5 Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva)    €       4.044,41       €       4.044,41 

B6 Lavori in economia (spostamento arredi, ecc…)    €               0,00 €               0,00 

B7 RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 105/2020)    €       2.853,81 €       2.853,81 
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B8 IVA su A (10%)    €     14.269,07 €     14.269,07 

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)     €    57.309,29       €      57.309,29 
  

C=A+B TOTALE      €  200.000,00       €    200.000,00 

Pertanto l’importo ammissibile a contributo derivante dal quadro economico è pari a € 200.000,00.  
 

2. Istruttoria amministrativa  

La documentazione trasmessa risulta completa e conforme all’ordinanza di riferimento.  
 

3. Istruttoria contabile 

Id. Decreto 395/2020:  322  

Importo programmato decreto 395/2020  € 200.000,00  

Costo dell’intervento da progetto  € 200.000,00  

Importo ammissibile a contributo € 200.000,00  

Altri finanziamenti  € 0,00 

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

 

4. Conclusioni 

 
Richiamata la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto 
esecutivo della Messa in sicurezza/riparazione/ripristino della Chiesa di Santa Maria della Meta;  
Ritenuta soddisfatta la verifica tecnico/economica dell’intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e 
congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;  
Ritenuto necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo 
in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell’art. 
4 comma 3 dell’OCSR n. 105/2020, per l’approvazione del progetto; 
 

- per tutto quanto sopra riportato, si esprime PARERE FAVOREVOLE al progetto di “riparazione della Chiesa di 

Santa Maria Della Meta” sita nel Comune di Amandola (FM), per un importo complessivo di euro 200.000,00 

di cui € 200.000,00 a valere sulle risorse dell’O.C.S.R. n. 105/20 come da Q.E (26_C11 Quadro economicoREV1). 

Si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti 

propri, sull’esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell’intervento, nel rispetto delle 

procedure di legge.  

   

Il Funzionario istruttore: Geom. Gagliardi Antonio   

                                                                       

                      

IL DIRIGENTE 

P.F. COORDINAMENTO RICOSTRUZIONE PUBBLICA 

Andrea Crocioni  
Documento informatico firmato digitalmente 

 

mailto:regione.marche.usr@emarche.it


 

                                 
  

Web: www.ricostruzionemarche.it   PEC: regione.marche.usr@emarche.it     

  

Allegati: 

A) TAVOLE DI PROGETTO: 

1 A1 Relazione tecnica generale 
2 A2 Relazione Storico Artistica 
3 A2 Relazione delle Strutture 
4 A4 Relazione geologica 
5 A5 Relazione Geotecnica 
6 A7 Relazione Vulnerabilità Sismica 
7 A9 Relazione sulle interferenze 
8 B1 Rilievo Planivolumetrico e Inserimento Urbanistico 
9 B2 Planimetria Generale Riferimenti catastali 
10 B3 B5 Rilievo geometrico e Strutturale 
11 B4 Rilievo MatericoRev1 
12 B7 Rilievo Fotografico 
13 B8 Graficizzazione storico costruttiva 
14 B9 Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilità e presidi antisismici 
15 B10 Piano delle indagini 
16 B11 Quadro fessurativo 
17 C1 Progetto Architettonico 
18 C2 Tavola Ricostruzioni 
19 C3 Progetto Strutturale 
20 C6 Relazione sintetica 
21 C6 Relazione materiali Rev1 
22 C6 Relazione di calcolo 
23 C6 Fascicolo di calcolo 
24 C8-C10 Computo metrico, Incidenza manodopera, incidenza sicurezza Rev1 
25 C9 Elenco Prezzi 
26 C11 Quadro Economico Rev1 
27 C12-C13 PSC e Cronoprogramma Rev1 
28 C12 Allegato Tav.A -PlanCantierePSC 
29 C12 Fascicolo Opera 
30 C14 Disciplinare Descrittivo 
31 C15 Capitolato speciale appaltoRev1 
32 C16 Piano di manutenzione 
33 C17 Perizia Asseverata 
34 C18 Dichiarazione di conformita’ 
35 D1 Domanda di concessione contributo 
36 D2 Modalità di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura 
37 D3 Copia del contratto Trua-Alessandrini 
38 D3 Copia del contratto Pacetti 
39 D4 Dichiarazione Iscrizione Elenco Speciale 
40 D5 Documenti Identita 
41 D6 Dichiarazione Professionisti Incarichi 
42 D7 Parcella Professionale 
43 D8 Ordinanza sindacale inagibilità 
44 D9 Scheda RILIEVO danno MODELLO A-DC 
45 D10 Elenco vincoli Presenti 
46 Scheda _sinotticaMIBACT15DEL30Aprile2015 
47 Scheda_Monitoraggio 
48 Scheda beni mobili 
49 SoprintendenzaModulo-art.-21-Interventi-conservativi-volontari-1-1 
50 SCIA Modulo 
51 SCIALineaVita 
52 SCIARelazioneEnergetica 
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53 Paesaggistica 
54 Paesaggistica Richiesta nulla osta Ente Parco 
55 B10 Relazione prove sui materiali – TS Indagini e prove 
56 B10 Relazione Saggi stratigrafici restauratore 

 

B) PARERE ABAP MARCHE; 

C) PARERE ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI; 

D) PARERE COMUNE DI AMANDOLA (Urbanistico e Paesaggistico); 

E) PARERE U.S.R. – SISMICA 
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Ministero della cultura   

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO                                           
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA 

 

 
 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO 
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA 

Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623 
PEC: mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it 

PEO: sabap-mar@beniculturali.it 

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica 
ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005 
e dell’art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013 

 

All’ 

 
E.p.c. A      

Ufficio Speciale Ricostruzione 
Marche – Sisma 2016 
PEC: regione.marche.usr@emarche.it 
 
Ufficio del Soprintendente Speciale 
per le aree colpite dal sisma 2016  
PEC: mbac-uss-
sisma2016@mailcert.beniculturali.it 
 
Arcidiocesi di Fermo 
PEC: 
economato.diocesifermo@legalmail.it 
PEO: 
beniculturali@fermo.chiesacattolica.it 
 
Comune di Amandola (FM) 
Ufficio tecnico 
PEC: comune.amandola@emarche.it  
 
Commissione Regionale per il 
Patrimonio Culturale  
c/o Segretariato Regionale del MiC per 
le Marche 
PEO: sr-mar.corepacu@beniculturali.it 

 

  
    Risposta al foglio del 12/10/2021 n. 118303 

    Prot. Sabap del 14/10/2021 n. 23209 

        

Oggetto:     Amandola (FM) – Loc. Villa Taccarelli, Chiesa Santa Maria Della Meta. 

 Ordinanza 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i. Comune di Amandola - 
Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Fermo - ID Opera 6094 Denominazione dell’Intervento “Chiesa Santa Maria Della 
Meta” Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/427 Comunicazione acquisizione del progetto piattaforma Sismapp. 
Catastalmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. 22, particella n. A.  
Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell’art. 10, 
comma 1 e art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.; norme di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici 
ai sensi dell'art. 136 per effetto dei D.M. del 31/07/1985 “Zona dei Monti Sibillini, ricadente nei comuni di Amandola, 
Montefortino, Montemonaco, Montegallo e Arquata”  
Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. 
Parere vincolante ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante il Codice dei beni 
culturali e del paesaggio 
Richiedente: Arcidiocesi di Fermo 

 Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Deborah Licastro

44859283  24/11/2021 15:14:11
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SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO 
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA 

Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623 
PEC: mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it 

PEO: sabap- ap-fm-mc@beniculturali.it 

In riscontro alla richiesta pervenuta ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 14/10/2021 con prot. n. 23209 e alle successive 
integrazioni documentali pervenute; 
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 
della legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito denominato Codice; 
Preso atto che l’immobile di cui all’oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto 
ricadente nelle disposizioni di cui all’art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1, del medesimo; 
Considerato che il vincolo di tutela paesaggistica, che insiste sull'area in oggetto, ex art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. 
giusto il D.M. del 31/07/1985 – “Zona dei Monti Sibillini, ricadente nei comuni di Amandola, Montefortino, Montemonaco, 
Montegallo e Arquata” e che nel suo enunciato contiene le motivazioni a sostegno della tutela; 
Visto l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice; 
Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169; 
Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile scaricata dalla piattaforma 
SismApp che consistono in:  
-smontaggio del manto di copertura, delle gronde e dei discendenti 
-sostituzione della struttura di copertura in capriate con capriate in legno di castagno 
-posa in opera di isolante termico e membrana impermeabilizzante 
-posa in opera di coppi e sottocoppi di recupero integrati con nuovi 
- posa in opera di canali di gronda, discendenti pluviali e scossaline in rame   
-cerchiatura della struttura e del campanile mediante fasce di acciaio galvanizzato sui lati corti della struttura e nel campanile 
-collegamento delle cappelle alla struttura dell’aula mediante fasce di acciaio galvanizzato 
-inserimento di barre in acciaio per solidarizzare le porzioni di muratura utilizzate per tamponare le finestre alla struttura 
-sostituzione dei mattoni erosi con blocchi di recupero o vecchi 
-ristilatura superficiale dei giunti con malta di calce idraulica compatibile con quella esistente 
-demolizione delle porzioni dello zoccolo esistente in cls 
-trattamento della porzione di paramento su cui era poggiato lo zoccolo con prodotti silossanici trasparenti per il consolidamento 
e l’impermeabilizzazione dei blocchi 
-eliminazione di caldaia a gasolio 
-posa in opera di tappeti riscaldanti elettrici finiti in laminato in legno in appoggio a porzioni del pavimento esistente (zone 
sottostanti i banchi dell’Aula) - Opera completamente removibile 
-sostituzione dei corpi illuminanti. 
-posa in opera della linea vita 
-smontaggio del controsoffitto in camorcanne appeso alle capriate da sostituire 
-realizzazione di cordolo in muratura armata lungo i lati longitudinali di appoggio della copertura; 
Considerato che tale proposta è tesa alla riparazione del danno subito dalla Chiesa durante il sisma 2016 ai sensi dell'Ord. 
105/2020.  
Considerato che l'immobile non risulta ancora essere stato sottoposto alla verifica d'interesse di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/04 e 
ss.mm.ii. e che contestualmente ancora non si è proceduto d'Ufficio; 
Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall’esame della documentazione progettuale 
pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di 
sottoposizione “de iure” dell’edificio, contenute nel Codice; 
Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 e dell’art. 146, 
comma 5 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.del Codice 
 

IL SOPRINTENDENTE 
 
AUTORIZZA l’esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l’efficacia della 
presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni: 

- si studi una soluzione alternativa al previsto cordolo in muratura armata al fine di evitare la demolizione della parte 
sommitale delle strutture murarie, quale ad es. cerchiatura metallica esterna opportunamente mitigata tramite idonee 
finiture o altra soluzione, trasmettendo preliminarmente a questo Ufficio la relativa documentazione aggiornata per le 
valutazioni di competenza.  
- dato che la prevista cerchiatura muraria esterna del campanile in fasce di acciaio galvanizzato sembra interferire con la 
conservazione dei paramenti a faccia vista, si studi una soluzione alternativa che eviti fasce da intonacare, quale ad es. 
cerchiatura metallica tradizionale, integrazione delle previste cerchiature interne, ecc., trasmettendo preliminarmente a 
questo Ufficio la relativa documentazione aggiornata per le valutazioni di competenza.  
- sia preferibilmente ripristinato l’attuale controsoffitto in canna e gesso, o in ogni caso, realizzato con disegno analogo 
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SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO 
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all’esistente considerato che appare del tutto coerente con l’assetto architettonico-decorativo interno; 
- per quanto riguarda l’intervento di stilatura dei giunti, avendo riscontrato una discrepanza tra quanto rappresentato 
graficamente (tav. 19 C3 Progetto Strutturale) e quanto computato (voce 24 B0118.b), si raccomanda che venga circoscritta 
alle porzioni ove risulti effettivamente necessario,  prevedendo inoltre l’impiego di malta di calce naturale compatibile con 
le murature storiche; per la stuccatura di finitura sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia 
analoghe all’esistente, anche a seguito di opportuni saggi, utilizzando preferibilmente malte confezionate in cantiere 
piuttosto che premiscelati. 
- prima dell’inizio dei lavori siano integrati il progetto illuminotecnico e il progetto delle finiture interne (intonaci, 
tinteggiature, ecc.) sulla base delle risultanze dei saggi stratigrafici eseguiti a cura di restauratore abilitato, trasmettendo 
preliminarmente a questo Ufficio la relativa documentazione aggiornata per le valutazioni di competenza.  
- si raccomanda, qualora possibile, di provvedere alla rimozione della fascia basamentale in tavole lignee, presente 
all’interno della chiesa, provvedendo ad eventuale intonacatura e tinteggiatura; 

- per tutti gli interventi riguardanti le murature e le relative finiture (intonaci, tinteggiature, ecc.) andrà garantita la 
compatibilità delle malte impiegate che dovranno essere di calce naturale; 

- siano utilizzati coppi vecchi di recupero almeno per la porzione estradossale (coppi di coperta) del manto di copertura; 

-     tutti gli interventi di finitura andranno concordati con il funzionario di zona incaricato, previa predisposizione di opportune 
campionature. 

-     si richiama, inoltre, l’obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali 
dell’architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati. Fatte salve le responsabilità di legge del Direttore Lavori, si 
chiede di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo di almeno 15 
(quindici) giorni, al fine di poter disporre sopralluoghi in corso d’opera da parte di questo Ufficio. 

-     si specifica che eventuali varianti all’attuale progetto dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione e si 
chiede, a conclusione dell’intervento autorizzato, di far pervenire una relazione descrittiva e fotografica attestante i lavori 
realizzati. 

 
contestualmente esprime PARERE POSITIVO ai sensi dall’art. 146, comma 5 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. in relazione 
all’esecuzione dell'intervento di cui trattasi nel suo complesso, limitatamente alla sua compatibilità con l’interesse paesaggistico 
tutelato ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico in quanto le opere progettate, per 
tipologia, forma e dimensione garantiscono la salvaguardia dei valori codificati dai provvedimenti di tutela sopra richiamati. 
 
La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l’esecuzione delle opere potranno venire 
dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al 
buon andamento del restauro, a seguito dell’esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura 
del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all’Ufficio Scrivente almeno 15 
(quindici) giorni prima dell’inizio dei lavori al fine di poter disporre l’esecuzione degli indispensabili sopralluoghi. 
 
Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di 
fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di 
decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente 
comunicata all’Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni. 

Si fa presente che: 
- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 
106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto 
alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le 
Marche; 
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.  
Si trattiene per gli atti d’Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC. 
 
 
 

IL SOPRINTENDENTE 
Dott. Pierluigi Moriconi 

 
DL/MM 

15/11/2021 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa) 
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Al tecnico istruttore 

Geom. Antonio Gagliardi 
 

OGGETTO: D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 
- Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i. 

 Comune di Amandola-  ID: 6094 - “Intervento locale edificio di culto Chiesa Santa Maria 
della Meta” 
Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/427 
Verifica della completezza documentale volta al rilascio dell’attestazione di avvenuto 
deposito per interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui 
all’art. 94 bis, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001. 

 

COMUNICAZIONE ESITO FAVOREVOLE RELATIVO AL CONTROLLO DELLA COMPLETEZZA 
DOCUMENTALE RELATIVA AL PROGETTO ESECUTIVO 

 

 

prot. n. 56271 del 12/05/2021, prot. n. 57561 del 14/05/2021, 

prot. n. 59873 del 20/05/2021, prot. n. 117190 del 08/10/2021, 

prot. n. 121820 del 21/10/2021, prot. n. 123916 del 26/10/2021 

prot. n. 127149 del 03/11/2021 

Committente Mons. Pietro Orazi   

Lavori di “Intervento locale edificio di culto Chiesa Santa Maria della Meta” 

Indirizzo Loc. Taccarelli, Comune di Amandola (FM) 

Dati Catastali Foglio 22              Mappale 202   Sub 1 

Ordinanza di 

Riferimento 
Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i. 

Tipo di intervento 
Nuova  

costruzione     ☐ 

Adeguamento 

sismico     ☐ 

Miglioramento 

sismico      ☐ 

Intervento 

locale       ☒            
Progettista strutture 

in opera 
Ing. Carla Trua  

Direttore dei 

lavori in opera 
Ing. Carla Trua  

Progettista strutture 

prefabbricate 
 

Direttore dei 

lavori str. pref. 
 

Appaltatore lavori 

strutture prefabbricate 
      

Collaudatore 

statico 
 

Appaltatore dei 

lavori in opera 
Da individuare  

 

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita 

la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente 

normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento 

sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati 

nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione; 

Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 
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n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l’art. 94 bis 

del D.P.R. 380/2001; 

Richiamata altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato 

parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio 

sismico disciplinate dall’art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.; 

Vista inoltre la Legge 12 dicembre 2019 n. 156 di conversione del decreto-legge 24/10/2019 n. 123 

che ha modificato l’art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.; 

Tenuto conto delle disposizioni di cui all’Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i. 

Preso atto che, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, il Geom. Demetrio Catalini, in 

qualità di Responsabile unico del procedimento, ha inviato il progetto esecutivo relativo 

all’intervento sopra indicato, redatto dall’Ing. Carla Trua incaricato; 

Visto che il suddetto progetto è stato assegnato per l’espletamento dell’istruttoria volta 

all’emanazione del Decreto di Concessione del contributo al tecnico istruttore Geom. Antonio 

Gagliardi, 

Preso atto della denuncia dei lavori di cui all’art. 93, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., allegata al progetto 

trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati i seguenti soggetti:  

Progettista architettonico: Ing. Carla Trua  

Progettista strutturale: Ing. Carla Trua  

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Carla Trua  

Visto che l’intervento in questione è classificato di minore rilevanza nei riguardi della pubblica 

incolumità, in quanto rientrante nell’art. 94 bis, comma 1, lettera b), del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.; 

Considerato pertanto che il controllo sul progetto in questione è finalizzato a verificare la 

completezza documentale del progetto strutturale al fine del rilascio dell’attestazione di avvenuto 

deposito ai sensi dell’art. 65, comma 4; 

Vista la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle 

vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le 

strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute 

negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall’art. 93, comma 4 del DPR 

380/2001 e s.m.i.; 

Richiamati il comma 4 dell’art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 che testualmente recita: “il progettista ha 
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la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell’opera comunque realizzate”, 

il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che “il progettista resta comunque responsabile 

dell’intera progettazione strutturale”,  

SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSO L’ATTESTATO DI AVVENUTO DEPOSITO 

SUCCESSIVAMENTE ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER 

L’INDIVIDUAZIONE DELL’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE 

COINVOLTE, RELATIVA 

al progetto strutturale esecutivo di cui all’oggetto e come sopra esplicitato previa presentazione di: 

- Denuncia dei lavori ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 380/01 (modello aggiornato reperibile al sito 

dell’USR Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti. 

SI RAMMENTA CHE 

1. Per quanto nel progetto non risulta visibile, omesso o non chiaramente espresso, si rimanda 

all’integrale applicazione delle norme di legge, alle quali, in ogni caso, il Soggetto Attuatore, 

Progettista, Direttore dei lavori, Costruttore e chiunque altro concorra nella costruzione 

dovranno uniformarsi. 

2. Si resta inoltre in attesa della trasmissione della documentazione attestante la conclusione dei 

lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dagli artt. nn. 65 e 67 del 

DPR 380/2001 e s.m.i., che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura. 

 

 
Ascoli Piceno, 08/11/2021 

Ing. Maria Giuseppina Ballatori 

Titolare di P.O: Attività di Genio Civile 
per le aree di Ascoli Piceno e Fermo 
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Città di Amandola
Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
pec: comune.amandola@emarche.it mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

Prot. n° 18963            Amandola 22/12/2021

Rif. Prot.n° 15594 del 21/10/2021

OGGETTO: S.C.I.A. PER LAVORI DI Riparazione con rafforzamento locale EDIFICIO UBICATO

IN VILLA TACCARELLI - (rif. Pratica ID OPERA 6094) Ordinanza 105/2020

VERIFICA DI CONFORMITA’ URBANISTICO-EDILIZIA DI COMPETENZA

PRAT. EDIL. SISMA2016 N° 27 - 2021

Spett.le UFFICIO SPECIALE PER LA
RICOSTRUZIONE ASCOLI - FERMO

 LOC. MARINO DEL TRONTO,
 VIA DELLA CARDATURA
63100 ASCOLI PICENO (AP)

Al Sig. ORAZI PIETRO (Ordinario Diocesano)
ARCIDIOCESI DI FERMO

VIA SISTO V, n. 11
63900 FERMO (FM)

Spett.le ING. TRUA CARLA
VIA CASAUNO 13

24100 BERGAMO (BG)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esito alla domanda pervenuta in data 21/10/2021 (prot. n° 15594), relativa ai lavori di Riparazione
con rafforzamento locale, edificio ubicati in VILLA TACCARELLI e presentata dalla ditta:
ORAZI PIETRO (Cod. Fiscale RZOPTR50R03I315R) Ordinario Diocesano dell’ARCIDIOCESI DI
FERMO con sede a FERMO (FM) in VIA SISTO V, 11 (Cod. Fiscale 90006790449);

Visti gli atti istruttori allegati alla pratica edilizia;

Visto gli allegati pervenuti dall’ Ufficio Speciale per la Ricostruzione per le verifiche di competenza;

Dato Atto che l’Area interessata risulta catastalmente individuata come di seguito indicato:

A252 Foglio 22 - Particella n. A ha destinazione B4A - Zona di completamento delle frazioni di
Particolare Interesse Storico Ambientale.

E che la stessa area risulta sottoposta ai vincoli di seguito indicati:

A252 Foglio 22 - Particella n. A risulta all’interno delle aree sottoposte a vicolo di cui art. 142 comma 1
lett. "F" D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Parchi)

COMUNICA

Che questo ufficio ha provveduto ad effettuare l’istruttoria della pratica e la stessa deve però essere integrata
dalla documentazione di seguito elencata:

Sede Piazza Risorgimento 17 – CAP 63857 – Tel 0736 84071 – Fax 0736 848037 – www.comune.amandola.fm,it 
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Città di Amandola
Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
pec: comune.amandola@emarche.it mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

a) Versamento, secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n° 34 del
18/05/2020 della somma di € 60,00 per diritti di segreteria da versarsi gli sportelli postali
sul c.c. n. 15204639 intestato a “Comune di Amandola Servizio Tesoreria”. Causale del
Versamento: “Diritti di segreteria per pratica SISMA 27/2021”.
L’importo relativo ai diritti di segreteria dovrà essere versato in unica soluzione nei modi di

seguito indicati:
-Sportelli postali sul c.c. n. 15204639 intestato a - Comune di Amandola Servizio Tesoreria -;
-Tesoreria Comunale presso gli sportelli Banca INTESA SANPAOLO– Filiale di Amandola;
-Bonifico Bancario mediante le coordinate IBAN: IT61 X030 6969 3601 0000 0046 001;

E’ comunque possibile esprimere PARERE FAVOREVOLE relativamente alla conformità Urbanistica di cui
all’oggetto alle seguenti condizioni e prescrizioni:

Vengano rispettate le prescrizioni impartite da tutti gli enti coinvolti;-

Dovranno essere utilizzati materiali di recupero o simili per le finiture esterne e comunque consoni alle-
caratteristiche originarie del fabbricato, in particolare nei mattoni, nei colori della struccatura di
ripresa dei giunti;

I canali di gronda e discendenti devono essere in lamiera di rame;-

Non dovranno essere messa a vista parti in calcestruzzo;-

Dovranno essere rispettate e mantenute le quote esterne esistenti del fabbricato;-

Dovranno essere adottati opportuni accorgimenti per mitigare l’inserimento della fascia di acciaio-

galvanizzato nel campanile adottando colorazione compatibile e omogenea con il resto del corpo di
fabbrica;

La documentazione richiesta dovrà comunque essere trasmessa prima dell’inizio dei lavori.

Il Responsabile dell’Area
Urbanistica-Ricostruzione
Arch. Tassi Valentina
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Parco Nazion Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

Uffici 
loc. Palombare 
62039 Visso (MC) 
Tel. +39 0737 961563 
e-mail: parco@sibillini.net 
PEC: parcosibillini@emarche.it 
Sito internet istituzionale: www.sibillini.net 

Prot. n.Ja4ltS 
Cl. 7.10.5 
Pr. 531/2021 

AII' Ufficio Ricostruzione Marche- Sisma 2016 

Andrea Crociani - Dirigente PF Coordinamento e 
ricostruzione pubblica 

Pec: regione.marche.usr@emarche.it 

OGGETTO: ORDINANZA 105/2020 "SEMPLIFICAZIONE DELLA RICOSTRUZIONE DEGLI 
EDIFICI DI CULTO" E S.M.I. - COMUNE DI AMANDOLA 
SOGGETTO ATTUATORE: ARCIDIOCESI DI FERMO 
ID OPERA 6094 - DENOMINAZIONE· DELL'INTERVENTO: "CHIESA SANTA MARIA DELLA 
META" ' 
Fase.: 490.20.40/2020/OPSUAM/427 

In riferimento alla Vostra comunicazione di pari oggetto, acquisita al protocollo del Parco n. 
8660/2021, si Tilascia, come di sE!guito, il parere ex ~rt. 13 legge Quad1'o n. 394/1991 per""gli 
interventi da attuare sulla Chiesa di Santa Maria della M~ta in loc. Villa Taccarelli (Comune di 
Amandola). 

Vista la docùmentazione progettuale acquisita dal sistema SISMAPP al link indicato netla 
suddetta comunicazione. 

Si prende atto che la progettazione in oggetto riguarda interventi di riparazione danni e 
rafforzamento locale sul complesso della Chiesa di Santa Maria della Meta a seguito della 
sequenza sismica iniziata il 24/08/2016. 

Come si legge nella relazione tecnica generale la Chiesa è stata dichiarata inagibile con 
Ordinanza sindacale n. 365 del 05/07/2017. In particolare, l'esito della Scheda A-DC del 
segretario Regionale .delle Marche risulta "agibile con prowedimenti". 

Si rileva, in particolare, che gli interventi progettati consisteranno principalmente in: 

- Rifacimento della copertura con sostituzione delle capriate e realizzazione ex novo della 
struttura di copertura; 

- Solidarizzazione delle pareti alla struttura portante; 
- Sostituzione dei blocchi esterni di mattoni rovinati (cuci-scuci); 
- Rimozione del basamento esterno cemento, compattamento della muratura e 

trattamento contro le risalite di umidità; 

L'area di intervento, indicata catastalmente al Fg. 22 particella 202 A, ricade all'interno di 
un centro abitato situato nella zona 2 "ambito periferico e antropizzato" di cui al D.M. del 
03/02/1990 (norme di salvaguardia del Parco). La suddetta area è classificata in base agli studi 

I 



del Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche 
n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006) in zona D2 "nuclei rurali" in cui in 
base agli indirizzi di piano è consentita, tra l'altro, la nuova edificazione e gli interventi di 
ristrutturazione edilizia con aumento di volume. L'area di intervento non ricade all'interno di siti 
della Rete Natura 2000. 

Si pende atto che le opere più significative riguarderanno la struttura di copertura della 
Chiesa. Dall'esame della documentazione acquisita e, in particolare, della documentazione 
fotografica è evidente che l'immobile oggetto di intervento è localizzato in un'area urbanizzata, 
priva di elementi naturali che possano richiedere specifiche prescrizioni nell'esecuzione degli 
interventi previsti. · 

Considerato che la vigente normativa provvisoria per il rilascio dei nulla osta, approvata con 
delibera del Consiglio direttivo del 29/0311994 e succ. mod. e integ, prevede all'art.3, comma 3 
che "In caso di urgenza e, in particolare per evitare che decorrano i termini massimi previsti dall~ 
legge per il rilascio del nulla osta il Direttore può decidere con proprio atto anche senza sentire il 
parere della commissione. L'atto suddetto deve essere sottoposto a ratifica della Commissione 
Consultiva per il rilascio dei nullaosta nella prima seduta utile". 

Considerato: 
- Che gli interventi in oggetto appaiono coerenti con gli indirizzi di conservazione di cui 

alla normativa vigente, con le misure di salvaguardia del Parco nonché con agli 
strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco. 

- Che le opere previste nella progettazione, tenendo conto dell'entità e della 
localizzazione, non sono tali da creare un potenziale pregiudizio nei confronti del 
paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, nel rispetto dell'art.11 c.3 della L.394/91 e 
s.m.i. (norma immediatamente applicabile quale misura di salvaguardia del PNMS nel 
rispetto del DM 03/02/1990 e DPR 06/08/1993). 

In virtù quindi: 
- del D.~del 03/02/1990; v 

del D.P.R. del 06/08/1993; 
della legge quadro n. 394/1991; 
dello Statuto del Parco; 
della legge regionale Marche n. 6/2007; 
della DGR Marche n. 1661/2020; 
del D.Lgs. n. 152/2006; 

Premesso tutto quanto sopra con la presente si esprime, per quanto di competenza (ai 
sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 03/02/1990 e dagli artt. 11 c.3 e 
13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93) e fatti salvi i diritti di terzi, 
parere favorevole alla progettazione di cui all'oggetto. 

Si rimane in attesa del verbale della conferenza nonché della determinazione motivata di 
conclusione di cui all'art. 14-quater legge n. 241 /90. 

Per eventuali chiarimenti relativi al procedimento di cui sopra contattare: dott. Paolo Salvi al 
n. 0737 961563 o via mail a salvi@sibillini.net. 

Con l'occasione si porgono cordiali saluti 


