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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 RESTAURO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO 
DELLA CHIESA DI SAN ANDREA LOC. ALTINO”- COMUNE DI MONTEMONACO 
(AP) - Id. Decreto 395/2020: 521 - CUP H47H20004240001 - Soggetto Attuatore: Diocesi di 
San Benedetto - Ripatransone – Montalto. 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-
0011067-P del 03.05.2022 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 di restauro 
conservativo e miglioramento sismico della Chiesa di San Andrea Loc. Altino” - Comune di 
Montemonaco - Id. Decreto 395/2020: 521 - CUP H47H20004240001 - Soggetto Attuatore: Diocesi di 
San Benedetto – Ripatransone – Montalto”  per il giorno 19 maggio 2022 alle ore 11:00 

DELEGA 

per l’esercizio della rappresentanza, l’arch. Mariagrazia Patrono, funzionario in servizio presso 
l’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, 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. Mariagrazia Patrono 

peo: mariagrazia.patrono@beniculturali.it 
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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 forma 

telematica il giorno 19 maggio p.v. per l’esame del progetto in argomento, si delega l’ing. 

Raffaele Moschella di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto 

(raffaele.moschella@mit.gov.it – tel. 0712281264 – 3384101513). 

 
 
 

 
 

 
IL PROVVEDITORE 

(Dott. Giovanni Salvia) 
 

 
 

 
R M/rm 

 

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini della rico-
struzione nei territori interessati dagli eventi sismici 

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

 
 

All’Ing. Raffaele Moschella 
SEDE 

 

CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA’ TELEMATICA 
ex. Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. 105/2020 - “INTERVENTO DI RESTAURO CON-
SERVATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN ANDREA 
LOC. ALTINO” - COMUNE DI MONTEMONACO (AP) 

CGRTS-0011855-A-11/05/2022 - Allegato Utente 1 (A01)

GIOVANNI
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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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Comune di Montemonaco, prot. n. 0003120 del 18-05-2022 in interno Cat. 2 Cl. 1
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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: Delega per l’Ing. Francesca Pazzaglia a presiedere per il giorno 19 maggio 2022 la Conferenza 

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

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di 

Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni 
Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, con decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, 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 
successivamente prorogato per l’anno 2022 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 

gennaio 2022, in attesa di registrazione da parte della Corte dei Conti; 

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 

dagli eventi sismici del 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; 

Visto l’art. 1, comma 449, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, con il quale è stato aggiunto il comma 4-

sexies all’art. 1 del 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 l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, 

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

53/2018 e 63/2018, recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza 
permanente e delle Conferenze regionali previste dall’articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, 

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

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

19 maggio 2022, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 

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

per gli interventi: 

CGRTS-0011070-P-03/05/2022



 
                   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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O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DEL SS. 

CROCIFISSO DELL’ICONA” 

COMUNE DI ASCOLI PICENO  

CUP I37H20004290001 

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno 

Id. Decreto 395/2020: 692 

 

O.C. 105/2020 - “INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO 

SISMICO DELLA CHIESA DI SAN ANDREA LOC. ALTINO” 

COMUNE DI MONTEMONACO (AP)  

CUP H47H20004240001 

Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto – Ripatransone - Montalto 

Id. Decreto 395/2020: 521 

 

 

DELEGA 

 

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

commissariale: 

- a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno 19 

maggio 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 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DEL SS. 

CROCIFISSO DELL’ICONA” 

COMUNE DI ASCOLI PICENO  

CUP I37H20004290001 

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno 

Id. Decreto 395/2020: 692 

 

O.C. 105/2020 - “INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO 

SISMICO DELLA CHIESA DI SAN ANDREA LOC. ALTINO” 

COMUNE DI MONTEMONACO (AP)  

CUP H47H20004240001 

Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto – Ripatransone - Montalto 

Id. Decreto 395/2020: 521 

 

Il Presidente della Conferenza permanente 

On.le Avv. Giovanni Legnini LEGNINI GIOVANNI
03.05.2022 08:21:24
GMT+01:00
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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 RESTAURO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO 

DELLA CHIESA DI SAN ANDREA LOC. ALTINO”- COMUNE DI MONTEMONACO 

(AP) - Id. Decreto 395/2020: 521 - CUP H47H20004240001 - Soggetto Attuatore: Diocesi 

di San Benedetto - Ripatransone – Montalto 

              Parere di competenza 

 

In riferimento al progetto esecutivo di “Intervento di restauro conservativo e miglioramento 

sismico della Chiesa San Andrea  Loc. Altino” – Comune di Montemonaco (AP), reso visionabile 

attraverso il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-0011067-P del 03.05.2022, acquisita agli atti di 

questo Ufficio con prot. n. 1298 del 03.05.2022, con cui è stata convocata la riunione della 

Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 19 maggio 

2022, ore 11,00; 

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;  

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 

peo: esmeralda.valente@beniculturali.it  

CGRTS-0012297-A-16/05/2022 - Allegato Utente 1 (A01)CGRTS-0012297-A-16/05/2022 - Allegato Utente 1 (A01)
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VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza; 

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

VISTA l’O.C. n. 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 dell’art. 10, comma 1, e 

art. 12, comma 2, del D.Lgs. n.42/04 e ubicata nel Comune di Montemonaco (AP), resa visionabile 

mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0011067-P del 

03.05.2022, 

https://drive.google.com/file/d/1LAUSecUPok44yxsgl4jO1EBscZENSSw3/view?usp=sharing 

 

CONSIDERATO che gli interventi previsti, consistenti nella riparazione dei danni causati dal sisma 

2016 e nel miglioramento sismico, con restauro e ripristino delle strutture e delle finiture, 

comprendono le operazioni sinteticamente riportate: 

 1. rifacimento copertura in struttura lignea; 

 2. riparazione delle murature lesionate e consolidamento delle stesse; 

3. rinforzo e consolidamento arco trionfale e laterale;  

4. restauro volta interna in camorcanna nell’abside. 

PRESO ATTO dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 comma 4 del D. Lgs. 42/2004, rilasciata 

dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata di cui alla nota 

mailto:uss-sisma2016@beniculturali.it
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prot. n. 1797 del 17/02/2022. 

 

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

questo Ufficio, per quanto di competenza esprime, 

PARERE FAVOREVOLE 

al progetto esecutivo di “Intervento di restauro conservativo e miglioramento sismico della Chiesa 

San Andrea  Loc. Altino” – Comune di Montemonaco (AP), reso visionabile mediante il seguente 

link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0011067-P del 03.05.2022, 

https://drive.google.com/file/d/1LAUSecUPok44yxsgl4jO1EBscZENSSw3/view?usp=sharing 

 

a condizione che siano recepite nel suddetto progetto esecutivo, diventandone parte integrante, tutte 

le prescrizioni, già formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell’art. 21 comma 4 del D.Lgs. 

42/2004 e ss.mm.ii., rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo 

e Macerata, prot. n. 1797 del 17/02/2022, allegata al presente parere.  

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, 

progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l’autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 

42/2004 e il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza ABAP 

territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del 

progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.  

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e 

indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di  carattere esecutivo non già definite 

nell’ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d’opera. A tal fine la Direzione 

lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza 

che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi. 

 

 

IL SOPRINTENDENTE 

(Ing. Paolo IANNELLI) 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da
PAOLO IANNELLI
SerialNumber = TINIT-NNLPLA64S01C352C
C = IT
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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 

 

 

A    Regione Marche 

  Ufficio Speciale Ricostruzione Marche – Sisma 2016  
  PEC: regione.marche.usr@emarche.it  

 
          Ufficio Tecnico del Comune di Montemonaco 

PEC: comunemontemonaco.protocollo@pec.it 
 

E pc  Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree 

colpite dal sisma 2016  

PEC:mbac-uss-sisma2016 @mailcert.beniculturali.it  

 
Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale 
c/o Segretariato Regionale del MiC per le Marche 
Via Birarelli n. 39 - 60121 ANCONA 
PEO: sr-mar.corepacu@beniculturali.it 

.  
 

    Risposta al foglio del 07/09/2021 n. 103140 

    Prot. Sabap del 10/09/2021 n. 020491 

Oggetto: MONTEMONACO (AP) località Altino, chiesa di Sant’Andrea Apostolo 

Catastalmente distinta al N.C.E.U. al Foglio 30 Part. A sub. 1. 
Ordinanza n. 38/2017 “Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e 
culturale…”, Ordinanza 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i.  
Soggetto Attuatore, Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto - ID opera 6064 Denominazione 
dell’intervento, “Riparazione danni sisma 2016, restauro conservativo e miglioramento sismico Chiesa Sant'Andrea 
Apostolo in Località Altino di Montemonaco” Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/398  
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 s.m.i.. 
Proprietà: Parrocchia di San Giorgio all’Isola con sede a Montemonaco – soggetto attuatore Diocesi di San Benedetto 
–Montalto – Marche- Ripatransone 
Trasmissione autorizzazione del progetto ai sensi dell’art. 21 c.4 e 22 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. 

    Responsabile del Procedimento (ex Legge 241/1990, artt. 5 e 6): Arch. Rosella Bellesi 
 

In riscontro alla richiesta pervenuta il 09/09/2021 acquisita agli atti d'Ufficio SABAP MAR in data 10/09/2021 al n. 20491 e successive 
integrazioni scaricate dalla Piattaforma regionale SISMAPP; 
Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169; 
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; 
Visto l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice; 
Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nella chiesa consistenti nella riparazione danni 

causati dal sisma 2016 e miglioramento sismico, con restauro e/o ripristino delle strutture e/o finiture in forte stato di degrado. 

La chiesa è stata edificata alla fine degli anni ’50 del XX secolo, prima della sua recente ricostruzione, non si trovava dove ora si 

trova ma poco distante e comunque in altra posizione sempre all’interno della frazione di Altino, presenta un impianto a navata 

unica ed è conclusa da un presbiterio e un’abside poligonale posti al di là dell’arco trionfale. Alla sinistra dell'altare si  trova la 

cappella mariana. Al corpo principale della Chiesa è collegato un corpo edilizio di servizio più basso di realizzazione postuma rispetto 

all’edificio principale, opposto alla cappella mariana e con funzione di sagrestia. L’aula, a pianta rettangolare, è coperta da un tetto 

a capanna in legno con capriate e travature secondarie in legno a vista. L’abside, invece, è coperta da una volta poligonale in 

camorcanna che occulta la struttura del tetto. Quest’ultima risulta costituita da capriata metallica posta consecutivamente all’arco 

trionfale alla quale sono collegati i puntoni in appoggio diretto alle pareti dell’abside. Oltre alle orditure secondarie le strutture di 

copertura si compongono di listellature in legno e pianelle in laterizio al di sopra delle quali è posto direttamente il manto di 

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

 

MIC|MIC_USS-SISMA2016|17/02/2022|0000465-A
MIC|MIC_SABAP-AP-FM-MC_UO3|17/02/2022|0001797-P
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copertura in coppi. In copertura, in corrispondenza del sottostante arco trionfale, svetta centralmente la vela campanaria a 

campana singola sormontata da piccolo timpano a doppia falda con manto di copertura in coppi. Dal punto di vista decorativo 

l’edificio si presenta internamente intonacato ed esternamente a facciavista senza particolari pregi architettonici. L’esterno è 

caratterizzato da un ingresso protetto tramite piccolo loggiato, evidentemente opera postuma rispetto all’impianto originario, 

costituito da blocchi in pietra squadrata di natura differente rispetto a quella delle strutture principali e copertura in legno e tavelloni 

con manto di copertura in coppi. I prospetti dell’edificio si presentano scanditi da paraste in corrispondenza degli appoggi delle 

capriate lignee e dell’arco trionfale. Al di sopra dell’ingresso la facciata principale è contraddistinta da finestratura ad arco tripartita 

con cornici in pietra, mentre le restanti finestrature distribuite lungo i prospetti dell’edificio, richiamando nelle fattezze quelle del 

prospetto principale, si presentano singole. A fronte delle condizioni della chiesa documentate fotograficamente e dal rilievo dello 

stato esistente, il progetto prevede i seguenti interventi sulle strutture e principali elementi architettonici: 

Rifacimento della copertura in legno: sarà tipologicamente e materialmente simile alla copertura attuale, si procederà allo 

smantellamento manto di copertura in coppi, rimozione pianellato, rimozione orditura principale e secondaria, realizzazione di 

nuova copertura in che rispetta tipologicamente e materialmente quella esistente, rinforzata con la realizzazione della soletta in 

calcestruzzo leggero collegata a mezzo di connettori alle sottostanti strutture lignee, all’inserimento del cordolo sommitale in piatti 

metallici ancorato nella muratura; 

Riparazione murature lesionate e consolidamento: l’apparecchio murario delle pareti è del tipo in pietrame a sacco a doppio 

paramento. In modo particolare il paramento a vista esterno risulta costituito da ortostati e diatoni in pietrame sbozzato e blocchi 

lapidei squadrati in corrispondenza dei cantonali. La tessitura muraria si presenta piuttosto eterogenea in dimensioni e con 

disposizione piuttosto irregolare dei blocchi con perdita più o meno significativa di legante a causa di azioni combinate di tipo 

chimico, fisico e biologico. Nella parte interna verrà eseguita preliminarmente la scalcinatura dell’intonaco fortemente degradato 

per infiltrazioni d’acqua dal tetto sulle pareti perimetrali dell’aula, abside e cappella laterale. Si procederà poi alla riparazione delle 

lesioni presenti dovute a meccanismi di taglio mediante il cuci e scuci con malta certificata EN 998 a base di pura calce idraulica 

naturale NHL 3.5. Si provvederà al consolidamento dei maschi murari mediante iniezioni di malta iperfluida certificata EN 998 a 

base di pura calce idraulica NHL 3.5. e successivo ripristino dell’intonaco all’interno della chiesa;  

Rinforzo e consolidamento arco trionfale e laterale mediante placcaggio intradossale con fasce in fibra di acciaio galvanizzato 
UHTSS e malta certificata EN 998 a base di pura calce idraulica NHL 3.5; 
restauro Volta interna in camorcanna nell’abside, mediante le seguenti lavorazioni e fasi di intervento:  
- pulizia del supporto con eliminazione totale di parti inconsistenti e di qualsiasi materiale che possa pregiudicare il buon aggrappo 
dei prodotti;  
- controllo dell' incannucciato e delle strutture lignee, eventuale integrazione di parti ammallorate, degradate, con materiali  simili, 
nonchè trattamento antitarlo della struttura lignea;  
- stuccatura accurata di eventuali lesioni o microlesioni da effettuare con idonee malte;  
- fornitura e posa in opera di un sistema costituito da una rete di fibra di basalto alcali- e da una malta premiscelata bicomponente 
ad elevata duttilità a base di calce idraulica (NHL) ed Eco-Pozzolana da applicarsi sull'incannucciato, al fine di conferire alla struttura 
rinforzata un'elevata duttilità e una ripartizione più uniforme delle sollecitazioni. Escluso puntellamenti e centinature.  
Si procederà al rinforzo della Vela campanaria mediante placcaggio interno con piatto metallico inghisato a mezzo di barre filettate 
perimetrali; 
Considerato che tale proposta è tesa alla riparazione danni e miglioramento sismico chiesa di Sant’Andrea Apostolo in loc Altino di 
Montemonaco; 
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 
che contestualmente ancora non si è proceduto d'Ufficio; 
Ritenuto dunque 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 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. 
- Venga prevista la stilatura profonda dei giunti del paramento murario esterno in pietra arenaria a faccia vista tipico dell’edilizia 
storica locale, con malta idonea compatibile con il materiale costruttivo per composizione e coloritura, a base di legante non 
cementizio ma in calce naturale anche di tipo idraulico mista a sabbia ed inerti di varia granulometria. La stilatura andrà eseguita 
leggermente sottosquadro; 
- nelle riprese murarie venga utilizzato materiale simile all’esistente per dimensione cromia e trattamento, per non creare 

disomogeneità tra le varie zone delle facciate a faccia vista; 
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- venga recuperato il materiale del manto di copertura esistente per il reimpiego nel successivo rifacimento, i coppi vecchi andranno 
posizionati nella parte superiore, nella parte inferiore i coppi nuovi, la lattoneria di gronde e pluviali venga prevista in rame; 

-  preliminarmente alla scalcinatura dell’intonaco interno si prevedano saggi stratigrafici in diversi punti dove è meglio conservato 
per rintracciare eventuali cromie precedenti sottostanti da riproporre nell’intervento. Il nuovo intonaco dovrà essere a base di 
calce naturale steso a frattazzo senza rette e poste; 

-La pavimentazione esistente venga recuperata con idonei trattamenti di pulitura e protettivi. 
- Si preveda il recupero degli altari esistenti con le opere manutentive del caso. 
La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio, poiché durante l'esecuzione dei lavori, potranno venire dettate 
tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie al buon andamento degli stessi, a seguito dell'esercizio dei poteri di 
alta sorveglianza. Per consentire tale attività, dovrà darsi a questa Soprintendenza, a cura del proprietario/possessore e/o del 
restauratore, tempestiva comunicazione scritta di inizio lavori almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio degli stessi. 
Inoltre, ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti progettuali o di fatto, sui 
quali la presente autorizzazione si fonda, dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari 
adeguamenti del progetto di restauro 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 

 
RB _17/02/2022  
 
 
 
 
 

(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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Parco Nazionale 
Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
Ufflcl 
loc. Palombare_ 62039 Visso (MC) 
Tel. +39 0737 961563 
e-mail: parco@sibillini.net 

:iMoati Sibillini PEC: parcosibUlini@emarche.it 
WWMl/!IHNMIHlll!#"!/IU Sito internet istituzionale: www.sibillini.net 

Pro!. n.lt :f <'.!. 2 
Pr. 241/22 Class.7.10.5 

Oggetto Convocazione conferenza permanente in modalità telematica ex. art. 16 d.l. 189/2016 
O.C. 105/2020 - "Intervento di restauro conservativo e miglioramento sismico della 
chiesa di San Andrea loc. Altino" _ Comune di Montemonaco (Ap) _ cup 
h47h20004240001 _ Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto - Ripatransone -
Montalto _ id. decreto 395/2020: 521 _ Parere par Conferenza dai Servizi dal 
19.05.2022. 

confere~apermanente.sisma2016@pec.govemo.it 

c.coccetti@governo.it 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostru
zione nei territori interessati dagli eventi $ìsmici verificatesi a 
far data dal 24 Agosto 2016 

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

Raggruppamento Carabinieri Parchi 
Stazione Carabinieri "Parco" di Montemonaco 

Montemonaco (Ap) -

Raggruppamento Carabinieri Parchi 
Reparto Carabinieri Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

62039 Visso (Mc) 

Ci riferiamo alla Vs. nota CGRTS-0011067-P del 03/05/2022 pervenuta in data 03.05.2022 
prot.4202 con la quale veniva convocata la conferenza permanente in modalità telematica ex art.16 
DL 18912016 per il giorno 19.05.2022, per l'esame della documentazione relativa all'intervento di 
intervento di restauro conservativo e miglioramento sismico della chiesa di San Andrea loc. Altino" 
_ Comune di Montemonaco (Ap) _ (Foglio 30 mapp. A). 

L'edificio oggetto di intervento ricade: 

All'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 2 "ambito periferjco 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, ...... H di cui al 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) con specificazione della sotto-
zàna 02 M in cui gli interventi interessano preminentemente la riqualificazione di nuclei ed aggiorna · 
le specifiche determinazioni di cui agli stralci allegati in scala 1:10.000 e delle presenti N. T.A. ~ 

& 
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inteiventi ammissibili risultano presenti gli inteiventi di RQ (Riqualificazione): comprendente le azioni e 
gli interventi volti prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti e alla valorizzazione di risorse mate o 
sottoutilizzate, con modificazioni fisiche o funzionali, anche radicalmente innovative ed interventi di sistemazione 
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 cçmflitti 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 ricom
presi 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 attrezzature ricettive 
o i servizi legati alle attività turistico-ricreative, escursionistiche e sportive; 
Area esterna alla Rete Natura 2000 

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/d/ 
1 LAUSecUPok44yxsgl4jO1 EBscZENSSw3/view?usp=sharing 

Considerato che l'intervento proposto si sostanzia sinteticamente rivolgendosi alle singole parti del 
manufatto comunque evitando di alterare in modo significativo l'originale distribuzione delle rigi
dezze negli elementi. In particolare, visto il quadro di danno successivo agli eventi sismici iniziati il 
24 aprile 2016 e considerate le caratteristiche del manufatto, i criteri seguiti per il progetto dell'in
tervento sono stati i seguenti: a) Reversibilità: integrazione senza trasformazione permanente delle 
strutture originali; b) Integrità architettonica: intervento in grado di conservare non solo la qualità 
materico costruttiva del manufatto, ma anche la tipologia ed il suo aspetto. Nella copertura è previ
sto lo smantellamento manto di copertura in coppi; la Rimozione .pianellaio; la Rimozione orditura 
principale e secondaria; la Realizzazione di cordolo sommitale in piatti metallici ancorato nella mu
ratura; la Realizzazione di nuova copertura in legno tipologicamente simile alla copertura attuale; 
la Realizzazione soletta in calcestruzzo leggero collegata a mezzo di connettori alle sottostanti 
strutture lignee; e le Opere di finitura. Sui Maschi murari sono previste interventi di Rimozione into
naci interni; Riparazione di lesioni di murature mediante cuci e scuci con malta certificata EN 998 a 
base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5; Consolidamento maschi murari mediante iniezioni di 
malta iperfluida certificata EN 998 a base di pura calce idraulica NHL 3.5. nell'arco trionfale e arcata 
laterale è previsto il Rinforzo e consolidamento arcro trionfale e laterale mediante placcaggio intra
dossale con fasce in fibra di acciaio galvanizzato UHTSS e malta certificata EN 998 a base di pura 
calce idraulica NHL 3.5. Nella Volta interna in camorcanna abside le lavorazioni seguiranno le 
seguenti fasi di intervento : 1. pulizia del supporto con eliminazione totale di parti inconsistenti e di 
qualsiasi materiale che possa pregiudicare il buon aggrappo dei prodotti; 2 controllo dell'incannuc
ciato e delle strutture lignee, eventuale integrazione di parti amallorate, degradate, con materiali 
simili, nonché trattamento antitarlo della struttura lignea; 3. stuccatura accurata di eventuali lesioni 
o micro lesioni da effettuare con idonee malte; 4, fornitura e posa in opera di un sistema costituito 
da una rete di fibra di basalto alcali- e da una malta premiscelata bicomponente ad elevata duttilità 
a base di calce idraulica (NHL) ed Eco-Pozzolana da applicarsi sull'incannucciato, al fine di confe
rire alla struttura rinforzata un'elevata duttilità e una ripartizione più uniforme delle sollecitazioni. 
Escluso puntellamenti e çentinature. Infine nella Vela campanaria è previsto il Rinforzo mediante 
placcaggio interno GOn PÌ!ltto metallico inghisato a mezzo di barre filettate perimetrali; 

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

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 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 smi 

Che la vigente normativa provvisoria 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 caso di urgenza e, in particolare per evitare che decoffano; termini massimi previsti dalla legge per il rilascio 
del nulla osta il Direttore può decidere con proprio atto anche senza sent;re il parere della commissione. L'atto suddetto 
deve essere sottoposto a ratif,ca della Commissione Consultiva per il rilascio dei nulla osta nella prima seduta utile" 

Che ricorre l'urgenza al fine di esprimere il parere di competenza in sede di conferenza dei servizi 
e quindi evitare che decorrano i termini massimi stabiliti dalla normativa vigente. 

Considerato: 

- Che le opere in oggetto, 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, 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 conservazicme 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 cosi 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 seguenti prescrizioni oltre a quelle che eventualmente verranno impartite 
dagli altri enti interessati dal procedimento autorizzatorio, in sede di conferenza dei servizi: 

- In fase di redazione della progettazione esecutiva dell'opera in questione oppure prima dell'inizio 
dei lavori in oggetto dovrà essere effettuata specifica perizia chirotterologica finalizzata ad 
accertare eventuali presenze di chirotteri nell'edificio da sottoporre ad intervento. 

- Gli esiti di tale accertamento dovranno essere tempestivamente trasmessi a qu 
che provvederà a esprimere eventuali ulteriori indicazioni operative. 

- In caso di accertata presenza di tali specie la progettazione esecutiva si d Ile 
indicazioni operative e/o prescrizioni risultanti dalla perizia e valutate dallo st 
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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 971563; e
mail: tuccini@sibillini.net). 

Cordiali saluti 
Il Direttore 

aria Laura Talamè 

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

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

2016”. 

 

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

 

PROGETTO ESECUTIVO “INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO 

E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN ANDREA LOC. 

ALTINO” – COMUNE DI MONTEMONACO (AP) – ID. DECRETO 395/2020: 

521 
CUP H47H20004240001  

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: Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto 

Id Decreto commissariale n. 395/2020 n. 521/2020 

Indirizzo immobile: Località Altino di Montemonaco 

Dati catastali: foglio: 30 part: A sub: - 

Georeferenziazione Lat. 42.880205 Long. 13.308862  

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. Ing. Piergiorgio Carosi 
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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 

€ 240.000,00 € 240.000,00  € 240.00,00  

 

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 0010845 29/04/2022 
TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR MARCHE DELLA PROPOSTA 

APPROVAZIONE 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). 

 

Verifica amministrativa 

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

29/04/2022 prot. CGRTS-0010845 il PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO 
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CONTABILE avente ad oggetto: “OCSR n. 105/2020 ID ord. 521 - COMUNE DI 

MONTEMONACO (AP) - ID SISMAPP 6064 - Chiesa di Sant’Andrea Apostolo - Interventi di 

Restauro conservativo e miglioramento sismico dell’edificio di culto denominato chiesa di 

Sant’Andrea gravemente danneggiata dagli eventi sismici verificatisi a far data del 24 agosto 2016. 

- PROPOSTA DI APPROVAZIONE - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/398”, in allegato, oltre 

alla documentazione di progetto scaricabile dalla piattaforma SISMAPP al link 

https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/6064, con 

medesimo protocollo; 

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

acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni: 

- Ufficio Sismica: Con ID 2240972 del 01/03/2022, l’Ufficio Sismica ha comunicato l’esito 

favorevole al progetto esecutivo con il quale “si ritiene che possa essere emessa l’autorizzazione 

sismica 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 di cui all’oggetto e come sopra esplicitato, …., previa presentazione di:  

- Richiesta di autorizzazione sismica (modello aggiornato reperibile al sito dell’USR Marche nella 

sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti.”; in allegato 

- Comune di Montemonaco (AP): parere acquisito con prot. 138359 del 29/11/2021“…si esprime 

PARERE FAVOREVOLE e si prende atto della SCIA depositata la quale acquisirà efficacia se 

conforme alle prescrizioni impartite della Soprintendenza competente”, in allegato 

− SABAP Marche: Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21 co.4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 

e ss.mm.ii. acquisito con prot. USR 15746 del 17/02/2022; in allegato. 

 

Successivamente alla trasmissione della proposta di approvazione da parte dell’USR Marche, avendo 

accertato che il Comune di Montemonaco (AP) ricade all’interno della perimetrazione del Parco 

Nazionale dei Monti Sibillini, è pervenuto, a seguito della convocazione della Conferenza 

permanente fissata per il giorno 19/05/2022 (Prot. CGRTS- 0011069-A-03/05/2022) al protocollo 

CGRTS-0012372-A-17-05-2022 il relativo parere favorevole con prescrizioni: 

“in fase di redazione della progettazione esecutiva dell’opera oppure prima dell’inizio dei lavori in 

oggetto dovrà essere effettuata specifica perizia chirotterologica finalizzata ad accertare eventuali 

presente di chirotteri nell’edificio da sottoporre ad intervento” 

 

 

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 0010845 del 29/04/2022, in merito alla verifica della completezza, 

congruità e ammissibilità, si trasmettono le seguenti valutazioni finali: 
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III – VALUTAZIONI FINALI 
 

Per quanto di competenza, in merito al progetto esecutivo inerente l’“INTERVENTO DI 

RESTAURO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN 

ANDREA LOC.ALTINO” – Comune di MONTEMONACO (AP) – ID. DECRETO 395/2020: 

521 - Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto -  CUP 

H47H20004240001 - O.C. 105/2020 – 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:  

 

- si confermano, per ciò che concerne la completezza degli elaborati di progetto (Allegato 1), 

la congruità rispetto all’importo assegnato con Decreto commissariale n. 395/2020 e 

l’ammissibilità della spesa, le valutazioni fatte dall’USR Marche con il parere istruttorio 

tecnico amministrativo contabile; 

 

- si esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto di competenza. 
 

 
 

Roma, 18/05/2022 

 

 

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  

“INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO 

DELLA CHIESA DI SAN ANDREA LOC.ALTINO”  

- COMUNE DI MONTEMONACO (AP) –  

ID. DECRETO 395/2020: 521 

 

N° CODICE FILE TITOLO DELL'ELABORATO 
PROT. STRUTTURA 

COMMISSARIALE 

1 490.20.40-2020-OPSUAM-398_RS Parere Sismica CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

2 

Montemonaco_Altino_Chiesa 

Sant'Adrea_art 21 Parere SABAP CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

3 Parere Chiesa S.ANDREA Parere Comune CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

4 0C Documenti di identità CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

5 a1 Relazione tecnica generale CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

6 a2 Documentazione fotografica CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

7 a3 Relazione storico artistica CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

8 a4 Relazione sulle strutture CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

9 a5 Relazione sulle interferenze CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

10 a6 Relazione sulla vulnerabilità sismica  CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

11 b1 Rilievo planivolumetrico stato di fatto CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

12 b2 Rilievo materico e strutturale CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

13 b3 Rilievo del danno CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

14 b4 Modello AD-C MIBACT CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

15 c1 Stato di progetto Piante prospetti e sezioni CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

16 c2 Particolari costruttivi elementi della copertura CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

17 c3 Particolari consolidamenti CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

18 c4 Layout Elaborato tecnico della copertura CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

19 c4_bis Elaborato Tecnico della Copertura CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

20 c5 Relazione di calcolo strutturale CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

21 c5_bis Tabulati di calcolo CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

22 c6 Relazione geotecnica CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

23 c7 Relazione sui materiali CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

24 c8 Elenco prezzi unitari e analisi CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

25 c11 PSC001 CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

26 c12 LAYOUT CANTIERE All. PSC001 CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

27 c13 Cronoprogramma CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

28 c14 Disciplinare descrittivo e prestazionale CGRTS-0010845-A-29/04/2022 
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29 c15 Capitolato speciale d'appalto CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

30 c16 Piano di manutenzione CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

31 c17 Perizia asseverata danno CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

32 c18 Scheda sinottica Soprintendenza CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

33 c19 

Dichiarazione di non superamento della soglia di 

incarichi CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

34  Relazione geologica CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

35 0A 

Contratto Progettazione strutturale, 

architettonica, sicurezza CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

36 0B Contratto Collaudatore CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

37  Domanda di contributo ALTINO CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

38 c00 Graficizzazione storico costruttiva CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

39 c0 Progetto architettonico CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

40 c5_bis INT Relazione calcolo Verifica Archi CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

41 c6_bis Relazione geotecnica integrazioni CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

42  Computo metrico con categorie CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

43  Conformità art 93 c4 CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

44  Conformità pto4 Ord 105 CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

45  Documento identità Don Giorgio CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

46  Domanda di concessione del contributo CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

47  Incidenza manodopera CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

48  Incidenza Oneri Sicurezza CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

49   LAYOUT CANTIERE_rev01 CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

50  Onorario Collaudatore CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

51  Onorario Coordinatore Sicurezza CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

52  Onorario Geologo CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

53  Onorario Opere architettoniche e Supporto DL CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

54  Onorario Strutture e DL CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

55  Ordinanza Inagibilità CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

56  Quadro economico CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

57  Quadro economico_REV2_Integrazione CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

58  Richiesta_Autorizzazione_Art94bis CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

59  SCHEMA CONTRATTO APPALTO CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

60  SCIA_Chiesa Altino Consegna CGRTS-0010845-A-29/04/2022 

61  Proposta di approvazione_SANT ANDREA CGRTS-0010845-A-29/04/2022 
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ALLEGATO 2 – QUADRO TECNICO ECONOMICO 

 

 LAVORI Importo di progetto 

Importo ammesso a 

contributo a seguito di 

istruttoria dell’USR 

    

A1 IMPORTO LAVORI 152.570,16 € 152.570,16 € 

A2 
COSTI PER LA SICUREZZA (non 

soggetti a ribasso) 20.825,24 € 20.825,24 € 

    

A=A1+A2 
TOTALE COMPLESSIVO DEI 

LAVORI 173.395,40 € 173.395,40 € 

    

 

SOMME A DISPOSIZIONE 

DELLA STAZIONE 

APPALTANTE   

B1 Imprevisti  2.556,74 € 2.556,74 € 

B2 

Spese tecniche per Progettazione, DL, 

CSP e CSE, Collaudo (inclusi oneri 

previdenziali) 32.254,74 € 32.254,74 € 

B3 
Spese tecniche Geologo (inclusi oneri 

previdenziali)  3.188,22 €  3.188,22 € 

B4 IVA su spese tecniche (22% B2 e B3) 7.797,45 € 7.797,45 € 

B5 Onorario Ufficio dell’RTP 3.467,91 € 3.467,91 € 

B6 IVA SU A (10%) 17.339,54 € 17.339,54 € 

B 

TOTALE SOMME A 

DISPOSIZIONE 

(da B1 a B6) 66.604,60 € 66.604,60 € 

    

C=A+B TOTALE 240.000,00 € 240.000,00 € 

 

mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it
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Al tecnico istruttore 
Federico Antolini 

 

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 17/09/2020 

 Comune di Montemonaco - ID: 6064 - Intervento di “Riparazione danni, restauro 
conservativo e miglioramento sismico chiesa di Sant'Andrea ”. 

 Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/398 
Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle 
costruzioni previsti dalla normativa antisismica. 

 

PARERE ISTRUTTORIO SUL PROGETTO ESECUTIVO  
 

 prot. n. 98592 del 25/08/2021, prot. n. 121668 del 20/10/2021 

Committente 
Parrocchia San Giorgio - Diocesi di San Benedetto del Tronto, 

Ripatransone, Montalto 

Lavori di 
Riparazione danni, restauro conservativo e miglioramento sismico chiesa 

di Sant'Andrea  

Indirizzo Fraz.ne Altino, Comune di Montemonaco (AP) 

Dati Catastali Foglio 30              Mappale A   Sub - 

Ordinanza di 

Riferimento 
Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020 

Tipo di intervento 
Nuova  

costruzione     ☐ 

Adeguamento 

sismico     ☐ 

Miglioramento 

sismico      ☒ 

Intervento 

locale       ☐            
Progettista strutture 

in opera 
Ing. Luciano Augello 

Direttore dei 

lavori in opera 
Ing. Luciano Augello 

Progettista strutture 

prefabbricate 
      

Direttore dei 

lavori str. pref. 
      

Appaltatore lavori 

strutture prefabbricate 
      

Collaudatore 

statico 
Arch. Marino Breccia 

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 

n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l’art. 94 bis 
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del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.; 

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 17/09/2020; 

Preso atto che, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, Piergiorgio Carosi, in qualità di 

Responsabile tecnico della procedura, ha inviato il progetto esecutivo relativo all’intervento sopra 

indicato, redatto dall’Ing. Luciano Augello 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 Federico Antolini; 

Preso atto della richiesta di autorizzazione sismica di cui all’art. 94, 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: Arch. Natascia Marinucci 

Progettista strutturale: Ing. Luciano Augello 

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Luciano Augello 

Progettista delle strutture prefabbricate: -       

Direttore dei lavori strutture prefabbricate: -       

Collaudatore statico: Arch. Marino Breccia 

Appaltatore dei lavori in opera:       

Visto che l’intervento in questione è classificato rilevante nei riguardi della pubblica incolumità, in 

quanto rientrante nell’art. 94-bis, comma 1, lettera a), punto 3) del DPR 380/2001 e s.m.i.; 

Considerato che il controllo sul progetto in questione è finalizzato ad accertare che gli interventi 

proposti siano rispondenti alle disposizioni di cui all’Ordinanza Commissariale n. 105 del 

17/09/2020, con le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, nel rispetto delle 

scelte progettuali adottate e delle disposizioni di cui alla sezione III del capo I del Titolo II del DPR. 

5 ottobre 2010 n. 207; 



 

 
Web: www.ricostruzionemarche.it        pag. 3di4PEC: regione.marche.usr@emarche.it 

Visto che l'istruttoria ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 così come modificata dalla D.G.R. n. 

1364 del 11/11/2019 è stata effettuata sul progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati: 

Documentazione acquisita con prot. n. 98592 del 25/08/2021: 

1. Relazione tecnica generale; 

2. Relazione sulle strutture; 

3. Elab. C1: Stato di progetto – Tavola degli interventi; 

4. Elab. C2: Stato di progetto – Particolari costruttivi elementi della copertura; 

5. Elab. C3: Stato di progetto – Rinforzi e interventi su elementi in muratura; 

6. Tabulati di calcolo; 

7. Relazione di calcolo strutturale; 

8. Relazione geotecnica; 

9. Relazione sui materiali; 

10. Piano di manutenzione delle opere strutturali; 

11. Indagine geologica e geofisica; 

Documentazione acquisita con prot. n. 121668 del 20/10/2021: 

12. Elab. C5: Stato di progetto; 

13. Allegato alla relazione di calcolo strutturale – Verifica rinforzo archi; 

14. Relazione geotecnica (integrazioni); 

15. Dichiarazione di conformità del progetto ai sensi dell’art. 93 c. 4 del DPR 380/2001; 

Tenuto conto che gli interventi strutturali proposti riguardano: 

1. Demolizione e ricostruzione della copertura in struttura lignea con soletta in calcestruzzo e 

cordolo in piatti metallici; 

2. Scuci-cuci; 

3. Iniezioni di malta; 

4. Rinforzo e consolidamento arco trionfale mediante placcaggio intradossale con fasce in 

fibra di acciaio; 

5. Rinforzo mediante placcaggio interno con piatto metallico della vela campanaria; 

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 
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380/2001 e s.m.i.;  

Accertato che l’intervento proposto rientra nella categoria di intervento “rilevante” ai sensi 

dell’art. 94-bis, comma 1, lett.ra a), punto 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., per il quale è necessario 

acquisire l’autorizzazione sismica; 

Richiamati il comma 4 dell’art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. che testualmente recita: “il 

progettista ha 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 EMESSA L’AUTORIZZAZIONE SISMICA 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 di cui all’oggetto e come sopra esplicitato, poiché l’istruttoria tecnica non 

ha evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona 

sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, 

previa presentazione di: 

- Richiesta di autorizzazione sismica (modello aggiornato reperibile al sito dell’USR Marche 

nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti; 

Si resta in attesa della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli 

stessi al progetto approvato, come previsto dalla normativa vigente in materia, che 

completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura. 

 
Ascoli Piceno, 27/10/2021 

Ing. Maria Giuseppina Ballatori 

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

 

 

A    Regione Marche 

  Ufficio Speciale Ricostruzione Marche – Sisma 2016  
  PEC: regione.marche.usr@emarche.it  

 
          Ufficio Tecnico del Comune di Montemonaco 

PEC: comunemontemonaco.protocollo@pec.it 
 

E pc  Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree 

colpite dal sisma 2016  

PEC:mbac-uss-sisma2016 @mailcert.beniculturali.it  

 
Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale 
c/o Segretariato Regionale del MiC per le Marche 
Via Birarelli n. 39 - 60121 ANCONA 
PEO: sr-mar.corepacu@beniculturali.it 

.  
 

    Risposta al foglio del 07/09/2021 n. 103140 

    Prot. Sabap del 10/09/2021 n. 020491 

Oggetto: MONTEMONACO (AP) località Altino, chiesa di Sant’Andrea Apostolo 

Catastalmente distinta al N.C.E.U. al Foglio 30 Part. A sub. 1. 
Ordinanza n. 38/2017 “Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e 
culturale…”, Ordinanza 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i.  
Soggetto Attuatore, Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto - ID opera 6064 Denominazione 
dell’intervento, “Riparazione danni sisma 2016, restauro conservativo e miglioramento sismico Chiesa Sant'Andrea 
Apostolo in Località Altino di Montemonaco” Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/398  
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 s.m.i.. 
Proprietà: Parrocchia di San Giorgio all’Isola con sede a Montemonaco – soggetto attuatore Diocesi di San Benedetto 
–Montalto – Marche- Ripatransone 
Trasmissione autorizzazione del progetto ai sensi dell’art. 21 c.4 e 22 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. 

    Responsabile del Procedimento (ex Legge 241/1990, artt. 5 e 6): Arch. Rosella Bellesi 
 

In riscontro alla richiesta pervenuta il 09/09/2021 acquisita agli atti d'Ufficio SABAP MAR in data 10/09/2021 al n. 20491 e successive 
integrazioni scaricate dalla Piattaforma regionale SISMAPP; 
Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169; 
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; 
Visto l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice; 
Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nella chiesa consistenti nella riparazione danni 

causati dal sisma 2016 e miglioramento sismico, con restauro e/o ripristino delle strutture e/o finiture in forte stato di degrado. 

La chiesa è stata edificata alla fine degli anni ’50 del XX secolo, prima della sua recente ricostruzione, non si trovava dove ora si 

trova ma poco distante e comunque in altra posizione sempre all’interno della frazione di Altino, presenta un impianto a navata 

unica ed è conclusa da un presbiterio e un’abside poligonale posti al di là dell’arco trionfale. Alla sinistra dell'altare si  trova la 

cappella mariana. Al corpo principale della Chiesa è collegato un corpo edilizio di servizio più basso di realizzazione postuma rispetto 

all’edificio principale, opposto alla cappella mariana e con funzione di sagrestia. L’aula, a pianta rettangolare, è coperta da un tetto 

a capanna in legno con capriate e travature secondarie in legno a vista. L’abside, invece, è coperta da una volta poligonale in 

camorcanna che occulta la struttura del tetto. Quest’ultima risulta costituita da capriata metallica posta consecutivamente all’arco 

trionfale alla quale sono collegati i puntoni in appoggio diretto alle pareti dell’abside. Oltre alle orditure secondarie le strutture di 

copertura si compongono di listellature in legno e pianelle in laterizio al di sopra delle quali è posto direttamente il manto di 

Lettera inviata solo tramite PEC/PEO 
ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005 
e dell’art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013 
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copertura in coppi. In copertura, in corrispondenza del sottostante arco trionfale, svetta centralmente la vela campanaria a 

campana singola sormontata da piccolo timpano a doppia falda con manto di copertura in coppi. Dal punto di vista decorativo 

l’edificio si presenta internamente intonacato ed esternamente a facciavista senza particolari pregi architettonici. L’esterno è 

caratterizzato da un ingresso protetto tramite piccolo loggiato, evidentemente opera postuma rispetto all’impianto originario, 

costituito da blocchi in pietra squadrata di natura differente rispetto a quella delle strutture principali e copertura in legno e tavelloni 

con manto di copertura in coppi. I prospetti dell’edificio si presentano scanditi da paraste in corrispondenza degli appoggi delle 

capriate lignee e dell’arco trionfale. Al di sopra dell’ingresso la facciata principale è contraddistinta da finestratura ad arco tripartita 

con cornici in pietra, mentre le restanti finestrature distribuite lungo i prospetti dell’edificio, richiamando nelle fattezze quelle del 

prospetto principale, si presentano singole. A fronte delle condizioni della chiesa documentate fotograficamente e dal rilievo dello 

stato esistente, il progetto prevede i seguenti interventi sulle strutture e principali elementi architettonici: 

Rifacimento della copertura in legno: sarà tipologicamente e materialmente simile alla copertura attuale, si procederà allo 

smantellamento manto di copertura in coppi, rimozione pianellato, rimozione orditura principale e secondaria, realizzazione di 

nuova copertura in che rispetta tipologicamente e materialmente quella esistente, rinforzata con la realizzazione della soletta in 

calcestruzzo leggero collegata a mezzo di connettori alle sottostanti strutture lignee, all’inserimento del cordolo sommitale in piatti 

metallici ancorato nella muratura; 

Riparazione murature lesionate e consolidamento: l’apparecchio murario delle pareti è del tipo in pietrame a sacco a doppio 

paramento. In modo particolare il paramento a vista esterno risulta costituito da ortostati e diatoni in pietrame sbozzato e blocchi 

lapidei squadrati in corrispondenza dei cantonali. La tessitura muraria si presenta piuttosto eterogenea in dimensioni e con 

disposizione piuttosto irregolare dei blocchi con perdita più o meno significativa di legante a causa di azioni combinate di tipo 

chimico, fisico e biologico. Nella parte interna verrà eseguita preliminarmente la scalcinatura dell’intonaco fortemente degradato 

per infiltrazioni d’acqua dal tetto sulle pareti perimetrali dell’aula, abside e cappella laterale. Si procederà poi alla riparazione delle 

lesioni presenti dovute a meccanismi di taglio mediante il cuci e scuci con malta certificata EN 998 a base di pura calce idraulica 

naturale NHL 3.5. Si provvederà al consolidamento dei maschi murari mediante iniezioni di malta iperfluida certificata EN 998 a 

base di pura calce idraulica NHL 3.5. e successivo ripristino dell’intonaco all’interno della chiesa;  

Rinforzo e consolidamento arco trionfale e laterale mediante placcaggio intradossale con fasce in fibra di acciaio galvanizzato 
UHTSS e malta certificata EN 998 a base di pura calce idraulica NHL 3.5; 
restauro Volta interna in camorcanna nell’abside, mediante le seguenti lavorazioni e fasi di intervento:  
- pulizia del supporto con eliminazione totale di parti inconsistenti e di qualsiasi materiale che possa pregiudicare il buon aggrappo 
dei prodotti;  
- controllo dell' incannucciato e delle strutture lignee, eventuale integrazione di parti ammallorate, degradate, con materiali  simili, 
nonchè trattamento antitarlo della struttura lignea;  
- stuccatura accurata di eventuali lesioni o microlesioni da effettuare con idonee malte;  
- fornitura e posa in opera di un sistema costituito da una rete di fibra di basalto alcali- e da una malta premiscelata bicomponente 
ad elevata duttilità a base di calce idraulica (NHL) ed Eco-Pozzolana da applicarsi sull'incannucciato, al fine di conferire alla struttura 
rinforzata un'elevata duttilità e una ripartizione più uniforme delle sollecitazioni. Escluso puntellamenti e centinature.  
Si procederà al rinforzo della Vela campanaria mediante placcaggio interno con piatto metallico inghisato a mezzo di barre filettate 
perimetrali; 
Considerato che tale proposta è tesa alla riparazione danni e miglioramento sismico chiesa di Sant’Andrea Apostolo in loc Altino di 
Montemonaco; 
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 
che contestualmente ancora non si è proceduto d'Ufficio; 
Ritenuto dunque 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 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. 
- Venga prevista la stilatura profonda dei giunti del paramento murario esterno in pietra arenaria a faccia vista tipico dell’edilizia 
storica locale, con malta idonea compatibile con il materiale costruttivo per composizione e coloritura, a base di legante non 
cementizio ma in calce naturale anche di tipo idraulico mista a sabbia ed inerti di varia granulometria. La stilatura andrà eseguita 
leggermente sottosquadro; 
- nelle riprese murarie venga utilizzato materiale simile all’esistente per dimensione cromia e trattamento, per non creare 

disomogeneità tra le varie zone delle facciate a faccia vista; 

mailto:dg-or.servizio1@beniculturali.it
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- venga recuperato il materiale del manto di copertura esistente per il reimpiego nel successivo rifacimento, i coppi vecchi andranno 
posizionati nella parte superiore, nella parte inferiore i coppi nuovi, la lattoneria di gronde e pluviali venga prevista in rame; 

-  preliminarmente alla scalcinatura dell’intonaco interno si prevedano saggi stratigrafici in diversi punti dove è meglio conservato 
per rintracciare eventuali cromie precedenti sottostanti da riproporre nell’intervento. Il nuovo intonaco dovrà essere a base di 
calce naturale steso a frattazzo senza rette e poste; 

-La pavimentazione esistente venga recuperata con idonei trattamenti di pulitura e protettivi. 
- Si preveda il recupero degli altari esistenti con le opere manutentive del caso. 
La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio, poiché durante l'esecuzione dei lavori, potranno venire dettate 
tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie al buon andamento degli stessi, a seguito dell'esercizio dei poteri di 
alta sorveglianza. Per consentire tale attività, dovrà darsi a questa Soprintendenza, a cura del proprietario/possessore e/o del 
restauratore, tempestiva comunicazione scritta di inizio lavori almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio degli stessi. 
Inoltre, ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti progettuali o di fatto, sui 
quali la presente autorizzazione si fonda, dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari 
adeguamenti del progetto di restauro 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 

 
RB _17/02/2022  
 
 
 
 
 

(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 Commissario Straordinario per la Ricostruzione
Pec: comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it

p.c.  Al Soggetto Attuatore Diocesi di San Benedetto del 
Tronto-Ripatransone-Montalto 

         RTP Piergiorgio Carosi
                     Pec:  diocesisbtsisma2016@pec-legal.it

 piergiorgio.carosi@ingpec.eu

           

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/6064
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PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE 
Ai sensi dell’ord. 105/2020 

 

OGGETTO:  OCSR n. 105/2020 ID ord. n. 521 

  COMUNE DI MONTEMONACO (AP) 

  ID SISMAPP 6064 - Chiesa di Sant’Andrea Apostolo  

  Interventi di Restauro conservativo e miglioramento sismico dell’edificio di culto denominato 

chiesa di Sant’Andrea gravemente danneggiata dagli eventi sismici verificatesi a far data del 24 

agosto 2016. 

  PROPOSTA DI APPROVAZIONE 
  Fascicolo: 490.20.40/2020/OPUSAM/398 

 

INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

OCSR  n. 105/2020  

Id. Decreto 395/2020 n. 521 

Soggetto Attuatore  Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto 

Denominazione Chiesa  Chiesa di Sant’Andrea Apostolo 

Indirizzo  Località Altino di Montemonaco 

Dati Catastali  Fg. 30           Part. A  Sub. 1 

Geolocalizzazione  42,880205 N – 13,308862 E                            (desunta dalla documentazione progettuale) 

Tipo di intervento  Miglioramento sismico 

Livello di progettazione  ESECUTIVO  

CUP H47H20004240001 

CIG 88436624C0 

SOGGETTI COINVOLTI 

Tecnici incaricati RTP Ing. Piergiorgio Carosi 

Progettista/i Ing. Luciano Augello 

Direttore dei lavori 
Ing. Luciano Augello   

 Arch. Natascia Marinucci - Direttore Operativo opere architettoniche  

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. 38 del 8.9.2017 e ss 

mm ii  

art. 1    

OCSR n. 63 del 6.9.2018  art. 3 e 4    

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. 233 del 18/08/2017  Comune di Montemonaco (AP) 
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“SCHEDE PER IL RILIEVO DEL 

DANNO AI BENI CULTURALI-

CHIESE” Modello A-DC   

n. 6 del 15/03/2017   Esito: A18 - Inagibile  

PROTOCOLLI 

Prot.   Oggetto  Mittente/Soggetto interessato 

Prot. n. 98592 del 25/08/2021 

PROGETTO Riparazione danni sisma 2016, 

restauro conservativo e miglioramento 

sismico Chiesa Sant’Andrea in località Altino di 

Montemonaco 

Diocesi di San Benedetto del Tronto-

Ripatransone-Montalto 

Prot. n. 121668 del 20/10/2021 

INTEGRAZIONE PROGETTO Riparazione danni 

sisma 2016, restauro conservativo e 

miglioramento sismico Chiesa Sant’Andrea in 

località Altino di Montemonaco 

Diocesi di San Benedetto del Tronto-

Ripatransone-Montalto 

Prot. n. 124695 del 28/10/2021 

INTEGRAZIONE PROGETTO Riparazione danni 

sisma 2016, restauro conservativo e 

miglioramento sismico Chiesa Sant’Andrea in 

località Altino di Montemonaco 

Diocesi di San Benedetto del Tronto-

Ripatransone-Montalto 

Prot. n. 138359 del 29/11/2021 

Restauro conservativo e miglioramento 

sismico dell’edificio di culto denominato 

“chiesa di Sant’Andrea” gravemente 

danneggiata dagli eventi sismici a far data del 

24 agosto 2016 – parere edilizio/urbanistico 

Comune di Montemonaco 

Prot. n. 15746 del 17/02/2022 

Approvazione del primo Piano degli interventi 

sui beni del patrimonio artistico e culturale…”, 

Ordinanza 105/2020 “Semplificazione della 

ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i . 

AUTORIZZAZIONE AL PROGETTO 

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti 

e Paesaggio delle Marche 

PARERI/AUTORIZZAZIONI 

                           Ente competente Oggetto 

1  Comune di Montemonaco Parere edilizio/urbanistico, D.P.R. 380/2001 - Prot. n. 138359 

del 29/11/2021 

2 Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio 

delle Marche 

Art. 21, comma 4 e 22, art. 146 del D.Lgs 42/2004 – Prot. n. 

15746 del 17/02/2022 

3 Ufficio Sismica  Parere istruttorio ID 2240972 del 01/03/2022, 

 

 

DISAMINA DELL’INTERVENTO 

 

1. Descrizione dello stato attuale: 

La Chiesa di Sant’Andrea è situata all’interno dell’abitato della Frazione di Altino del Comune di Montemonaco. Risulta 

costruita nel XV° sec. e rimaneggiata negli anni ’50 del novecento. 

La Chiesa, a sviluppo longitudinale, presenta un impianto a navata unica ed è conclusa da un presbiterio e un’abside 

poligonale posti al di là dell’arco trionfale. Alla sinistra dell'altare si trova la cappella mariana. Al corpo principale della 

Chiesa è collegato un corpo edilizio di servizio più basso di realizzazione postuma rispetto all’edificio principale, opposto 

alla cappella mariana e con funzione di sagrestia. L’aula, a pianta rettangolare, è coperta da un tetto a capanna in legno 

con capriate e travature secondarie in legno a vista. L’abside, invece, è coperta da una volta poligonale in camorcanna che 

occulta la struttura del tetto. Quest’ultima risulta costituita da capriata metallica posta consecutivamente all’arco 
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trionfale alla quale sono collegati i puntoni in appoggio diretto alle pareti dell’abside. Oltre alle orditure secondarie le 

strutture di copertura si compongono di listellature in legno e pianelle in laterizio al di sopra delle quali è posto 

direttamente il manto di copertura in coppi. In copertura, in corrispondenza del sottostante arco trionfale, svetta 

centralmente la vela campanaria a campana singola sormontata da piccolo timpano a doppia falda con manto di copertura 

in coppi. Dal punto di vista decorativo l’edificio si presenta internamente intonacato ed esternamente a facciavista senza 

particolari pregi architettonici. L’esterno è caratterizzato da un ingresso protetto tramite piccolo loggiato, evidentemente 

opera postuma rispetto all’impianto originario, costituito da blocchi in pietra squadrata di natura differente rispetto a 

quella delle strutture principali e copertura in legno e tavelloni con manto di copertura in coppi. I prospetti dell’edificio si 

presentano scanditi da paraste in corrispondenza degli appoggi delle capriate lignee e dell’arco trionfale. Al di sopra 

dell’ingresso la facciata principale è contraddistinta da finestratura ad arco tripartita con cornici in pietra, mentre le 

restanti finestrature distribuite lungo i prospetti dell’edificio, richiamando nelle fattezze quelle del prospetto principale, 

si presentano singole.  

L’apparecchio murario è del tipo in pietrame a sacco a doppio paramento. In modo particolare il paramento a vista esterno 

risulta costituito da ortostati e diatoni in pietrame sbozzato e blocchi lapidei squadrati in corrispondenza dei cantonali. La 

tessitura muraria si presenta piuttosto eterogenea in dimensioni e con disposizione piuttosto irregolare dei blocchi con 

perdita più o meno significativa di legante a causa di azioni combinate di tipo chimico, fisico e biologico. In modo 

particolare si rileva il pessimo stato degli intonaci e conseguentemente delle malte in corrispondenza della zona del 

presbiterio, dell’abside e della cappellina laterale dove, a causa di infiltrazioni provenienti principalmente dalla copertura, 

lo stato dei materiali costituenti il manufatto risulta fortemente compromesso. Lo stesso dicasi per le strutture lignee di 

copertura che per i motivi sopra menzionati, nonché per scarsa manutenzione e vetustà, risultano ormai gravemente 

ammalorati sia lungo il loro sviluppo longitudinale che in prossimità degli appoggi. Inoltre gli elementi in laterizio ed il 

manto di copertura risultano in gran parte dislocati per scivolamento e danneggiati. 

 

2. Descrizione dei danni:  

- Lesioni verticali per mancanza di ammorsamento pareti abside, 

-  Murature, malte ed intonaci ampiamente degradati da agenti chimico-fisici-biologici, 

-  lesioni provocate da meccanismo di taglio lungo il piano della facciata laterale, 

- Lesioni provocate da meccanismo combinato di taglio lungo i piani delle pareti e flessione fuori piano con distacco della 

facciata principale, 

- Danneggiamento copertura per scivolamento manto di copertura, 

- Distacchi e lesioni a taglio in prossimità dei martelli murari della cappella votiva, 

- Lesioni e ammaloramento volta in camorcanna. 

 

3. Descrizione del progetto: 

Gli interventi previsti sulla struttura in esame, volti a ridurre la vulnerabilità sismica, sono stati valutati nel quadro generale 

della conservazione della costruzione non solo della materia ma anche del funzionamento strutturale accertato, qualora 

questo non presenti carenze tali da poter comportare la perdita del bene. Gli interventi sono stati rivolti alle singole parti 

del manufatto comunque evitando di alterare in modo significativo l’originale distribuzione delle rigidezze negli elementi. 

In particolare, visto il quadro di danno successivo agli eventi sismici iniziati il 24 aprile 2016 e considerate le caratteristiche 

del manufatto, i criteri seguiti per il progetto dell’intervento sono stati i seguenti: a) Reversibilità: integrazione senza 

trasformazione permanente delle strutture originali; b) Integrità architettonica: intervento in grado di conservare non 

solo la qualità materico costruttiva del manufatto, ma anche la tipologia ed il suo aspetto. 

 

 Per la copertura: 

a) Smantellamento manto di copertura in coppi; 

b) Rimozione pianellato; 

c) Rimozione orditura principale e secondaria; 

d) Realizzazione di cordolo sommitale in piatti metallici ancorato nella muratura; 

e) Realizzazione di nuova copertura in legno tipologicamente simile alla copertura attuale; 

f) Realizzazione soletta in calcestruzzo leggero collegata a mezzo di connettori alle sottostanti strutture lignee; 

g) Opere di finitura. 

 

 Per i maschi murari: 
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a) Rimozione intonaci interni; 

b) Riparazione di lesioni di murature mediante cuci e scuci con malta certificata EN 998 a base di pura calce idraulica 

naturale NHL 3.5. 

c) Consolidamento maschi murari mediante iniezioni di malta iperfluida certificata EN 998 a base di pura calce idraulica 

NHL. 

 

 Per l’arco trionfale e arcata laterale: 

Rinforzo e consolidamento arco trionfale e laterale mediante placcaggio intradossale con fasce in fibra di acciaio 

galvanizzato UHTSS e malta certificata EN 998 a base di pura calce idraulica NHL 3.5. 

 

 Per la volta interna in camorcanna abside: 

a) pulizia del supporto con eliminazione totale di parti inconsistenti e di qualsiasi materiale che possa pregiudicare il buon 

aggrappo dei prodotti; 

b) controllo dell'incannucciato e delle strutture lignee, eventuale integrazione di parti amallorate, degradate, con 

materiali simili, nonchè trattamento antitarlo della struttura lignea; 

c) stuccatura accurata di eventuali lesioni o micro lesioni da effettuare con idonee malte; 

d) fornitura e posa in opera di un sistema costituito da una rete di fibra di basalto alcali- e da una malta premiscelata 

bicomponente ad elevata duttilità a base di calce idraulica (NHL) ed Eco-Pozzolana da applicarsi sull'incannucciato, al fine 

di conferire alla struttura rinforzata un'elevata duttilità e una ripartizione più uniforme delle sollecitazioni. Escluso 

puntellamenti e centinature. 

 

 Per la vela campanaria: 

Rinforzo mediante placcaggio interno con piatto metallico inghisato a mezzo di barre filettate perimetrali. 

 

VERIFICA ISTRUTTORIA 

 

1. Istruttoria tecnica 

 

- Con ID 2240972 del 01/03/2022, l’Ufficio Sismica ha comunicato l’esito favorevole al progetto esecutivo 

presentato e verificato la 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; 

- Pareri acquisiti: 

 Parere edilizio/urbanistico rilasciato dal Comune di Montemonaco, Acquisito con Prot. n. 138359 del 

29/11/2021; 

 Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio delle marche, autorizzazione acquisita con Prot. n. 

15746 del 17/02/2022. 

- 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. Alcuni Nuovi Prezzi sono desumibili dall’Analisi dei 

Prezzi; 

- 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 – Prot. n. 98592 del 25/08/2021; 

- Con perizia asseverata prot. USR 98592 del 25/08/2021 il tecnico Ing. Luciano Augello ha dichiarato il nesso di 

causalità sisma danno sulla chiesa di Sant’Andrea Apostolo 

- 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: “il progetto 
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è stato sviluppato secondo l’obiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i 

vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica e inoltre garantisce il miglioramento 

sismico del fabbricato. La verifica strutturale ha previsto, oltre all’analisi strutturale con verifiche per 

meccanismi locali, anche una verifica globale della struttura. La progettazione, oltre alla riparazione del danno 

e al consolidamento strutturale ad esso connesso, è stato sviluppato per quanto possibile, cercando di valutare 

ed eliminare le carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i..“; 

 

 

1a. Quadro tecnico economico 

 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

 
LAVORI IMPORTI 

AMMESSO A 

CONTRIBUTO 
 

A1 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA € 152.570,16  

A2 COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 20.825,24 € 20.825,24 

      

      

A=A1+A2 TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI  € 173.395,40 € 173.395,40 

 

 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE    

B1 Imprevisti ( IVA compresa)  € 2.556,74 € 2.556,74 

B2 
Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, C.S.P. e 

C.S.E., oneri previdenziali inclusi) 
€ 32.254,74 € 32.254,74 

B3 Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi) € 3.188,22 € 3.188,22 

B4 IVA per Spese tecniche (22% B2 e B3) € 7.797,45 € 7.797,45 

B5 Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva) € 0,00 € 0,00 

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

B7 RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 105/2020) € 3.467,91 € 3.467,91 

B8 IVA su A (10%) € 17.339,54 € 17.339,54 

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8) € 66.604,60 € 66.604,60 

  

C=A+B TOTALE  € 240.000,00 € 240.000,00 

 

Pertanto l’importo ammissibile a contributo derivante dal quadro economico è pari a € 240.000,00 

 

 

2. Istruttoria amministrativa  

 

 

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

 

 

3. Istruttoria contabile 

 

Id. Decreto 395/2020:  521  
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Importo programmato decreto 

395/2020  
€ 240.000,00  

Costo dell’intervento da progetto  € 240.000,00  

Importo ammissibile a contributo € 240.000,00  

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 del miglioramento sismico della Chiesa di Sant’Andrea Apostolo  

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 miglioramento sismico della 

Chiesa di Sant’Andrea Apostolo sita nel Comune di Montemonaco – Frazione di Altino (AP) per un importo 

complessivo di euro 240.000,00 a valere sulle risorse dell’O.C.S.R. n. 105/20 come da Q.E. 

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   

Dott. Federico Antolini 

 

 

 

Per il Settore Ricostruzione Pubblica 

Andrea Crocioni (*) 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autograf 

Allegati: 

 

 

All. A Elenco degli elaborati di progetto trasmessi  
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OGGETTO: Decreto n. 395/2020 - OCSR n. 105/2020 ID. n. 400 – Comune di Montemonaco ID 

SISMAPP 6064 - Chiesa di Sant’Andrea Apostolo Interventi di Restauro conservativo e miglioramento 

sismico dell’edificio di culto denominato chiesa di Sant’Andrea gravemente danneggiata dagli eventi 

sismici verificatesi a far data del 24 agosto 2016. - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPUSAM/398. 

Allegato A – Elenco elaborati -  

 

 

 

 Prot. n. 98592 del 25.08.2021 

 

 0C – Documenti di identità. 

 

 A - Relazioni 

 a1 - Relazione tecnica generale, 

 a2 - Documentazione fotografica, 

 a3 – Relazione storico-artistica, 

 a4 - Relazione sulle strutture 

 a5 - Relazione sulle interferenze 

 a6 - Relazione di vulnerabilità sismica. 

 

 B - Elaborati stato di fatto 

 b1 Rilievo planivolumetrico e stato di fatto, 

 b2 - Rilievo materico e strutturale, 

 b3 – Rilievo del danno, 

 b4 - modello AD-C MIBACT 

 

 C – Elaborati di progetto 

 c1 – Stato di progetto - piante, prospetti, sezioni, 

 c2 - Particolari costruttivi elementi della copertura, 

 c3 - Particolari consolidamenti, 

 c4 - Layout Elaborato tecnico della copertura, 

 c4 bis - Elaborato tecnico della copertura, 

 c5 - Relazione di calcolo strutturale, 

 c5 bis - Tabulati di calcolo, 

 c6 - Relazione geotecnica, 

 c7 - Relazione sui materiali, 

 c8 - elenco prezzi unitari e analisi, 

 c11 – PSC001, 

 c12 - Layout di cantiere allegato al PSC001, 

 c13 – Cronoprogramma, 

 c14 - Disciplinare descrittivo e prestazionale, 

 c15 – Capitolato speciale d’appalto, 

 c16 - Piano di manutenzione, 

 c17 - Perizia asseverata danno, 

 c18 - Scheda Sinottica Soprintendenza, 

 c19 – Dichiarazione di non superamento della soglia di incarichi, 

 Relazione geologica 
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 Prot. n. 105525 del 11.09.2021  

 0A - Contratto progettazione strutturale, architettonica, sicurezza. 

 

 

 Prot. n. 105526 del 11.09.2021  

 0B - Contratto Collaudatore. 

 

 

 Prot. n. 121668 del 20.10.2021 

 Domanda di contributo Altino. 

 c00 - Graficizzazione storico costruttiva. 

 c0 – Progetto architettonico. 

 c5 bis - INT Relazione calcolo Verifica Archi. 

 c6 bis – Relazione geotecnica integrazioni. 

 Computo metrico con categorie. 

 Conformità art. 93 c4. 

 Conformità pto4 Ord 105. 

 Documento identità Don Giorgio. 

 Domanda di concessione contributo. 

 Incidenza manodopera. 

 Incidenza oneri sicurezza. 

 Layout cantiere rev01. 

 Onorario collaudatore. 

 Onorario coordinatore sicurezza. 

 Onorario geologo. 

 Onorario opere architettoniche e supporto DL. 

 Onorario strutture e DL. 

 Ordinanza inagibilità. 

 Quadro economico. 

 Richiesta autorizzazione Art. 94 bis. 

 Schema contratto appalto. 

 SCIA Chiesa Altino. 

 

 

 Prot. n. 124695 del 28.10.2021 

 Domanda di contributo Altino. 

 Quadro economico Rev 2 integrazione. 

 

 

 Prot. n. 138359 del 29.11.2021 

 Parere chiesa S. Andrea - Comune. 

 

 

 Prot. n. 15746 del 17.02.2022 

 Parere chiesa S. Andrea - Soprintendenza. 

 

 

 ID. n. 2240972 del 01.03.2022 

 Parere Sismica. 


