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Oggetto: Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 -   

“INTERVENTO DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA 
DI SAN BARTOLOMEO IN LOC. FOCE DI MONTEMONACO” - COMUNE DI 
MONTEMONACO - Id. Decreto 395/2020: 520 - CUP H47H20004260001 - CIG 
8843664666 - 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, viste le note prot. CGRTS-
0008515-P-01/04/2022 e CGRTS-0010566-P-27/04/2022 con le quali è rispettivamente convocata e 
rinviata 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 ripristino con miglioramento sismico della Chiesa di San 
Bartolomeo in loc. Foce di Montemonaco” - Comune di Montemonaco - Id. Decreto 395/2020: 520 - 
CUP H47H20004260001 -CIG 8843664666- Soggetto Attuatore: Diocesi di San Benedetto – 
Ripatransone – Montalto”  per il giorno 5 maggio 2022 alle ore 12:00 

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 21 aprile p.v. per l’esame del progetto in argomento, si comunica che il 

funzionario di questo Provveditorato che parteciperà alla conferenza in collegamento da re-

moto è l’ing. Raffaele Moschella (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 RIPRISTINO CON 
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN BARTOLOMEO IN LOC. 
FOCE DI MONTEMONACO” COMUNE DI MONTEMONACO (AP) 

CGRTS-0010068-A-20/04/2022 - Allegato Utente 1 (A01)
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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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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~ 
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                   Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione 

       nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 
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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 14 aprile 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 

14 aprile 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: 
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- O.C. 105/2020 - “INTERVENTO DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA 

CHIESA DI SAN BARTOLOMEO IN LOC. FOCE DI MONTEMONACO” - COMUNE DI 

MONTEMONACO (AP)  

CUP H47H20004260001 

CIG 8843664666 

Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto – Ripatransone - Montalto 

Id. Decreto 395/2020: 520 

 

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 14 

 aprile 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 RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA 

CHIESA DI SAN BARTOLOMEO IN LOC. FOCE DI MONTEMONACO” - COMUNE DI 

MONTEMONACO (AP)  

CUP H47H20004260001 

CIG 8843664666 

Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto – Ripatransone - Montalto 

Id. Decreto 395/2020: 520 

 

Il Presidente della Conferenza permanente 

On.le Avv. Giovanni Legnini 

 
LEGNINI
GIOVANNI
01.04.2022
10:52:55
GMT+01:00
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Comune di Montemonaco, prot. n. 0007782 del 29-11-2021 in partenza Cat. 6 Cl. 10



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

~Monti Sibillini PEC: parcosibillini@emarche.it 
1/IIIM'MfHlll:alrtWHIIHI Sito internet istituzionale: www.sibillini.net 

Prot. n. Ba 3{. 
Pr. 165/21 Class.7.10.5 

Oggetto Convocazione conferenza permanente in modalità telematica ex. art. 16 d.l. 189/2016 
OC 105/2020 - "Intervento di ripristino con miglioramento sismico della chiesa di San 
Bartolomeo in loc. Foce di Montemonaco"_· Comune di Montemonaco (Ap) 
CUP h47h20004260001 · _ Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto -
Ripatransone - Montalto _ Id. decreto 395/2020: 520_ Parere per Conferenza 
dei Servizi del 14.04.2022. · 

conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

c.coccetti@govemo.it 

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

PalazzoValentini, 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 pervenuta in data 04.04.2022 prot.3126 con la quale veniva convocata la 
conferenza permanente in modalità telematica ex art.16 DL 189/2016 per if giorno 14.04.2022, per 
l'esame della documentaziòne relativa all'intervento di intervento di ripristino con migiioramento 
sismico della chiesa di San Bartolomeo in loc. Foce di Montemonaco (Foglio 37 mapp. B). 

L'edificio oggetto di intervento ricade: 

- All'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 1 "ambito interno in cui è prevalente l'interesse 
di protezione ambientale" di cui al D.M. 03.02.1990"; 
In zona O ''di promozione economica e sociale, che interessano le arée urbanizzate, quelle da urbanizzare e 
<1.,uelle degradate, ...... " di cui al Piano per il Parco (approvato con o.e.o. n. 5~ del 18.11.2002 ed adottato 
con OGR Marche n.898 del 31.07.2006 e OGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006) con specificazione della sotto
zona 02 "in cui gli interventi interessano preminentemente la riqualificazione di nuclei ed agglomerati rurali con 
le specifiche determinazioni di cui agli stralci allegati in scala 1:10.000 e delle presenti N. T.A. ...... " Tra gli 
interventi ammissibili risultano presenti gli interventi di RQ (Riqualificazione): comprenden,t·,:u,,,~iAni 

. @~ 
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gli interventi volti prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti e alla valorizzazione di risorse male 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 riduffe od eliminare i conflitti o le improprietà d'uso in atto, o da migliorare la qualità 
paesistica nelle situazioni di particolare degrado e deterioramento; e tra gli usi compatibili risultano ricom
pres~ 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; 

- All'interno della rete ecologica europea "Natura 2000" e,, in particolare, della ZPS IT5330029 
Dalla Gola del Fiastrone a/Monte Vettore.e ZSC IT5340013 Monte Porche, Palazzo Borghese, 
Monte Argentei/a; 

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 xsMUmnlvU6zwV03maKE52P4GRUkOjjiC/v1ew?usp=sharing 

Considerato che !~intervento proposto si sostanzia sinteticamente in di una serie di interventi fina
lizzati al miglioramento sismico dell'edificio, sulla base di quanto previsto dall'Ordinanza n.105 del 
17/09/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto". La chiesa in oggetto, risalente 
al XIV secolo, ha manifestato a seguito dell'evento sismico dell'agosto 2016 un severo quadro fes
surativo che ha interessato le murature perimetrali in pietra a doppio paramento. Pur beneficiando 
della presenza di una copertura lignea piuttosto recente e ben ammorsata, che non ha presentato 
alcun danno, la muratura si è fortemente degradata. Internamente alla chiesa si rileva quindi la 
presenza di importanti lesioni alle murature, il crollo degli stucchi interni, il crono della cantoria, e 
lesioni alle pavimentazioni; esternamente si rileva principalmente il crollo del solo paramento 
esterno della muratura del campanile. Viene precisato che detto crollo riguarda il solo paramento 
esterno della muratura e non vi sono brecce o pertugi dai quali possa essere stato possibile per la 
fauna selvatica trovare riparo all'interno degli ambienti della chiesa stessa. Le lavorazioni previste 
riguardano la rimozione degli intonaci cementizi interni, il rinforzo del solaio della sacrestia e del 
solaio di fondazione della chiesa, la riparazione ed il rinforzo della muratura interna con il metodo 
del cuci e scuci, l'inserimento di catene in acciaio, la realizzazione di nuove finiture adeguate all'edi
ficio (intonaci di caJce e nuove pa,vimentazioni), riparazione muratura esterna, pulizia del para
mento, stuccatura e restauro cornici e portale di ingresso. Al fine di poter effettuare dette lavorazioni, 
verrà installato un cantiere, debitamente recintato con pannelli in rete metallica zavorrati, dotato di 
area di stoccaggio materiali e container per wc chimici e uffici. Per quanto concerne lo stoccaggio 
dei materiali si precisa che il materiale utile alle lavorazioni verrà depositato nelle aree preposte, 
mentre il materiale di risulta proveniente daHe demolizioni verrà subito car1cato sui mezzi per essere 
immediatamente conferito in discarica secondo quanto disposto dalla normativa in materia. Le la
vorazioni più rumorose riguarderanno principalmente l'ambiente interno; al fine dì contenere le 
emissioni acustiche del cantiere verranno impiegate comunque apparecchiature di . e-
zione: //; ~ 

:8 
\~ 
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Ritenuto che ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 l'intervento è sottoposto alla procedura 
Valutazione di Incidenza Ambientale secondo le modalità stabilite dalle Regi~ni competenti ovvero, 
nel caso in questione, dalla Regione Marche; 

Vista la D.G.R. Marche n.1661 del 30/12/2020 "Linee guida regionali per la valutazione di 
incidenza"; 

Preso atto della documentazione resa disponibile mediante link riportato nella lettera di 
convocazione e in particolare il format proponente per lo screening di valutazione di incidenza 
ambientale; , 

Accertato che l'attività non interessa direttamente habitat di cui all'allegato 1 della Direttiva 
92/43/CEE nonché habitat di specie di cui agli allegati 2 e 4, owero di allegato 1 della Direttiva 
2009/147/CE; 

Visti gli obiettivi di gestione e le misure di conservazione adottate per la ZPS IT5330029 Dalla Gola 
del Fiastrone al Monte Vettore e ZSC IT5340013 Monte Porche, Palazzo Borghese, Monte 
Argentei/a; 

Visto il format valutatore per lo screening di valutazione di incidenza ambientale, acquisito al 
sistema di archiviazione Paleo al n. 207932 del 12/04/2022/SEG_S2, dal quale si evince che la 
progettazione in esame non determinerà incidenze significative su habitat e specie di interesse 
comunitario, nonché non comprometterà l'integrità dei siti Natura 2000 sopra citati; 

Ritenuto, pertanto, che lo screening dell'intervento in oggetto, effettuato ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 
n. 357/97 e smi, sia da considerarsi con esito positivo; 

Ravvisata la necessità di esprimersi anche ai sensi degli artt. 6, 11 e 13 (nulla osta) della leggè n. 
394/1991. 

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

Visti i seguenti riferimenti normativi: 

La Legge 06-12-1991 n.394 e smi; 
- Il D.M. 03.02.1990; 
- Il D.P.R. 06.08.1993; 

_il DPR 357 /97; 
- la L. 241/90 e s.m.i. 
- l'ordinanza del Commissario Straordinario n. 114 del 9.04.2021; 
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Che la vigente normativa prowisoria per il rilascio dei nulla osta approvata Consiglio Direttivo in 
data 29.03.1994 verbale n.2 e successivamente integrata e modificata, prevede all'art.3, comma 3 
che "In caso di urgenza e, in particolare per evitare che decorrano i termini massimi previsti dalla legge per il rilascio 
del nulla osta il Direttore può decidere con proprio atto anche senza sentire il parere della commissione. L'atto suddetto 
deve essere sottoposto a ratifica della Commissione Consultiva per il rilascio dei nulla osta nella prima seduta utile" 

Che ricorre l'urgenza al fine di esprimere il parere di competenza in sede di conferenza dei 
permanente 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 conservazione di cui alla 
normativa vigente degli strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il 
Parco; · 

- Che gli impatti sul paesaggio e sull'ambiente naturale, connessi alla realizzazione delle opere di 
cui sopra, sono pertanto da ritenersi sostenibili e risultano così come descritti, 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., ex art.5 D.P.R. 357/97 e s.m.i.), in merito alla progettazione 
di cui in oggetto, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni che eventualmente verranno 
impartite dagli altri enti interessati dal procedimento autorizzatorio, in sede di conferenza 
permanente. 

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

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

Cordiali saluti 
Direttore 

mowr=Maria Laura Talamè 

~-

Parco Nazionale dei Monti Sibillini _ Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile Pag. 4 di4 



Prot: CGRTS-0009638-A-13/04/2022 
 

 

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

A: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it; 

Cc: mbac-dg-spc@mailcert.beniculturali.it; mbac-sabap-ap-fm-

mc@mailcert.beniculturali.it; 

Oggetto: I: Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 

189/2016 - "INTERVENTO DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO 

DELLA CHIESA DI SAN BARTOLOMEO IN LOC. FOCE DI MONTEMONACO" - 

Parere 
 
Buongiorno, 
ad integrazione della PEC del 12.04.2022 con relativa nota prot. 1078 si reinvia il tutto allegando anche il 
parere della Soprintendenza. 
E si rimane a disposizione. 
  
  
Cordialmente  

  
La Segreteria  

  
  
Ministero della Cultura 
Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 
Sede: Via del Mattonato 3 - 02100 Rieti  
Sede operativa: Via di San Michele 22 - 00153 Roma 
tel. 0746 240000 - 066723 4809 
mail: uss-sisma2016@beniculturali.it 
PEC: mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it 
  
  
  
Da: mbac.uss_sisma2016 [mailto:mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it] 
Inviato: martedì 12 aprile 2022 14:38 
A: 'conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it' 
<conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it> 
Cc: 'mbac-dg-spc@mailcert.beniculturali.it' <mbac-dg-spc@mailcert.beniculturali.it>; 'mbac-sabap-ap-fm-
mc@mailcert.beniculturali.it' <mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it> 
Oggetto: Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 - 
“INTERVENTO DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN BARTOLOMEO IN LOC. 
FOCE DI MONTEMONACO” - Parere 
  
  
Si trasmette la nota allegata relativa all’oggetto. 
  
  
Cordialmente  

  
La Segreteria  

  
Ministero della Cultura 

http://pcm-webprot.pcm.it/DocsPA3Prod-fe/Document/Document.aspx#anchorTop


Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 
Sede: Via del Mattonato 3 - 02100 Rieti  
Sede operativa: Via di San Michele 22 - 00153 Roma 
tel. 0746 240000 - 066723 4809 
mail: uss-sisma2016@beniculturali.it 
PEC: mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it 
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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 RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA 
DI SAN BARTOLOMEO IN LOC. FOCE DI MONTEMONACO” - COMUNE DI 
MONTEMONACO - Id. Decreto 395/2020: 520 - CUP H47H20004260001 - CIG 
8843664666 - Soggetto Attuatore: Diocesi di San Benedetto – Ripatransone – Montalto. 
Parere di competenza. 

 
 

In riferimento al progetto esecutivo di “Intervento di ripristino con miglioramento sismico 
della Chiesa di San Bartolomeo in loc. Foce di Montemonaco” - Comune di Montemonaco (AP), 
reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-8515 del 1° aprile 2022, 
acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 958 del 1° aprile 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 14 aprile 2022 ore 10.00; 

 

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., recante “Interventi urgenti in favore 
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’art. 16, c. 3 lett.b) e c. 6; 

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/3017 
recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente 

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  
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e delle Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla 
legge 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3;  

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

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

VISTA l’O.C. n. 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 1, 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-8515 del 1° 
aprile 2022, 

https://drive.google.com/file/d/1xsMUmnlvU6zwV03maKE52P4GRUkOjjiC/view?usp=sharing  

CONSIDERATO che le opere che si intendono realizzare consistono nella riparazione dei danni ed 
il rafforzamento locale della Chiesa di San Bartolomeo a Montemonaco con le lavorazioni di seguito 
sinteticamente indicate. 
Muratura portante:  

- riparazione della muratura con tecnica del cuci e scuci e inserimento di connettori atti a 
solidarizzare i paramenti murari interni ed esterni;  

- cuciture con barre elicoidali in acciaio inox. 

Facciata:  

- ripristino della muratura lesionata con tecnica del cuci e scuci;  

- inserimento di un tirante in acciaio con piastre ancorate ai due muri longitudinali.  
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Sagrestia:   

- ripristino della muratura lesionata con tecnica del cuci e scuci; 

- realizzazione di una cerchiatura a livello del solaio del piano con profilo metallico tirafondato 
alle pareti e collegato con chiave alla muratura esterna;  

- irrigidimento e rinforzo del solaio di calpestio con soletta armata;   

- rinforzo intradossale della volta reale.  

Aula:  

- riparazione della muratura dei setti trasversali con la tecnica del cuci e scuci; 

- inserimento di doppi tiranti in acciaio all’altezza delle reni degli archi a sesto acuto della navata 
centrale;  

- collegamento in fondazione in corrispondenza delle arcate.  

Campanile:  

- riparazione della muratura con tecnica del cuci e scuci; 

- installazione di tiranti con chiavi in acciaio atte ad assorbire le azioni orizzontali. 

Apparati decorativi e pittorici  

- sondaggi propedeutici volti a rilevare l’eventuale presenza di apparati pittorici occultati durante i 
precedenti interventi;  

- recupero ed eventuale riassemblaggio degli apparati decorativi crollati.  

Cantoria: sostituzione con una nuova cantoria in legno.  

Portone e cornici di facciata: riparazioni varie.  

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 del D. Lgs. 
42/2004; 

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 
prot. n. 2707 del 9/03/2022; 

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 ripristino con miglioramento sismico della Chiesa di San 
Bartolomeo in loc. Foce di Montemonaco” (AP), reso visionabile mediante il seguente link, 
riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-8515 del 1° aprile 2022,  

https://drive.google.com/file/d/1xsMUmnlvU6zwV03maKE52P4GRUkOjjiC/view?usp=sharing  

confermando 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. 2707 del 9/03/2022), che si allega al presente parere e ne 
costituisce parte integrante. 
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Dovrà essere data comunicazione alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente 
dell’effettivo inizio dei lavori (almeno 15 giorni prima) per consentire i compiti di vigilanza 
spettanti. 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.  
Al termine dei lavori si dovrà trasmettere alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente 
una relazione dell'intervento compiuto, corredata da allegati fotografici che documentino tutte le fasi 
dell'intervento ai sensi dell’art. 102 c.9 D.Lgs. 50/2016. 

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP territorialmente competente 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
Data e ora della firma: 12/04/2022 14:24:19



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

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

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

       

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 Soprintendente Speciale sisma 2016 

PEC:mbac-uss-sisma2016 @mailcert.beniculturali.it  
 
Diocesi di San Benedetto –Montalto – Marche- 
Ripatransone 
C/O arch. Gloria Marcozzi 
PEC: gloria.marcozzi@archiworldpec.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. 103144 

    Prot. Sabap del 08/09/2021 n. 020287 

Oggetto: MONTEMONACO (AP) Frazione Foce, chiesa di San Bartolomeo 

Catastalmente distinto al N.C.E.U. al Foglio fg. 37 mapp. B 
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. - Comune di 
Montemonaco - Soggetto Attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto- Ripatransone-Montalto - ID opera: 6065 
- Denominazione dell'intervento: CHIESA S.BARTOLOMEO - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/399 
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 
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 
Referente tutela archeologica: dott.ssa Paola Mazzieri 
 

Con riferimento alla documentazione relativa all'oggetto, pervenuta il 0/11/2020 ed acquisita al protocollo d'Ufficio in data 
08/09/2021 al n. 20287 e successive integrazione scaricate dalla piattaforma 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 dei lavori che si intendono realizzare nell'immobile che consistono nell’ intervento di 
riparazione danni e miglioramento sismico dell'edificio di culto denominato " Chiesa di San Bartolomeo" in Foce di Montemonaco 
che risulta composta dell’aula principale scandita da arcate a sesto acuto, il campanile a lato rispetto alla facciata principale che 
sormonta l’ambiente della sacrestia, e confinante su un lato corto con la casa parrocchiale. La muratura è a sacco con paramento 
di limitato spessore in conci sbozzati, a faccia vista sul lato esterno, tranne sulla facciata principale che è intonacata. La scadente 
qualità muraria, dovuta allo scarso collegamento fra i paramenti interno ed esterno, e l’inefficace collegamento dei maschi murari 

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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presso gli angoli, soprattutto fra murature di differente epoca di realizzazione sono le criticità sono state affrontate, prevedendo ad 
effettuare nei punti selezionati i seguenti interventi: 
Muratura portante: Sulle murature longitudinali sono rilevabili lesioni da taglio ed in taluni casi per flessione orizzontale. La 
muratura della facciata posteriore, comune alla canonica, presenta invece una serie di lesioni generate dalla flessione verticale della 
stessa. Si prevede di intervenire con le seguenti tecniche; 
- la riparazione della muratura con tecnica del cuci e scuci e l’inserimento di connettori atti a solidarizzare i paramenti murari interni 
ed esterni, mediante fiocchi passanti in rete in fibra di acciaio e basalto e resine atti a collegare i due paramenti murari, interno ed 
esterno; 
- cuciture con barre elicoidali in acciaio inox in corrispondenza degli incroci fra paramenti murari, al fine di migliorarne 
l’ammorsamento; 
Facciata: Il cinematismo innescato nell’aula è generato da una deformazione fuori dal piano delle pareti laterali connesse all’aula 
stessa, sottoposta quindi ad una deformazione nel piano. La soluzione proposta prevede: 
- Ripristino della muratura lesionata con tecnica del cuci e scuci  
-inserimento di un tirante in acciaio con piastre ancorate ai due muri longitudinali, atto a bilanciare le spinte derivanti dalle stesse; 
Sagrestia: è l’ambiente più lesionato della chiesa, specie per il meccanismo di espulsione con formazione di effetto arco del 
cantonale, peraltro sormontato dal campanile. L’intervento proposto riguarda: 
- Ripristino della muratura lesionata con tecnica del cuci e scuci con materiale idoneo selezionato fra quelli provenienti dal cantiere 
- Realizzazione di una cerchiatura a livello del solaio del piano della sagrestia con profilo metallico ad L 100x100, tirafondato alle 
pareti e collegato con chiave alla muratura esterna; 
- Irrigidimento e rinforzo del solaio di calpestio con soletta armata;  
- Rinforzo intradossale della volta reale. 
Aula: è soggetta ad una serie di azioni trasversali che comportano una deformazione degli archi presenti. La soluzione proposta 
consta nei seguenti interventi. 
- Riparazione della muratura dei setti trasversali (porzione bassa sotto gli archi) lesionata con la tecnica del cuci e scuci 
- Inserimento di doppi tiranti in acciaio smaltati colore neutro posizionati all’altezza delle reni degli archi a sesto acuto della navata 
centrale, con piastra di aggancio all’ esterno piastra capochiave 25x25 (smaltato colore neutro); 
- Collegamento in fondazione in corrispondenza delle arcate. 
Campanile: Il campanile che sormontava la sagrestia è fortemente compromesso e manifesta lesioni pressoché verticali coincidenti 
con le mezzerie dei fornici sommitali. L’intervento proposto prevede la riparazione della muratura con tecnica del cuci e scuci e 
l’installazione di tiranti con chiavi in acciaio atte ad assorbire le azioni orizzontali; 
Apparati decorativi e pittorici 
La proposta progettuale sulle murature prevede una serie di sondaggi propedeutici volti a rilevare l’eventuale presenza di apparati 
pittorici occultati durante i precedenti interventi. 
Gli apparati decorativi presenti ed insistenti sul paramento interno della facciata principale, crollati, saranno recuperati e, se 
possibile, riassemblati. Degli elementi non recuperabili sarà lasciata traccia sulla muratura con la perimetrazione della sagoma 
originaria. L’intervento prevede la ricostruzione, per quanto possibile, del disegno originale del decoro. 
La cantoria, crollata e non più recuperabile, verrà sostituita con una nuova cantoria in legno. Il portone e le cornici di facciata 
verranno solamente riparati (vedi elaborato SP.01.2). 
Considerato che tale proposta è tesa al miglioramento sismico della Chiesa con ripristino della funzionalità; 
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. 
Si approvano gli interventi strutturali proposti. Per quanto attiene invece le opere di restauro e finiture, si rendono alcune 
prescrizioni: 
- Le riprese murarie sulle facciate esterne in filari di pietra sbozzata a faccia vista dovranno avvenire con materiale dello stesso tipo 
e dimensione del paramento murario esistente, curando gli ammorsamenti dei nuovi conci per non creare differenze di tessitura; 
-la stilatura del paramento esterno dovrà avvenire con malta per composizione e coloritura compatibile con il materiale costruttivo, 
a base di legante non cementizio privilegiando la calce naturale e/o idraulica priva di sali; 
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- all’interno della chiesa in corso d’opera dovrà essere approfondita la presenza di apparati pittorici occultati durante i precedenti 
interventi in parte già visibili sulla parete di fondo dell’aula a confine con la casa parrocchiale, da sottoporre a valutazione da parte 
della Soprintendenza.  
A riguardo, si richiama l’obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali 
dell’architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati, nonchè di un restauratore abilitato all’esercizio della professione, 
ai sensi degli artt. 29 e 182 del D.Lgs. 42/2004 per le campionature stratigrafiche degli intonaci da eseguire preventivamente anche 
nelle zone interessate dalle riprese murarie all’interno della chiesa, per verificare l’eventuale presenza di superfici di pregio (dipinte 
o affreschi) sotto scialbo; 
- Il nuovo intonaco previsto per la facciata previa rimozione di quello attuale a comento, dovrà essere confezionato a base di calce 
naturale, con inerti di varia granulometria e di eventuali ossidi per ottenere la colorazione che si armonizzi con quello della pietra 
del paramento murario a faccia vista delle altre faccaite e  del campanile, essere steso a frattazzo senza rette e poste; 
- il capochiave esterni dovranno essere verniciati in accordo cromatico con quello della pietra; 
-in corso d’opera dovrà essere concordato con la Soprintendenza tramite sopralluogo e su proposta di campionature il materiale e 
disegno della nuova pavimentazione interna dell’aula e sacrestia; 
- Questo Ufficio si riserva ogni valutazione di competenza in corso d’opera relativa alle modalità tecnico esecutive e alla scelta di 
materiali per tutti gli interventi di finitura, sulla base di idonea campionature da verificare e valutare con il funzionario di zona, 
preliminarmente alla loro definitiva adozione. 
 

Per quanto attiene lo specifico aspetto della tutela archeologica, presa visione degli elaborati progettuali trasmessi, allo stato 
attuale, si esprime parere favorevole di massima alle opere in Oggetto. Tuttavia, non escludendo che fasi edilizie precedenti 
all’attuale impianto e di sepolture e/o di strutture sepolcrali entro la Chiesa e nelle immediate vicinanze, che rientrano nelle 
competenze di tutela archeologiche del Ministero, siano conservate al di sotto dell’attuale piano d’uso, questo Ufficio ritiene 
necessario che tutte le operazioni di scavo al di sotto delle quote già impegnate previste e di smontaggio delle attuali 
pavimentazioni vengano effettuate sotto la sorveglianza di archeologi professionalmente qualificati, con oneri a carico della 
Committenza e con la direzione scientifica di questa Soprintendenza, secondo le seguenti modalità: 
-       Dovrà essere data preventiva comunicazione dell’inizio di tutte le attività con un preavviso di almeno 15 giorni e del nominativo 
del professionista prescelto, il cui curriculum dovrà essere sottoposto all’approvazione di questo Ufficio; 
-       Il professionista incaricato prenderà accordi preventivi con questo Ufficio sull'inizio e lo svolgimento dei lavori e ne renderà 
conto periodicamente, comunicando tempestivamente eventuali rinvenimenti e accompagnandone l'andamento con adeguata 
documentazione scritta, grafica e fotografica. L’incarico dovrà, in caso di rinvenimento, prevedere il lavaggio, successiva 
catalogazione e uno studio preliminare dei reperti portati in luce e messi in sicurezza utile a un primo inquadramento cronologico 
e tipologico dei rinvenimenti; 
-       Il professionista incaricato, se necessario a una migliore comprensione della situazione archeo-stratigrafica, potrà chiedere in 
corso d'opera limitati ampliamenti e/o approfondimenti dell'area di scavo; 
-       In caso di rinvenimenti le modalità di prosecuzione del lavoro dovranno essere concordate con questa Soprintendenza, che, ai 
sensi del D.lgs 42/2004, si riserva il diritto di chiedere la presenza di specifiche figure professionali (restauratore, antropologo, …) 
e/o, se necessario, modifiche e varianti anche sostanziali al progetto; 
-       Si anticipa che in caso di rinvenimento di sepolture le attività di scavo e messa in sicurezza dei reperti archeologici rinvenuti 
dovranno essere effettuate da un restauratore mentre lo scavo, la documentazione e la messa in sicurezza dei reperti osteologici 
dovrà essere effettuata da un antropologo, ai quali il Committente dovrà fare un opportuno contratto; 
-       Tutti i reperti metallici, i manufatti in precario stato di conservazione e gli eventuali corredi o di parure delle sepolture 
dovranno essere sottoposti a restauro conservativo da parte di restauratore qualificato; 
-       Si specifica che, nel caso di strutture inamovibili queste dovranno essere accuratamente documentate, ripulite e (se 
necessario) consolidate e dovranno essere prese tutte le misure necessarie per la loro messa in sicurezza anche in situ; 
-       Al termine delle operazioni sopra prescritte, e non oltre 20 giorni dalla conclusione delle attività in cantiere, dovrà essere 
consegnata a questa Soprintendenza una relazione preliminare esaustiva utile al rilascio del definitivo nulla osta. 
 Si rammenta, ad ogni buon conto, l’obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevede, in caso di rinvenimenti 
archeologici, l’immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle 
Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90). 
 
A conclusione dei lavori, la ditta incaricata è tenuta a consegnare una relazione dell'intervento compiuto, corredata da allegati 
fotografici che documentino tutte le fasi dell'intervento. 
 
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 
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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 pervenuta tramite P.E.C. ed ottenuta digitalmente. 
 

    IL SOPRINTENDENTE 
                                                   Arch. Cecilia Carlorosi 

 
RB/PM_08/03/2022  
 
 
 

 (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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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 RIPRISTINO CON 

MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN BARTOLOMEO” – 

COMUNE DI MONTEMONACO (AP) – ID. DECRETO 395/2020: 520 
CUP H47H20004260001  

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. 520/2020 

Indirizzo immobile: Località Foce di Montemonaco 

Dati catastali: foglio: 37 part: B sub: 

Georeferenziazione Lat. 42.875140 Long. 13.269420  

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 

€ 220.000,00 € 229.000,00  € 229.00,00 *  

*l’importo pari a 9.000,00 € verrà decurtato dall’intervento ID 704 S. Lorenzo in Vallegrascia – Montemonaco (AP)  

 

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 0007558 24/03/2022 
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). 
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Verifica amministrativa 

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

24/03/2022 prot. CGRTS-0007558 il PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO 

CONTABILE avente ad oggetto: “OCSR n. 105/2020 ID ord. 520 - COMUNE DI 

MONTEMONACO (AP) - ID SISMAPP 6065 - Chiesa di San Bartolomeo - Interventi di ripristino 

con miglioramento sismico dell’edificio di culto denominato Chiesa di San Bartolomeo - 

PROPOSTA DI APPROVAZIONE - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/399”, in allegato, oltre 

alla documentazione di progetto scaricabile dalla piattaforma SISMAPP al link 

https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/6065, 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 2273139 del 15/03/2022, 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 esecutivo 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. 138358 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 23830 del 10/03/2022; 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, l’ufficio ha acquisito al protocollo CGRTS-0009556-4-12-04-2022 il 

relativo parere favorevole. 

 

 

Verifica economica 

Nel citato parere istruttorio tecnico amministrativo contabile dell’USR Marche al punto “3.Istruttoria 

contabile” viene riportato quanto segue: 

Id. Decreto 395/2020: 520  
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Importo programmato decreto 

395/2020 

€ 220.000,00  

Costo dell’intervento da progetto € 229.000,00 
La somma eccedente di euro 

9.000,00 verrà decurtata 

dall’intervento identificato nel 

decreto n. 395/2020 con ID 704 

“S. Lorenzo in Vallegrascia” – 

Montemonaco (AP) 

Importo ammissibile a contributo € 229.000,00  

L’USR ha approvato il costo dell’intervento sulla base di quanto dichiarato dalla Diocesi di San 

Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, la quale prevede una riduzione di euro 9.000,00 

dell’importo programmato per la Chiesa di S. Lorenzo in Vallegrascia – ID. 704 sita in Montemonaco 

(AP).  

 

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 0007558 del 24/03/2022, in merito alla verifica della completezza, 

congruità e ammissibilità, si trasmettono quanto segue: 

 

III – VALUTAZIONI FINALI 
 

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

RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN 

BARTOLOMEO” – Comune di MONTEMONACO (AP) – ID. DECRETO 395/2020: 520 - 

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

H47H20004260001 - 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:  

 

Tenuto conto che per l’intervento con ID 704 - Chiesa di S. Lorenzo in Vallegrascia sita in 

Montemonaco (AP) è stata chiesta la decurtazione dell’importo di euro 9.000,00 per compensare il 

maggiore costo dell'intervento oggetto di approvazione,  
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- si confermano, per ciò che concerne la completezza degli elaborati di progetto (Allegato 2), 

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 in merito al progetto esecutivo con le 

PRESCRIZIONI di seguito elencate: 
 

• Alla luce del nuovo importo lavori, determinato a seguito di istruttoria dell’USR Marche, di euro 

229.000, lo stesso dovrà essere rimodulato tenendo conto che il compenso del progettista dovrà 

essere decurtato della prestazione “QcI.13 - Supporto al RUP per la supervisione e 

coordinamento della D.L. e della C.S.E” in quanto la predetta prestazione è da ritenersi già 

compresa nell’onorario relativo alle attività dell’ufficio del Responsabile tecnico della procedura 

– RTP così come previsto dagli artt. 1 e 6 dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020 e dall’art. 3 

del Decreto commissariale n. 395/2020.  Per quanto anzidetto, prima dell’adozione del Decreto 

di Concessione del Contributo, il Responsabile Tecnico della Procedura – RTP – dovrà 

trasmettere il Calcolo compensi corretto per prestazioni professionali svolte ed il Quadro 

tecnico Economico rimodulato; 

 

 

Contestualmente all’adozione del Decreto di Concessione dovrà essere approvata la modifica 

dell’elenco unico - Allegato 1 al Decreto 395/2020, contenente gli importi programmati degli 

interventi. 
 

 

Roma, 03/05/2022 

 

 

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 RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA 

DI SAN BARTOLOMEO” – COMUNE DI MONTEMONACO (AP) –  

ID. DECRETO 395/2020: 520 

N° CODICE FILE TITOLO DELL'ELABORATO PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE 

1   Domanda Di Contributo  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

2   00_Elaborati _Chiesa Foce  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

3   Lettera di trasmissione Integrazioni  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

4 DICH.02 Dichiarazioni Progettista  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

5 DICH.03 Dichiarazione incarichi Professionisti  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

6 DICH.04 Dichiarazione Sismica  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

7 QE.01_REV01 Quadro Economico  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

8    Relazione Geologica  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

9   Relazione Sintetica USR  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

10   Richiesta Autorizzazione Sismica 94bis  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

11 RS.01_REV01 Relazione strutture  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

12 RS.07 Verifiche integrative  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

13   Scia San Bartolomeo  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

14 SF.04_REV01 Rilievo Materico  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

15 SP.03 Tav Rimozioni E Ripristini  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

16 SP.04 Schema Ponteggio  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

17   Documento Identità Don Giorgio Carini  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

18   Domanda Concessione  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

19   RICHIESTA Autorizzazione art 21 Dlgs 42  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

20   Schema Contratto Appalto_Rev01  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

21   Contratto Geologo  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

22   Contratto Collaudatore  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

23   Contratto Professionisti  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

24 CM.01 Computo Metrico Estimativo  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

25 CM.02 Elenco Prezzi e Analisi Nuovi Prezzi  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

26 CM.03 Incidenza Manodopera  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

27 CSA.01 Capitolato Speciale D'appalto  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

28 DC.01 Documentazione catastale  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

29 DF.01 Documentazione fotografica  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

30 DI.01 Documenti Identità  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

31 DICH.01 Dichiarazione Professionisti  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

32 PA.01 Perizia nesso Causalità e danno  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 
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33 PM.01 Piano Manutenzione  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

34 PSC.01 PSC  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

35 PSC.02 Fascicolo Opera  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

36 PSC.03 Cronoprogramma  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

37 PSC.04 Layout Cantiere  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

38 RI.01 Relazione Storica E Tecnica Illustrativa  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

39  RS.02 Relazione Calcolo  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

40  RS.03 Tabulati Ante Operam  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

41 RS.04 Tabulati Post Operam  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

42  RS.05 Relazione Geotecnica  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

43 RS.06 Relazione Materiali e dosature  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

44 SF.01 Inquadramento urbanistico territoriale  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

45 SF.02 Planimetria Generale Inquadramento  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

46 SF.03.1 Stato di Fatto_Piante  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

47 SF.03.2 Stato di Fatto_Prospetti  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

48 SF.03.3 Stato di Fatto _Sezioni  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

49 SF.05.1 Quadro Fessurativo_Piante  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

50 SF.05.2 Quadro Fessurativo_Prospetti  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

51 SF.05.3 Quadro Fessurativo_Sezioni  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

52 SF.06 Analisi Cinematismi  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

53 SM.01.1 Stato modificato_Piante  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

54 SM.01.2 Stato modificato_Prospetti  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

55 SM.01.3 Stato modificato_Sezioni  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

56 SP.01.1 Progetto interventi_Piante  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

57 SP.01.2 Progetto interventi_Prospetti  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

58 SP.01.3 Progetto interventi_Sezioni  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

59 SP.02.A Particolari Costruttivi_1  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

60 SP.02.B Particolari Costruttivi_2  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

61   Ordinanza Inagib-236-2017  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

62   Precedente Edilizio  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

63   Richiesta art 21 Dlgs 42  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

64   Scheda di Monitoraggio della Progettazione  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

65   Scheda Rilievo Danno Mibact  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

66   Scheda Sinottica Mibact  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

67 
490.20.40-2020-
OPSUAM-399_RS Parere Finale  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

68   Montemonaco_Foce_Chiesa San Bartolomeo_Art 21  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

69   Parere Chiesa S.Bartolomeo  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 
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70   Proposta Di Approvazione  CGRTS-0007558-A-24/03/2022 

 

 

ALLEGATO 2 – QUADRO TECNICO ECONOMICO 

 

 LAVORI Importo di progetto 

Importo ammesso a 

contributo a seguito di 

istruttoria dell’USR 

    

A1 IMPORTO LAVORI 150.672,33 € 150.672,33 € 

A2 
COSTI PER LA SICUREZZA (non 

soggetti a ribasso) 10.694,43 € 10.694,43 € 

    

A=A1+A2 
TOTALE COMPLESSIVO DEI 

LAVORI 161.366,76 € 161.366,76 € 

    

 

SOMME A DISPOSIZIONE 

DELLA STAZIONE 

APPALTANTE   

B1 Imprevisti  6.474,94 € 6.474,94 € 

B2 

Spese tecniche per Progettazione, DL, 

CSP e CSE, Collaudo (inclusi oneri 

previdenziali)  32.697,60 €  32.697,60 € 

B3 
Spese tecniche Geologo (inclusi oneri 

previdenziali)  1.560,00 €  1.560,00 € 

B4 IVA su spese tecniche (22% B2 e B3) 7.536,67 € 7.536,67 € 

B5 Onorario Ufficio dell’RTP 3.227,34 € 3.227,34 € 

B6 IVA SU A (10%) 16.136,68 € 16.136,68 € 

B 

TOTALE SOMME A 

DISPOSIZIONE 

(da B1 a B6) 67.633,24 € 67.633,24 € 

    

C=A+B TOTALE 229.000,00 € 229.000,00 € 
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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/6065

  

1 - Domanda di contributo FOCE.pdf.p7m
2 - 00_ELABORATI _CHIESA FOCE .pdf.p7m
3 - 00_LETTERA DI TRASMISSIONE INTEGR.pdf.p7m

ORDINANZA Ordinanza 105

DENOMINAZIONE INTERVENTO CHIESA S.BARTOLOMEO

ID ORDINANZA 520

ID SISMAPP 6065

SOGGETTO ATTUATORE Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-
Montalto

RESPONSABILE TECNICO PROCEDURA Piergiorgio Carosi

CUP H47H20004260001

TRASMISSIONE DEL PROGETTO (prot. data) 20/10/2021

TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PROGETTO (prot. data) 03/09/2021

OGGETTO: Ordinanza n.105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i.
Comune di Montemonaco - Soggetto Attuatore Diocesi di San Benedetto del Tronto-
Ripatransone-Montalto
ID opera 6065 - Denominazione dell’intervento CHIESA S.BARTOLOMEO
Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/399                                   
Trasmissione proposta di approvazione
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13 - SCIA SAN BARTOLOMEO_FOCE_PDF.pdf.p7m
14 - SF.04_REV01_RILIEVO MATERICO.pdf.p7m
15 - SP.03_TAV RIMOZIONI E RIPRISTINI.pdf.p7m
16 - SP.04_SCHEMA PONTEGGIO.pdf.p7m
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26 - CM.03_INCID MANODOP.pdf.p7m
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35 - PSC.02_FASCICOLO OPERA.pdf.p7m
36 - PSC.03_CRONOPROGRAMMA.pdf.p7m
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38 - RI.01_REL STORICA E TEC ILLUSTR.pdf.p7m
39 - RS.02_REL CALCOLO.pdf.p7m
40 - RS.03_TABULATI ANTE OPERAM.pdf.p7m
41 - RS.04_TABULATI POST OPERAM.pdf.p7m
42 - RS.05_REL GEOTECNICA.pdf.p7m
43 - RS.06_REL MATER E DOSAT.pdf.p7m
44 - SF.01_INQ URB TERR.pdf.p7m
45 - SF.02_PLANIM GENERALE INQ.pdf.p7m
46 - SF.03.1_STATO DI FATTO_PIANTE.pdf.p7m
47 - SF.03.2_STATO DI FATTO_PROSPETTI.pdf.p7m
48 - SF.03.3_STATO DI FATTO_SEZIONI.pdf.p7m
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50 - SF.05.2_QUADRO FESSURATIVO_PROSPETTI.pdf.p7m
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55 - SM.01.3_STATO MODIFICATO_SEZIONI.pdf.p7m
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PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE 
Ai sensi dell’ord. 105/2020 

 

OGGETTO:  OCSR n. 105/2020 _id ord. 520 

  COMUNE DI MONTEMONACO (AP) 

  ID SISMAPP 6065 - Chiesa di San Bartolomeo  

  Interventi di Ripristino con miglioramento sismico dell’edificio di culto denominato Chiesa di San 

Bartolomeo. 

  PROPOSTA DI APPROVAZIONE 

  Fascicolo: 490.20.40/2020/OPUSAM/399 

 

INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

OCSR  n. 105/2020  

Id. Decreto 395/2020 n. 520 

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

Denominazione Chiesa  Chiesa di San Bartolomeo 

Indirizzo  Località Foce di Montemonaco 

Dati Catastali  Fg. .37           Part. B  Sub.  

Geolocalizzazione  42,8760 N – 13,2701 E                            (desunta dalla documentazione progettuale) 

Tipo di intervento  
Interventi di Ripristino con miglioramento sismico dell’edificio di culto denominato 

Chiesa di San Bartolomeo 

Livello di progettazione  ESECUTIVO  

CUP H47H20004260001 

CIG 8843664666 

SOGGETTI COINVOLTI 

Tecnici incaricati RTP Ing. Piergiorgio Carosi 

Progettista/i Ing. Marcozzi Benedetta 

Direttore dei lavori Arch. Marcozzi Gloria 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

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

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

OCSR n. 105 del 17.9.2020  art.4,9    

OCSR n. 111 del 23.12.2020  art. 14  comma 4  

ATTI VARI 

Ordinanza sindacale di 

inagibilità  
n. 236 del 18/08/2017 Prot. n. 5117 Comune di Montemonaco (AP) 

“SCHEDE PER IL RILIEVO DEL 

DANNO AI BENI CULTURALI-

CHIESE” Modello A-DC   

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

PROTOCOLLI 
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Prot.   Oggetto  Mittente/Soggetto interessato 

Prot. n. 102150 del 03/09/2021 

PROGETTO di Ripristino con miglioramento 

sismico dell’edificio di culto denominato Chiesa di 

San Bartolomeo gravemente danneggiato dagli 

eventi sismici verificatesi a far data del 24 agosto 

2016. 

Diocesi di San Benedetto del Tronto-

Ripatransone-Montalto 

Prot. n. 121637 del 20/10/2021 

PROGETTO di Ripristino con miglioramento 

sismico dell’edificio di culto denominato Chiesa di 

San Bartolomeo gravemente danneggiato dagli 

eventi sismici verificatesi a far data del 24 agosto 

2016. 

Diocesi di San Benedetto del Tronto-

Ripatransone-Montalto 

Prot. n. 138358 del 29/11/2021 

PROGETTO di Ripristino con miglioramento 

sismico dell’edificio di culto denominato Chiesa di 

San Bartolomeo gravemente danneggiato dagli 

eventi sismici verificatesi a far data del 24 agosto 

2016. 

Comune di Montemonaco 

Prot. n. 23830 del 10/03/2022 

“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. - Comune di 

Montemonaco - Soggetto Attuatore: Diocesi di 

San Benedetto del Tronto- Ripatransone-

Montalto - ID opera: 6065 - Denominazione 

dell'intervento: chiesa di San Bartolomeo - 

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti 

e Paesaggio delle Marche 

PARERI/AUTORIZZAZIONI 

                           Ente competente Oggetto 

1  Comune di Montemonaco D.P.R. 380/2001 prot. n. 138358 del 29/11/21 

2 Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio 

delle Marche 

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

23830 del 10/03/22 

 

 

DISAMINA DELL’INTERVENTO 

 

1. Descrizione dello stato attuale: 

L’attuale corpo Aula della Chiesa, a unica navata con tre arcate a sesto leggermente acuto, con copertura a falde disposte 

a capanna e con struttura in legno, ha le dimensioni di circa 17.60x8.35m; il corpo Sagrestia il cui piano si trova ad una 

quota più alta rispetto all’aula ha le dimensioni di circa 4.28x5.15m. Il piccolo campanile si innesta sullo spigolo nord-est 

di quest’ultimo blocco. Sul lato ovest la Chiesa risulta connessa all’edificio adiacente ospitante la Canonica utilizzata per 

il soggiorno estivo dei ragazzi delle colonie. 

 

2. Descrizione dei danni:  

A seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la struttura ha subito importanti danni e nello 

specifico è stato possibile rilevare un quadro fessurativo complesso, specie per alcuni elementi come la facciata, la 

controfacciata ed il corpo Sagrestia con la sovrastante torre campanaria. Le murature, in pietra sbozzata a doppio 

paramento di ampio spessore ma di bassa qualità, ha manifestato tutta la sua vulnerabilità, riportando lesioni diffuse in 

più punti della struttura.  
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3. Descrizione del progetto: 

- Rinforzo delle murature portanti mediante opera di scuci-cuci e inserimento diatoni in fibra di acciaio galvanizzato 

sfioccati e inghisati con malta antisismica. 

- Rinforzo del collegamento tra maschi murari mediante inserimento a secco di barre elicoidali in acciaio inox. 

- Ricostruzione di muratura nelle porzioni crollate con elementi adeguati e garantendo l’ammorsamento al paramento. 

- Inserimento di travi di fondazione in conglomerato cementizio armato dim. 70x70 cm in corrispondenza delle arcate 

interne per il collegamento a livello di piano. 

- Rifacimento della pavimentazione dell’aula della Chiesa con elementi in marmo o altra pietra naturale a scelta della d.l. 

e delle soglie necessarie. 

- Rimozione di tutto l’intonaco interno, a base cementizia, e rifacimento intonaco interno a base di calce e inerti naturali. 

L’operazione di rimozione degli intonaci esistenti dovrà avvenire prestando particolare attenzione all’eventuale 

presenza di apparati pittorici sottostanti. Sarà pertanto necessario effettuare dei sondaggi propedeutici ad opera di un 

restauratore abilitato. Nel caso di rinvenimenti, essi dovranno essere subito segnalati per valutare le eventuali 

operazioni di recupero o messa in sicurezza e le conseguenti variazioni agli interventi progettati nelle aree coinvolte. 

- Rinforzo mediante irrigidimento estradossale di solaio mediante applicazione di geomalta minerale certificata, rete 

elettrosaldata, massetto e pavimento in cotto (solaio Sagrestia). 

- Realizzazione di una cerchiatura a livello del solaio del piano della sagrestia con profilo metallico ad L100x100, 

tirafondato alle pareti e collegato con chiave alla muratura esterna. 

- Inserimento di tiranti in acciaio ∅ 24, singolo in controfacciata e doppi in corrispondenza delle arcate con i rispettivi 

capochiave 25x25 cm o 100x25 cm. Tutti gli elementi in acciaio (tiranti, piastre capochiave) che rimarranno a vista 

saranno trattati con smalto oleofenolico per garantire un effetto cromatico compatibile con il contesto (colore a scelta 

della direzione dei lavori). 

- Rinforzo intradossale della volta della Sagrestia mediante placcaggio con rete in fibra di basalto e acciaio e connettori. 

- Riparazione delle nicchie esistenti. 

- Ricostruzione degli scalini interni alla Chiesa per accesso in Sagrestia, rimodulazione dell’apertura in funzione della quota 

di calpestio e inserimento nuovo infisso. 

- Recupero e ripristino della cantoria in legno gravemente lesionata. 

- Recupero manuale degli stucchi caduti dalla controfacciata e smontaggio degli stucchi ancora in sede. Riproposizione 

grafica dell'impronta degli stucchi caduti e gravemente compromessi ad opera di un restauratore. 

- Riparazione e recupero degli elementi decorativi di facciata come la modanatura sommitale, la cornice centrale, la 

lunetta sopra l’ingresso principale e le spallette in pietra del portone di ingresso, anche mediante integrazione. 

- Rivestimento dei gradini esterni di accesso all’aula con elementi in pietra naturale o marmo. 

- Trattamento a facciavista con intonaco per finiture a base calce, colorato secondo le indicazioni della d.l. 5. 

- Trattamento di finitura a intonaco a base di calce idraulica e inerti naturali, colorato secondo le indicazioni della d.l. 

 

VERIFICA ISTRUTTORIA 

 

1. Istruttoria tecnica 

 

- Con ID 2273139 del 15/03/2022, 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. 138358 del 

29/11/2021; 

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

23830 del 10/03/2022. 

- 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; 
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- 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; 

- Con perizia asseverata prot. USR 102150 del 03/09/2021 il tecnico Ing. Benedetta Marcozzi 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 

è conforme col punto 4 dell’allegato C, ordinanza 105/2020” e cioè che il progetto 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 € 150.672,33  

A2 COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 10.694,43 € 10.694,43 

      

A=A1+A2 TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI  € 161.366,76 € 161.366,76 

 

 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE    

B1 Imprevisti e lavori in economia (IVA compresa)  € 6.474,94 € 6.474,94 

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

C.S.E., oneri previdenziali inclusi) 
€ 32.697,60 € 32.697,60 

B3 Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi) € 1.560,00 € 1.560,00 

B4 IVA per Spese tecniche (22% B2 e B3) € 7.536,67 € 7.536,67 

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) € 3.227,34 € 3.227,34 

B8 IVA su A (10%) € 16.136,68 € 16.136,68 

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8) € 67.633,24 € 67.633,24 

  

C=A+B TOTALE  € 229.000,00 € 229.000,00 

 

Pertanto l’importo ammissibile a contributo derivante dal quadro economico è pari a € 229.000,00 
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2. Istruttoria amministrativa  

 

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

 

3. Istruttoria contabile 

 

Id. Decreto 395/2020:  520  

Importo programmato decreto 

395/2020  
€ 220.000,00  

Costo dell’intervento da progetto  € 229.000,00 

La somma eccedente di euro 9.000,00  verrà 

decurtata dall’intervento identificato nel 

decreto n 395/2020 con ID 704 “S. Lorenzo 

in Vallegrascia” – Montemonaco AP 

Importo ammissibile a contributo € 229.000,00  

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 San Bartolomeo; 

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 San Bartolomeo sita nel Comune di Montemonaco – Frazione di Foce (AP) per un importo complessivo 

di euro 229.000,00 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 

 

 

Direzione Coordinamento Ricostruzione 

Ing. 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 
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All. A Elenco degli elaborati di progetto trasmessi  
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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: 6065 - Intervento di “Riparazione con miglioramento 
sismico chiesa di San Bartolomeo”. 

 Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/399 
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. 98615 del 25/08/2021, prot. n. 102150 del 03/09/2021, 

prot. n. 121637 del 20/10/2021 

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

Ripatransone, Montalto 

Lavori di Riparazione con miglioramento sismico chiesa di San Bartolomeo 

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

Dati Catastali Foglio 37              Mappale B   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. Benedetta Marcozzi 

Direttore dei 

lavori in opera 
Ing. Benedetta Marcozzi 

Progettista strutture 

prefabbricate 
      

Direttore dei 

lavori str. pref. 
      

Appaltatore lavori 

strutture prefabbricate 
      

Collaudatore 

statico 
Ing. Filippo Massimi 

Appaltatore dei 

lavori in opera 
da individuare  

 

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

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

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

miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso 

produttivo ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell’Ufficio Speciale 

per la Ricostruzione; 

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

del D.P.R. 380/2001 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. Benedetta Marcozzi 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. Gloria Marcozzi 

Progettista strutturale: Ing. Benedetta Marcozzi 

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Benedetta Marcozzi 

Progettista delle strutture prefabbricate: -       

Direttore dei lavori strutture prefabbricate: -       

Collaudatore statico: Ing. Filippo Massimi 

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; 
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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. 102150 del 03/09/2021: 

1. Piano di manutenzione dell’opera; 

2. Relazione di calcolo; 

3. Tabulati di calcolo “Ante operam”; 

4. Tabulati di calcolo “Post operam”; 

5. Relazione geotecnica; 

6. Relazione sui materiali e dosature; 

7. Tav. SF.01: Inquadramento urbanistico territoriale; 

8. Tav. SF.06: Analisi dei cinematismi per macroelementi; 

9. Tav. SM.01.1: Stato modificato – Piante; 

10. Tav. SM.01.2: Stato modificato – Prospetti; 

11. Tav. SM.01.3: Stato modificato – Sezioni; 

12. Tav. SP.01.1: Progetto degli interventi – Piante; 

13. Tav. SP.01.2: Progetto degli interventi – Prospetti; 

14. Tav. SP.01.3: Progetto degli interventi – Sezioni; 

15. Tav. SP.02.A: Particolari costruttivi di progetto (Parte 1/2); 

16. Tav. SP.02.B: Particolari costruttivi di progetto (Parte 2/2); 

Documentazione acquisita con prot. n. 121637 del 20/10/2021: 

17. Dichiarazioni del progettista strutturale; 

18. Prestazione specialistica – Relazione geologica; 

19. Relazione sintetica; 

20. Verifiche integrative; 

21. Relazione sulle strutture_Rev01; 

22. Tav. SP.03: Tavola rimozioni e ricostruzioni; 

Tenuto conto che gli interventi strutturali proposti riguardano: 

1. Tiranti; 

2. Introduzione in fondazione di collegamenti trasversali posti in corrispondenza delle arcate 

e realizzate in calcestruzzo armato ben ammorsato alle strutture di fondazione perimetrali 

in muratura esistenti; 

3. Cuciture con barre elicoidali in acciaio inox in corrispondenza degli incroci fra paramenti 
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murari; 

4. Inserimento di fiocchi passanti in rete in fibra di acciaio e basalto e resine atti a collegare i 

due paramenti murari, interno ed esterno; 

5. Scuci-cuci; 

6. Realizzazione di una cerchiatura a livello del solaio del piano della sagrestia con profilo 

metallico ad L100x100, tirafondato alle pareti e collegato con chiave alla muratura esterna; 

7. Irrigidimento e rinforzo del solaio di calpestio con soletta armata; 

8. Rinforzo intradossale della volta reale; 

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

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

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

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

380/2001 e s.m.i.;  

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 
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completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura. 

 
Ascoli Piceno, 28/10/2021 

Ing. Maria Giuseppina Ballatori 

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



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

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

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

       

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 Soprintendente Speciale sisma 2016 

PEC:mbac-uss-sisma2016 @mailcert.beniculturali.it  
 
Diocesi di San Benedetto –Montalto – Marche- 
Ripatransone 
C/O arch. Gloria Marcozzi 
PEC: gloria.marcozzi@archiworldpec.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. 103144 

    Prot. Sabap del 08/09/2021 n. 020287 

Oggetto: MONTEMONACO (AP) Frazione Foce, chiesa di San Bartolomeo 

Catastalmente distinto al N.C.E.U. al Foglio fg. 37 mapp. B 
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. - Comune di 
Montemonaco - Soggetto Attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto- Ripatransone-Montalto - ID opera: 6065 
- Denominazione dell'intervento: CHIESA S.BARTOLOMEO - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/399 
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 
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 
Referente tutela archeologica: dott.ssa Paola Mazzieri 
 

Con riferimento alla documentazione relativa all'oggetto, pervenuta il 0/11/2020 ed acquisita al protocollo d'Ufficio in data 
08/09/2021 al n. 20287 e successive integrazione scaricate dalla piattaforma 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 dei lavori che si intendono realizzare nell'immobile che consistono nell’ intervento di 
riparazione danni e miglioramento sismico dell'edificio di culto denominato " Chiesa di San Bartolomeo" in Foce di Montemonaco 
che risulta composta dell’aula principale scandita da arcate a sesto acuto, il campanile a lato rispetto alla facciata principale che 
sormonta l’ambiente della sacrestia, e confinante su un lato corto con la casa parrocchiale. La muratura è a sacco con paramento 
di limitato spessore in conci sbozzati, a faccia vista sul lato esterno, tranne sulla facciata principale che è intonacata. La scadente 
qualità muraria, dovuta allo scarso collegamento fra i paramenti interno ed esterno, e l’inefficace collegamento dei maschi murari 
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presso gli angoli, soprattutto fra murature di differente epoca di realizzazione sono le criticità sono state affrontate, prevedendo ad 
effettuare nei punti selezionati i seguenti interventi: 
Muratura portante: Sulle murature longitudinali sono rilevabili lesioni da taglio ed in taluni casi per flessione orizzontale. La 
muratura della facciata posteriore, comune alla canonica, presenta invece una serie di lesioni generate dalla flessione verticale della 
stessa. Si prevede di intervenire con le seguenti tecniche; 
- la riparazione della muratura con tecnica del cuci e scuci e l’inserimento di connettori atti a solidarizzare i paramenti murari interni 
ed esterni, mediante fiocchi passanti in rete in fibra di acciaio e basalto e resine atti a collegare i due paramenti murari, interno ed 
esterno; 
- cuciture con barre elicoidali in acciaio inox in corrispondenza degli incroci fra paramenti murari, al fine di migliorarne 
l’ammorsamento; 
Facciata: Il cinematismo innescato nell’aula è generato da una deformazione fuori dal piano delle pareti laterali connesse all’aula 
stessa, sottoposta quindi ad una deformazione nel piano. La soluzione proposta prevede: 
- Ripristino della muratura lesionata con tecnica del cuci e scuci  
-inserimento di un tirante in acciaio con piastre ancorate ai due muri longitudinali, atto a bilanciare le spinte derivanti dalle stesse; 
Sagrestia: è l’ambiente più lesionato della chiesa, specie per il meccanismo di espulsione con formazione di effetto arco del 
cantonale, peraltro sormontato dal campanile. L’intervento proposto riguarda: 
- Ripristino della muratura lesionata con tecnica del cuci e scuci con materiale idoneo selezionato fra quelli provenienti dal cantiere 
- Realizzazione di una cerchiatura a livello del solaio del piano della sagrestia con profilo metallico ad L 100x100, tirafondato alle 
pareti e collegato con chiave alla muratura esterna; 
- Irrigidimento e rinforzo del solaio di calpestio con soletta armata;  
- Rinforzo intradossale della volta reale. 
Aula: è soggetta ad una serie di azioni trasversali che comportano una deformazione degli archi presenti. La soluzione proposta 
consta nei seguenti interventi. 
- Riparazione della muratura dei setti trasversali (porzione bassa sotto gli archi) lesionata con la tecnica del cuci e scuci 
- Inserimento di doppi tiranti in acciaio smaltati colore neutro posizionati all’altezza delle reni degli archi a sesto acuto della navata 
centrale, con piastra di aggancio all’ esterno piastra capochiave 25x25 (smaltato colore neutro); 
- Collegamento in fondazione in corrispondenza delle arcate. 
Campanile: Il campanile che sormontava la sagrestia è fortemente compromesso e manifesta lesioni pressoché verticali coincidenti 
con le mezzerie dei fornici sommitali. L’intervento proposto prevede la riparazione della muratura con tecnica del cuci e scuci e 
l’installazione di tiranti con chiavi in acciaio atte ad assorbire le azioni orizzontali; 
Apparati decorativi e pittorici 
La proposta progettuale sulle murature prevede una serie di sondaggi propedeutici volti a rilevare l’eventuale presenza di apparati 
pittorici occultati durante i precedenti interventi. 
Gli apparati decorativi presenti ed insistenti sul paramento interno della facciata principale, crollati, saranno recuperati e, se 
possibile, riassemblati. Degli elementi non recuperabili sarà lasciata traccia sulla muratura con la perimetrazione della sagoma 
originaria. L’intervento prevede la ricostruzione, per quanto possibile, del disegno originale del decoro. 
La cantoria, crollata e non più recuperabile, verrà sostituita con una nuova cantoria in legno. Il portone e le cornici di facciata 
verranno solamente riparati (vedi elaborato SP.01.2). 
Considerato che tale proposta è tesa al miglioramento sismico della Chiesa con ripristino della funzionalità; 
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. 
Si approvano gli interventi strutturali proposti. Per quanto attiene invece le opere di restauro e finiture, si rendono alcune 
prescrizioni: 
- Le riprese murarie sulle facciate esterne in filari di pietra sbozzata a faccia vista dovranno avvenire con materiale dello stesso tipo 
e dimensione del paramento murario esistente, curando gli ammorsamenti dei nuovi conci per non creare differenze di tessitura; 
-la stilatura del paramento esterno dovrà avvenire con malta per composizione e coloritura compatibile con il materiale costruttivo, 
a base di legante non cementizio privilegiando la calce naturale e/o idraulica priva di sali; 
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- all’interno della chiesa in corso d’opera dovrà essere approfondita la presenza di apparati pittorici occultati durante i precedenti 
interventi in parte già visibili sulla parete di fondo dell’aula a confine con la casa parrocchiale, da sottoporre a valutazione da parte 
della Soprintendenza.  
A riguardo, si richiama l’obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali 
dell’architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati, nonchè di un restauratore abilitato all’esercizio della professione, 
ai sensi degli artt. 29 e 182 del D.Lgs. 42/2004 per le campionature stratigrafiche degli intonaci da eseguire preventivamente anche 
nelle zone interessate dalle riprese murarie all’interno della chiesa, per verificare l’eventuale presenza di superfici di pregio (dipinte 
o affreschi) sotto scialbo; 
- Il nuovo intonaco previsto per la facciata previa rimozione di quello attuale a comento, dovrà essere confezionato a base di calce 
naturale, con inerti di varia granulometria e di eventuali ossidi per ottenere la colorazione che si armonizzi con quello della pietra 
del paramento murario a faccia vista delle altre faccaite e  del campanile, essere steso a frattazzo senza rette e poste; 
- il capochiave esterni dovranno essere verniciati in accordo cromatico con quello della pietra; 
-in corso d’opera dovrà essere concordato con la Soprintendenza tramite sopralluogo e su proposta di campionature il materiale e 
disegno della nuova pavimentazione interna dell’aula e sacrestia; 
- Questo Ufficio si riserva ogni valutazione di competenza in corso d’opera relativa alle modalità tecnico esecutive e alla scelta di 
materiali per tutti gli interventi di finitura, sulla base di idonea campionature da verificare e valutare con il funzionario di zona, 
preliminarmente alla loro definitiva adozione. 
 

Per quanto attiene lo specifico aspetto della tutela archeologica, presa visione degli elaborati progettuali trasmessi, allo stato 
attuale, si esprime parere favorevole di massima alle opere in Oggetto. Tuttavia, non escludendo che fasi edilizie precedenti 
all’attuale impianto e di sepolture e/o di strutture sepolcrali entro la Chiesa e nelle immediate vicinanze, che rientrano nelle 
competenze di tutela archeologiche del Ministero, siano conservate al di sotto dell’attuale piano d’uso, questo Ufficio ritiene 
necessario che tutte le operazioni di scavo al di sotto delle quote già impegnate previste e di smontaggio delle attuali 
pavimentazioni vengano effettuate sotto la sorveglianza di archeologi professionalmente qualificati, con oneri a carico della 
Committenza e con la direzione scientifica di questa Soprintendenza, secondo le seguenti modalità: 
-       Dovrà essere data preventiva comunicazione dell’inizio di tutte le attività con un preavviso di almeno 15 giorni e del nominativo 
del professionista prescelto, il cui curriculum dovrà essere sottoposto all’approvazione di questo Ufficio; 
-       Il professionista incaricato prenderà accordi preventivi con questo Ufficio sull'inizio e lo svolgimento dei lavori e ne renderà 
conto periodicamente, comunicando tempestivamente eventuali rinvenimenti e accompagnandone l'andamento con adeguata 
documentazione scritta, grafica e fotografica. L’incarico dovrà, in caso di rinvenimento, prevedere il lavaggio, successiva 
catalogazione e uno studio preliminare dei reperti portati in luce e messi in sicurezza utile a un primo inquadramento cronologico 
e tipologico dei rinvenimenti; 
-       Il professionista incaricato, se necessario a una migliore comprensione della situazione archeo-stratigrafica, potrà chiedere in 
corso d'opera limitati ampliamenti e/o approfondimenti dell'area di scavo; 
-       In caso di rinvenimenti le modalità di prosecuzione del lavoro dovranno essere concordate con questa Soprintendenza, che, ai 
sensi del D.lgs 42/2004, si riserva il diritto di chiedere la presenza di specifiche figure professionali (restauratore, antropologo, …) 
e/o, se necessario, modifiche e varianti anche sostanziali al progetto; 
-       Si anticipa che in caso di rinvenimento di sepolture le attività di scavo e messa in sicurezza dei reperti archeologici rinvenuti 
dovranno essere effettuate da un restauratore mentre lo scavo, la documentazione e la messa in sicurezza dei reperti osteologici 
dovrà essere effettuata da un antropologo, ai quali il Committente dovrà fare un opportuno contratto; 
-       Tutti i reperti metallici, i manufatti in precario stato di conservazione e gli eventuali corredi o di parure delle sepolture 
dovranno essere sottoposti a restauro conservativo da parte di restauratore qualificato; 
-       Si specifica che, nel caso di strutture inamovibili queste dovranno essere accuratamente documentate, ripulite e (se 
necessario) consolidate e dovranno essere prese tutte le misure necessarie per la loro messa in sicurezza anche in situ; 
-       Al termine delle operazioni sopra prescritte, e non oltre 20 giorni dalla conclusione delle attività in cantiere, dovrà essere 
consegnata a questa Soprintendenza una relazione preliminare esaustiva utile al rilascio del definitivo nulla osta. 
 Si rammenta, ad ogni buon conto, l’obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevede, in caso di rinvenimenti 
archeologici, l’immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle 
Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90). 
 
A conclusione dei lavori, la ditta incaricata è tenuta a consegnare una relazione dell'intervento compiuto, corredata da allegati 
fotografici che documentino tutte le fasi dell'intervento. 
 
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 



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

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

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

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 pervenuta tramite P.E.C. ed ottenuta digitalmente. 
 

    IL SOPRINTENDENTE 
                                                   Arch. Cecilia Carlorosi 

 
RB/PM_08/03/2022  
 
 
 

 (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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