
 

 

 
 

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 
Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809 

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

 

     

Ministero della cultura 
 

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE 

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 

 

 

     

 

 

 

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

“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DEL SS. 
CROCIFISSO DELL’ICONA”- COMUNE DI ASCOLI PICENO - Id. Decreto 395/2020: 
692 - CUP: I37H20004290001 - Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno. Delega 

 
Il sottoscritto, Ing. Paolo Iannelli, in qualità di Dirigente legale rappresentante dell’Ufficio del 
Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, vista la nota prot. CGRTS-
0011069-P del 03.05.2022 con la quale è convocata la Conferenza permanente, in forma simultanea ed 
in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in 
videoconferenza, per l’approvazione del progetto esecutivo del seguente “Intervento di riparazione e 
ripristino della Chiesa SS. Crocifisso dell’Icona – Comune di Ascoli Piceno - Id. Decreto 395/2020: 
692 - CUP I37H20004290001 - Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno” per il giorno 19 maggio 
2022 alle ore 10:00 

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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Oggetto: 
 
 
 

 

  

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

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

Raffaele Moschella di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto 

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

 
 
 

 
 

 
IL PROVVEDITORE 

(Dott. Giovanni Salvia) 
 

 
 

 
R M/rm 

 

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

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

 
 

All’Ing. Raffaele Moschella 
SEDE 

 

CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA ex. 
Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. 105/2020 - “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RI-
PRISTINO DELLA CHIESA DEL SS. CROCIFISSO DELL’ICONA” – COMUNE DI 
ASCOLI PICENO 
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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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                   Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione 

       nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 
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Alla Conferenza Permanente 

 conferenzapermanente.sisma2016@governo.it 

  

Alla Dirigente del  

 Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione 

 Ing. Francesca Pazzaglia 

 f.pazzaglia@governo.it 

  

 

OGGETTO: Delega per l’Ing. Francesca Pazzaglia a presiedere per il giorno 19 maggio 2022 la Conferenza 

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

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

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

del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201 e 
successivamente prorogato per l’anno 2022 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 

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

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

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

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

sexies all’art. 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di 

cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2022;  

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

comma 450, della citata legge n. 234 del 2021, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e 

l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine della 

gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189; 

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

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

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

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

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

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

per gli interventi: 

CGRTS-0011070-P-03/05/2022



 
                   Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione 

       nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 
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O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DEL SS. 

CROCIFISSO DELL’ICONA” 

COMUNE DI ASCOLI PICENO  

CUP I37H20004290001 

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno 

Id. Decreto 395/2020: 692 

 

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

SISMICO DELLA CHIESA DI SAN ANDREA LOC. ALTINO” 

COMUNE DI MONTEMONACO (AP)  

CUP H47H20004240001 

Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto – Ripatransone - Montalto 

Id. Decreto 395/2020: 521 

 

 

DELEGA 

 

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

commissariale: 

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

maggio 2022 per gli interventi di cui sotto; 

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

per gli interventi: 

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

CROCIFISSO DELL’ICONA” 

COMUNE DI ASCOLI PICENO  

CUP I37H20004290001 

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno 

Id. Decreto 395/2020: 692 

 

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

SISMICO DELLA CHIESA DI SAN ANDREA LOC. ALTINO” 

COMUNE DI MONTEMONACO (AP)  

CUP H47H20004240001 

Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto – Ripatransone - Montalto 

Id. Decreto 395/2020: 521 

 

Il Presidente della Conferenza permanente 

On.le Avv. Giovanni Legnini LEGNINI GIOVANNI
03.05.2022 08:21:24
GMT+01:00
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Ministero della cultura 
 

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE 

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

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

“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DEL SS. 

CROCIFISSO DELL’ICONA”- COMUNE DI ASCOLI PICENO - Id. Decreto 395/2020: 

692 - CUP: I37H20004290001 - Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno 

              Parere di competenza. 

 

 

In riferimento al progetto esecutivo di “Intervento di riparazione e ripristino della Chiesa SS. 

Crocifisso dell’Icona”– Comune di Ascoli Piceno (AP), reso visionabile attraverso il link riportato 

nella nota prot. n. CGRTS-0011069-P del 03.05.2022, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. 

n. 1299 del 03.05.2022, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in 

modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 19 maggio 2022, ore 10,00; 

 

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

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

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

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

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

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

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

La presente nota viene trasmessa  

solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi 

degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del 

D.P.R. 68/2005 

Alla Conferenza Permanente presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Commissario straordinario del governo ai fini della 

ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 

pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

e p.c. 

Alla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli 

Piceno, Fermo e Macerata 

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

 

Alla Direzione Generale SPC 

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

 

All’arch. Esmeralda Valente 

Direttore del Servizio III della DG ABAP 

Membro MiC supplente della Conferenza permanente 

peo: esmeralda.valente@beniculturali.it  

CGRTS-0012298-A-16/05/2022 - Allegato Utente 1 (A01)CGRTS-0012298-A-16/05/2022 - Allegato Utente 1 (A01)
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VISTO l’art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vigore della presente ordinanza”; 

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

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

2020; 

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

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

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

riparazione e ripristino della chiesa in oggetto, sottoposta a tutela ai sensi dell’art. 10, comma 1, e 

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

mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0011069-P del 

03.05.2022, 

https://drive.google.com/file/d/1C6gsGZCVcmkFgqKNnDPISK6T6oR_sMaI/view?usp=sharing 

CONSIDERATO che gli interventi previsti, per il progetto di riparazione e ripristino della chiesa in 

oggetto, consistono essenzialmente in: 

1) interventi di consolidamento e restauro delle murature; 

2)  interventi di recupero dell’area presbiteriale e della lanterna ; 

3) opere di finitura connesse agli interventi strutturali; 

4) interventi di restauro degli apparati pittorici e in stucco della cupola e della lanterna. 

PRESO ATTO che l’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. 534 del 03/12/2021, subordina  tra l’altro l’efficacia della stessa all’osservanza della 

seguente prescrizione: 

mailto:uss-sisma2016@beniculturali.it
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- Per quanto concerne gli aspetti storico artistici,  si  esprime parere positivo a  condizione  che  

venga  inviato ad  integrazione del progetto la relazione di restauro sugli apparati decorativi 

firmata da un restauratore o restauratrice abilitati. 

TENUTO CONTO delle integrazioni progettuali caricate sulla piattaforma Sismapp in data 

04/04/2022 dal soggetto proponente, e in particolare dell’elaborato 08.Progetto di restauro sui beni 

culturali, che risulta essere a firma dell’arch. Valerio Borzacchini, iscritto nell’elenco dei nominativi 

abilitati all'esercizio della professione di restauratore di beni culturali ex art. 182 D.Lgs 42/2004 

(ultimo aggiornamento 21 aprile 2021). 

 

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 riparazione e ripristino della Chiesa del SS. Crocifisso dell’ 

Icona”  (AP), reso visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione 

prot. n. CGRTS-0011067-P del 03.05.2022, 

 
https://drive.google.com/file/d/1C6gsGZCVcmkFgqKNnDPISK6T6oR_sMaI/view?usp=sharing 

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

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

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

e Macerata, prot. n. 534 del 03/12/2021,  allegata al presente parere.  

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

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

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

territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del 

progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.  

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP 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) 
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Ministero della cultura 
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO 

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA 

 

 

 
 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO 

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA 
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623 

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

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

 

Alla   Regione Marche 

 Ufficio Speciale Ricostruzione 

          Marche – Sisma 2016 

             regione.marche.usr@emarche.it 

              

                                                                                                        E p.c. Al      Comune di Ascoli Piceno 

             Ufficio Tecnico - S.U.E. 
             comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it 

                sue.ap@pec.it 

            
                                                                                          E p.c. Al     Ufficio del Soprintendente Speciale 

             Per le aree colpite dal sisma 2016 
             mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it  

E.p.c. Alla     
                       Commissione Regionale per 

           Patrimonio Culturale presso 

           Segretariato Regionale del MiC 

                                                                                                                                 per le Marche 

                          60121 ANCONA 

           sr-mar.corepacu@beniculturali.it 
 

    Risposta al foglio del 26/10/2021 n. 124011 

    Prot. Sabap-mar del 27/10/2021 n. 24414 

Oggetto:  ASCOLI PICENO –  Piazza Cecco d’Ascoli, chiesa di Santa Maria delle Grazie o del SS. Crocifisso 

dell’Icona  

Intervento di riparazione e ripristino 

Ordinanza n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i. 

Catastalmente distinta al C.F. del Comune di Ascoli Piceno al Fg.  76, part. E 

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai 

sensi dell’art. 10, comma 1 e dell’art. 12, comma 2, giusto il Decreto del 12/01/1914 ed aggiornamento 

del 24/03/1989; 

  Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. 

Proprietà: Diocesi di Ascoli Piceno 

Vs. Rif. : ID 4961 prot. 124010 del 26/10/2021 e successive integrazioni 

Responsabile per la tutela storico-artistica: Funz. Storico dell’Arte dott. Pierluigi Moriconi 

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Biagio De Martinis 

 

In riscontro alla richiesta pervenuta il 26/10/2021 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 27/10/2021 con prot. n. 24414; 

Lettera inviata solo tramite PEC/PEO 

ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005 

e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013 

MIC|MIC_USS-SISMA2016|06/12/2021|0003471-A
MIC|MIC_SABAP-AP-FM-MC_UO3|03/12/2021|0000534-P



 

 
 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO 

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA 
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623 

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

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

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 dell’art. 12 comma 2, in virtù del Decreto del 

30/04/1974; 

Visto l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice; 

Visto il D.P.C.M. del 02/12/2019 n. 169; 

Esaminata la documentazione descrittiva dei lavori che si intendono realizzare nell'immobile che consistono in un 

intervento di riparazione e ripristino della chiesa del SS. Crocifisso dell’Icona, mediante interventi sulle murature: 

risarcitura di lesioni passanti o profonde, di lesioni sugli archi, di ripresa di muratura con scuci/cuci; mediante interventi 

sull’area presbiteriale e sulla lanterna, mediante finiture strettamente connesse agli interventi strutturali: ripristino di 

porzioni di intonaci interni, manto di copertura, sostituzioni di vetrate della lanterna; mediante infine interventi di 

restauro degli apparti pittorici e in stucco della cupola e della lanterna. 

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall’esame della documentazione 

progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali 

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. 

Per quanto concerne gli aspetti storico artistici, si esprime parere positivo a condizione che venga inviata ad 

integrazione la relazione di restauro sugli apparati decorativi firmata da un restauratore o restauratrice abilitati. 

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l’esecuzione delle opere potranno 

venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e 

rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell’esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per 

consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva 

comunicazione scritta all’Ufficio Scrivente almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori al fine di poter disporre 

l’esecuzione degli indispensabili, come d’altronde richiamato in più punti della presente nota, sopralluoghi. 

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, 

congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di 

pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) 

dovrà essere immediatamente comunicata all’Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e 

per le conseguenti determinazioni. 

Si trattiene per gli atti d’Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta via PEC. 

 

           IL SOPRINTENDENTE 

                                                                                             dott. Pierluigi Moriconi 
                (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

      

BDM/PLM/cz 

03/12/2021 



 

sede comunale di Via Giusti 5, 63100 Ascoli Piceno - tel. 0736/298519 - 0736/298522  

posta elettronica certificata sue.ap@pec.it – Sito https://sportellounico.comune.ap.it/sue/ 

 

 

 

 SETTORE 6 
 

SUE – SUAP – AMBIENTE – URBANISTICA – SISMA 
 

Sportello Unico per l’Edilizia   
 

Sue.ap@pec.it 
 

 

 

 

 
 

 
  

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  

conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 
 

 

 
  
OGGETTO: Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 d.l.  89/2016. 

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

DELL’ICONA”– Comune di Ascoli Piceno (AP)  

Id. Decreto 395/2020:692 

CUP I37H20004290001  

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno  

 

 

 

In relazione al progetto presentato dalla CHIESA di SAN GIACOMO in oggetto indicato si 

rappresenta che l’Amministrazione comunale di Ascoli Piceno si è espressa con il parere prot. n.96502 

del 16/11/2021 trasmesso all’Ufficio Speciale Ricostruzione delle Marche – USR Marche, così come 

previsto dall’art. 4, comma 3, dell’ordinanza n.105 del 2020 “Semplificazione della ricostruzione degli 

edifici di culto”, quale momento endoprocedimentale normativamente richiesto per la definizione prevista 

della “proposta di approvazione del progetto”.  

 

Si comunica, pertanto, tenuto conto dell’attuale convocazione e della richiesta “di inviare …..il 

parere di competenza” che l’atto consultivo è quello sopra indicato. 

 

Cordiali saluti.  

 
 

 
 PER IL DIRIGENTE 

Dott. Nazzareno Rosa 
documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, 

modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale 

        sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

mailto:sue.ap@pec.it
https://sportellounico.comune.ap.it/sue/
mailto:Sue.ap@pec.it
mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it
svari
Casella di testo
CGRTS-0011171-A-04/05/2022
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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. 38/2017 “Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio 

artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42.” 

 

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

 

PROGETTO ESECUTIVO “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO 

DELLA CHIESA DEL SS. CROCIFISSO DELL’ICONA” – COMUNE DI 

ASCOLI PICENO – ID. DECRETO 395/2020: 692 
CUP I37H20004290001 

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 Ascoli Piceno 

Id Decreto commissariale n. 395/2020 n. 692/2020 

Indirizzo immobile: Piazza Di Cecco – Ascoli Piceno 

Dati catastali: foglio: 76 part: E sub: - 

Georeferenziazione Lat. 42.854549 Long. 13.567494  

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. Arch. Simona Massari 
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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 

€ 400.000,00 € 399.680,66 € 399.680,66  

 

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO 

O.C. 38/2017 “Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, 

compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”, in 

particolare l’articolo 2 comma 1 che individua il Mibact come soggetto attuatore e l’allegato 1 “Primo Piano 

dei Beni Culturali”; 

O.C. 63/2018 “Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017 e n. 38 del giorno 

8 settembre 2017. Delega di funzioni ai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari” che sostituisce con 

l’allegato 1 l’allegato 1 dell’O.C.38/2017; 

O.C. 84/2019 “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli 

edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modalità di attuazione – Modifica dell’Ordinanza n. 38/17.” 

O.C. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” in particolare l’articolo 9 che abroga 

l’O.C.84/2019 e l’articolo 4 che definisce nuove modalità di approvazione del contributo; 

DECRETO COMMISSARIALE n. 395/2020 “Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell’allegato A 

dell’ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto 

di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà 

pubblica di cui all’Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle 

spese amministrative ammissibili a contributo di cui all’art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini 

del Protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, 

tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività 

culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana.” e relativi allegati. 

C) PROTOCOLLI  

 

PROT. CGRTS 0009731 14/04/2022 
TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR MARCHE DELLA PROPOSTA 

APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO 

 

II – VERIFICA ISTRUTTORIA 

Come previsto dall’art. 4 co. 1 e 2 dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020 “Semplificazione della 

ricostruzione degli edifici di culto” ai fini della approvazione del progetto e della concessione del 

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

mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it
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permanente, composta ai sensi del richiamato art. 16, approva i progetti ai sensi dell’art. 27 del 

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

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

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

14/04/2022 prot. CGRTS-0009731 il PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO 

CONTABILE avente ad oggetto: “OCSR n. 105/2020 ID ord. 692 - COMUNE DI ASCOLI PICENO 

- ID SISMAPP_4961 - Chiesa di_SS.Crocifisso - Interventi di riparazione e miglioramento sismico  

- PROPOSTA DI APPROVAZIONE - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/598”, in allegato, oltre 

alla documentazione di progetto scaricabile dalla piattaforma SISMAPP al link 

https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/4961, 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 2334916 del 12/04/2022, l’Ufficio Sismica ha comunicato l’esito 

favorevole al progetto esecutivo con il quale “si ritiene che possa essere emesso l’attestato di 

avvenuto deposito successivamente all’espletamento della procedura concorsuale per 

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

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

di:  

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

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

- Comune di Ascoli Piceno: parere acquisito con prot. USR n. 132488 del 

16/11/2021“…comunica l’insussistenza di condizioni ostative all’intervento oggetto di richiesta 

di contributo, 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 142173 del 06/12/2021; in allegato. 

Nel citato documento, inoltre, “Per quanto concerne gli aspetti storico artistici, si esprime 

parere positivo a condizione che venga inviata ad integrazione la relazione di restauro sugli 

apparati decorativi firmata da un restauratore o restauratrice abilitati.” 

 

Dalla verifica della documentazione tecnica e dalla proposta di approvazione dell’USR Marche 

emerge una discordanza in merito alla classificazione dell’intervento strutturale “intervento 

locale/miglioramento sismico”. In relazione a quanto anzidetto si precisa che, come da parere 

rilasciato dall’Ufficio Sismica acquisito nel concorso dell’istruttoria dell’USR Marche, con ID 

2334916 del 12/04/2022, l’intervento si configura come intervento locale. 

mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it
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Fermo restando quanto dichiarato dall’USR Marche con parere istruttorio tecnico 

amministrativo contabile presente tra la documentazione disponibile sulla piattaforma 

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

commissariale CGRTS 0009731 del 14/04/2022, in merito alla verifica della completezza, 

congruità e ammissibilità, si trasmettono le seguenti valutazioni: 

 

III – VALUTAZIONI FINALI 
 

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

RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DEL SS. CROCIFISSO DELL’ICONA” – 

COMUNE DI ASCOLI PICENO – ID. DECRETO 395/2020: 692 – Soggetto attuatore: Diocesi 

di Ascoli Piceno - CUP I37H20004290001 - O.C. 105/2020 – si rimettono al Commissario 

Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell’art. 2 

dell’Ordinanza Commissariale n. 16/2017 le seguenti valutazioni: 
 

- si confermano, per ciò che concerne la completezza degli elaborati di progetto (Allegato 2), 

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

l’ammissibilità della spesa fatte salve alcune precisazioni, 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: 
 

• Prima dell’adozione del Decreto di Concessione del Contributo, il Responsabile 

Tecnico della Procedura - RTP - dovrà trasmettere il Quadro tecnico economico 

aggiornato, tenendo conto che per il compenso del progettista non si ritengono 

ammissibili le aliquote “QbII.16 – Relazione paesaggistica” in quanto come chiarito 

dalla Circolare Prot. CGRTS 0002594 del 27 gennaio 2021 per interventi che non 

prevedono sostanziali alterazioni dello stato esteriore dell’immobile non è necessario 

produrre l’autorizzazione paesaggistica; “QdI.04 – Collaudo statico” in quanto non 

è prevista tale prestazione professionale per intervento locale.  

 

Roma, 18/05/2022 

 

Il Funzionario 

Ing. Ilaria Pascucci  

 

Il Dirigente del Servizio tecnico per 

 gli interventi di ricostruzione 

Ing. Francesca Pazzaglia 
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ALLEGATO 1 – QUADRO TECNICO ECONOMICO 

 

 LAVORI Importo di progetto 

Importo ammesso a 

contributo a seguito di 

istruttoria dell’USR 

    

A1 IMPORTO LAVORI 236.962,32 € 236.962,32 € 

A2 
COSTI PER LA SICUREZZA (non 

soggetti a ribasso) 50.669,38 € 50.669,38 € 

    

A=A1+A2 
TOTALE COMPLESSIVO DEI 

LAVORI 287.631,70 € 287.631,70 € 

    

 

SOMME A DISPOSIZIONE 

DELLA STAZIONE 

APPALTANTE   

B1 Imprevisti  9.592,09 € 9.592,09 € 

B2 

Spese tecniche per Progettazione, DL, 

CSP e CSE, Collaudo (inclusi oneri 

previdenziali) 49.231,54 € 49.231,54 € 

B3 
Spese tecniche Geologo (inclusi oneri 

previdenziali)  4.734,57 €  4.734,57 € 

B4 IVA su spese tecniche (22% B2 e B3) 11.872,55 € 11.872,55 € 

B5 
Rilievi accertamenti e indagini (inclusa 

IVA) 2.102,40 € 2.102,40 € 

B6 Onorario Ufficio dell’RTP 5.752,64 € 5.752,64 € 

B7 IVA SU A (10%) 28.763,17 € 28.763,17 € 

B 

TOTALE SOMME A 

DISPOSIZIONE 

(da B1 a B6) 112.048,96 € 112.048,96 € 

    

C=A+B TOTALE 399.680,66 € 399.680,66 € 
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ALLEGATO 2 – ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO  

“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DEL SS. 

CROCIFISSO DELL’ICONA” 

- COMUNE DI ASCOLI PICENO –  

ID. DECRETO 395/2020: 692 

 

N° CODICE FILE TITOLO DELL'ELABORATO 
PROT. STRUTTURA 

COMMISSARIALE 

1 490.20.40-2020-OPSUAM-598_ RS_Verifica completezza CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

2 Denuncia lavori Denuncia lavori CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

3 Rel. di Calcolo INT. LOCALI 

Rel. di Calcolo INT. LOCALI - Chiesa SS. 

Crocifisso dell_Icona - Ascoli P. CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

4 Rel. dei Materiali  

Rel. dei Materiali - Chiesa SS. Crocifisso 

dell_Icona - Ascoli P. CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

5 

Rel. Massimo Livello di 

Sicurezza  Rel. Massimo Livello di Sicurezza  CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

6 

DICHIARAZIONE 

PROGETTISTA 

STRUTTURALE  

DICHIARAZIONE PROGETTISTA 

STRUTTURALE  CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

7 Dichiarazione pareri Dichiarazione pareri CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

8 TAV. 6 PROG. ARCHITETTONICO POST OPERAM CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

9 

Progetto di restauro sui beni 

culturali Progetto di restauro sui beni culturali CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

10 QTE QTE CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

11 

 Disciplinare descrittivo e 

prestazionale Disciplinare descrittivo e prestazionale CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

12 Fascicolo dell_opera Fascicolo dell_opera CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

13 SCHEMA PONTEGGI SCHEMA PONTEGGI CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

14 24414 

chiesa SS Crocifisso riparazione ripristino 

art_21 CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

15  C11 Piano sicurezza SS Crocifisso CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

16 B7 PIANO DELLE INDAGINI CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

17 C5 Rel. di Calcolo POST-OPERAM CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

18 C5 Rel. di Calcolo ANTE-OPERAM CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

19 ELENCO ELABORATI ELENCO ELABORATI CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

20 T.01-03 T.01-03 CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

21 T.04-05 T.04-05 CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

22 rif._146.21SSM rif._146.21SSM_Chiesa_Ss_Crocifisso_ord.105 CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

23 rif._146.21SSM rif._146.21SSM_Chiesa_Ss_Crocifisso_ord.105 CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

24 

Lettera Trasmissione + richiesta 

contributo 

Lettera Trasmissione + richiesta 

contributo_S.S. Crocifisso  CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

25 A1-A7 RELAZIONE TECNICA  CGRTS-0009731-A-14/04/2022 
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26 A2 Relaz storico artistica_Crocifisso CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

27 A3 Rel. Strutture CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

28 A4 Relazione Geologica CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

29 A5 Rel. Geotecnica CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

30 A10 SCHEDA SINOTTICA MIBACT CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

31 B4 Documentazione fotografica CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

32 C7 CME CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

33 C8 EP+AP CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

34 C9 IM CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

35 C10 QTE CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

36 C12 CRONOPROGRAMMA CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

37 C13 Schema di Capitolato CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

38 C14 Piano di Manutenzione CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

39 C15 PERIZIA ASSEVERATA CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

40 C16 DICH.CONFORMITA_ ALLEGATO C  CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

41 Computo metrico Computo metrico CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

42 D3 Convenzione CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

43 D4 DICH.ISCRIZIONE ELENCO CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

44 D5 DOCUMENTI DI IDENTITA CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

45 D6 

Dichiarazione non superamento soglia di 

incarichi CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

46 D7 Calcolo_parcelle_Progettisti CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

47 D8 Ordinanza inagibilit__Ss Crocifisso Ascoli P CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

48 D9 SCHEDA DANNO MIC-SS-Crocifisso-Icona CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

49 D10 DICHIARAZIONE VINCOLO CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

50 D11 Dichiarazione di assenza di interferenze CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

51 D13 art93 comma CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

52 Risposta Sismica Locale Risposta Sismica Locale CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

53 Schema Contratto Schema Contratto CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

54  SCHEMA PONTEGGI  SCHEMA PONTEGGI CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

55 T.01-03 T.01-03 CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

56 Proposta di Approvazione Proposta di Approvazione CGRTS-0009731-A-14/04/2022 

57 Allegato A Allegato A CGRTS-0009731-A-14/04/2022 
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Al Commissario Straordinario per la Ricostruzione
Pec: comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it

p.c.  Al Soggetto Attuatore Diocesi di Ascoli Piceno 
         RTP Simona Massari

                     Pec:  diocesiapsisma@pec.it
simona.massari@archiworldpec.it

           

Si comunica che lo scrivente Ufficio ha concluso l’istruttoria relativa all’intervento in oggetto.
La proposta di approvazione e la documentazione di progetto, cosi come di seguito elencata, sono disponibili 
sulla piattaforma SISMAPP disponibile al seguente link:
https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/4961

  

1 - 490.20.40-2020-OPSUAM-598_RS_Verifica completezza.pdf
2 - 01.Denuncia lavori.pdf.p7m.p7m
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4 - 03. Rel. dei Materiali - Chiesa SS. Crocifisso dell_Icona - Ascoli P.pdf.p7m.p7m.p7m
5 - 04. Rel. Massimo Livello di Sicurezza - Chiesa SS. Crocifisso dell_Icona - Ascoli P.pdf.p7m.p7m.p7m

ORDINANZA Ordinanza 38

DENOMINAZIONE INTERVENTO Chiesa Ss. Crocifisso

ID ORDINANZA 692

ID SISMAPP 4961

SOGGETTO ATTUATORE Diocesi di Ascoli Piceno

RESPONSABILE TECNICO PROCEDURA Simona Massari

CUP I37H20004290001

TRASMISSIONE DEL PROGETTO (prot. data) 26/10/2021

TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PROGETTO (prot. data) 04/04/2022

OGGETTO: Ordinanza n.38/2017  “Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio 
artistico e culturale…”
Comune di Ascoli Piceno - Soggetto Attuatore Diocesi di Ascoli Piceno
ID opera 4961 - Denominazione dell’intervento Chiesa Ss. Crocifisso
Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/598                                   
Trasmissione proposta di approvazione
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25 - A1-A7_RELAZIONE TECNICA  DEF.pdf.p7m.p7m.p7m
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32 - C7_CME.PDF.p7m.p7m.p7m
33 - C8_EP+AP.PDF.p7m.p7m.p7m
34 - C9_IM.PDF.p7m.p7m.p7m
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43 - D4_DICH.ISCRIZIONE ELENCO.pdf.p7m.p7m.p7m
44 - D5_DOCUMENTI DI IDENTITA_.pdf.p7m.p7m.p7m
45 - D6_Dichiarazione non superamento soglia di incarichi.pdf.p7m.p7m.p7m
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PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE 
Ai sensi dell’ord. 105/2020 

 
OGGETTO:  OCSR n. 105/2020 ID ord. 692  
  COMUNE DI _Ascoli Piceno (AP) 
  ID SISMAPP _4961 - Chiesa di _SS. Crocifisso  
  Interventi di riparazione e miglioramento sismico  
  PROPOSTA DI APPROVAZIONE 

  Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/598 
 

INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

OCSR  n. 105/2020  

Id. Decreto 395/2020 n. 692 

Soggetto Attuatore  Diocesi di Ascoli Piceno 

Denominazione Chiesa  Chiesa di SS. Crocifisso 

Indirizzo  Piazza Di Cecco snc 

Dati Catastali  Fg. _76_           Part. _E__  Sub. _____________ 

Geolocalizzazione  _Lat. 42.854549°   Long.  13.567494°  

Tipo di intervento  Locale/miglioramento/ 

Livello di progettazione  ESECUTIVO  

CUP I37H20004290001 

CIG _9048825E9A_ 

SOGGETTI COINVOLTI 

Tecnici incaricati RTP Simona Massari 

Progettista/i Valerio Borzacchini 

Direttore dei lavori _________________________________________________________________ 

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. 187 del 01/03/2017  Comune di Comune di Ascoli Piceno (AP) 

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

n. 1 del 09/12/2016   Esito: Agibile con provvedimenti  

PROTOCOLLI 

Prot.   Oggetto  Mittente/Soggetto interessato 
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Prot. 124010 del 26/10/2021 Progetto Esecutivo Diocesi di Ascoli Piceno 

Prot. 132752 del 16/11/2021 Progetto Esecutivo Diocesi di Ascoli Piceno 

Prot. 134067 del 19/11/2021 Progetto Esecutivo Diocesi di Ascoli Piceno 

Prot. 34745 del 04/04/2022 Progetto Esecutivo Diocesi di Ascoli Piceno 

PARERI/AUTORIZZAZIONI 

                           Ente competente Oggetto 

1  Comune di Ascoli Piceno D.P.R. 380/2001  
 

2 Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio 
delle Marche 

Artt. 21, comma 4 e 22, art. 146 del D.Lgs 42/2004  
 

 
 

 
DISAMINA DELL’INTERVENTO 

 
1. Descrizione dello stato attuale:  

La chiesa ha un impianto ad aula unica con cappelle laterali, ritmata da pilastri laterali in muratura rivestiti da lesene 
con capitelli ionici e trabeazione su cui poggiano volte a botte lunettata in mattoni e soprastante copertura in legno con 
capriate. Esternamente la chiesa del Crocifisso si eleva su un ampio zoccolo basamentale. La facciata principale è rivestita 
in conci di travertino ben squadrati. L’ingresso è evidenziato da una rampa a tre scale con al centro un portale in pietra 
con timpano sormontato da un finestrone squadrato. All’interno quattro grandi archi trionfali, con un’altezza di 14,70 m, 
si aprono sulla cupola a calotta sferica su pennacchi. L’edificio è stato oggetto di un intervento di “pronto intervento di 
messa in sicurezza” realizzando un ponteggio interno nella zona del presbiterio e sottostante la cupola, formato da due 
file di ponteggi prefabbricati, intervallati su tre livelli intermedi da ponteggi a giunti ortogonali con tavolato soprastante. 
Inoltre sono stati messi in sicurezza numerosi tratti di cornicione in gesso e numerose porzioni di intonaco soprattutto 
nella parte dell’anello basso della cupola. Anche all’esterno la lanterna è stata puntellata mediante elementi verticali in 
legno e cerchiatura con trefoli in acciaio (o fasce in poliestere). Contestualmente sono stati posati in opera 4 tiranti con 
capo chiave in acciaio, in corrispondenza dell’arco trionfale e degli altri archi del transetto. Le aperture ad arco sui setti 
laterali di accesso al transetto, lesionati, sono stati puntellati e centinati. 
2. Descrizione dei danni:  

I danni piu’ evidenti sono localizzati nella parte presbiteriale, in particolare al di sotto della cupola, che non è mai 
stata oggetto di intervento di restauro di tipo artistico e della lanterna soprastante. Lesioni all’intradosso della cupola con 
prosecuzione sul tamburo, in particolare si riscontrano lesioni in corrispondenza delle finestre ovali e lesioni sull’anello di 
raccordo dei pennacchi. Danni sugli archi trionfali e sui setti trasversali. Inoltre visibili e presenti lesioni sugli archi delle 
cappelle laterali. Schematicamente si riportano di seguito i macroelementi interessati, i cinematismi attivati legati alle 
relative vulnerabilità ed i danni conseguenti che sono stati documentati nel report fotografico e nelle tavole di rilievo del 
danno. 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
3. Descrizione del progetto:  
Gli interventi previsti sulle murature sono volti ad incrementare la resistenza dei maschi murari e a ridurre le carenze dei 
collegamenti. Tra i primi rientrano: Risarcitura di lesioni o profonde e di lesioni su archi, a bassa pressione di malta 
idraulica priva di componenti salini a stabilità volumetrica, ove si tende ad omogeneizzare il comportamento della parete 
muraria saturando le cavità. Hanno inoltre lo scopo di migliorare la resistenza del pannello murario ai carichi verticali 
poiché la nuova malta contribuisce ad una trasmissione più uniforme degli sforzi tra gli elementi; Ripresa di muratura con 
la tecnica del “scuci e cuci” per le lesioni passanti sulle murature portanti, ripristinando così la continuità muraria lungo 
le linee di fessurazione, risanando porzioni di muratura deteriorate e garantendo una maggior omogeneità e monoliticità 



 

                                 
 

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

della parete riparata. L’area di intervento sarà idoneamente valutata per bilanciare le esigenze di conservazione con quelle 
dell’adeguato recupero della continuità muraria; Ulteriore intervento sulle murature per la riparazione del danno 
mediante la risarcitura delle lesioni non passanti, mediante sigillatura e successiva stuccatura per una profondità pari a 4- 
5 cm. 
INTERVENTI SULL’AREA PRESBITERIALE E SULLA LANTERNA 
Per quanto attengono gli interventi della zona presbiteriale, si ricorda che vi sarà il mantenimento dei presidi del pronto 
intervento ovvero i tiranti con chiavi e tenditori posti alle reni degli archi trionfali, ottimale presidio antisismico a 
contrastare le spinte orizzontali e a garantire nel tempo un buon comportamento del macroelemento. Per quanto 
riguarda la lanterna, l’intento è di riportare la struttura muraria alle condizioni di continuità precedenti il sisma e di 
rendere l’intero elemento atto a rispondere alle sollecitazioni dinamiche. Per il recupero della continuità strutturale della 
lanterna e per la realizzazione di un presidio in grado di risponde alle azioni dinamiche del sisma si è optato per 
l’applicazione di Fasce in Fibra di Acciaio e Geomalta, l’apposizione delle fasciature è prevista sulla parte basale e 
sommitale esterna, sui piedritti e all’estradosso del cupolino. Ovviamente tale operazione è preceduta dalla risarcitura 
delle lesioni passanti con iniezioni di miscele a stabilità volumetrica e sostituzione dei piedritti andati perduti o rovinati 
con nuovi in pietra. Per la riduzione delle vulnerabilità della struttura ed a completamento dell’intervento di presidio 
eseguito con la fasciatura in FRP si è deciso di operare per assicurare il comportamento di insieme cupola-lanterna 
mediante il Cerchiaggio della parte basale della lanterna (nella parte sottostante non visibile dell’elemento) con fascia 
metallica sagomata, saldabile e collegata alle testate delle travi di copertura con piatti e resa solidale alla muratura con 
barre filettate in acciaio inox. La realizzazione inoltre di ulteriori elementi metallici di collegamento e raccordo con la parte 
superiore della lanterna e barre di connessione. Infine il restauro e il ricollocamento del globo, della croce e del loro 
ancoraggio (si veda T.5). 
FINITURE STRETTAMENTE CONNESSE AGLI INTERVENTI STRUTTURALI  
E’ inoltre prevista la riparazione dei danni non strutturali e il ripristino di tutta una serie di elementi di finitura, si riportano 
in sintesi: 
1) Ripristino di porzioni di intonaci interni a base calce, precedentemente rimossi per effettuare le riparazioni ed i 
consolidamenti dei rinforzi murari;  
2)Ripristino della tinta a base calce sulle murature interne a seguito dei lavori; 
3)Ripristino del manto di copertura con coppi di recupero e inserimento di guaina impermeabilizzante; 
4) Sostituzioni di vetrate della lanterna 
5) Revisione, rimozione e sostituzione degli impianti e relativi supporti e successivo rimontaggio. 
 
 
 

VERIFICA ISTRUTTORIA 

 

1. Istruttoria tecnica 

 
- Con ID 2334916 del 12/04/2022, 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: SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE (prot. USR n. 
142173 del 06/12/2021) e COMUNE di ASCOLI PICENO (prot. USR n. 132488 del 16/11/2021); 

- Dall’istruttoria svolta è emerso che gli interventi in progetto risultano ammissibili a contributo secondo le 
specifiche individuate nell’allegato C dell’OCSR n. 105/2020; 

- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezziario Unico del Cratere Centro Italia, 
approvato con Ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019 e ss.mm.ii., alcuni Nuovi Prezzi sono desumibili dall’Analisi 
dei Prezzi;  

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

- I professionisti incaricati risultano iscritti all’Elenco Speciale dei Professionisti di cui all’art. 34 del D.L. 189/2016 
e s.m.i. 
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- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi (prot. USR n. 124010 del 26/10/2021);  

- Con perizia asseverata prot. USR n. 124010 del 26/10/2021 il tecnico arch. Valerio Borzacchini ha dichiarato il 
nesso di causalità sisma danno sulla chiesa SS. Crocifisso dell’Icona del comune di Ascoli Piceno; 

- Ai sensi dell’OCSR n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l’art.14 comma 4 che modifica il punto 4 dell’allegato 
C dell’O.C. n. 105/2020 il progettista delle opere riportando che…“Il progetto mira alla risoluzione delle criticità 
strutturali, alla prevenzione e alla conservazione del bene secondo le esigenze di tutela architettonica e storico-
artistica. Il progetto mira alla riparazione dei danni presenti e al consolidamento strutturale in modo da 
contrastare lo sviluppo di meccanismi locali e/o meccanismi fragili e quindi migliorare il comportamento globale 
della costruzione eliminando le carenze. L’edificio è stato progettato nel rispetto del, quadro normativo di 
riferimento antisismico anche per quanto attiene le fasi di analisi e verifica nonché di calcolo della struttura” 
(prot. 124010 del 26/10/2021; 

1a. Quadro tecnico economico 

 
QUADRO TECNICO ECONOMICO 

 LAVORI IMPORTI AMMESSO A 
CONTRIBUTO 

 

A1 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA € 236.962,32 € 236.962,32 
A2 COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 50.669,38 € 50.669,38 

      
      

A=A1+A2 TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI  € 287.631,70 € 287.631,70 
 

 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE    
B1 Imprevisti ( IVA compresa)  € 9.592,09 € 9.592,09 

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

€ 49.231,54 € 49.231,54 

B3 Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi) € 4.734,57 € 4.734,57 
B4 IVA per Spese tecniche (22% B2 e B3) € 11.872,55 € 11.872,55 
B5 Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva) € 2.102,40 € 2.102,40 
B6 Lavori in economia (spostamento arredi, ecc…) € 00.000,00 € 00.000,00 
B7 RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 105/2020) € 5.752,64 € 5.752,64 
B8 IVA su A (10%) € 28.763,17 € 28.763,17 
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8) € 112.048,96 € 112.048,96 

  

C=A+B TOTALE  € 399.680,66 € 399.680,66 
 
 
Pertanto l’importo ammissibile a contributo derivante dal quadro economico è pari a € 399.680,66.  
 
 

2. Istruttoria amministrativa  

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

3. Istruttoria contabile 
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Id. Decreto 395/2020:  692 Note: 

Importo programmato decreto 395/2020  € 400.000,00  

Costo dell’intervento da progetto  € 399.680,66  

Importo ammissibile a contributo € 399.680,66  

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

 
 

4. Conclusioni 

 
Richiamata la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al progetto 
esecutivo della Messa in sicurezza/riparazione/ripristino della Chiesa di SS. Crocifisso del comune di Ascoli Piceno;  
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 “Messa in 
sicurezza/riparazione/ripristino della Chiesa di SS. Crocifisso” sita nel Comune di Ascoli Piceno (AP), per un 
importo complessivo di euro 399.680,66 a valere sulle risorse dell’ O.C.S.R. n. 105/20 come da Q.E riformulato. 

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   

Arch. Gino Micozzi                                                                                       

 

                                                                                   Il Dirigente 
SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA 

Maurizio Paulini (*) 
(*) 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 autografa 

Allegati: 

 
All. A Elenco degli elaborati di progetto trasmessi  
 
 
 
 

 



 
 
 

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

 
 
 
 

Al tecnico istruttore 
Arch. Gino Micozzi 

 

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. 38 del 8 settembre 2017 

 Comune di Ascoli Piceno -  ID: 4961 - Intervento di “Riparazione e ripristino della chiesa 
del Ss. Crocifisso” 
Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/598 
Verifica della completezza documentale volta al rilascio dell’attestazione di avvenuto 
deposito per interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui 
all’art. 94 bis, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001. 

 

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

 

 
prot. n. 124010 del 26/10/2021, prot. n. 132752 del 16/11/2021, 

prot. n. 34745 del 04/04/2022 

Committente Vicario episcopale per la ricostruzione della diocesi di Ascoli Piceno 

Lavori di Riparazione e ripristino della chiesa del Ss. Crocifisso 

Indirizzo Piazza Cecco D'Ascoli, Comune di Ascoli Piceno (AP) 

Dati Catastali Foglio 76              Mappale E   Sub - 

Ordinanza di 

Riferimento 
Ordinanza Commissariale n. 38 del 8 settembre 2017 

Tipo di intervento 
Nuova  

costruzione     ☐ 

Adeguamento 

sismico     ☐ 

Miglioramento 

sismico      ☐ 

Intervento 

locale       ☒            
Progettista strutture 

in opera 
Arch. Valerio Borzacchini 

Direttore dei 

lavori in opera 
Arch. Valerio Borzacchini 

Progettista strutture 

prefabbricate 
      

Direttore dei 

lavori str. pref. 
      

Appaltatore lavori 

strutture prefabbricate 
      

Collaudatore 

statico 
      

Appaltatore dei 

lavori in opera 
       

 

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

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

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

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

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

Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 

n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l’art. 94 bis 

http://www.ricostruzionemarche.it/
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del D.P.R. 380/2001; 

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

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

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

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

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

Tenuto conto delle disposizioni di cui all’Ordinanza Commissariale n. 38 del 8 settembre 2017 

Preso atto che, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, Arch. Simona Massari, in qualità di 

Responsabile tecnico della procedura, ha inviato il progetto definitivo/esecutivo relativo 

all’intervento sopra indicato, redatto dall’Arch. Valerio Borzacchini 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 Arch. Gino Micozzi, 

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

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

Progettista architettonico: Arch. Valerio Borzacchini 

Progettista strutturale: Arch. Valerio Borzacchini 

Direttore dei lavori strutturali in opera: Arch. Valerio Borzacchini 

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

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

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

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

deposito ai sensi dell’art. 65, comma 4, nel rispetto delle disposizioni di cui alla sezione III del capo 

I del Titolo II del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207; 

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

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

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

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

380/2001 e s.m.i.;  

Richiamati il comma 4 dell’art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 che testualmente recita: “il progettista ha 

la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell’opera comunque realizzate”, 

http://www.ricostruzionemarche.it/
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il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che “il progettista resta comunque responsabile 

dell’intera progettazione strutturale”,  

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

SUCCESSIVAMENTE ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER 

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

COINVOLTE, RELATIVA 

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

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

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

SI RAMMENTA CHE 

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

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

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

dovranno uniformarsi. 

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

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

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

 
Ascoli Piceno, 08/04/2022 

Ing. Maria Giuseppina Ballatori 

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

EDILIZIA, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, AMBIENTE 
 

Sportello Unico per l’Edilizia   
 

Sue.ap@pec.it 
 

 

Protocollo Generale 2021/2449 

Protocollo Speciale 2021/146/SSM  
 

Invio Pec                                                                    

All’UFFICIO SPECIALE  

RICOSTRUZIONE MARCHE 
PEC: regione.marche.usr@emarche.it 

 

p.c.  Arch. Maria Previti 

 E-mail: maria.previti@regione.marche.it 

 

Codice Fascicolo : 490.20.40/2020/OPSUAM/598 
 

OGGETTO: D.L. 189 N. 189/2016  e ss. mm. ii_ ORDINANZA n. 105 del 17 settembre 2020_ 

Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto: Parere in merito alla 

conformità urbanistica ed edilizia dell’ intervento oggetto di richiesta di 

contributo_ID 4961_Chiesa Ss Crocifisso, Ascoli Piceno. 
 

IL DIRIGENTE 

  

VISTA la richiesta dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Marche assunta al protocollo comunale in 

data 27/10/2021 con n. 90466 relativa al procedimento ID 4961_Chiesa Ss Crocifisso trasmesso  

dall’ USR MARCHE per i lavori di cui alla LEGGE 229/2016 - LEGGE 45/2017 - ORDINANZA 

n. 105 del 17 settembre 2020, da eseguire sull’edificio di culto ubicato in ASCOLI PICENO, 

distinto al catasto fabbricati al foglio n. 76 mappale E; 

 

VISTA l’ordinanza n. 38 dell’8 settembre 2017, recante “Approvazione del primo piano di 

interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del 

codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;  

 

VISTA l’ordinanza n. 84 del 2 agosto 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”; 

 

VISTO l’art. 4, c.3 dell’ OCSR n. 105 del 17 settembre 2020 recante “I progetti riguardanti 

l’intervento sugli edifici di culto, unitamente alla domanda di concessione del contributo, sono 

trasmessi all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente che, all’esito dell’istruttoria, 

acquisito il parere della Soprintendenza competente e degli altri Enti competenti, e tenendo conto 

delle eventuali indicazioni e rilievi, trasmettono al Commissario straordinario la proposta di 

approvazione del progetto e di rilascio del contributo” 

 

VISTA l’acquisizione del progetto, avvenuta tramite Sismapp ID 4961 (Sistema informativo Opere 

Pubbliche_ https://sismapp.regione.marche.it);   
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RISCONTRATO che all’immobile sono riferiti i seguenti precedenti edilizi: 

- SCIA n. 179/2020 del 09/07/2020; 

- CILA n. 1/2017 del 27/0/3/2017 

 

RISCONTRATO che l’immobile oggetto della richiesta non è interessato da abusi parziali; 

 

COMUNICA 

 

L’insussistenza di condizioni ostative all’intervento oggetto della richiesta di contributo. 

 

         GG/gg    

      

                      Il  DIRIGENTE 

                     Arch. Ugo Galanti 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del D. Lgs. n. 82/2005, 

modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 

 

Documento firmato da:
UGO GALANTI
14.11.2021 09:11:33 UTC



 

Ministero della cultura 
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO 

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA 

 

 

 
 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO 

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA 
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623 

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

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

 

Alla   Regione Marche 

 Ufficio Speciale Ricostruzione 

          Marche – Sisma 2016 

             regione.marche.usr@emarche.it 

              

                                                                                                        E p.c. Al      Comune di Ascoli Piceno 

             Ufficio Tecnico - S.U.E. 
             comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it 

                sue.ap@pec.it 

            
                                                                                          E p.c. Al     Ufficio del Soprintendente Speciale 

             Per le aree colpite dal sisma 2016 
             mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it  

E.p.c. Alla     
                       Commissione Regionale per 

           Patrimonio Culturale presso 

           Segretariato Regionale del MiC 

                                                                                                                                 per le Marche 

                          60121 ANCONA 

           sr-mar.corepacu@beniculturali.it 
 

    Risposta al foglio del 26/10/2021 n. 124011 

    Prot. Sabap-mar del 27/10/2021 n. 24414 

Oggetto:  ASCOLI PICENO –  Piazza Cecco d’Ascoli, chiesa di Santa Maria delle Grazie o del SS. Crocifisso 

dell’Icona  

Intervento di riparazione e ripristino 

Ordinanza n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i. 

Catastalmente distinta al C.F. del Comune di Ascoli Piceno al Fg.  76, part. E 

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai 

sensi dell’art. 10, comma 1 e dell’art. 12, comma 2, giusto il Decreto del 12/01/1914 ed aggiornamento 

del 24/03/1989; 

  Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. 

Proprietà: Diocesi di Ascoli Piceno 

Vs. Rif. : ID 4961 prot. 124010 del 26/10/2021 e successive integrazioni 

Responsabile per la tutela storico-artistica: Funz. Storico dell’Arte dott. Pierluigi Moriconi 

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Biagio De Martinis 

 

In riscontro alla richiesta pervenuta il 26/10/2021 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 27/10/2021 con prot. n. 24414; 

Lettera inviata solo tramite PEC/PEO 

ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005 

e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013 

MIC|MIC_SABAP-AP-FM-MC_UO3|03/12/2021|0000534-P



 

 
 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO 

PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA 
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 Fax 071206623 

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

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

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 dell’art. 12 comma 2, in virtù del Decreto del 

30/04/1974; 

Visto l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice; 

Visto il D.P.C.M. del 02/12/2019 n. 169; 

Esaminata la documentazione descrittiva dei lavori che si intendono realizzare nell'immobile che consistono in un 

intervento di riparazione e ripristino della chiesa del SS. Crocifisso dell’Icona, mediante interventi sulle murature: 

risarcitura di lesioni passanti o profonde, di lesioni sugli archi, di ripresa di muratura con scuci/cuci; mediante interventi 

sull’area presbiteriale e sulla lanterna, mediante finiture strettamente connesse agli interventi strutturali: ripristino di 

porzioni di intonaci interni, manto di copertura, sostituzioni di vetrate della lanterna; mediante infine interventi di 

restauro degli apparti pittorici e in stucco della cupola e della lanterna. 

Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall’esame della documentazione 

progettuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali 

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. 

Per quanto concerne gli aspetti storico artistici, si esprime parere positivo a condizione che venga inviata ad 

integrazione la relazione di restauro sugli apparati decorativi firmata da un restauratore o restauratrice abilitati. 

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l’esecuzione delle opere potranno 

venire dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e 

rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell’esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per 

consentire tale attività dovrà darsi a cura del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva 

comunicazione scritta all’Ufficio Scrivente almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori al fine di poter disporre 

l’esecuzione degli indispensabili, come d’altronde richiamato in più punti della presente nota, sopralluoghi. 

Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, 

congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di 

pitture murali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) 

dovrà essere immediatamente comunicata all’Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e 

per le conseguenti determinazioni. 

Si trattiene per gli atti d’Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta via PEC. 

 

           IL SOPRINTENDENTE 

                                                                                             dott. Pierluigi Moriconi 
                (documento firmato digitalmente) 
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