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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 -   

“PROGETTO DI RIPARAZIONE, RIPRISTINO, RECUPERO E RESTAURO CHIESA 
MADONNA DELLE GRAZIE” Comune di Gualdo (MC) - Id. Decreto 395/2020: 394 - CUP: 
B67H20009940001 - Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Fermo. Delega 

 
Il sottoscritto, Ing. Paolo Iannelli, in qualità di Dirigente legale rappresentante dell’Ufficio del 
Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, vista la nota prot. CGRTS-
0014326-P del 09.06.2022 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 di “Riparazione, ripristino, recupero e 
restauro chiesa Madonna delle Grazie” Comune di Gualdo (MC) - Id. Decreto 395/2020: 394 - CUP: 
B67H20009940001 - Soggetto Attuatore: Diocesi di Fermo” per il giorno 23 giugno 2022, ore 10,00 

DELEGA 

per l’esercizio della rappresentanza, l’Arch. Giovanni Issini, Soprintendente ABAP per le Province 

Ascoli Piceno Fermo e Macerata, il quale è legittimato 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 

 
Al  Soprintendente ABAP per le Province Ascoli Piceno 

Fermo e Macerata 
Arch. Giovanni Issini 

peo: giovanni.issini@beniculturali.it 
 

e  p.c. 
 

Alla  Soprintendenza ABAP per le Province Ascoli Piceno 
Fermo e Macerata 

peo: sabap-ap-fm-mc@beniculturali.it 
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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 23 giugno p.v. per l’esame del progetto in argomento, si delega l’ing. Raf-

faele Moschella di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto 

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

 
 
 

 
 

 
IL PROVVEDITORE 

(Dott. Giovanni Salvia) 
 

 
 

 
R M/rm 

 

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

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

 
 

All’Ing. Raffaele Moschella 
SEDE 

 

CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA’ TELEMATICA 
ex. Art. 16 D.L. 189/2016  
O.C. 105/2020 - “PROGETTO DI RIPARAZIONE, RIPRISTINO, RECUPERO E 
RESTAURO DELLA CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE”” - COMUNE DI GUAL-
DO (MC) 
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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 PRESIDENTE

               Macerata, 22 giugno 2022

Al Presidente della Conferenza permanente
Commissario Straordinario del Governo

ai fini della  ricostruzione 
nei territori interessati dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

On. Avv. Giovanni  Legnini

conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

OGGETTO: Designazione rappresentante  conferenza permanente in modalità telematica ex
art.16 D.L.189/2016 -  O.C. n. 105/2020 - “PROGETTO DI RIPARAZIONE, RIPRISTINO,
RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE” - COMUNE
DI GUALDO (MC).

Il sottoscritto Sando Parcaroli, Presidente della Provincia di Macerata, in riferimento alla
Conferenza Permanente di cui in oggetto, indetta per il giorno 23 giugno 2022, alle ore 10,00 in
forma simultanea ed in modalità sincrona ex art.14 ter della Legge n.241/1990 e s.m.i., mediante
collegamento in videoconferenza, per:

Approvazione  del  progetto  esecutivo,  ai  sensi  dell’art.  27  del  d.lgs.  50/2016,  ex  art.  4  co.  2
dell’Ordinanza  n.  105/2020  riferito  al  “PROGETTO  DI  RIPARAZIONE,  RIPRISTINO,
RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE” - COMUNE
DI GUALDO (MC) - CUP B67H20009940001 - Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo (Id.
Decreto 395/2020:334)

NOMINA

quale rappresentante unico della Provincia di Macerata l’Ing. Giuseppe Mundo, Funzionario del
Settore Ufficio Tecnico e Viabilità. 

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
Sandro Parcaroli 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 
Marzo 2005, n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il 
testo cartaceo e la firma autografa.
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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 23 giugno 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 
23 giugno 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-0014352-P-09/06/2022
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O.C. 105/2020 - “PROGETTO DI RIPARAZIONE, RIPRISTINO, RECUPERO E RESTAURO 
DELLA CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE” 
COMUNE DI GUALDO (MC)  
CUP B67H20009940001 
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo 
Id. Decreto 395/2020: 334 
 
O.C. 38/2017 - O.C. 105/2020 - “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA 
CHIESA DI SANTA MARIA DI COSTANTINOPOLI” 
COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO (PG)  
CUP F79D18000190001 
Soggetto attuatore: MIC – MINISTERO DELLA CULTURA 
Id. Decreto 395/2020: 763 
 
O.C. n. 107/2020. “Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Bolognola 
(MC)” 
 

 
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 23 
giugno 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 - “PROGETTO DI RIPARAZIONE, RIPRISTINO, RECUPERO E RESTAURO 
DELLA CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE” 
COMUNE DI GUALDO (MC)  
CUP B67H20009940001 
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo 
Id. Decreto 395/2020: 334 
 
O.C. 38/2017 - O.C. 105/2020 - “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA 
CHIESA DI SANTA MARIA DI COSTANTINOPOLI” 
COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO (PG)  
CUP F79D18000190001 
Soggetto attuatore: MIC – MINISTERO DELLA CULTURA 
Id. Decreto 395/2020: 763 
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O.C. n. 107/2020. “Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Bolognola 
(MC)” 
 

 
Il Presidente della Conferenza permanente 

On.le Avv. Giovanni Legnini 

LEGNINI
GIOVANNI
09.06.2022
14:21:49
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 -   

“PROGETTO DI RIPARAZIONE, RIPRISTINO, RECUPERO E RESTAURO CHIESA 

MADONNA DELLE GRAZIE” Comune di Gualdo (MC) - Id. Decreto 395/2020: 394 - 

CUP: B67H20009940001 - Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Fermo. 

Parere di competenza 

 

In riferimento al progetto esecutivo di  “Riparazione, ripristino, recupero e restauro Chiesa 

Madonna delle Grazie” – Comune di Gualdo (MC), reso visionabile attraverso il link riportato nella 

nota prot. n. CGRTS-0014326-P del 09.06.2022, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 

1667 del 10.06.2022, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità 

telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 23 giugno 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;  

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-0015455-A-21/06/2022 - Allegato Utente 1 (A01)
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VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vigore della presente ordinanza”; 

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

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

2020; 

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

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

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

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

art. 12, comma 1, del D.Lgs. n.42/04 e ubicata nel Comune di Gualdo (MC), resa visionabile 

mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0014326-P del 

09.06.2022, 

https://drive.google.com/file/d/16otug7S-YNUXd91V-crTHITfIMWDc9Kn/view?usp=sharing 

CONSIDERATO che gli interventi previsti, per il progetto di riparazione del danno e rafforzamento 

della chiesa in oggetto, consistono essenzialmente in: 

- ripristino della continuità muraria tramite interventi di cuci-scuci, ristilature, risarcimento delle 

lesioni e consolidamenti con iniezioni di malta di calce ; 

- sostituzione, recupero e riuso degli elementi lignei della struttura di copertura anche tramite 

apposizione di idonei elementi metallici, riposizionamento pianellato, sostituzione di correnti 

degradati, posa di allettamento e coibentazione, sistemazione del manto di coppi; 

- smontaggio e ricostituzione delle volte in muratura tramite riutilizzo degli elementi recuperati e 

con materiali simili, miglioramento e consolidamento delle volte in muratura e in camorcanna e 

degli archi in muratura; 

- consolidamento e restauro del campanile; 

- opere di miglioramento sismico dell’aula e del presbiterio tramite cordorature metalliche; 
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- pulitura e restauro del coro, dell’organo ligneo, degli altari e degli apparati decorativi (stucchi) di 

pareti e volte; 

- messa a norma degli impianti. 

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. 340 del 30/11/2022, acquisita agli atti di questo ufficio con prot.n. 3448 del 02/12/2021,  che 

subordina l’efficacia della stessa alla piena osservanza delle prescrizioni ivi riportate. 

VISTA la nota prot. n CGRTS-0005098-P-28/02/2022, inviata dalla struttura del Commissario 

Straordinario, con la quale si richiede al Soggetto attuatore di recepire le  prescrizioni della SABAP 

AP-FE-MC, riportate nella sopracitata autorizzazione rilasciata ai  sensi dell’art. 21 comma 4 del D. 

Lgs. 42/2004 di cui alla nota prot. n. 340 del 30/11/2022;  

CONSIDERATE le risultanze del tavolo tecnico tenutosi in data 8 marzo 2022, presso la sede della 

Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata ad Ancona, al quale 

hanno partecipato: il funzionario architetto responsabile dell’istruttoria del Ministero, il responsabile 

tecnico del procedimento per la Arcidiocesi di Fermo , i rappresentanti dell’USR Marche e i tecnici 

incaricati della progettazione, volte a chiarire e specificare le prescrizioni  contenute 

nell’autorizzazione  SABAP,  acquisite agli atti di questo Ufficio con nota prot. 966 del 4/04/2022 in 

riscontro della sopracitata nota prot. n CGRTS-0005098-P-28/02/2022 del Commissario 

Straordinario 

 

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 “Riparazione, ripristino, recupero e restauro Chiesa Madonna delle 

Grazie” – Comune di Gualdo (MC), reso visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata 

nota di convocazione prot. n. CGRTS-0014326-P del 09.06.2022, 

https://drive.google.com/file/d/16otug7S-YNUXd91V-crTHITfIMWDc9Kn/view?usp=sharing 

a condizione che siano integralmente 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. 3448 del 02/12/2021, allegata al presente parere. 
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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 territorialemte 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:
21/06/2022 14:56:29
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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 

 

Alla 
 
 
 
 

E.p.c. A      

 

Regione Marche  

Ufficio Speciale di Ricostruzione 

Marche – Sisma 2016 

PEC: regione.marche.usr@emarche.it 

 

Ufficio del Soprintendente speciale 

per le aree colpite dal sisma del 24 

agosto 2016  

c/o Direzione Generale Archeologia, 

Belle Arti e Paesaggio  

PEC: mbac-uss-

sisma2016@mailcert.beniculturali.it 

 

Comune di Gualdo (MC) 

Ufficio Tecnico  

PEC: comune.gualdo.mc@legalmail.it 

 

Commissione Regionale per il 

Patrimonio Culturale  

c/o Segretariato Regionale del MiC per 
le Marche 
PEO: sr-mar.corepacu@beniculturali.it 

 

    Risposta al foglio del 07/09/2021 
22/10/2021 

n. 103294 
122641 

 

    Prot. Sabap del 07/09/2021 
25/10/2021 

n. 20192 
24094 

 

Oggetto: Gualdo (MC) – Chiesa Madonna delle Grazie 

OCSR 105/2020 - Conferenza permanente del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione 
Progetto di riparazione, ripristino, recupero e restauro “Chiesa Madonna delle Grazie” 
ID opera 5845 - Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/184 - CUP B67H20009940001 
Catastalmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. 7, particella n. 292, A.  
Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell’art. 10, 
comma 1 e art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. 
Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. 
Proprietà: Arcidiocesi di Fermo  
Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Deborah Licastro 
Responsabile per la Tutela storico-artistica: Dott. Pierluigi Moriconi  

 
In riscontro alla nota pervenuta ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 07/09/2021 con prot. n.20192 in cui si comunica l’avvenuto 
caricamento sulla piattaforma SISMAPP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all’oggetto ed al successivo 
caricamento della documentazione integrativa comunicato con nota acquisita agli atti d'Ufficio in data 25/10/2021 con prot. 
n.24094; 
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; 
Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169; 
Esaminata la documentazione progettuale caricata sulla piattaforma SISMAPP; 
Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile che consistono nella riparazione 
dei danni ed il rafforzamento locale della Chiesa di San Vittore con i seguenti interventi:  

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

MIC|MIC_USS-SISMA2016|02/12/2021|0003448-A
MIC|MIC_SABAP-AP-FM-MC_UO3|30/11/2021|0000340-P
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Murature: ristilatura con malta di calce e sabbia; sigillatura delle lesioni con malta di calce; ricostituzione della continuità muraria 
con cuci-scuci; smontaggio e rimontaggio del paramento ove le lesioni per estensione e profondità lo richiedano; ripristino della 
continuità strutturale mediante consolidamento delle strutture murarie con iniezioni di malta di calce.  
Coperture: sostituzione di tutti gli elementi lignei non più recuperabili e recupero delle travi riutilizzabili anche per luci minori, 
adeguatamente rinforzate con l’affiancamento nelle facce laterali di profilati in acciaio; riposizionamento del pianellato di 
copertura e la sostituzione dei correnti degradati o rotti con altri identici; posa di malta di calce al di sopra della pianelle, armata 
con rete metallica leggera, per alloggiare le necessarie controventature della copertura; posa di impermeabilizzazione con guaina 
ardesiata; posa dei coppi di recupero o di vecchia fattura; 
Opere di miglioramento sismico: per aula e presbiterio inserimento di una prima cordolatura metallica all’altezza delle capriate 
lignee, estesa a tutta la muratura perimetrale sommitale inclusa la muratura costituente i timpani e corredata dall’apposizione di 
tiranti metallici; seconda cordolatura metallica a livello della trabeazione; per sacrestia e cappelle laterali inserimento di una unica 
cordolatura sommitale posizionata all’imposta delle travi principali costituenti la copertura;  
Volte interne in muratura: smontaggio delle porzioni di volta puntellate e ricostituzione della volta nelle sue parti mancanti con il 
riutilizzo dei materiali di recuperati (ed ancora integri) dal crollo della stessa, integrati con materiali simili per dimensioni e 
costituzione; realizzazione all’estradosso di cappa in fibra di vetro estesa all’intera superfice voltata; consolidamento della volta in 
muratura in foglio lesionata mediante pulitura e getto di malta di calce rinforzata con fibre di vetro, rinfianco costituito da malta 
di calce spenta con ghiaietto sabbia e vermiculite;  
Volte interne in camorcanna: pulizia dell'estradosso; rinforzo dei travicelli di collegamento delle centine mediante l'affiancamento 
di altri travicelli e/o con nuovi travicelli o al rinfianco delle centine stesse mediante tavole dello spessore di 2,5 cm fissate 
lateralmente con chiodi o viti mordenti; ripristino del collegamento fra cannucciato e traverse con teli di lino imbevuti di resina e 
soluzione di carbonato di calcio e “Primal AC 33” ; stuccatura di tutte le fessurazioni e consolidamento degli eventuali distacchi fra 
incannucciato e parte in gesso della volta con iniezioni di malta a basso peso specifico.  
Archi in muratura: Inserimento di presidi nelle aperture ad arco ai lati dell’aula e nell’arco trionfale con fasciature delle murature 
in fibre di acciaio galvanizzato su calce idraulica naturale NHL 3.5, con diatoni “sfioccati” sulle superfici mediante connettori, 
sempre in fibra di acciaio, inghisati con matrice inorganica a base di calce idraulica naturale.  
Campanile: consolidamento e restauro del campanile mediante riprese delle lesioni delle murature e inserimento di cordoli interni 
in acciaio con profilo a “L” ai vari livelli; realizzazione di una scala in ferro che dall’aula arrivi alla cella campanaria; ripresa delle 
cornici in cotto sommitali del campanile; rifacimento della copertura a padiglione.  
Apparato pittorico e plastico decorativo interno: pulitura e restauro di altari e stucchi delle pareti e delle volte; pulitura e restauro 
del coro ligneo e dell’organo ligneo; pulitura e restauro dell’altare centrale; realizzazione di saggi di scopertura per l’individuazione 
delle tinte originali;  
Impianti: messa a norma dell’impianto di illuminazione, FM, di riscaldamento;  
Considerato che l'immobile non risulta ancora essere stato sottoposto alla verifica d'interesse di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/04 
e ss.mm.ii. e che contestualmente ancora non si è proceduto d'Ufficio; 
Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall’esame della documentazione progettuale 
pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali 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 nel massimo rispetto delle necessarie esigenze di 
valorizzazione e tutela architettonica e storico-artistica dell’importante bene vincolato: 
- In riferimento ai previsti interventi di placcaggio metallico diffuso e/o di sostituzione di intere porzioni della carpenteria lignea 

storica di copertura, sia accuratamente approfondito in via preliminare il livello di conoscenza strutturale degli orditi lignei 
tramite lo svolgimento di una specifica campagna di indagine, al fine di dimensionare gli interventi in funzione dell’effettiva 
prestazione meccanica degli elementi esistenti, limitando la sostituzione di elementi storici; inoltre sia approfondita la 
possibilità di attuare soluzioni alternative alla posa di piatti su ambo i lati degli elementi, atte a minimizzarne l’impatto, anche 
attraverso l’impiego di opportuni materiali e tecniche compatibili. La relativa documentazione diagnostica e progettuale 
aggiornata dovrà essere trasmessa preventivamente a questo Ufficio per le valutazioni di competenza. 

- In riferimento alla cordolatura metallica si curi il dettaglio grafico della porzione di cordolo metallico posto in corrispondenza 
dell’arco trionfale al fine di ridurne al minimo le interferenze con l’apparato plastico decorativo ivi ubicato; 

- Per gli interventi di scuci-cuci, da effettuarsi in modo puntuale e limitato, si dovrà prevedere l’impiego di mattoni con 
caratteristiche meccaniche, chimiche, dimensionali, formali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la 
massima omogeneità. Si dovrà avere cura di salvaguardare tutte le tracce relative alle fasi costruttive storiche dell’edificio , 
adottando allo scopo soluzioni alternative da concordare con questo Ufficio;  
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- Per tutti gli interventi riguardanti le murature, compresa la ristilatura dei giunti di malta, si dovrà prevedere l’impiego di malta 
di calce naturale compatibile con le murature storiche, evitando resine e malte cementizie; per la stuccatura di finitura sia 
utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all’esistente, anche a seguito di opportuni saggi.  

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

- Per il consolidamento estradossale delle volte in camorcanna, si dovrà prevedere l’uso di materiali compatibili a matrice 
inorganica e priva di cemento, al fine di garantire la massima traspirabilità; 

- Prima di ogni intervento di demolizione degli intonaci, ed in particolare prima dei previsti interventi di consolidamento 
intradossale degli archi in muratura con fibre, siano effettuati saggi diffusi per mano di un restauratore qualificato ai sensi 
dell’art.29 e art.182 del D.Lgs. 42/2004, allo scopo di verificare l'eventuale presenza di apparati decorativi o tinteggiature 
originali. Di tale campagna dovrà essere prodotta apposita documentazione fotografica, corredata di relazione tecnica su 
quanto emerso, con eventuali proposte di intervento. Tale documentazione dovrà essere trasmessa preventivamente a questo 
Ufficio per le valutazioni di competenza. 

- Al fine del rilascio dell’autorizzazione necessaria per gli interventi di restauro e pulitura di tutti gli apparati pittorici  e plastici 
decorativi interni dovrà essere presentato un progetto di restauro, a firma di restauratore qualificato ai sensi dell’art.29 e 
art.182 del D.Lgs. 42/2004 ed iscritto negli elenchi del MIC, che descriva nel dettaglio lo stato di fatto e gli interventi previsti 
per tutti gli apparati decorativi presenti (stucchi, arredi lignei etc). Il progetto dovrà essere correlato da approfondita analisi 
del degrado delle superfici decorate con indicazione delle tipologie riscontrate, supportate da analisi grafica e fotografica 
completa delle aree effettivamente interessate. La tipologia degli interventi dovrà, inoltre, essere esaustivamente descritta, 
oltre che nei grafici, anche nel computo e nella relazione tecnica. Tale documentazione dovrà essere trasmessa 
preventivamente a questo Ufficio per le valutazioni di competenza. 

- Si preveda l’utilizzo di capochiave a paletto di forma e proporzioni tradizionali in luogo delle piastre previste in progetto; 
- Si richiama, inoltre, l’obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali 

dell’architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati. Fatte salve le responsabilità di legge del Direttore Lavori, si 

chiede di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo di almeno 15 (quindici) 

giorni, al fine di poter disporre sopralluoghi in corso d’opera da parte di questo Ufficio.  

- Si specifica che eventuali varianti all’attuale progetto dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione e si 

chiede, a conclusione dell’intervento autorizzato, di far pervenire una relazione descrittiva e fotografica attestante i lavori 

realizzati.  

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l’esecuzione delle opere potranno venire 
dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al 
buon andamento del restauro, a seguito dell’esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura 
del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all’Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) 
giorni prima dell’inizio dei lavori al fine di poter disporre l’esecuzione degli indispensabili sopralluoghi. 
Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di 
fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, 
di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata 
all’Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni. 

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

 
 
 

IL SOPRINTENDENTE  
Dott. Pierluigi Moriconi 

 
DL/PLM/na   

29/11/2021 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa) 
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Prot. 3369 

Data 23-06-2022 

 
 

Spett.le 
Commissario Ricostruzione Sisma 2016 
conferenzapermanentesisma2016@pec.governo.it  
 
 
c.a. Arch. Claudia Coccetti 
mail. c.coccetti@governo.it  

 
 

 
OGGETTO:  SISMA 2016. CONFERENZA DEI SERVIZI PERMANENTE EX ART. 16 DL 189/2016.  
“PROGETTO DI RIPARAZIONE, RIPRISTINO, RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA MADONNA 

DELLE GRAZIE DI GUALDO (MC).  
 PARERE URBANISTICO-EDILIZIO COMUNE DI GUALDO.  
  
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

In riferimento alla nota assunta al protocollo n. 3092 del 10.06.2022 di convocazione della conferenza 
permanente, ex Art. 16 DL 189/2016 per il “Progetto di riparazione, ripristino, recupero e restauro della chiesa 
Madonna Delle Grazie”, il sottoscritto ing. Gianvittorio Antenucci in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
del Comune di gualdo e delegato dal sindaco per la conferenza in oggetto, relativa all’intervento: 

ordinanza n. 105/2020 

Denominazione intervento Madonna delle Grazie 

ID opera 5845 

Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Fermo 

Resp. tecnico procedura Geom. Demetrio Catalini 

CUP B67H20009940001 

Trasm. Progetto Prot. n. 102610 e n. 103022 del 06.09.2021 

Protocollo Comune  4408 del 04.09.2021 

 

VISTA la comunicazione di caricamento del progetto esecutivo sulla piattaforma SISMAPP per 
l’edificio chiesa Madonna delle Grazie inviata dalla Curia di Fermo e registrata al protocollo di questo comune 
al n. 4408 del 4 settembre 2021; 

VISTA la successiva nota dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di comunicazione di ricevimento 
del medesimo progetto, caricato su piattaforma SISMAPP ai sensi dell’ordinanza 105/2020 con ID opera n. 
5845: 

▪ soggetto attuatore: 
ARCIDIOCESI DI FERMO, via Sisto V n. 11 – 63900 Fermo (FM) c.f. 90006790449; 

▪ professionisti: 
arch. MARCO SCALELLA ed ing. VALENTINO QUAGLIATINI; 

CGRTS-0015777-A-23/06/2022 - Allegato Utente 1 (A01)
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 VISTO l’art. 4 dell’ordinanza 105/2020, in particolare il comma 3; 

VISTA la convocazione della conferenza dei servizi permanente ex art. 16 del DL 189/2016 convocata 
in prima seduta il 23.06.2022 e vista la delega al sottoscritto ; 

VISTA la documentazione allegata al progetto esecutivo composta da relazioni, tavole grafiche dello 
stato attuale, del livello di danno e delle soluzioni progettuali e dagli elaborati di calcolo strutturale; 

VISTO il vigente PRG approvato in via definitiva dalla Provincia di Macerata con delibera del 
Commissario Prefettizio n° 174 del 22-11-2010 e comunicata con nota prot. 96.627 del 14-12-2010, registrata 
al protocollo generale del Comune di Gualdo in data 17-12-2010 prot. n° 4958; 

VISTO il vigente Regolamento Edilizio Comunale; 

VISTA la vigente normativa statale e regionale in materia di urbanistica ed edilizia e le altre norme 
legislative e regolamenti in materia di igiene, polizia locale, sicurezza del lavoro, circolazione, nonché dei beni 
paesistico ambientali e monumentali; 

VISTO il D.L. n. 189/2016 convertito con modificazione dalla legge n. 229/2016 e le suddette ordinanze 
del C.S. n.4/2016e n. 8/2016 e s.m.i.; 

DATO ATTO che trattasi di restauro e risanamento conservativo che non vanno a modificare lo stato 
dei luoghi e che non incidono su parametri urbanistico edilizi dell’immobile oggetto di intervento; 

CONSIDERATO che da un esame della documentazione di progetto è emerso che le lavorazioni 
ricomprese nell’intervento interessano anche la parete verso l’edificio pubblico destinato a Casa di Residenza 
per anziani “le Grazie”, pertanto si chiede di specificare, in sede esecutiva la durata e la portata di tali 
lavorazioni in relazione alle interferenze con la Residenza per Anziani “Le Grazie”; 

VISTO il precedente parere rilasciato in prima istanza nel dicembre 2021 che si riprende e si conferma 
integralmente non essendo mutato il progetto ed il principio di intervento né gli allegati all’istanza; 

FATTI salvi ed impregiudicati tutti i diritti dei terzi; 

RILASCIA  

 

parere favorevole all’intervento con le seguenti prescrizioni: 

- redazione elaborato tecnico della copertura (linee vita) di cui al Regolamento Regionale n. 7/2018 di 
Attuazione della L.R. 7/2014 e s.m.i.); 

- in merito agli interventi previsti sulla parete lato casa di residenza per anziani “Le Grazie”, si prescrive 
che gli stessi siano effettuati riducendo le interferenze con la struttura pubblica e comunque, che gli 
stessi vengano concordati puntualmente in fase esecutiva con questo Ufficio Tecnico, al fine di evitare 
disagi alla residenza per anziani. 

 
Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 4, 5 e 7 della Legge 7 agosto 199, n. 241 e s.m.i, il Responsabile 

del Procedimento è il geometra Giordano Saltari, responsabile UTC di Gualdo. 

 
 

IL RESPONSABILE UTC  
Ing. Gianvittorio Antenucci 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del DLgs 7 marzo 2005, n. 82 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 

“PROGETTO DI RIPARAZIONE, RIPRISTINO, RECUPERO E RESTAURO 

DELLA CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE” 

COMUNE DI GUALDO (MC) – ID. DECRETO 395/2020: 334 
CUP B67H2000994001 – CIG 884354977F 

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

 
 
 
 
 

I – QUADRO DI SINTESI 

A) DATI GENERALI 

 
Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Fermo 

Id Decreto commissariale n. 395/2020 n. 334/2020 

Indirizzo immobile: Strada Provinciale 55 - n. 19 – Gualdo (MC) 

Dati catastali: foglio: 7 part: A sub: 

Georeferenziazione Lat. 43,0695 Long. 13,3409  

Intervento: ☐ pubblico      ☐ privato    ☒ Diocesi/Ente ecclesiastico 

Tipologia dell’intervento: ☐ Rafforzamento locale 

☒ Miglioramento sismico 

☐ Adeguamento sismico (obbligatorio nel caso di edifici scolastici non 

vincolati e nel caso di edifici strategici) 

☐ Demolizione e ricostruzione  

Livello di progettazione: ESECUTIVO 

R.T.P. Geom Demetrio Catalini 
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Importo intervento 

assegnato con Decreto 

Commissariale n. 395/2020 

Importo progetto Importo intervento progetto 

esecutivo a seguito di verifica 

dell’USR Marche 

€ 1.100.000,00 € 1.100.000,00  € 1.100.000,00  

 

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C) PROTOCOLLI  

 
 

PROT. CGRTS 0001771 25/01/2022 

TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR MARCHE DELLA PROPOSTA DI 

APPROVAZIONE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO OLTRE ALLA 

DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO 

 

PROT. CGRTS 
0005098 28/02/2022 RICHIESTA RECEPIMENTO PRESCRIZIONI SABAP 

 

PROT. CGRTS 
0008558 01/04/2022 

RISCONTRO DA PARTE DELL’ARCIDIOCESI DI FERMO ALLA RICHIESTA DI 

RECEPIMENTO PRESCRIZIONI SABAP 

 

PROT. CGRTS 
0009343 114/04/2022 

TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR MARCHE DELLE VALUTAZIONI A 

SEGUITO DEL RISCONTRO PERVENUTO DALL’ARCIDIOCESI DI FERMO 

 

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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L’USR Marche con nota prot. CGRTS-0001771 del 25/01/2022 ha trasmesso alla Struttura 

commissariale proposta di approvazione e relativo parere istruttorio tecnico amministrativo contabile 

nel quale ha espresso parere favorevole al “Progetto di riparazione, ripristino, recupero e restauro 

della Chiesa Madonna delle Grazie” – Comune di Gualdo (MC) – ID. Decreto 395/2020 n. 334. 

 

Rilevato che l’autorizzazione della SABAP di Ascoli Piceno-Fermo-Macerata (protocollo USR n. 

139386 del 30.11.2021) emessa ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 42/2004, allegata al predetto parere 

istruttorio, è subordina alla piena osservanza di alcune prescrizioni che comportano sostanziali 

modifiche progettuali, la Struttura commissariale con nota del 28/02/2022 prot. CGRTS-0005098 ha 

comunicato all’USR Marche ed al Soggetto attuatore di ottemperare a quanto prescritto dalla SABAP 

AP-FE-MC preliminarmente all’approvazione definitiva ai sensi dell’art.27 del d.lgs. 50/2016 e 

dell’art. 4 co.2 dell’Ordinanza commissariale n.105/2020. 

 

Con successiva nota di riscontro acquisita al prot. CGRTS 0009343 del 11/04/2022 l’USR Marche 

“…visto quanto relazionato dell’Arcidiocesi di Fermo (nota prot. USR 27868 del 17/03/2022) a 

seguito dell’incontro avvenuto in data 8 marzo 2022, presso la sede della Soprintendenza Marche di 

Ancona, preso atto dell’avvenuta conferma dell’autorizzazione SABAP precedentemente rilasciata 

(prot. USR139386 del 30/11/2021) e del contestuale rimandando alla fase di cantiere delle 

prescrizioni in essa riportate, lo scrivente ufficio conferma la proposta di approvazione relativa al 

progetto in oggetto, già trasmessa con prot. USR 6595 in data 25/01/2022”. 

 

  Preso atto dell’anzidetta nota, la Struttura Commissariale ha proceduto alla verifica amministrativa 

dalla quale è emerso quanto segue: 

 

L’USR Marche in attuazione all’art. 4 co. 3 dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020, ha inviato 

con nota del 25/01/2022 prot. CGRTS-0001771 il PARERE ISTRUTTORIO TECNICO 

AMMINISTRATIVO CONTABILE avente ad oggetto: “OCSR n. 105/2020 ID ord.344 1 - 

COMUNE DI GUALDO (MC) - ID SISMAPP 5845 - Chiesa di Madonna delle Grazie – Interventi 

di riparazione e miglioramento sismico - PROPOSTA DI APPROVAZIONE - Fascicolo: 

490.20.40/2020/OPSUAM/184” (in allegato) oltre alla documentazione di progetto scaricabile dalla 

piattaforma SISMAPP al link 

https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/5845, 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 2156532 del 18/01/2022, l’Ufficio Sismica ha rilasciato il parere 

istruttorio sul progetto esecutivo con il quale “si ritiene che possa essere emessa 

l’autorizzazione sismica successivamente all’espletamento della procedura concorsuale per 

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

viene indicato “ID ord.344” anziché “ID ord.334” 
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l’individuazione dell’impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte, 

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

presentazione di:  

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

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

- Comune di Gualdo (MC): parere favorevole all’intervento con prescrizioni – parere prot. n. 

6447 del 23/12/2021 assunto al prot. USR 149909 del 23/12/2021; in allegato 

- MIC – SABAP AP-FM-MC: 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 139386 del 30/11/2021. Nella predetta 

autorizzazione vengono citate alcune condizioni; in allegato 

 

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 0001771 del 25/01/2022, in merito alla verifica della completezza, 

congruità e ammissibilità, si rimettono al Presidente della Conferenza permanente ai sensi 

dell’art. 2 dell’Ordinanza commissariale n. 16/2017 quanto segue: 

 

III – VALUTAZIONI FINALI 
 

Per quanto di competenza, in merito al progetto esecutivo inerente il “PROGETTO DI 

RIPARAZIONE, RIPRISTINO, RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA MADONNA 

DELLE GRAZIE” – Comune di GUALDO (MC) - ID. DECRETO 395/2020: 334 - Soggetto 

attuatore: Arcidiocesi di Fermo - CUP B67H2000994001 - O.C. 105/2020 si rimettono al 

Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della Conferenza permanente ai 

sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza Commissariale n. 16/2017 le seguenti valutazioni:  

 

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

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

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

tecnico amministrativo contabile; 

 

- si esprime PARERE FAVOREVOLE in merito al progetto esecutivo con le seguenti 

prescrizioni: 

 

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

della Proceduta – RTP – dovrà trasmettere il Quadro tecnico economico aggiornato 

tenendo conto che i compensi professionali devono essere calcolati sull’effettivo importo 

della categoria d’opera indicate nel Computo Metrico e che, trattandosi di intervento di 
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miglioramento sismico, occorre nominare la figura tecnica del collaudatore e valutarne il 

relativo compenso.   

 

Si raccomanda, inoltre, ai fini dell’ammissibilità a contributo di rendicontare all’USR competente, 

contestualmente alla richiesta di erogazione del saldo, come previsto all’allegato B dell’Ordinanza 

105/2020, tutte le spese indicate del quadro tecnico economico allegato. 

 

Roma, 21/06/2022 

 

Il Funzionario 

 

Ing. Ilaria Pascucci   

 

Il Dirigente del Servizio tecnico per 

 gli interventi di ricostruzione 

Ing. Francesca Pazzaglia 

  

Firmato digitalmente da

Ilaria Pascucci
Data e ora della firma: 23/06/2022 11:29:05

francesca
pazzaglia
23.06.2022
11:20:52
GMT+00:00
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“PROGETTO DI RIPARAZIONE, RIPRISTINO, RECUPERO E RESTAURO DELLA 

CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE” – Comune di Gualdo (MC) –  

- ID. DECRETO 395/2020: 334 –  

CUP B67H20009940001 - O.C. 105/2020  

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Fermo 

ALLEGATO 1 

ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO 

 

N° CODICE FILE TITOLO DELL'ELABORATO 
PROT. STRUTTURA 

COMMISSARIALE 

1 A) Relaz_Programmatica Relazione Programmatica CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

2 A) Rapporto_Geologico_Appendice Rapporto Geologico Geotecnico e Sismico CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

3 A) Rapporto_Geologico_Geotecnico Rappoorto Tecnico Risposta Sismica Locale CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

4 

A) 

Relazione_Geotecnica_e_sulle_Fond

azioni Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

5 A) Relaz_Storico_Artistica Relazione Storico Artistica CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

6 

A) 

RELAZ_SULLE_INTERFERENZE Relazione sulle interferenze CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

7 

A) 

RELAZIONE_DELLE_STRUTTUR

E_02 Relazione strutture CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

8 

A) 

RELAZIONE_DELLE_STRUTTUR

E_Calcoli_Static Relazione strutture - Calcoli statici CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

9 

A)RELAZIONE_TECNICA_GENE

RALE Relazione tecnica generale CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

10 B) Inserimento_Urbanistico Inserimento_Urbanistico CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

11 B) Rilievo_Fotografico Rilievo_Fotografico CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

12 B) TAV_01 Rilievo_Pianta Piano Terra CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

13 B) TAV_01A Rilievo_Presidi_Pianta Piano Terra CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

14 B) TAV_02 Rilievo_Piano struttura di copertura CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

15 b) TAV_03 Rilievo_Pianta Copertura CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

16 B) TAV_04 Rilievo_Prospetto sud-ovest e nord-est CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

17 B) TAV_05 Rilievo_Prospetto nord-ovest CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

18 B) TAV_06 Rilievo_Sezione longitudinale A-A' CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

19 B) TAV_06A Rilievo_Presidi_Sezioni CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

20 B) TAV_07 Rilievo_Sezioni trasversali B-B' e C-C' CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

21 B) TAV_07A Rilievo_Presidi_Sezioni CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

22 B) Scheda_rilievo_danno Scheda_rilievo_danno CGRTS-0001771-A-25/01/2022 
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23 C) TAV_08_Progetto Mappatura interventi_Pianta Piano Terra CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

24 C) TAV_08A_Progetto Quote_Pianta Piano Terra CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

25 C) TAV_09_Progetto 

Mappatura interventi_Pianta Piano struttura di 

copertura CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

26 C) TAV_09A_Progetto 

Mappatura interventi_Pianta Piano struttura di 

copertura CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

27 C) TAV_10_Progetto Mappatura interventi_Pianta Copertura CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

28 C) TAV_10A_Progetto Mappatura interventi_Pianta Copertura CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

29 C) TAV_11_Progetto 

Mappatura interventi_Prospetti sud-ovest e 

nord-est CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

30 C) TAV_11A_Progetto 

Mappatura interventi_Prospetti sud-ovest e 

nord-est CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

31 C) TAV_12_Progetto Mappatura interventi_Prospetto nord-ovest CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

32 C) TAV_12A_Progetto Mappatura interventi_Prospetto nord-ovest CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

33 C) TAV_13_Progetto 

Mappatura interventi_Sezione longitudinale 

A-A' CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

34 C) TAV_13A_Progetto 

Mappatura interventi_Sezione longitudinale 

A-A' CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

35 C) TAV_14_Progetto 

Mappatura interventi_Sezioni trasversali B-B' 

e C-C' CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

36 C) TAV_14A_Progetto 

Mappatura interventi_Sezioni trasversali B-B' 

e C-C' CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

37 

C) 

TAV_15_Strutturali_COPERTURA 

Carpenteria coperture cappelle laterali e 

sagrestia CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

38 

C) 

TAV_16_Strutturali_CORDOLATU

RA_ ACCIAIO_CORNICIONI Cordolatura in acciaio dei cornicioni interni CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

39 

C) 

TAV_17_Strutturali_COPERTURA

_AULA_PRESBITERIO 

Carpenteria delle coperture dell'aula e del 

presbiterio CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

40 

C) 

TAV_18_Strutturali_CONSOLIDA

MENTO_ARCHI Consolidamento degli archi CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

41 

C) 

TAV_19_Strutturali_CONSOLIDA

MENTO_CAMPANILE Consolidamento del campanile CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

42 C) Elenco_Prezzi Elenco Prezzi CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

43 C) Disciplinare_descrittivo Disciplinare descrittivo e prestazionale CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

44 C) Perizia_asseverata Perizia asseverata_nesso di causalità CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

45 C) Piano_Manutenzione Piano di Manutenzione CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

46 

C) 

SCHEDA_SINOTTICA_INTERVE

NTO Scheda chiese - modello A - DC CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

47 

C) 

RELAZIONE_SINTETICA_Chiesa  CGRTS-0001771-A-25/01/2022 
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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 

                                 Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione 
   

Sede istituzionale Roma Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 – 00187 Roma 

Sedi operative Roma Palazzo Valentini, Via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. 06 67662783 

Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118 

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

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it8 

 

48 Lettera_integrazioni Integrazioni integrazioni CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

49 

35 D1 Domanda di concessione 

contributo Domanda CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

50 C) Capitolato_Speciale_Appalto Capitolato Speciale d'Appalto CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

51 C) Computo_Metr_Analisi_Prezzi Computo metrico e Analisi Prezzi CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

52 C) Cronoprogramma Cronoprogramma CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

53 C) Incid_Manodopera Incidenza Manodopera CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

54 C) Incidenza_sicurezza Incidenza Sicurezza CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

55 C) Parcella_Professionale Parcella Professionale CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

56 C) PSC_Chiesa PSC CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

57 C) Quadro_Tec_Economico Quadro Tecnico Economico CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

58 C) SCHEMA_CONTRATTO Schema di Contratto CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

59 

C)RICHIESTA_AUTORIZZAZION

E_Art94bis Rchiesta autorizzazione Sismica CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

60 

CARTA DI IDENTITA_ Ing 

Quagliatini Carta d'identità Ing. Quagliatini CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

61 

CONTRATTO_FIRMATO_202109

29 Contratto professionale CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

62 Dich_Arch_Scalella_elenco 

Dichiarazione professionista - iscrizione 

elenco -Arch.Scalella CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

63 Dich_Arch_Scalella_soglia 

Dichiarazione professionista - soglia incarichi 

- Arch. Scalella CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

64 

DICHIARAZIONI_soglia e 

iscrizione elenco Ing Quagliatini Dichiatazione professionista - Ing. Quagliatini CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

65 Documenti_Marco Scalella Patente - Arch. Scalella CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

66 modalita_ affidamento incarico Affidamento incarico CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

67 Ord. n. 75.2016 Ordinanza inagibilità CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

68 Prot_Par 0006447 del 23-12-2021 Parere Comune di Gualdo CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

69 Prot_20192_2021 Parere MIC CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

70 

OCSR 105_2020_COMUNE DI 

GUALDO_ID SISMAPP 5845 

Parere istruttorio tecnico amministrativo 

contabile - USR Marche CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

71 Parere sismico su progetto esecutivo Parere Ufficio Sismica CGRTS-0001771-A-25/01/2022 

72 Elenco_Elaborati_dic_2021_sostituti Elenco elaborati CGRTS-0001771-A-25/01/2022 
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Al COMMISSARIO STRAORDIANRIO  

Ricostruzione Sisma 2016 Avv. Giovanni Legnini  
Comm.ricostuzionesisma2016@pec.governo.it  

 

 
ARCIDIOCESI DI FERMO  

C.A. RTP Geom. Demetrio Catalini 
Pec: economato.diocesifermo@legalmail.it 

 

 
E p.c.     MINISTERO DELLA CULTURA  

Ufficio del Soprintendente  
Speciale per le aree colpite dal sisma 2016  

Ing. Paolo Iannelli  
Mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it 

 
 
 
 

OGGETTO:  ordinanza 105/2020 e ss.mm.ii. Gualdo (MC) ID 5845 Intervento di riparazione e 
miglioramento sismico della Chiesa della Madonna della Grazie” ID Decreto 334 

  Riscontro nota CGRTS-0005098-P-28/02/2022- Recepimento prescrizioni SABAP  
  490.20.40/2020/OPSUAM/184 

 
 

 

 
In riscontro alla nota CGRTS-0005098-P-28/02/2022, di “richiesta di recepimento delle 

prescrizioni” SABAP acquisita al prot. USR n.  19971 in data 28/02/2022,  
visto quanto relazionato dell’Arcidiocesi di Fermo (nota prot. USR 27868 del 17/03/2022) a 

seguito dell’incontro avvenuto in data 8 marzo 2022, presso la sede della Soprintendenza Marche di 
Ancona,  

preso atto dell’avvenuta conferma dell’autorizzazione SABAP precedentemente rilasciata 
(prot. USR139386 del 30/11/2021) e del contestuale rimandando alla fase di cantiere delle 
prescrizioni in essa riportate,  

lo scrivente ufficio conferma la proposta di approvazione relativa al progetto in oggetto, già 
trasmessa con prot. USR 6595 in data 25/01/2022. 

Resta inteso che gli eventuali extra costi, conseguenti alle prescrizioni, potranno essere 
assorbiti nella programmazione complessiva dell’Arcidiocesi, se e in quanto connessi con la 
riparazione del danno. 

 
 

 
Dirigente Settore Ricostruzione Pubblica 

Maurizio Paulini (*) 
 
 

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

CGRTS-0009343-A-11/04/2022 - Allegato Utente 1 (A01)
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PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE 
Ai sensi dell’ord. 105/2020 

 
OGGETTO:  OCSR n. 105/2020 ID ord. 344  
  COMUNE DI GUALDO (MC) 
  ID SISMAPP 5845 - Chiesa di Madonna delle Grazie  
  Interventi di riparazione e miglioramento sismico  
  PROPOSTA DI APPROVAZIONE 

  Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/184 

 

INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

OCSR  n. 105/2020 

Id. Decreto 395/2020 n. 334 

Proprietario  Confraternita del S.S. Sacramento 

Soggetto Attuatore  Arcidiocesi di Fermo 

Denominazione Chiesa  Chiesa di Madonna delle Grazie 

Indirizzo  Strada Provinciale 55 – n. 19  

Dati Catastali  Fg. 7           Part. A  Sub. _____________ 

Geolocalizzazione  Latitudine: 43.0695 – Longitudine: 13.3409 

Tipo di intervento  Riparazione e miglioramento sismico 

Livello di progettazione  ESECUTIVO  

CUP B67H20009940001 

CIG 884354977F 

SOGGETTI COINVOLTI 

Tecnici incaricati RTP geom. Demetrio Catalini 

Progettista/i arch. Marco Scalella – ing. Valentino Quagliatini 

Direttore dei lavori arch. Marco Scalella – ing. Valentino Quagliatini assistente alla D.L. 

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. 63 del 6.9.2018  art. 4    

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. 75 del 27/09/2016  Comune di Gualdo (MC) 

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

n. 4 del 16/02/2017   Esito: Inagibile  
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PROTOCOLLI 

Prot.   Oggetto  Mittente/Soggetto interessato 

102484 del 03/09/2021 Invio progetto esecutivo Arcidiocesi di Fermo 

120641 del 18/10/2021 Invio integrazioni al progetto esecutivo Arcidiocesi di Fermo 

151842 del 30/12/2021 Invio integrazioni al progetto esecutivo Arcidiocesi di Fermo 

898 del 05/01/2022 Invio integrazioni al progetto esecutivo Arcidiocesi di Fermo 

 

PARERI/AUTORIZZAZIONI 

                           Ente competente Oggetto 

1  
SABAP MARCHE 

Autorizzazione prot. N. 340 del 30.11.2021, assunta al protocollo 

USR n. 139386 del 30.11.2021 

2 
COMUNE DI GUALDO 

Parere prot. N. 6447 del 23.12.2021, assunto al protocollo USR n. 

149909 del 23.12.2021 

3 UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE ATTIVITA’ DI 

GENIO CIVILE PER LE AREE MACERATA - ANCONA 
Parere prot. Id n. 2156532 del 18.01.2022  

 

DISAMINA DELL’INTERVENTO 

 
1. Descrizione dello stato attuale:  
 
La chiesa Madonna delle Grazie, sita nel Comune di Gualdo (MC), strada Provinciale 55 al n. 19, come il complesso monastico attiguo, risulta 
costruita nel XVI secolo. Esternamente è caratterizzato da paramenti in pietra arenaria intervallata da conci di mattoni. Sulla facciata principale 
è presente un nartece, in pietra arenaria, con soffitto a volta in arenaria disposto su due livelli. Il secondo ordine, probabilmente aggiunto negli 
anni venti del secolo scorso, è stato realizzato con colonne e muratura di mattoni e copertura in legno con tavelle in laterizio e manto di coppi. 
La chiesa risulta avere una conformazione planimetrica ad unica navata con due cappelle laterali (in corpo di fabbrica più basso) poste alla 
sinistra dell’aula e tre altari in nicchia nell’altro lato; sullo stesso asse dell’aula si susseguono il presbiterio, il coro e la sacrestia. Aula, presbiterio 
e sacrestia formano volumi riconducibili ad un parallelepipedo, ma con altezze via via decrescenti. L’Aula rettangolare si restringe in fondo in 
una zona presbiteriale anch’essa rettangolare che comprende l’altare e il coro. Dal presbiterio si ha accesso alla sacrestia. 
La copertura dell’aula risulta essere in volta reale con lunette lucifere e sovrapposta copertura a capriate lignee. Il presb iterio ha il soffitto 
costituito da una volta in muratura intervallati da costoloni sempre in muratura di mattoni. La sacrestia, più piccola dei tre volumi allineati, 
presenta una copertura a padiglione in camorcanna. L’aula, il presbiterio e la sacrestia hanno la copertura formata da orditura lignea con 
soprastante tetto a falde sul classico schema a capanna. Sulla sinistra dell’aula, rispetto a chi entra, le tre cappelle laterali presentano un 
soffitto voltato e costituiscono un volume a forma di parallelepipedo con tetto soprastante con struttura in legno, ma a falda unica. 
La torre campanaria, alla quale si accede da una porta posta sul lato destro del presbiterio al limite dell’aula, ha una forma rettangolare e 
dimensioni in pianta contenute ed è dislocata sul lato lungo della chiesa in posizione di cerniera con il convento sopra citato.  
Il complesso architettonico poggia strutturalmente con le sue murature in elevazione, su fondazioni in muratura di tipo continuo fino ad una 
profondità di circa due metri dal piano di campagna. Le murature in elevazione, in pietra arenaria intervallate da conci di mattoni, sono legate 
con malte di calci aeree, presentano giunti regolari, stuccati con impasto di malte aeree e inerti provenienti da cave locali.  
Nella chiesa sono presenti una serie di apparati decorativi significativi, quali: 

- un affresco, rappresentante la Madonna delle Grazie con il Bambino Gesù facente parte di una chiesa rurale preesistente all’attuale, 
collocato in una cappella trasformata nel 1950 dall’architetto Pettirossi; 

- l’altare maggiore (1920 circa), rivestito su tre lati in graniglia di marmi sotto la mensa, nel quale si conserva il corpo di S. Eutichia Martire; 
- il pavimento dell’aula, in graniglia di marmo, rifatto probabilmente nello stesso periodo dell’altare centrale (1920 circa), anche se il 

pavimento originario potrebbe essere stato quello tuttora esistente nella sacrestia e nel coro, in elementi di cotto; 
- il coro di noce risalente al XVIII secolo; 
- l’organo posizionato nella cantoria che presenta elementi architettonici settecenteschi con sovrapposizioni pittoriche del secolo 

successivo;  

mailto:regione.marche.usr@emarche.it


 
 

 

 

                                 
  

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

  

- i 4 altari laterali in legno e gesso e l’apparato plastico decorativo sviluppato all’interno dell’aula (trabeazione, arco trionfale e lesene), 
delle cappelle laterali (archi) e del presbiterio (trabeazione e lesene), neoclassici; una lapide con iscrizione funeraria altomedioevale, 
posizionata nella parete desta al fianco dell’altare. 

 
2. Descrizione dei danni:  

 
La chiesa presenta lesioni diffuse con una serie di crolli avvenuti nella volta dell’aula e in quella del presbiterio. La volta dell’aula presenta un 
distacco significativo con le murature laterali d’ambito e i conci delle parti non crollate non sono più strutturalmente connessi tra loro e sono 
stati oggetto di puntellamento con intervento di messa in sicurezza. 
Il crollo della volta all’interno dell’aula ha determinato: 

- lo sfondamento del sottostante pavimento e addirittura la rottura della voltina in mattoni su cui si regge; 
- il danneggiamento dell’altare e del coro ligneo; 
- il danneggiamento dell’organo posto sulla cantoria e lo sfondamento dell’impalcato ligneo della cantoria stessa; 
- il danneggiamento della trabeazione perimetrale interna dell’aula, decorata con stucchi. 

La volta in canna e gesso della sacrestia presenta crolli e sconnessioni da imputarsi a cinematismi innescati da spinte sismiche trasversali. 
Non si registrano crolli delle volte delle cappelle laterali ma sono evidenziabili delle sconnessioni determinate da cinematismi dello stesso 
genere; gli archi di tali cappelle presentano lesioni specie nelle zone centrali. Un quadro fessurativo piuttosto marcato è presente anche sulle 
pareti della parte presbiteriale, sull’arco trionfale e su quelli delle cappelle laterali, nonché sui cornicioni aggettanti con struttura portante in 
legno che presentano diffuse zone di sconnessione ed anche crolli della parte terminale a vista in gesso. 
Alla cantoria, situata immediatamente sopra l’ingresso, l’impalcato in di travi in legno e doppio tavolato si presenta in precarie condizioni di 
conservazione e nella parte sinistra a causa degli eventi sismici una parte è crollata; per l’organo si dovrà procedere al suo smontaggio per 
eseguire le indispensabili opere di riparazione. 
A livello delle coperture sorrette da orditi in legno, si evidenziano segni di martellamento della struttura portante sulle murature perimetrali. Gli 
elementi strutturali che formano le capriate si presentano fortemente degradati e sottodimensionati con monaci che gravano direttamente sulle 
catene e quattro delle sei capriate risultano ruotate sul loro piano verticale con fuori piombo. Agli appoggi delle stesse sono presenti tipici 
dissesti prodotti da martellamento sulla muratura. Tali dissesti sono evidenziabili anche sulla parte di copertura absidale dove la spinta delle 
travi ha prodotto anche lesioni di taglio e fuori piombo della muratura (lato ovest dell’edificio). Complessivamente tutte le coperture si 
presentano in grave stato di precarietà per danni da sisma, vetustà e sottodimensionamento dei materiali costituenti. Esternamente sulle pareti 
specie quelle ad ovest e ad est, sono presenti lesioni singole per lo più inclinate, sia in corrispondenza delle zone che hanno subito 
martellamento da parte della struttura di copertura, che in prossimità delle aperture esistenti. Le parti alte delle facciate a ovest, est, nord, in 
corrispondenza della sacrestia, dove si è registrato anche un crollo della parete stessa, presentano ribaltamenti fuori dal piano verso l’esterno 
dovuto alle spinte della copertura in fase dinamica. Non si ravvisano segni di instabilità e/o cedimenti fondali. In generale tutte le lesioni si 
evidenziano nelle zone di maggiore vulnerabilità (aperture, discontinuità delle murature, ecc.) e sono più evidenti nelle zone laddove è 
avvenuto il fenomeno del martellamento delle strutture di copertura che non presentano collegamenti strutturali/presidi statici.  
Il campanile, presenta una muratura mista degradata e con evidente quadro fessurativo dovuto al dilavamento delle malte e aggravato dal 
sisma, tanto che è stato oggetto di idoneo puntellamento e messa in sicurezza.  
 
3. Descrizione del progetto: 

  
Premessa: 
Gli interventi previsti si pongono l’obbiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con l’esigenza di tutela 
architettonica e storico-artistica unendosi altresì l’obbiettivo del miglioramento sismico della struttura eliminando le carenze di cui al punto 
8.7.4 dell’NTC 2018 e s.m.i. come peraltro previsto dall’OCSR 111/2020 art. 14 comma 4. Pertanto i criteri generali di intervento proposto 
vengono strettamente ricondotti in prima istanza soprattutto alla filosofia del restauro conservativo; inserimenti di materiali, sotto forma di 
presidi antisismici, in ottemperanza anche al dettato delle carte del restauro, con particolare riferimento alla “carta del restauro italiana”, 
saranno ridotti al minimo indispensabile e solo in funzione statica per migliorarne il comportamento sismico. Le integrazioni saranno effettuate 
con altri aventi le stesse caratteristiche ed eventualmente rese opportunamente riconoscibili adottando idonee soluzioni tipiche del restauro 
architettonico in cui tutti i materiali dovranno essere perfettamente compatibili e/o analoghi a quelli esistenti e derivati dalla tradizione costruttiva 
locale. 
Gli interventi previsti in progetto sono quelli di riparazione dei danni e miglioramento sismico.  
Il miglioramento sismico proposto sarà effettuato con la: 

- doppia cerchiatura con profilato ad “L” alla quota della copertura e del cornicione modanato interno dell’aula e del presbiterio per tutto il 
perimetro della Chiesa;  

- cerchiatura a livello della struttura di copertura della zona delle cappelle laterali (lato sinistro del sacro edificio) e della sacrestia (corpo 
di fabbrica terminale del complesso); i longaroni longitudinali saranno collegati a due capochiave esterni, posti sulle pareti terminali, 
mediante barre filettate opportunamente saldate ai longaroni stessi e fermate ai capochiave esterni con dado e contro dado;  
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- realizzazione di una nuova catena libera all’imposta dell’arco trionfale che delimita l’aula dal presbiterio; 
- realizzazione di catene libere a livello delle capriate e delle travi principali della copertura del presbiterio; 
- ancoraggio a capochiave esterni mediante dado e contro dado di imposta della volta dell’aula per tutto il perimetro della Chiesa comprese 

le zone del presbiterio e dell’abside. Tale cerchiatura sarà collegata alle catene esistenti dell’Arco trionfale e del catino absidale mediante 
piastre e saldature. I longaroni longitudinali saranno collegati a due capochiave da inserire nel prospetto principale mediante barre 
opportunamente saldate ai longaroni e fermate ai capochiave con dado e controdado; 

- ricostruzione delle volte lunettate e non dell’aula e del presbiterio e loro consolidamento con soletta in malta di calce idraulica e rete di 
piccolo diametro; 

- riparazione e consolidamento statico delle volte delle cappelle laterali e del portico mediante scarnitura e soletta in malta di calce con 
rete in fibra di vetro/inox di piccola maglia; 

- pulitura, riparazione e consolidamento statico della volta in canna e gesso della sacrestia anche mediante sostituzione delle parti lignee 
(tambocci e centine) ammalorate e/o non più idonee; 

- inserimento di presidi statici nelle aperture ad arco ai lati dell’aula e nell’arco trionfale con nastri in fibra di acciaio galvanizzato posate 
con calce idraulica naturale, con diatoni “sfioccati” sulle superfici mediante connettori, sempre in fibra di acciaio, inghisati con matrice 
inorganica a base di calce idraulica naturale. 

- consolidamento statico e miglioramento sismico del campanile con riprese scuci e cuci delle lesioni delle murature e miglioramento 
statico strutturale attraverso la previsione di cordoli interni in acciaio con profilo a “L” ai vari livelli e ripresa delle cornici in cotto sommitali 
del campanile, nonché la sistemazione della copertura. 

Le opere di riparazione consistono nella: 
- risarcitura e stuccatura di lesioni esterne ed interne. 
- ripresa di intonaci e tinteggiature; 
- opera di consolidamento e restauro del cornicione in legno rivestito in stucco in tutto il perimetro interno della Chiesa; 
- sostituzione degli infissi esistenti con idonei nuovi con le stesse caratteristiche; 
- riparazione della cantoria, del coro e dell’altare centrale mediante consolidamento, sostituzione e/o restauro delle parti lignee 

ammalorate e/o rotte, anche a seguito della volta sovrastante.  
- opera di intervento di stilatura, delle murature esterne e successiva stuccatura e loro trattamento con idonei prodotti; 
- messa a norma degli impianti di illuminazione, FM ed alimentazione impianto di riscaldamento: tutte le opere saranno effettuate senza 

la realizzazione di tracce nelle murature ma utilizzando gli eventuali scuci e cuci e/o le canalizzazioni esistenti. 
 

 VERIFICA ISTRUTTORIA 

 

1. Istruttoria tecnica 

 
- Autorizzazione Sabap AP-FM-MC prot. n. 340 del 30.11.2021, assunta al protocollo USR n. 139386 del 30.11.2021, con prescrizioni; 
- Parere Comune di Gualdo (MC) Parere prot. n. 6447 del 23.12.2021, assunto al protocollo USR n. 149909 del 23.12.2021, con 

prescrizioni; 
- Ai fini del controllo svolto, ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 e ss.mm.ii. 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 nei territori colpiti dal sisma, alle sedi 
territoriali tecniche dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione è stato rilasciato il parere istruttorio sul progetto esecutivo (Id n. 2156532 
del 18.01.2022) 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 …, 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”;  

- 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 Prezzario Unico Del Cratere del Centro Italia 2018; dal Prezzario 
regionale lavori pubblici 2021 (i prezzi del capitolo 24 sono da applicare agli interventi negli edifici soggetti al vincolo previsto dal Codice 
dei Beni Culturali ed Ambientali, approvato con D.Lgs. n. 42/2004 - ex legge 1 giugno 1939 n° 1089); dal Prezzario Restauro dei Beni 
Artistici 2019 – DEI. Il prezzario prioritario è da considerarsi quello del Cratere del Centro Italia 2018, si è utilizzato il cap. 24 del Prezzario 
regionale quando questo risulta essere più specifico per alcune categorie di lavorazioni relative ai beni vincolati, si è utilizzato anche il 
Prezzario Restauro dei Beni Artistici 2019 - DEI per gli apparati decorativi in quanto più approfonditi e specifici. 

- 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; arch. Marco Scalella dichiarazione assunta al prot. USR n. 
151842 del 30.12.2021 – ing. Valentino Quagliatini dichiarazione assunta al prot. USR n. 151842 del 30.12.2021 

- Con perizia asseverata prot. USR 120641 del 18/10/2021 i tecnici arch. Marco Scalella e ing. Valentino Quagliatini hanno dichiarato il 
nesso di causalità sisma danno sulla chiesa Madonna delle Grazie sita a Gualdo (MC) in Strada Provinciale 55 n. 19; 

- 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 si è posto l’obbiettivo del massimo 
raggiungimento di sicurezza compatibile con i vincoli di tutela monumentale e che il miglioramento sismico è stato realizzato tramite le 
eliminazioni delle 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 

AMMESSI A  
CONTRIBUTO 

        

A1 IMPORTO LAVORI 814.257,79 € 814.257,79 € 

A2 COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) 48.074,27 € 48.074,27 € 

        

        

A= A1-A2 TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA 766.183,52 € 766.183,52 € 

        

  SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE     

B1 Imprevisti (IVA compresa) 15.476,06 € 15.476,06 € 

B2 

Spese tecniche (Progettazione architettonica, strutturale, 
C.S.P. e C.S.E., oneri previdenziali inclusi) 114.685,97 € 114.685,97 € 

B3 Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi) 18.145,23 € 18.145,23 € 

B4 IVA per spese tecniche (22% B2 e B3) 29.222,86 € 29.222,86 € 

B5 Rilievi accertamenti e indagini (inclusa IVA) 9.412,45 € 9.412,45 € 

B6 Lavori in economia (Spostamento arredi, ecc.) 3.660,00 € 3.660,00 € 

B7 

RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord. 
105/2020) 13.713,86 € 13.713,86 € 

B8 IVA su A1 (10%) 81.425,78 € 81.425,78 € 

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8) 285.742,21 € 285.742,21 € 

        

C= A1+B TOTALE 1.100.000,00 € 1.100.000,00 € 

 
Pertanto l’importo del progetto è tutto ammissibile a contributo, e come da quadro economico è pari ad Euro 1.100.000,00. 
 
Il compenso per le spese tecniche è stato calcolato applicando tutte le prestazioni previste dal protocollo d’intesa allegato all’ordinanza 
108/2020 e al netto della riduzione prefissata del 30% (art. 2, comma 3 dell’ordinanza 105/2020) per gli affidamenti diretti. 

 

2. Istruttoria amministrativa (verifica della completezza della documentazione e delle dichiarazioni rese dall’RTP) 

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

 

Id. Decreto 395/2020:  334 Note: 

Importo programmato decreto 395/2020  € 1.100.000,00  

Costo dell’intervento da progetto  € 1.100.000,00  

Importo ammissibile a contributo € 1.100.000,00  

 
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 della Messa in 

sicurezza/riparazione/ripristino della Chiesa Madonna delle Grazie sita in Strada Provinciale 55 – n. 19 nel Comune di Gualdo (MC);  

Ritenuta soddisfatta la verifica tecnico/economica dell’intervento progettuale proposto in ordine alla coerenza e congruità rispetto a i danni 
causati dagli eventi sismici;  
Ritenuto necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo in vista della convocazione 
da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, ai sensi dell’art. 4 comma 3 dell’OCSR n. 105/2020, per l’approvazione 
del progetto; 
 

- per tutto quanto sopra riportato, si esprime PARERE FAVOREVOLE al progetto di “Riparazione e miglioramento sismico della Chiesa di 

Madonna delle Grazie sita in strada Provinciale 55 al n. 19 nel Comune di Gualdo (MC), per un importo complessivo di Euro 1.100.000,00 di 

cui Euro 1.100.000,00 a valere sulle risorse dell’O.C.S.R. n. 105/20. 

Si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità su atti propri, sull’esecuzione delle 

opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell’intervento, nel rispetto delle procedure di legge.  

 

 

Il Funzionario istruttore 

Geom. Osvaldo Calzolaio   

 

 

                                                                                            

Dirigente 

Ing. Andrea Crocioni 
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Allegati: 4 documenti e 67 elaborati di progetto.  

 

Rif. Documento Id. n. Prot. n. Data 

1 Parere Istruttoria sismica 2156532 - 18/01/2022 

2 Parere Comune di Gualdo - 149909 23/12/2021 

3 
Parere M.I.C. - Soprintendenza archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di 

Ascoli Piceno, Fermo e Macerata 
- 139386 30/11/2021 

4 Lettera_integrazioni (RTP) - 151842 30/12/2021 

 

N. ELABORATO PROT. N. DATA 

1 35 D1 Domanda di concessione contributo 151842 30/12/2021 

2 Elenco_Elaborati_dic_2021_sostitutivo 898 05/01/2022 

3 C)RICHIESTA_AUTORIZZAZIONE_Art94bis_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_16_12_2021_integrativa 151842 30/12/2021 

4 C)RELAZIONE_SINTETICA_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_16_12_2021_sostitutiva 898 05/01/2022 

5 Ord. n. 75.2016 (Ordinanza sindacale inagibilità edificio) 151842 30/12/2021 

6 modalita_ affidamento incarico 151842 30/12/2021 

7 CONTRATTO_FIRMATO_20210929_10370864 151842 30/12/2021 

8 Dich_Arch_Scalella_elenco (Iscrizione elenco speciale professionisti) 151842 30/12/2021 

9 Dich_Arch_Scalella_soglia (Soglia incarichi) 151842 30/12/2021 

10 Documenti_Marco Scalella 151842 30/12/2021 

11 DICHIARAZIONI_soglia e iscrizione elenco Ing Quagliatini (Soglia incarichi e Iscrizione elenco speciale professionisti) 151842 30/12/2021 

12 CARTA DI IDENTITA_ Ing Quagliatini 151842 30/12/2021 

13 C) Parcella_Professionale_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_16_12_2021 151842 30/12/2021 

14 B) Rilievo_Fotografico_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_02_08_2021 102484 03/09/2021 

15 B) Inserimento_Urbanistico_Planimetria_Catastale_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_02_08_2021 102484 03/09/2021 

16 B) Scheda_rilievo_danno_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_02_08_2021 102484 03/09/2021 

17 A)RELAZIONE_TECNICA_GENERALE_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_16_12_2021_sostitutiva 151842 30/12/2021 

18 A) Relaz_Programmatica_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_15_10_2021_aggiornata 120641 18/10/2021 

19 A) Relaz_Storico_Artistica_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_02_08_2021 102484 03/09/2021 

20 A) Rapporto_Geologico_Geotecnico_Sismico_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_02_08_2021 102484 03/09/2021 

21 A) Rapporto_Geologico_Appendice_RISPOSTA_SISMICA_LOCALE_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_02_08_2021 102484 03/09/2021 

22 A) RELAZ_GEOTECNICA_E_SULLE_FONDAZIONI_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_02_08_2021 102484 03/09/2021 

23 A)RELAZIONE_DELLE_STRUTTURE_Calcoli_Statici_Relaz_Mater_Piano_Manut_Struture_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_16_12_2021_sostitutiva 151842 30/12/2021 

24 A)RELAZIONE_DELLE_STRUTTURE_02_Integrazioni_Chiarimenti_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_16_12_2021_integrativa 151842 30/12/2021 

25 C) SCHEDA_SINOTTICA_INTERVENTO_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_02_08_2021 102484 03/09/2021 

26 C) Perizia_asseverata_nesso_causalita_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_02_08_2021 102484 03/09/2021 

27 A) RELAZ_SULLE_INTERFERENZE_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_02_08_2021 102484 03/09/2021 

28 B) TAV_01_Rilievo_Gualdo_Chiesa_15_10_2021_aggiornata 120641 18/10/2021 

29 B) TAV_01A_Rilievo_Presidi_Gualdo_Chiesa_15_10_2021_nuova 120641 18/10/2021 

30 B) TAV_02_Rilievo_Gualdo_Chiesa_15_10_2021_aggiornata 120641 18/10/2021 

31 B) TAV_03_Rilievo_Gualdo_Chiesa_02_08_2021 120641 18/10/2021 
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32 B) TAV_04_Rilievo_Gualdo_Chiesa_15_10_2021_aggiornata 120641 18/10/2021 

33 B) TAV_05_Rilievo_Gualdo_Chiesa_15_10_2021_aggiornata 120641 18/10/2021 

34 B) TAV_06_Rilievo_Gualdo_Chiesa_15_10_2021_aggiornata 120641 18/10/2021 

35 B) TAV_06A_Rilievo_Presidi_Gualdo_Chiesa_15_10_2021_aggiornata 120641 18/10/2021 

36 B) TAV_07_Rilievo_Gualdo_Chiesa_15_10_2021_aggiornata 120641 18/10/2021 

37 B) TAV_07A_Rilievo_Presidi_Gualdo_Chiesa_15_10_2021_aggiornata 120641 18/10/2021 

38 C) TAV_08_Progetto_Gualdo_Chiesa_16_12_2021_sostitutiva 151842 30/12/2021 

39 C) TAV_08A_Progetto_Gualdo_Chiesa_16_12_2021_Integrativo 151842 30/12/2021 

40 C) TAV_09_Progetto_Gualdo_Chiesa_16_12_2021_sostitutiva 151842 30/12/2021 

41 C) TAV_09A_Progetto_Gualdo_Chiesa_16_12_2021_Integrativo 151842 30/12/2021 

42 C) TAV_10_Progetto_Gualdo_Chiesa_16_12_2021_sostitutiva 151842 30/12/2021 

43 C) TAV_10A_Progetto_Gualdo_Chiesa_16_12_2021_Integrativo 151842 30/12/2021 

44 C) TAV_11_Progetto_Gualdo_Chiesa_16_12_2021_sostitutiva 151842 30/12/2021 

45 C) TAV_11A_Progetto_Gualdo_Chiesa_16_12_2021_Integrativo 151842 30/12/2021 

46 C) TAV_12_Progetto_Gualdo_Chiesa_16_12_2021_sostitutiva 151842 30/12/2021 

47 C) TAV_12A_Progetto_Gualdo_Chiesa_16_12_2021_Integrativo 151842 30/12/2021 

48 C) TAV_13_Progetto_Gualdo_Chiesa_16_12_2021_sostitutiva 151842 30/12/2021 

49 C) TAV_13A_Progetto_Gualdo_Chiesa_16_12_2021_Integrativo 151842 30/12/2021 

50 C) TAV_14_Progetto_Gualdo_Chiesa_16_12_2021_sostitutiva 151842 30/12/2021 

51 C) TAV_14A_Progetto_Gualdo_Chiesa_16_12_2021_Integrativo 151842 30/12/2021 

52 C) TAV_15_Strutturali_COPERTURA_CAPPELLE_LATERALI_SAGRESTIA_Gualdo_Chiesa_02_08_2021 102484 03/09/2021 

53 C) TAV_16_Strutturali_CORDOLATURA_ ACCIAIO_CORNICIONI_Gualdo_Chiesa_16_12_2021_sostitutiva 151842 30/12/2021 

54 C) TAV_17_Strutturali_COPERTURA_AULA_PRESBITERIO_Gualdo_Chiesa_16_12_2021_sostitutiva 151842 30/12/2021 

55 C) TAV_18_Strutturali_CONSOLIDAMENTO_ARCHI_Gualdo_Chiesa_02_08_2021 102484 03/09/2021 

56 C) TAV_19_Strutturali_CONSOLIDAMENTO_CAMPANILE_Gualdo_Chiesa_02_08_2021_ 102484 03/09/2021 

57 C) Elenco_Prezzi_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_15_10_2021_aggiornato 120641 18/10/2021 

58 C) Computo_Metr_Analisi_Prezzi_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_16_12_2021_sostitutivo 151842 30/12/2021 

59 C) Incid_Manodopera_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_16_12_2021_integrazione 151842 30/12/2021 

60 C) Incidenza_Sicurezza_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_15_10_2021_aggiornato 120641 18/10/2021 

61 C) Quadro_Tec_Economico_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_16_12_2021 151842 30/12/2021 

62 C) Cronoprogramma_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_16_12_2021_sostitutivo 151842 30/12/2021 

63 C) Disciplinare_descrittivo_Prestaz_Elem_Tecn_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_02_08_2021 102484 03/09/2021 

64 C) Capitolato_Speciale_Appalto_Madonna_delle_grazie_Gualdo_16_12_2021 151842 30/12/2021 

65 C) PSC_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_16_12_2021_sostitutivo 151842 30/12/2021 

66 C) Piano_Manutenzione_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_02_08_2021 102484 03/09/2021 

67 C) SCHEMA_CONTRATTO_Chiesa_Maria_Grazie_Gualdo_16_12_2021 151842 30/12/2021 
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Al tecnico istruttore 
Geom. Osvaldo Calzolaio 

 

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 Gualdo- ID: 5845 - Intervento di “riparazione e miglioramento sismico della 
Chiesa Madonna Delle Grazie”. 

 Codice Fascicolo:  490.20.40/2020/OPSUAM/184 
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. 000898 del 05/01/2022, prot. n. 151842 del 30/12/2021 

prot. n. 120641 del 18/10/2021, prot. n. 102484 del 03/09/2021  

Committente Confraternità del S.S. Sacramento 

Lavori di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa Madonna delle Grazie 

Indirizzo Via Vittorio Veneto, Comune di Gualdo 

Dati Catastali Foglio 7              Mappale A   Sub       

Ordinanza di 

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

Tipo di intervento 
Nuova  

costruzione     ☐ 

Adeguamento 

sismico     ☐ 

Miglioramento 

sismico      ☒ 

Intervento 

locale       ☐            
Progettista strutture 

in opera 
Ing. Quagliatini Valentino 

Direttore dei 

lavori in opera 
Ing. Quagliatini Valentino 

Progettista strutture 

prefabbricate 
- 

Direttore dei 

lavori str. pref. 
- 

Appaltatore lavori 

strutture prefabbricate 
- 

Collaudatore 

statico 
     da nominare 

Appaltatore dei 

lavori in opera 
da nominare  

 

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 

del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.; 
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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 09/06/2017.; 

Preso atto che, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, Demetrio Catalini, in qualità di 

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

indicato, redatto da Valentino Quagliatini 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 Osvaldo Calzolaio; 

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. Marco Scalella 

Progettista strutturale: Ing. Valentino Quagliatini 

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Valentino Quagliatini 

Progettista delle strutture prefabbricate: - 

Direttore dei lavori strutture prefabbricate: - 

Collaudatore statico:  da nominare 

Appaltatore dei lavori in opera: da nominare 

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 17/09/2021 

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

progettuali adottate; 

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: 
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Documentazione acquisita con prot. n. 898 del: 05/01/2022 

Relazioni sintetica 

Documentazione acquisita con prot. n. 151842 del: 30/12/2021 

Elaborati grafici strutturali integrativi 

Relazioni tecniche, di calcolo integrative 

Documentazione acquisita con prot. n. 120641 del: 18/10/2021 

Elaborati grafici architettonici 

Elaborati grafici strutturali 

Relazioni tecniche, di calcolo e sui materiali 

Relazione geotecnica 

Piano di manutenzione 

Documentazione acquisita con prot. n. 102484 del: 03/09/2021 

Relazione geologica 

Tenuto conto che gli interventi strutturali proposti riguardano:  

sostituzione della struttura di copertura, introduzione di una doppia cordolatura in acciaio lungo 

tutto il perimetro dell’edificio, sia a livello della quota di copertura dell’aula, sia a livello della 

cornice, riparazione degli archi delle cappelle laterali e dell’arco trionfale, riparazione degli archi 

delle cappelle laterali e dell’arco trionfale mediante inserimento all’intradosso di tessuto tipo in 

fibra di acciaio galvanizzato. Introduzione di catene in ferro a livello della parte inferiore delle 

capriate ancorate con barre filettate a capo chiave esterni alla muratura, iniezioni di boiacca di malta 

di calce sulle murature, ricomposizione della volta in muratura di mattoni posti in piano dell’aula e 

del presbiterio, che verranno ricostruite prevedendo all’’estradosso una cappa di malta di calce 

armata con rete preformata in materiale composito. Per il campanile si prevedono operazioni di cuci 

e scuci della muratura e la realizzazione di un sistema di cordoli in acciaio con un profilo ad L 

ammorsati alla muratura, collegati anche verticalmente gli uni agli altri e con un sistema di 

controventatura.  

 

http://www.ricostruzionemarche.it/
mailto:regione.marche.usr@emarche.it


 

 
Web: www.ricostruzionemarche.it        pag. 4di4 PEC: regione.marche.usr@emarche.it 

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 completeranno 

l'iter amministrativo presso questa struttura. 

 
Macerata, 18/01/2022 
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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 

 

Alla 
 
 
 
 

E.p.c. A      

 

Regione Marche  

Ufficio Speciale di Ricostruzione 

Marche – Sisma 2016 

PEC: regione.marche.usr@emarche.it 

 

Ufficio del Soprintendente speciale 

per le aree colpite dal sisma del 24 

agosto 2016  

c/o Direzione Generale Archeologia, 

Belle Arti e Paesaggio  

PEC: mbac-uss-

sisma2016@mailcert.beniculturali.it 

 

Comune di Gualdo (MC) 

Ufficio Tecnico  

PEC: comune.gualdo.mc@legalmail.it 

 

Commissione Regionale per il 

Patrimonio Culturale  

c/o Segretariato Regionale del MiC per 
le Marche 
PEO: sr-mar.corepacu@beniculturali.it 

 

    Risposta al foglio del 07/09/2021 
22/10/2021 

n. 103294 
122641 

 

    Prot. Sabap del 07/09/2021 
25/10/2021 

n. 20192 
24094 

 

Oggetto: Gualdo (MC) – Chiesa Madonna delle Grazie 

OCSR 105/2020 - Conferenza permanente del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione 
Progetto di riparazione, ripristino, recupero e restauro “Chiesa Madonna delle Grazie” 
ID opera 5845 - Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/184 - CUP B67H20009940001 
Catastalmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. 7, particella n. 292, A.  
Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell’art. 10, 
comma 1 e art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. 
Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. 
Proprietà: Arcidiocesi di Fermo  
Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Deborah Licastro 
Responsabile per la Tutela storico-artistica: Dott. Pierluigi Moriconi  

 
In riscontro alla nota pervenuta ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 07/09/2021 con prot. n.20192 in cui si comunica l’avvenuto 
caricamento sulla piattaforma SISMAPP della documentazione relativa al progetto esecutivo di cui all’oggetto ed al successivo 
caricamento della documentazione integrativa comunicato con nota acquisita agli atti d'Ufficio in data 25/10/2021 con prot. 
n.24094; 
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; 
Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169; 
Esaminata la documentazione progettuale caricata sulla piattaforma SISMAPP; 
Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile che consistono nella riparazione 
dei danni ed il rafforzamento locale della Chiesa di San Vittore con i seguenti interventi:  

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

MIC|MIC_SABAP-AP-FM-MC_UO3|30/11/2021|0000340-P
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Murature: ristilatura con malta di calce e sabbia; sigillatura delle lesioni con malta di calce; ricostituzione della continuità muraria 
con cuci-scuci; smontaggio e rimontaggio del paramento ove le lesioni per estensione e profondità lo richiedano; ripristino della 
continuità strutturale mediante consolidamento delle strutture murarie con iniezioni di malta di calce.  
Coperture: sostituzione di tutti gli elementi lignei non più recuperabili e recupero delle travi riutilizzabili anche per luci minori, 
adeguatamente rinforzate con l’affiancamento nelle facce laterali di profilati in acciaio; riposizionamento del pianellato di 
copertura e la sostituzione dei correnti degradati o rotti con altri identici; posa di malta di calce al di sopra della pianelle, armata 
con rete metallica leggera, per alloggiare le necessarie controventature della copertura; posa di impermeabilizzazione con guaina 
ardesiata; posa dei coppi di recupero o di vecchia fattura; 
Opere di miglioramento sismico: per aula e presbiterio inserimento di una prima cordolatura metallica all’altezza delle capriate 
lignee, estesa a tutta la muratura perimetrale sommitale inclusa la muratura costituente i timpani e corredata dall’apposizione di 
tiranti metallici; seconda cordolatura metallica a livello della trabeazione; per sacrestia e cappelle laterali inserimento di una unica 
cordolatura sommitale posizionata all’imposta delle travi principali costituenti la copertura;  
Volte interne in muratura: smontaggio delle porzioni di volta puntellate e ricostituzione della volta nelle sue parti mancanti con il 
riutilizzo dei materiali di recuperati (ed ancora integri) dal crollo della stessa, integrati con materiali simili per dimensioni e 
costituzione; realizzazione all’estradosso di cappa in fibra di vetro estesa all’intera superfice voltata; consolidamento della volta in 
muratura in foglio lesionata mediante pulitura e getto di malta di calce rinforzata con fibre di vetro, rinfianco costituito da malta 
di calce spenta con ghiaietto sabbia e vermiculite;  
Volte interne in camorcanna: pulizia dell'estradosso; rinforzo dei travicelli di collegamento delle centine mediante l'affiancamento 
di altri travicelli e/o con nuovi travicelli o al rinfianco delle centine stesse mediante tavole dello spessore di 2,5 cm fissate 
lateralmente con chiodi o viti mordenti; ripristino del collegamento fra cannucciato e traverse con teli di lino imbevuti di resina e 
soluzione di carbonato di calcio e “Primal AC 33” ; stuccatura di tutte le fessurazioni e consolidamento degli eventuali distacchi fra 
incannucciato e parte in gesso della volta con iniezioni di malta a basso peso specifico.  
Archi in muratura: Inserimento di presidi nelle aperture ad arco ai lati dell’aula e nell’arco trionfale con fasciature delle murature 
in fibre di acciaio galvanizzato su calce idraulica naturale NHL 3.5, con diatoni “sfioccati” sulle superfici mediante connettori, 
sempre in fibra di acciaio, inghisati con matrice inorganica a base di calce idraulica naturale.  
Campanile: consolidamento e restauro del campanile mediante riprese delle lesioni delle murature e inserimento di cordoli interni 
in acciaio con profilo a “L” ai vari livelli; realizzazione di una scala in ferro che dall’aula arrivi alla cella campanaria; ripresa delle 
cornici in cotto sommitali del campanile; rifacimento della copertura a padiglione.  
Apparato pittorico e plastico decorativo interno: pulitura e restauro di altari e stucchi delle pareti e delle volte; pulitura e restauro 
del coro ligneo e dell’organo ligneo; pulitura e restauro dell’altare centrale; realizzazione di saggi di scopertura per l’individuazione 
delle tinte originali;  
Impianti: messa a norma dell’impianto di illuminazione, FM, di riscaldamento;  
Considerato che l'immobile non risulta ancora essere stato sottoposto alla verifica d'interesse di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/04 
e ss.mm.ii. e che contestualmente ancora non si è proceduto d'Ufficio; 
Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall’esame della documentazione progettuale 
pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali 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 nel massimo rispetto delle necessarie esigenze di 
valorizzazione e tutela architettonica e storico-artistica dell’importante bene vincolato: 
- In riferimento ai previsti interventi di placcaggio metallico diffuso e/o di sostituzione di intere porzioni della carpenteria lignea 

storica di copertura, sia accuratamente approfondito in via preliminare il livello di conoscenza strutturale degli orditi lignei 
tramite lo svolgimento di una specifica campagna di indagine, al fine di dimensionare gli interventi in funzione dell’effettiva 
prestazione meccanica degli elementi esistenti, limitando la sostituzione di elementi storici; inoltre sia approfondita la 
possibilità di attuare soluzioni alternative alla posa di piatti su ambo i lati degli elementi, atte a minimizzarne l’impatto, anche 
attraverso l’impiego di opportuni materiali e tecniche compatibili. La relativa documentazione diagnostica e progettuale 
aggiornata dovrà essere trasmessa preventivamente a questo Ufficio per le valutazioni di competenza. 

- In riferimento alla cordolatura metallica si curi il dettaglio grafico della porzione di cordolo metallico posto in corrispondenza 
dell’arco trionfale al fine di ridurne al minimo le interferenze con l’apparato plastico decorativo ivi ubicato; 

- Per gli interventi di scuci-cuci, da effettuarsi in modo puntuale e limitato, si dovrà prevedere l’impiego di mattoni con 
caratteristiche meccaniche, chimiche, dimensionali, formali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la 
massima omogeneità. Si dovrà avere cura di salvaguardare tutte le tracce relative alle fasi costruttive storiche dell’edificio , 
adottando allo scopo soluzioni alternative da concordare con questo Ufficio;  
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- Per tutti gli interventi riguardanti le murature, compresa la ristilatura dei giunti di malta, si dovrà prevedere l’impiego di malta 
di calce naturale compatibile con le murature storiche, evitando resine e malte cementizie; per la stuccatura di finitura sia 
utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia analoghe all’esistente, anche a seguito di opportuni saggi.  

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

- Per il consolidamento estradossale delle volte in camorcanna, si dovrà prevedere l’uso di materiali compatibili a matrice 
inorganica e priva di cemento, al fine di garantire la massima traspirabilità; 

- Prima di ogni intervento di demolizione degli intonaci, ed in particolare prima dei previsti interventi di consolidamento 
intradossale degli archi in muratura con fibre, siano effettuati saggi diffusi per mano di un restauratore qualificato ai sensi 
dell’art.29 e art.182 del D.Lgs. 42/2004, allo scopo di verificare l'eventuale presenza di apparati decorativi o tinteggiature 
originali. Di tale campagna dovrà essere prodotta apposita documentazione fotografica, corredata di relazione tecnica su 
quanto emerso, con eventuali proposte di intervento. Tale documentazione dovrà essere trasmessa preventivamente a questo 
Ufficio per le valutazioni di competenza. 

- Al fine del rilascio dell’autorizzazione necessaria per gli interventi di restauro e pulitura di tutti gli apparati pittorici  e plastici 
decorativi interni dovrà essere presentato un progetto di restauro, a firma di restauratore qualificato ai sensi dell’art.29 e 
art.182 del D.Lgs. 42/2004 ed iscritto negli elenchi del MIC, che descriva nel dettaglio lo stato di fatto e gli interventi previsti 
per tutti gli apparati decorativi presenti (stucchi, arredi lignei etc). Il progetto dovrà essere correlato da approfondita analisi 
del degrado delle superfici decorate con indicazione delle tipologie riscontrate, supportate da analisi grafica e fotografica 
completa delle aree effettivamente interessate. La tipologia degli interventi dovrà, inoltre, essere esaustivamente descritta, 
oltre che nei grafici, anche nel computo e nella relazione tecnica. Tale documentazione dovrà essere trasmessa 
preventivamente a questo Ufficio per le valutazioni di competenza. 

- Si preveda l’utilizzo di capochiave a paletto di forma e proporzioni tradizionali in luogo delle piastre previste in progetto; 
- Si richiama, inoltre, l’obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali 

dell’architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati. Fatte salve le responsabilità di legge del Direttore Lavori, si 

chiede di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo di almeno 15 (quindici) 

giorni, al fine di poter disporre sopralluoghi in corso d’opera da parte di questo Ufficio.  

- Si specifica che eventuali varianti all’attuale progetto dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione e si 

chiede, a conclusione dell’intervento autorizzato, di far pervenire una relazione descrittiva e fotografica attestante i lavori 

realizzati.  

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l’esecuzione delle opere potranno venire 
dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al 
buon andamento del restauro, a seguito dell’esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura 
del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all’Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) 
giorni prima dell’inizio dei lavori al fine di poter disporre l’esecuzione degli indispensabili sopralluoghi. 
Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di 
fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, 
di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata 
all’Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni. 

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

 
 
 

IL SOPRINTENDENTE  
Dott. Pierluigi Moriconi 

 
DL/PLM/na   

29/11/2021 

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

mailto:dg-or.servizio1@beniculturali.it


C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
G
u
a
l
d
o
 
P
r
o
t
.
 
N
.
0
0
0
6
4
4
7
 
d
e
l
 
2
3
-
1
2
-
2
0
2
1
 
-



C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
G
u
a
l
d
o
 
P
r
o
t
.
 
N
.
0
0
0
6
4
4
7
 
d
e
l
 
2
3
-
1
2
-
2
0
2
1
 
-


