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Ministero della cultura 
 

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE 

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 

 

 

     

 

 

 
 
Oggetto: Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 -   O.C. n. 39/2017. 

“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’ABBAZIA DI SAN 
BIAGIO IN LOC. PIOBBICO” - COMUNE DI SARNANO (MC) - Id. Decreto 395/2020: 279 - 
CUP I77H20002660001 Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche - 
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 CGRTS-0019551-P del 

05/08/2022 con la quale è convocata la Conferenza permanente, in forma simultanea ed in modalità sincrona 

ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., mediante collegamento in videoconferenza, per l’approvazione 

del progetto esecutivo del seguente “Intervento e miglioramento sismico della Abbazia di San Biagio in Loc. 

Piobbico” - Comune di Sarnano (MC) - Id. Decreto 395/2020: 279 - CUP I77H20002660001 - Arcidiocesi 

di Camerino - San Severino Marche, per il giorno 25 agosto 2022 alle ore 11:00  

DELEGA 

 
per l’esercizio della rappresentanza, l’arch. Mariagrazia Patrono, funzionario in servizio presso l’Ufficio del 

Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, la quale è legittimata a esprimere in 

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

La presente nota viene trasmessa  
solo a mezzo posta elettronica e pec  ai sensi degli 

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

 

 
 

IL SOPRINTENDENTE 
Ing. Paolo Iannelli 

 

Alla    Conferenza Permanente presso la sede della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO 

PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI 

INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A 

FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

 

All’ arch. Mariagrazia Patrono 
peo: mariagrazia.patrono@cultura.gov.it 
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 Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Politiche Abitative  

e Urbane, le Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. 

TOSCANA – MARCHE - UMBRIA 
SEDE COORDINATA DI ANCONA 

C.F. -  P. IVA 80006190427 

 

Ufficio 4 
Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: 
 
 
 

 

  

 

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

telematica il giorno 25 agosto p.v. per l’esame del progetto in argomento, si delega l’arch. 

Antonia Cocozza di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto 

(antonia.cocozza@mit.gov.it) – tel. 0712281232). 

 
 
 

 
 

 
IL PROVVEDITORE 

(Dott. Giovanni Salvia) 
 

 
 

 

 

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’Arch. Antonia Cocozza 
SEDE 

 

CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA’ TELEMATICA ex. Art. 16 
D.L. 189/2016 - O.C. 105/2020 - “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO 
SISMICO DELLA ABBAZIA DI SAN BIAGIO IN LOC. PIOBBICO” - COMUNE DI SARNANO 
(MC) 
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Comune di Sarnano 
Provincia di Macerata 

Ufficio Tecnico 
 

 

 
Sede Municipale: Via G. Leopardi, 1  -   P. IVA   00140670431  Tel. (centralino): 0733 659911 – Fax 0733 659940 

E.mail: info@comune.sarnano.mc.it ~ Pec : comune.sarnano@pec.it 

 
 

 
 
 
 

Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016  
Via Giuseppe Pitoni, 2 – 02100 – RIETI  

  PEC: comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 
 
 
 
 
Oggetto: CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA’ TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 

189/2016 - O.C. 105/2020 
“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA 
ABBAZIA DI SAN BIAGIO IN LOC. PIOBBICO”. 
DELEGA A RAPPRESENTARE L’ENTE 
COMUNE DI SARNANO (MC) - Foglio 47, P.lla A-3 
CUP I77H20002660001 
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche 
Id. Decreto 395/2020: 279 

 
 
 
 
Il sottoscritto LUCA PIERGENTILI, nato a Sarnano il 19/01/1973 C.F. PRGLCU73A19I436T, in qualità di 
Sindaco pro tempore del Comune di Sarnano, domiciliato presso la sede comunale in Via G. Leopardi n. 1 – 
C.F./P. IVA 00140670431, 
 

DELEGA 
 
l’ing. SABRINA TIDEI, nata a Sarnano il 05/08/1970, C.F. TDISRN70M45I436G - P.O. Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico comunale – a rappresentare il Comune di Sarnano nella Conferenza Permanente 
relativamente al progetto esecutivo in oggetto richiamato. 
 
 

Il SINDACO 
Luca Piergentili 
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                   Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione 
       nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 
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Alla Conferenza Permanente 

 conferenzapermanente.sisma2016@governo.it 
  

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

 
OGGETTO: Delega per l’Ing. Francesca Pazzaglia a presiedere per il giorno 25 agosto 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 
25 agosto 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-0019553-P-05/08/2022
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O.C. 105/2020 - “PROGETTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA 
CHIESA DI SAN PIETRO – MADONNA DEL CARMINE” 
COMUNE DI SARNANO (MC)  
CUP I77H20003810001 – CIG 8843495AEE 
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche 
Id. Decreto 395/2020: 281 
 
O.C. 105/2020 - “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO 
DELLA ABBAZIA DI SAN BIAGIO IN LOC. PIOBBICO” 
COMUNE DI SARNANO (MC)  
CUP I77H20002660001 
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche 
Id. Decreto 395/2020: 279 

 
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 
25/08/2022 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 E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA 
CHIESA DI SAN PIETRO – MADONNA DEL CARMINE” 
COMUNE DI SARNANO (MC)  
CUP I77H20003810001 – CIG 8843495AEE 
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche 
Id. Decreto 395/2020: 281 
 
O.C. 105/2020 - “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO 
DELLA ABBAZIA DI SAN BIAGIO IN LOC. PIOBBICO” 
COMUNE DI SARNANO (MC)  
CUP I77H20002660001 
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche 
Id. Decreto 395/2020: 279 
 
 

 
Il Presidente della Conferenza permanente 

On.le Avv. Giovanni Legnini 

LEGNINI
GIOVANNI
05.08.2022
12:44:18
GMT+01:00
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Ministero della cultura 
 

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE 

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

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

“INTERVENTO DI RIPARAZIONE  E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’ABBAZIA DI SAN 

BIAGIO IN LOC. PIOBBICO”  COMUNE DI SARNANO (MC) - Id. Decreto 395/2020: 279 - 

CUP I77H20002660001 - Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche. 

Parere di competenza. 

 

 

In riferimento al progetto esecutivo dell’ “Intervento di riparazione e miglioramento sismico 

dell’Abbazia di San Biagio in loc. Piobbico” – Comune di Sarnano (MC), reso visionabile attraverso 

il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-0019551-P del 05.08.2022, acquisita agli atti di questo 

Ufficio con prot. n. 2223 del 05.08.2022, con cui è stata convocata la riunione della Conferenza 

permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 25 agosto 2022, ore 

11:00; 

 

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

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

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/2017 

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 

esmeralda.valente@cultura.gov.it  

CGRTS-0020581-A-24/08/2022 - Allegato Utente 1 (A01)CGRTS-0020581-A-24/08/2022 - Allegato Utente 1 (A01)
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VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vigore della presente ordinanza”; 

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

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

2020; 

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

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

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

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

art. 12, comma 2, del D.Lgs. n.42/04 e ubicata in loc. Piobbico, nel Comune di Sarnano (MC), resa 

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

0019551-P del 05.08.2022, 

https://drive.google.com/drive/folders/1-q5ft_S0MLVZiHfd10GVEi707zuGwDGC?usp=sharing 

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono nell’esecuzione di opere di restauro 

conservativo, consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti 

dal sisma del 2016 e riguardano gli elementi murari portanti, gli orizzontamenti, le coperture, 

l’apparato decorativo presente nella chiesa, le superfici e gli elementi dell’architettura a vario titolo 

danneggiati;   

CONSIDERATO che l’edificio è sottoposto a vincolo di tutela monumentale ai sensi della L. 

1089/1939 art. 4, con atto prot. n. 6769 del 11/08/1977; 

CONSIDERATO che il vincolo di tutela paesaggistica che insiste sull’area di intervento in oggetto 

art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., è volto alla tutela ope legis di cose immobili per il loro 

interesse paesaggistico, nello specifico al comma 1, lettera c) – i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua 

iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti 

elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, e le relative sponde o piedi degli 

argini per una fascia di 150 metri ciascuna e  lettera g) – i territori coperti da foreste e da boschi, 

mailto:uss-sisma2016@cultura.gov.it
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ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come 

definiti dagli art. 3 e 4 del D.Lgs. n. 34 del 2018;  

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. 7474 del 27/06/2022; 

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

questo Ufficio, per quanto di competenza esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

al progetto esecutivo dell’ “Intervento di riparazione e miglioramento sismico dell’Abbazia di San 

Biagio in loc. Piobbico” – Comune di Sarnano (MC), reso visionabile mediante il seguente link, 

riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0019551-P del 05.08.2022, 

https://drive.google.com/drive/folders/1-q5ft_S0MLVZiHfd10GVEi707zuGwDGC?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. 7474 del 27/06/2022, allegata al presente parere. 

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

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

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

territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del 

progetto di restauro, per la conseguente autorizzazione.  

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo 

e Macerata 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 ABAP sopra citata 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: 24/08/2022 07:41:18
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All’ Ufficio Speciale Ricostruzione 

 Marche – Sisma 2016 
PEC:  

regione.marche.usr@emarche.it 

  

E.p.c. A     Ufficio del Soprintendente Speciale  

Per le aree colpite dal sisma 2016  
PEC: mbac-uss-

sisma2016@mailcert.beniculturali.it

  
 Arcidiocesi di Camerino-San Severino 

Marche 
 Ufficio Beni Culturali ed Edilizia di Culto  

beniculturali@arcidiocesicamerino.it 

 
 Comune di Sarnano (MC) 
 Ufficio Tecnico 
 comune.sarnano@pec.it 
 

              Commissione Regionale per il  
            Patrimonio Culturale  

            c/o Segretariato Regionale del MiC per le 
Marche 

   PEO: sr-mar.corepacu@beniculturali.it 
   
       

Prot. n.  Risposta al foglio del 28/02/2022 n.   19916 

Class.      Prot. Sabap del 02/03/2022 n.    2329 

 
Oggetto:    Sarnano (MC) – Abbazia di S.Biagio , Località Piobbico, Via Giampereto snc.  

 Interventi di riparazione danni e riduzione del rischio sismico a seguito di grave danneggiamento dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sulla base dell’ordinanza n. 19/2017 e ss.mm.ii. - Ordinanza n. 105/2020 - 
ID opera: 5931 - Denominazione dell’intervento: Abbazia di S. Biagio -  Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/268 
Catastalmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. 47 , particella n. A Chiesa e Fg. n. 47 , particella n. 3, sub. 2 Sagrestia.  
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.  
Quadro normativo di riferimento: norme di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici ai sensi dell'art. 136 comma 
1 lettera a) e art.142 comma 1 lettere c) e g) del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., ex Legge 431-85. 

 Trasmissione parere. 
Richiedente: Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche  

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|28/06/2022|0001817-A
MIC|MIC_SABAP-AP-FM-MC|27/06/2022|0007474-P
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Responsabile per la tutela storico-artistica: Dott. Pierluigi Moriconi  
Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Deborah Licastro  
 

In riscontro alla richiesta acquisita al protocollo d'Ufficio in data 28.02.2022 al n. NP. 19916 alla integrazione acquisita al protocollo 
d’ufficio in data 14.04.2022 al n. NP. 33967, con la quale è stata assunta la documentazione relativa all'intervento di cui all'oggetto; 
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”, Parte Terza – Beni paesaggistici, ed in particolare l’art. 146;  
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; 
Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169; 
Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile scaricata dalla piattaforma SismApp 
che consistono nell’esecuzione di interventi volti alla riparazione di danni conseguenti al sisma 2016, mediante: 

- Interventi di scuci-cuci in corrispondenza delle lesioni e dei distacchi su tutte le murature portanti della chiesa, tramite 
utilizzo di materiali compatibili con la muratura esistente;  

- Ristilatura dei giunti di malta tramite scarnitura, idrolavaggio e stuccatura nelle aree danneggiate e soggette a degrado;  
- Iniezioni di malta a base di calce, compatibili con il manufatto storico; 
- Inserimento di trefoli in acciaio inox inseriti fra i giunti di malta della muratura con diatoni ortogonali non passanti dello 

stesso materiale. Tale cerchiatura verrà realizzata in corrispondenza del timpano , sui lati della facciata e su tutto il 
perimetro della navata. 

- Ripristino di lesioni dell’arco del portale di ingresso in pietra tramite rinzeppatura all’intradosso e iniezioni di malta a 
componente espansiva; 

- Rifacimento architravi di porte e finestre danneggiati con elementi in legno di recupero preventivamente valutati; 
- Verifica dello stato di conservazione delle capriate lignee e trattamento “anti parassitario” su tutti gli elementi lignei; 
- Consolidamento delle volte a crociera della cripta in corrispondenza dell’abside attraverso lo smontaggio di 

pavimentazione e massetto, svuotamento del riempimento, pulizia e ripristino della struttura, iniezioni e ripristino di 
riempimento e pavimento; 

- Smontaggio del manto in coppi esistente ed eventuale guaina in corrispondenza dell’abside, realizzazione di cordolo 
traliccio metallico con piatti e controventi al fine di migliorare il collegamento fra pareti ortogonali e contrastare 
meccanismi di ribaltamento, realizzazione di nuova impermeabilizzazione e rimontaggio del manto in coppi con elementi 
di recupero da integrare con coppi nuovi di fattura simile all’esistente; 

- Inserimento di 1 catena longitudinale, con capochiave a paletto nell’abside; 
- Consolidamento della volta della cappella in camorcanna o muratura (previa verifica della struttura con indagine 

specifica); 
- Smontaggio della copertura esistente della cappella, della sagrestia e del locale di servizio, realizzazione di nuova 

copertura con struttura in legno massello di castagno, uso fiume tagliato ad ascia, pianelle, manto in coppi con elementi 
di recupero da integrare con coppi nuovi di fattura simile all’esistente; 

- Realizzazione di cordolo traliccio metallico con piatti e controventi nella cappella e nella sagrestia; 
- Inserimento nella sagrestia di 3 catene, di cui 1 longitudinale e 2 trasversali, con capochiave a paletto verso l’esterno e 

capochiave a scomparsa verso l’interno della chiesa; 
- Ripristino di lesioni delle volte a crociera della cripta tramite rinzeppatura e iniezioni di malta espansiva. Le volte in 

corrispondenza dell’abside saranno consolidate all’estradosso; 
- Consolidamento della colonna in pietra della cripta con applicazione di fasce di fibra di carbonio successivamente finite 

tramite applicazione a spolvero di pietra arenaria macinata; 
- Ricostruzione della doppia vela campanaria, fedelmente alla preesistente, mediante ricostruzione della muratura in pietra 

listata in mattoni simili agli esistenti; inserimento di cuciture armate alla base e alla sommità della vela per garantire 
l’ancoraggio fra gli elementi e la base; inserimento di piatto in acciaio zincato ancorato all’estremità sommitale della 
muratura; 

- Revisione e trattamento del rivestimento in cotto dell’aula e sostituzione di porzioni dello stesso qualora risultassero 
danneggiate; 

- Revisione del manto di copertura in coppi della navata e dell’abside: sostituzione degli elementi ammalorati e integrazione 
con altri compatibili con l’esistente, riposizionamento dei coppi dislocati e fissaggio degli stessi con malta; 

- Revisione dei canali di gronda e dei pluviali con sostituzione degli elementi danneggiati con materiale compatibile con 
l’esistente ; 

mailto:dg-or.servizio1@beniculturali.it
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- Applicazione di trattamento antiparassitario sugli elementi lignei della copertura; 
- Restauro degli affreschi dell’aula principale, delle decorazioni a stucco presenti all’interno della cappella e delle 

decorazioni pittoriche presenti sulla superficie della volta e sugli archi; 
- Ricostruzione dell’altare principale in pietra fedele al preesistente; 
- Restauro degli infissi in ferro delle monofore trilobate e sostituzione dei vetri a rullo danneggiati; 
- Ripristino dell’altare in pietra della cappella votiva, previa verifica dello stato di danno; 
- Ripristino di camminamento perimetrale in pietra in corrispondenza dei lati lunghi dell’edificio e dell’ingresso della 

sagrestia e in pianelle di cotto in corrispondenza dell’ingresso principale; 
- Installazione di ringhiera in acciaio tipo corten in corrispondenza della scala d’accesso alla sagrestia; 
- Rimozione di depositi incoerenti e idropulitura dei paramenti murari e rimozione microflora e macroflora dalle murature 

e dalle coperture. 
 
Considerato che l’area, sulla quale insiste l’opera prevista, è in ambito boschivo; 
Considerato che il vincolo di tutela paesaggistica che insiste sull’area di intervento in oggetto art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e 
ss.mm.ii., è volto alla tutela ope legis di cose immobili per il loro interesse paesaggistico, nello specifico al comma 1 lettera c) – i 
fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, 
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna 
e lettera g)- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di 
rimboschimento, come definiti dagli art. 3 e 4 del D.Lgs. n. 34 del 2018;  
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: 

- Riguardo al previsto intervento di consolidamento della colonna in pietra della cripta, ambiente che ha mantenuto  la 
conformazione originaria dell’XI secolo, in luogo della cerchiatura con applicazione di fasce di fibra di carbonio 
successivamente finite tramite applicazione a spolvero di pietra arenaria macinata, sia valutata una soluzione reversibile 
che mantenga pari o superiori requisiti di sicurezza rispetto alla soluzione prevista in progetto, quale ad es. cerchiatura 
con elementi metallici, calibrandone opportunamente il numero e mitigandone l’impatto visivo tramite idonee finiture 
opache e cromie analoghe alla pietra. 

- In luogo della sostituzione dei vetri a rullo danneggiati sia previsto prioritariamente il loro restauro al fine di salvaguardare 
l’autenticità degli elementi storici. 

- Nella prevista ricostruzione dell’altare e della vela campanaria crollati sia previsto prioritariamente l’utilizzo degli elementi 

recuperati dalle macerie nella fase post sisma, trasmettendo la relativa documentazione di approfondimento 

preventivamente a questo Ufficio per le valutazioni di competenza.  

- Come previsto al punto 1 della Vs. nota “risposta alle osservazioni emerse in sede di incontro del 16/03/2022” acquisita 
agli atti con prot. n. 4526 del 20/04/2022, riguardo ad interventi che comportano la rimozione di intonaco, si richiede 
l’esecuzione preliminare di una campagna di indagini stratigrafiche a cura di un restauratore qualificato ai sensi degli artt. 
29 e 182 del D.Lgs. 42/2004, al fine di verificare la presenza di apparati decorativi e/o finiture storiche; la relazione tecnica 
e la documentazione fotografica relative a tale campagna andranno trasmesse preventivamente a questo Ufficio per le 
valutazioni di competenza. 

- Le opere di ripristino del manto di copertura in coppi e del sottomanto in pianelle dovranno privilegiare il più possibile il 
recupero del materiale esistente prevedendone il reimpiego; andranno inoltre conservate le quote e i profili di falda dello 
stato attuale o precedente al crollo. 

- Gli interventi di scuci-e-cuci dovranno essere il più possibile puntuali e si dovrà prevedere l’impiego di conci con 
caratteristiche meccaniche, formali e dimensionali del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima 
omogeneità con la struttura muraria storica. 

- Gli interventi relativi alle strutture murarie siano eseguiti con malte di calce compatibili con la muratura storica; in 
particolare, per la stuccatura di finitura dei giunti sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia 
analoghe all’esistente, anche a seguito di opportuni saggi. 
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- Le attività di pulizia delle superfici murarie effettuate con idrolavaggio, siano eseguite a limitate pressione di applicazione, 
al fine di asportare esclusivamente i materiali di sovrapposizione e le incrostazioni in genere, evitando la perdita di 
materiale costitutivo superficiale delle murature. 

- Le opere di consolidamento estradossale delle volte siano eseguite sotto la stretta supervisione del D. L. e del restauratore 
al fine di garantire la salvaguardia degli apparati decorativi intradossali. 

- Le opere di finitura, comprese quelle relative agli apparati decorativi, nonché eventuali infissi oggetto di sostituzione, siano 
concordate con il funzionario incaricato previa predisposizione di opportune campionature. 
 

Si richiama, inoltre, l’obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali 
dell’architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati. Fatte salve le responsabilità di legge del Direttore Lavori, si chiede 
di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, al fine 
di poter disporre sopralluoghi in corso d’opera da parte di questo Ufficio. 
 
Si specifica che eventuali varianti all’attuale progetto dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione e si ch iede, 
a conclusione dell’intervento autorizzato, di far pervenire una relazione descrittiva e fotografica attestante i lavori realizzati. 
 
Contestualmente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 146, comma 5 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.i.,  

ESPRIME 

parere favorevole in relazione all’esecuzione degli interventi di cui trattasi nel loro complesso, alle condizioni già sopra indicate, 
limitatamente alla loro compatibilità con l’interesse paesaggistico tutelato in quanto le opere progettate, per tipologia, forma e 
dimensione garantiscono la salvaguardia dei valori codificati dai provvedimenti di tutela sopra richiamati e/o dal provvedimento 
di tutela sopra richiamato e/o dalla tutela ope legis sopra richiamata. 
 
La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l’esecuzione delle opere potranno venire 
dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al 
buon andamento del restauro, a seguito dell’esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura 
del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all’Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) 
giorni prima dell’inizio dei lavori al fine di poter disporre l’esecuzione degli indispensabili sopralluoghi. 
 
Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di 
fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, 
di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata 
all’Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni. 

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

IL SOPRINTENDENTE 
Arch. Giovanni Issini 

 
 

DL/pv - 21.06.2022 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa) 
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Pos.  016.050.002/2022/9
Al Commissario Straordinario del Governo 

ai fini della ricostruzione 
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

OGGETTO: Autorizzazione paesaggistica - L.R. 34/92- D. Lgs. 22/01/2004 n. 42, art.146
Comune di Sarnano 
Opere  da  realizzare:  Intervento  di  riparazione  e  miglioramento  sismico
dell’Abbazia di San Biagio in Loc. Piobbico 
Ditta: Arcidiocesi di Camerino - San Severino Marche 
Località: Piobbico 
NCEU: F. 47 Particella A -  F. 47 Particella 3, sub 2

Conferenza permanente ex art. 16 D.L. 189/2016 del 25/08/2022 
COMUNICAZIONE da allegare al verbale della Conferenza dei Servizi del
25/08/2022

Con  riferimento  alla  convocazione  della  conferenza  dei  servizi  prot.  n.  176392  del
22/03/2021, pervenuta in data 23/03/2021 con n. 7663, inerente all’esame del progetto in oggetto,
con la presente si comunica che lo Scrivente Settore non ha alcun parere da esprimere, in quanto la
competenza in merito all'autorizzazione paesaggistica, di cui al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. art. 146, è
in capo al Comune, ai sensi della L.R. 34/92  e s.m.i., art. 6, comma 1 lett.a).

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

(Arch. Maurizio Scarpecci)

Documento informatico firmato elettronicamente e digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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CGRTS-0020545-A-24/08/2022 - Allegato Utente 1 (A01)



Comune di Sarnano 
Provincia di Macerata 

Ufficio Tecnico 
 

 

 
Sede Municipale: Via G. Leopardi, 1  -   P. IVA   00140670431  Tel. (centralino): 0733 659911 – Fax 0733 659940 

E.mail: info@comune.sarnano.mc.it ~ Pec : comune.sarnano@pec.it 

 
 

 
 

Commissario Straordinario per la Ricostruzione 
Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 - Rieti  
PEC: comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it  

 
 
 
Oggetto: CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA’ TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 

189/2016 - O.C. 105/2020 
“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA 
ABBAZIA DI SAN BIAGIO IN LOC. PIOBBICO”. 
TRASMISSIONE DOCUMENTI  

 
 

Con riferimento all’intervento in oggetto, relativamente al rilascio del parere di competenza per 
l’approvazione del progetto denominato “Intervento di riparazione e miglioramento sismico della 
Abbazia di San Biagio in loc. Piobbico”, si trasmette in allegato alla presente nota la seguente 
documentazione: 
 
01_Chiesa San Biagio_Parere 
02_Determinazione Responsabile Ufficio Tecnico 
03_Delega a rappresentare l’Ente 

 
 
Distinti saluti. 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
Ing. Sabrina Tidei* 

 
* 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 
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Comune di Sarnano 
Provincia di Macerata 

Ufficio Tecnico 
 

 

 
Sede Municipale: Via G. Leopardi, 1  -   P. IVA   00140670431  Tel. (centralino): 0733 659911 – Fax 0733 659940 

E.mail: info@comune.sarnano.mc.it ~ Pec : comune.sarnano@pec.it 

 
 

Pratica edilizia: 2022/116 
Fascicolo USR: 490.20.40/2020/OPSUAM/268 del 28/02/2022 
 

 
Commissario Straordinario per la Ricostruzione 
Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 - Rieti  
PEC: comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it  

 
 
Oggetto: CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA’ TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 

189/2016 - O.C. 105/2020 
“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA 
ABBAZIA DI SAN BIAGIO IN LOC. PIOBBICO” -  PARERE  
CUP I77H20003810001 
Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Camerino - San Severino Marche 
Ubicazione: Foglio 47, P.lla A-3 - C.da Giampereto 
Denominazione: Chiesa di San Biagio 
Id. Decreto 395/2020: 279 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

 
Richiamati: 

• il decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 
2016, n. 229, nel testo vigente, e in particolare gli articoli 2,11 e 16; 

• l’articolo 16, comma 6, del D.L. 189/2016 in base al quale con provvedimenti adottati ai 
sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario provvede a disciplinare le 
modalità, anche telematiche, di funzionamento e di convocazione della Conferenza 
permanente; 

• l’art. 16, comma 3, lettera b) secondo il quale la Conferenza permanente “approva, ai sensi 
dell' articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , i progetti delle opere 
pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario straordinario, del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla 
Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”. 

• l’Ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 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, comma 5, e 4, comma 3; 

• la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
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• l’Ordinanza commissariale n. 105 del 17 settembre 2020 “Semplificazione della ricostruzione 
degli edifici di culto” con particolare riferimento all’art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda 
di contributo” che ai commi 1 e 2 recita: “Ai fini della approvazione del progetto e della domanda di 
concessione del contributo per gli edifici di culto si applica l’art. 16 del decreto Sisma. … In 
particolare, la Conferenza permanente, composta ai sensi dell’art. 16 richiamato, approva, ai sensi 
dell’art. 27 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i progetti 
predisposti dai soggetti di cui all’art. 1, comma 1 della presente ordinanza, secondo quanto previsto 
dall’art. 16, comma 3, lett. a-bis) e b)”; 

• l’art. 14 ter, comma 1 della Legge n. 241/1990 recante: “La prima riunione della conferenza di 
servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai 
sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, 
comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti 
delle amministrazioni competenti”; 

 
Vista la documentazione inerente all’“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO 
SISMICO DELLA ABBAZIA DI SAN BIAGIO IN LOC. PIOBBICO” - COMUNE DI SARNANO 
(MC) - CUP I77H20002660001 - Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino di 
seguito elencata: 
 
A - RELAZIONI 

• A.0 - Elenco elaborati 
• A.1 - Relazione tecnica generale 

o All.A.1 - Documentazione catastale  
o All.A.1 - Vincolo di tutela monumentale 

• A.2 - Relazione storico-artistica e interventi 
pregressi 

• A.3 - Autorizzazione paesaggistica semplificata 
o All.A.3 Relazione paesaggistica 

semplificata 
o All.A.3 Vincolo di tutela monumentale 
o All.A.3 Vincolo di tutela paesaggistica 

• A.4 Relazione sulle indagini svolte 
• A.5 Relazione tecnica illustrativa strutture 
• A.6 Relazione sui materiali 
• A.7 Relazione di calcolo 
• A.8 Fascicolo di calcolo 
• A.9 Graficizzazione degli indicatori di 

vulnerabilità e presidi antisismici 
• A.10 Dichiarazione di conformità progetto 
• A.11 Relazione geologica 
• A.12 Relazione geotecnica e sulle fondazioni 
• A.13 Relazione tecnica impianti 
• A.14 Relazione restauro apparato decorativo 
• A.15 Relazione sintetica dell'intervento 
• A.16 Relazione programmatica 

 
B- ELABORATI STATO DI FATTO 

• B.1 Rilievo planivolumetrico, inserimento 
urbanistico, planimetria catastale varie 

• B.2 Rilievo geometrico architettonico  
o B.2a Pianta livello -1  
o B.2b Pianta livello 0  

o B.2c Pianta livello 3  
o B.2d Pianta livello coperture 
o B.2e Sezione AA, BB 
o B.2f Sezione CC, DD, EE, FF  
o B.2g Prospetto sud, nord 
o B.2h Prospetto est, ovest 

• B.3 Rilievo materico-strutturale e piano 
indagini strumentali 1:100 

• B.4 Rilievo stato di danno e degrado  
o B.4a Pianta livello -1 
o B.4b Pianta livello 0 
o B.4c Pianta livello 3 
o B.4d Sezione AA, BB 
o B.4e Sezione CC, DD, EE, FF 
o B.4f Prospetto sud, nord 
o B.4g Prospetto est, ovest 

• B.5 Interventi pregressi 
• B.6 Rilievo Sistema impiantistico esistente 
• B.7 Rilievo fotografico con indicazione dei 

coni visivi 
  
C - ELABORATI DI PROGETTO 

• C.1 Elaborati grafici di progetto architettonico
  

o C.1a Pianta livello -1  
o C.1b Pianta livello 0  
o C.1c Pianta livello coperture, 

prospetti, sezioni  
• C.2 Elaborati grafici di progetto strutturale  

o C.2a Pianta livello -1  
o C.2b Piante livelli 0,1,2  
o C.2c Pianta livello 3 
o C.2d Pianta livello coperture 
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o C.2e Sezione AA, BB 
o C.2f Sezione CC, DD, EE, FF 
o C.2g Prospetto sud, nord 
o C.2h Prospetto est, ovest 
o C.2i Carpenteria coperture 
o C.2j Particolari costruttivi - 

Interventi sulle murature 
o C.2k Particolari costruttivi - 

Interventi sulle murature e sulle volte 
o C.2l Particolari costruttivi - Cordolo 

traliccio ed interventi sulle coperture  
o C.2m Particolari costruttivi - 

Interventi sulle murature, scala esterna e 
vela campanaria 

• C.3 Elaborati grafici di progetto impianti  
o C.3a Impianto elettrico: 

illuminazione  
o C.3b Impianto elettrico: forza motrice

  
o C.3c Impianti speciali: diffusione 

sonora  
o C.3d Schemi quadri impianti elettrici

  
o C.3e Impianto termico e adduzione

  
• C.4 Relazione di calcolo linee vita-Elaborato 

tecnico della copertura  
o All.C.4 Elaborato grafico linee vita 

• C.5 Computo metrico estimativo  
• C.6 Elenco prezzi unitari e analisi prezzi 
• C.7 Calcolo incidenza manodopera 
• C.8 Quadro tecnico economico 

• C.9 Calcolo della parcella ai sensi del DM 
140/2012 

• C.10 Piano sicurezza e coordinamento 
o All.C.10 Fascicolo COVID-19 

• C.11 Incidenza costi sicurezza 
• C.12 Relazione sulle interferenze 
• C.13 Fascicolo dell'opera 
• C.14 Piano di manutenzione dell'opera 
• C.15 Perizia asseverata dal tecnico incaricato 

della progettazione 
• C.16 Cronoprogramma 
• C.17 Schema di contratto 
• C.18 Capitolato speciale d'appalto 
• C.19 Layout di cantiere 

 
D - ALLEGATI 

• D.1 Scheda di II livello di rilevamento 
speditivo del danno 

• D.2 Ordinanza sindacale di inagibilità 
• D.3 Documenti identità dei professionisti 

incaricati 
• D.4 Scheda sinottica dell'intervento (All.1 

Circolare MIBACT N.15/2015) 
• D.5 Attestato di deposito sismico 
• D.6 Asseverazione art.93 DPR 380/2001 
• D.7 Dichiarazione di Iscrizione dei 

professionisti all'Elenco Speciale 
• D.8 Dichiarazione professionisti di non 

superamento soglia incarichi 
• D.9 Dichiarazione sostitutiva arcidiocesi 
• D.10 Richiesta di contributo 
• D.11 Modalità di affidamento incarico 

 
Dato Atto che in data 05/08/2022 con nota protocollo n. 9560 è pervenuta allo scrivente Ente la 
convocazione della Conferenza permanente da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità 
sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza 
(assunta al prot. n. 9560 del 08/08/2022); 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 3 dell’O.C. n. 16/2017 l’oggetto della determinazione da 
assumere in sede di conferenza permanente è la seguente: 

- 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 a “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E 
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA ABBAZIA DI SAN BIAGIO IN LOC. PIOBBICO” 
COMUNE DI SARNANO (MC) - CUP I77H20002660001 - Soggetto attuatore: Arcidiocesi 
di Camerino – San Severino Marche - Id. Decreto 395/2020: 279; 

 
Accertato che l'area d'intervento ricade in zona soggetta al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 
142, lett. D, del D.Lgs. n. 42/2004 ed è inoltre inclusa nell'area individuata con la Deliberazione 
Amm. Reg. n. 8 del 23/12/1985 e risulta tutelata ai sensi della Legge 29 giugno 1939 n. 1497; 
 
Considerato che le opere rientrano tra quelle minori per cui si applica la richiesta di paesaggistica 
semplificata di cui al D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31, e che quindi la competenza del rilascio 
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dell’autorizzazione è in capo al Comune, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 34/1992 e della circolare 
emanata dalla Provincia di Macerata in data 01/12/1995, prot. n. 3856, non avendo il PRG adeguato 
a PPAR e PTCP;  
 
Vista la Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 175 del 23/08/2022 
contenente la proposta di autorizzazione paesaggistica per l’intervento in oggetto che, allegata al 
presente parere, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Dato Atto che lo scrivente Ufficio, a seguito della richiesta di Conformità Urbanistico Edilizia da 
parte dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, acquisita con note protocollo n. 2373 del 
28/02/2022 e n. 4197 del 14/04/2022, relativamente al progetto esecutivo caricato su piattaforma 
SISMAPP in data 28/02/2022 ed acquisita al protocollo USR n. 19916 e successive integrazioni, ha 
provveduto ad esprimere parere favorevole in merito all’intervento in oggetto (prot. 8613 del 
19/07/2022); 
 
Visti altresì: 

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380; 
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2016 n. 127 “Norme per il riordino della disciplina in 

materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 2015 n. 124”; 
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 

sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137”; 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31; 
- la Legge regionale 34/1992 e ss.mm.ii.; 
- le Norme Tecniche di Attuazione del P.P.A.R. approvato in via definitiva con 

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 197/1989; 
-  le Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C. approvato con Deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 75 del 11/12/2001; 
- il Regolamento Edilizio Comunale; 
- il Piano Regolatore Generale Comunale; 
- le ulteriori normative in materia; 

 
Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria competenza, 

 
ESPRIME 

 
ai sensi e per gli effetti della normativa sopra citata, parere FAVOREVOLE in relazione 
all’esecuzione dell’intervento denominato: “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E 
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA ABBAZIA DI SAN BIAGIO IN LOC. PIOBBICO”, con le 
seguenti prescrizioni: 

- la nuova ringhiera metallica, prevista in corrispondenza della scala di accesso alla sagrestia, presenti 
un disegno semplice e lineare, finiture opache e cromia in armonia con il contesto (testa di moro, 
canna di fucile, etc.). 
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Sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi. 
 
Distinti saluti. 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
Ing. Sabrina Tidei* 

 
* 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 

 
 

 

 

 

Allegati: 

• Determinazione Responsabile Ufficio Tecnico n. 175 del 23/08/2022 
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COPIA DI ATTO DI DETERMINAZIONE  

n. 175 del 23-08-2022 
 

UFFICIO TECNICO 

 
 

OGGETTO: PROPOSTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 

SEMPLIFICATA D.LGS. 42/2004 ART.146, D.P.R. 13/2/2017 N.31 

ALLEGATO B - INTERVENTO DI RIPARAZIONE E 

MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA  ABBAZIA DI SAN BIAGIO IN 

LOC. PIOBBICO - C.DA GIAMPERETO - FOGLIO: 47 PARTICELLA: A 

- SOGGETTO ATTUATORE: ARCIDIOCESI DI CAMERINO, SAN 

SEVERINO MARCHE. 

 
 

L'anno  duemilaventidue il giorno  ventitre del mese di agosto nei propri uffici 

 

In ordine all’oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all’interno specificato. 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

 

VISTO il decreto del Sindaco, registro generale n. 1 in data 15 febbraio 2021, con il quale la 

sottoscritta Ing. Sabrina Tidei, Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D3), viene nominata Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico, con attribuzione, quindi, della titolarità delle funzioni dirigenziali di cui al 2° 

comma dell’art. 109, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;   

 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 06/12/2018 con cui è stabilito che i 

provvedimenti amministrativi delegati al Comune per le funzioni indicate nell'art. 6 della L.R. 

n.34/1992 sono attribuiti, ai sensi dell'art.107, 3 comma, lett. f) del D. Lgs. n. 267/2000, al 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico;  

 

Esaminati per quanto di competenza, ai sensi dell’articolo 146 del D. Lgs.  22/01/2004 n.42 e 

dell'articolo 5 e seguenti del D.P.R. 13/2/2017 n. 31, gli elaborati relativi all’oggetto scaricati dal 

link comunicato mezzo PEC ed acquisita con nota prot. n. 9560 del 08/08/2022, ai fini della 

partecipazione alla conferenza permanente del 25/08/2022. 

 

Dato Atto che la documentazione sopracitata è finalizzata all’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 

all’“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA ABBAZIA DI SAN 

BIAGIO IN LOC. PIOBBICO”, sull’immobile sito in C.da Giampereto e catastalmente distinto al 

Foglio 47 P.lla A; 

 

Considerato che le opere rientrano tra quelle minori - punto B.03 che testualmente recita: 

“interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell’aspetto 

esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, 
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dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o 

riconfigurazione di aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione delle attività 

economiche, o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, 

con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; 

realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica sostanziale di 

scale esterne” per cui si applica la richiesta di paesaggistica semplificata di cui al D.P.R. 13 

febbraio 2017 n.31, e che quindi la competenza al rilascio dell’autorizzazione è in capo al Comune, 

ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 34/1992 e della circolare emanata dalla Provincia di Macerata in data 

01/12/1995, prot. n. 3856, non avendo lo scrivente Comune il PRG adeguato a PPAR e PTCP;  

 

Preso atto che l’intervento viene realizzato nel rispetto delle norme statali, regionali, tra cui la L.R. 

34/92 e di tutti i parametri edilizi vigenti all’interno del territorio comunale; 

 

Accertato che l'area d'intervento è ricadente nella zona soggetta al vincolo paesaggistico ai sensi 

dell'art. 142, lett. D, del D.Lgs. n. 42/2004 ed è inoltre inclusa nell'area individuata con la 

Deliberazione Amm. Reg. n. 8 del 23/12/1985 e risulta tutelata ai sensi della Legge 29 giugno 1939 

n. 1497; 

 

Vista la Legge Regionale n. 34/2008 "Disciplina delle commissioni locali per il paesaggio” di cui 

all'art. 148 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;  

 

Atteso che, con Decreto del Sindaco n. 4 del 30/12/2021, il procedimento autorizzativo fa capo ai 

seguenti soggetti:  

 Responsabile del procedimento: Arch. Marco Ercoli in possesso dei requisiti - di cui all'art. 

3 della L.R. n. 34/2008; 

 Rilascio del provvedimento autorizzativo: Ing. Sabrina Tidei, Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico; 

 

Visti gli atti istruttori di seguito riportati: 

 

“Trattasi dell’intervento di ripristino e miglioramento sismico dell’Abbazia di San Biagio, 

gravemente danneggiata a seguito degli eventi sismici del 2016, situata su un lembo di terreno 

pianeggiante fra il torrente Tennacola e il fiume Tenna, ai piedi dell’insediamento di Piobbico, su 

area distinta catastalmente al  F. 47 Particella A -  F. 47 Particella 3, sub 2. 

La Chiesa, la cui fondazione viene fatta risalire all’anno 1030, è a navata unica con presbiterio 

rialzato realizzata; le pareti sono in pietra irregolare e laterizio e la copertura è a capanna con 

manto in coppi. Alla navata sono connessi tre corpi minori, la sagrestia, una cappella e un locale 

di servizio; quest’ultimo è stato gravemente danneggiato dal crollo della vela campanaria 

sovrastante, consistente in un corpo a L formato da setti in muratura ortogonali. 

Il progetto, che consiste in un’operazione di restauro conservativo volta a consolidare l’esistente e 

a ripristinare gli elementi crollati, prevede le seguenti opere: 

- consolidamento delle murature portanti mediante interventi di scuci-cuci, iniezioni di malta 

a base di calce, ristilatura dei giunti di malta, inserimento di tiranti metallici fissati tramite 

capochiave a paletto nei corpi minori (ad esclusione della cappella laterale) e realizzazione 

di una cerchiatura sommitale della muratura costituita da trefoli in acciaio che corre lungo 

tutto il perimetro della chiesa e viene celata all’interno dei giunti di malta, permettendo di 
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lasciare inalterato il facciavista attuale. All’interno saranno eseguiti interventi di ripristino 

delle lesioni in corrispondenza di archi e volte; 

- revisione della copertura lignea della navata principale e rifacimento delle coperture dei 

corpi laterali (sagrestia, cappella, locale servizio, abside) con strutture non spingenti in 

legno massello di castagno e pianelle, coadiuvate dalla presenza di un cordolo traliccio 

metallico e da controventi in acciaio. Le nuove coperture saranno ricostruite fedelmente 

alle esistenti e il manto in coppi verrà ripristinato con elementi di recupero, eventualmente 

integrati con nuovi elementi di fattura compatibile con i precedenti; 

- fedele ricostruzione della vela campanaria crollata; 

- restauro degli infissi o, nel caso di impossibilità, sostituzione con serramenti in legno 

analoghi agli esistenti e riparazione degli architravi con sostituzione degli elementi lignei 

danneggiati, lasciando a vista, per quanto possibile, un elemento di recupero; 

- ripristino e integrazione nelle parti eventualmente mancanti della pavimentazione esterna in 

cotto, sul sagrato della facciata d’ingresso, e in pietra lungo il resto del perimetro della 

chiesa; 

- ripristino della pavimentazione della scala esterna della sagrestia in pianelle di cotto, con 

eventuale sostituzione degli elementi danneggiati; 

- installazione di una ringhiera metallica in corrispondenza della scala di accesso alla 

sagrestia. 

 

La relazione paesaggistica evidenzia che: 

- gli interventi di riparazione e adeguamento ai fini antisismici dell’edificio in progetto non 

comportano modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o di 

rivestimento, e alla sagoma dell’edificio; 

- è prevista la fedele ricostruzione sia della vela campanaria che delle coperture dei corpi 

laterali; 

- i materiali impiegati saranno possibilmente recuperati dalle operazioni di smontaggio e 

quelli di nuova fattura saranno quanto più conformi possibile agli originali; 

- la nuova ringhiera in corrispondenza della scala di accesso alla sagrestia risulta in 

armonia non introduce elementi di contrasto con il contesto circostante. 

Alla luce di quanto sopra, non sono state previste misure particolari di inserimento paesaggistico. 

 

Verifica del quadro vincolistico e della pianificazione territoriale 

Dalle informazioni contenute nella documentazione trasmessa si evince che: 

- Strumenti urbanistici comunali: il Comune di Sarnano è dotato di un P.R.G., approvato con 

D.P.G.R. n° 7302 del 13 ottobre 1986, e successive varianti che ne hanno determinato la 

configurazione attuale. L’area oggetto d’intervento è individuata nel vigente P.R.G. come 

“Zona di rispetto per edifici religiosi – RER” (art. 47 delle N.T.A.); 

- Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.): l’intervento è esente dal P.P.A.R. ai 

sensi dell'art. 60 punto 6) delle N.T.A. dello stesso (“gli interventi di manutenzione 

ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione 

edilizia, così come definiti dall'articolo 31 della legge 457/78, e di consolidamento statico 

che non alterino la sagoma ed il volume degli edifici”); 

- D. Lgs. 22/01/2004 n. 42: l’area è vincolata ai sensi del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 art. 136 

per effetto della D.A.C.R. n. 8 del 23/12/1995 “Comprensorio Monti Sibillini, versante 

Maceratese” e dell’art. 142 lett. c) e g). 
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L’intervento è esente dal P.P.A.R. ai sensi dell'art. 60 punto 6) delle N.T.A. dello stesso. 

Il vincolo imposto per legge con l’articolo 142 del D. Lgs. 42/2004 costituisce un vincolo generico, 

rivolto alla tutela degli elementi costitutivi del paesaggio che lo connotano. 

I vincoli paesaggistici gravanti sull’area, derivanti dalla D.A.C.R. n. 8/85, comprendono un vasto 

territorio dove gli elementi geologici, geomorfologici botanico-vegetazionali, storico tradizionali 

caratteristici del paesaggio sono diffusi e, pur non presentando peculiarità come elemento singolo, 

concorrono nell’insieme alla formazione dell’ambiente tipico della zona montana.   

Le opere in progetto, finalizzate alla riparazione e all’adeguamento sismico dell’edificio, 

garantiscono la salvaguardia dei valori codificati dai provvedimenti di tutela sopra richiamati e 

risultano ammissibili dal punto di vista dell'impatto sul contesto paesaggistico, a condizione che, al 

fine di consentire un miglior inserimento paesaggistico nell’ambiente circostante, la nuova 

ringhiera metallica, da inserire in corrispondenza della scala di accesso alla sagrestia, presenti un 

disegno semplice e lineare, finiture opache e cromia in armonia con il contesto (testa di moro, 

canna di fucile, ecc.). 

 

Nel merito, pertanto, ai sensi delle citate leggi, considerato che le opere di cui sopra non arrecano 

pregiudizio determinante al contesto ambientale e paesistico della zona, si ritiene possa essere 

espresso PARERE FAVOREVOLE ai soli fini paesaggistici in ordine alle opere in esame, e quindi 

si propone di concedere quanto previsto ai sensi dell’articolo 146 del D. Lgs. 22/01/2004 n.42, a 

condizione che, al fine di consentire un miglior inserimento paesaggistico delle opere nell’ambiente 

circostante, vengano osservate le seguenti prescrizioni: 

- la nuova ringhiera metallica, prevista in corrispondenza della scala di accesso alla 

sagrestia, presenti un disegno semplice e lineare, finiture opache e cromia in armonia con il 

contesto (testa di moro, canna di fucile, ecc.). 

 

Ritenuto pertanto che il progetto di che trattasi possa essere autorizzato in quanto conforme alla 

normativa urbanistica e paesistico-ambientale, tenuto conto della natura ed entità delle opere da 

realizzare come sopra descritte; 

 

Valutato di proporre il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento anzidetto a norma 

del D.Lgs.42/2004 con contestuale trasmissione del presente atto alla Soprintendenza Archeologica, 

Belle Arti e Paesaggio delle Marche;  

 

Visto l'art.146 del D.Lgs. 22/01.2004 n. 42;  

 

Vista la Legge Regionale 05/08/1992, n.34;  

 

D E T E R M I N A 

 

 Di assumere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

 Di proporre di autorizzare, ai soli fini paesaggistici ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 

22/01/2004, n. 42, l'intervento edilizio consistente nella riparazione e miglioramento 

sismico della Abbazia di San Biagio; 
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 Di trasmettere il presente atto, alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio 

delle Marche ai sensi dell'art. 146, 8° comma, del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, per 

l’espressione del parere di competenza. 

 

 

 

 

P.O. RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Ing. Sabrina Tidei 
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Letto e sottoscritto a norma di legge. 

P.O. RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

F.to Ing. Sabrina Tidei

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

In pubblicazione all’Albo Pretorio dal 24-08-2022                e per quindici giorni consecutivi. 

Data 24-08-2022 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

F.to Ing. Sabrina Tidei

Il presente provvedimento è conforme all’originale. 

Sarnano, 24-08-2022

P.O. RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

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

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

2016”. 

 

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

 

PROGETTO ESECUTIVO “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E 

MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA ABBAZIA DI SAN BIAGIO IN LOC. 

PIOBBICO” 

COMUNE DI SARNANO (MC)  

CUP I77H20002660001 

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche 

Id. Decreto 395/2020: 279 
 

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 Camerino - San Severino Marche 

Id Decreto commissariale n. 395/2020 n. 279/2020 

Indirizzo immobile: Loc. Piobbico – Sarnano (MC) 

Dati catastali: foglio: 47 part: A - 3 sub: 2 

Georeferenziazione Lat. 43.00208 Long. 13.16112  

Intervento: ☐ pubblico      ☐ privato    ☒ Diocesi/Ente ecclesiastico 

Tipologia dell’intervento: ☐ Rafforzamento locale 

☒ Miglioramento sismico 

☐ Adeguamento sismico (obbligatorio nel caso di edifici scolastici non 

vincolati e nel caso di edifici strategici) 

☐ Demolizione e ricostruzione  

Livello di progettazione: ESECUTIVO 

R.T.P. Ing. Carlo Morosi 
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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  € 1.057.613,16  
Importo rivisto a seguito della 

rimodulazione della voce di imprevisti e 

lavori in economia del QTE (Vedi QTE 

Allegato 2)  

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 0018274 22/07/2022 
TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR MARCHE DELLA PROPOSTA 

APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO 

 

II – VERIFICA ISTRUTTORIA 

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

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

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

permanente, composta ai sensi del richiamato art. 16, approva i progetti ai sensi dell’art. 27 del 

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

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

 

Verifica amministrativa 

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

22/07/2022 prot. CGRTS-0018274 il PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO 
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CONTABILE avente ad oggetto: “OCSR n. 105/2020 - ID ord. 279 - COMUNE DI SARNANO 

(MC) - ID SISMAPP 5931 – Abbazia di San Biagio Loc. Piobbico - Interventi di riparazione e 

miglioramento sismico - PROPOSTA DI APPROVAZIONE - Fascicolo: 

490.20.40/2020/OPSUAM/268” in allegato, oltre alla documentazione di progetto scaricabile dalla 

piattaforma SISMAPP al link 

https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/5931, 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 USR 2474893 del 29/06/2022, l’Ufficio Sismica ha comunicato l’esito 

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

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

dell’impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte, relativa al progetto 

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

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

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

- Comune di Sarnano (MC): (prot. Comune di Sarnano n. 0008613 del 19/07/2022) il Comune 

dichiara “Che il progetto allegato alla Pratica edilizia: 2022/116 – Fascicolo USR: 

490.20.40/2020/OPSUAM/268 del 28/02/2022, avente come intestatario l’ARCIDIOCESI DI 

CAMERINO-SAN SEVERINO MARCHE, relativo all’edificio di culto sito in C.DA PIOBBICO – 

CHIESA DI SAN BIAGIO e distinto catastalmente al Foglio 47 P.lla A - 3, È CONFORME ai 

parametri urbanistico edilizi vigenti nell’area dove è ubicato l’edificio, nonché alle pratiche edilizie 

in nostro possesso.” In allegato 

− SABAP Ascoli Piceno – Fermo e Macerata: (Prot. MIC/MIC_SABAP-AP-FM-MC 

/27/06/2022/0007474-P) Autorizza, ai sensi degli artt. 21 co.4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., 

l’esecuzione delle opere subordinatamente alla piena osservanza di condizioni; inoltre, ai sensi di 

quanto disposto dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004, esprime parere favorevole, limitatamente alla 

compatibilità degli interventi con l’interesse paesaggistico tutelato. (vedi 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 0018274 del 22/07/2022, al quale si rimanda per tutto ciò che concerne 

la verifica della completezza, congruità e ammissibilità. 

Tenuto conto che per l’intervento in oggetto non è dovuta l’acquisizione della Autorizzazione 

paesaggistica in quanto ricadente nella fattispecie di cui all’allegato A – punto A.3 del D.P.R. 

31/2017 il compenso per la redazione della relazione per l’autorizzazione paesaggistica non è 

dovuto. 
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A conclusione della verifica di cui sopra si trasmettono le seguenti valutazioni finali: 

 

III – VALUTAZIONI FINALI 
 

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

RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA ABBAZIA DI SAN BIAGIO IN 

LOC. PIOBBICO” - COMUNE DI SARNANO (MC) - CUP I77H20002660001 - Soggetto 

attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche - Id. Decreto 395/2020: 279 - 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:  

 

- 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, si rinvia alle valutazioni fatte dall’USR Marche con il parere istruttorio tecnico 

amministrativo contabile (Proposta di approvazione) trasmesso ai sensi dell’art. 4 co. 3 

dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020 in data 22/07/2022 prot. CGRTS-0018274; 

 

si esprime per quanto di competenza 

PARERE FAVOREVOLE. 
 

Con la seguente raccomandazione: 

ai fini dell’ammissibilità a contributo il soggetto attuatore dovrà 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, 23/08/2022 

 

 

Il Funzionario 

Arch. Claudia Coccetti  

 

Il Dirigente del Servizio tecnico per 

 gli interventi di ricostruzione 

Ing. Francesca Pazzaglia 
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ALLEGATO 1 – ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO  

“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA ABBAZIA 

DI SAN BIAGIO IN LOC. PIOBBICO” 

COMUNE DI SARNANO (MC)  

CUP I77H20002660001 

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche 

Id. Decreto 395/2020: 279 
 

CODICE 
ELABORAT

O 

DENOMINAZIONE PROTOCOLLO 

COMMISSARIALE 

A RELAZIONI 

A.0 Elenco elaborati CGRTS_0018274_22/07/2022 

A.1 Relazione tecnica generale CGRTS_0018274_22/07/2022 

All.A.1 Documentazione catastale / 

All.A.1 Vincolo di tutela monumentale / 

A.2 Relazione storico‐artistica e interventi pregressi CGRTS_0018274_22/07/2022 

A.3 Autorizzazione paesaggistica semplificata CGRTS_0018274_22/07/2022 

All.A.3 Relazione paesaggistica semplificata / 

All.A.3 Vincolo di tutela monumentale / 

All.A.3 Vincolo di tutela paesaggistica / 

A.4 Relazione sulle indagini svolte CGRTS_0018274_22/07/2022 

A.5 Relazione tecnica illustrativa strutture CGRTS_0018274_22/07/2022 

A.6 Relazione sui materiali CGRTS_0018274_22/07/2022 

A.7 Relazione di calcolo CGRTS_0018274_22/07/2022 

A.8 Fascicolo di calcolo CGRTS_0018274_22/07/2022 

A.9 Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilità e presidi antisismici CGRTS_0018274_22/07/2022 

A.10 Dichiarazione di conformità progetto CGRTS_0018274_22/07/2022 

A.11 Relazione geologica CGRTS_0018274_22/07/2022 

A.12 Relazione geotecnica e sulle fondazioni CGRTS_0018274_22/07/2022 

A.13 Relazione tecnica impianti CGRTS_0018274_22/07/2022 

A.14 Relazione restauro apparato decorativo CGRTS_0018274_22/07/2022 

A.15 Relazione sintetica dell'intervento CGRTS_0018274_22/07/2022 

A.16 Relazione programmatica CGRTS_0018274_22/07/2022 

B ELABORATI STATO DI FATTO 

B.1 Rilievo planivolumetrico, inserimento urbanistico, planimetria catastale CGRTS_0018274_22/07/2022 

B.2 Rilievo geometrico architettonico  

B.2a Pianta livello ‐1 CGRTS_0018274_22/07/2022 

B.2b Pianta livello 0 CGRTS_0018274_22/07/2022 

B.2c Pianta livello 3 CGRTS_0018274_22/07/2022 

B.2d Pianta livello coperture CGRTS_0018274_22/07/2022 

B.2e Sezione AA, BB CGRTS_0018274_22/07/2022 

B.2f Sezione CC, DD, EE, FF CGRTS_0018274_22/07/2022 

B.2g Prospetto sud, nord CGRTS_0018274_22/07/2022 
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B.2h Prospetto est, ovest CGRTS_0018274_22/07/2022 

B.3 Rilievo materico‐strutturale e piano indagini strumentali CGRTS_0018274_22/07/2022 

B.4 Rilievo stato di danno e degrado  

B.4a Pianta livello ‐1 CGRTS_0018274_22/07/2022 

B.4b Pianta livello 0 CGRTS_0018274_22/07/2022 

B.4c Pianta livello 3 CGRTS_0018274_22/07/2022 

B.4d Sezione AA, BB CGRTS_0018274_22/07/2022 

B.4e Sezione CC, DD, EE, FF CGRTS_0018274_22/07/2022 

B.4f Prospetto sud, nord CGRTS_0018274_22/07/2022 

B.4g Prospetto est, ovest CGRTS_0018274_22/07/2022 

B.5 Interventi pregressi CGRTS_0018274_22/07/2022 

B.6 Rilievo Sistema impiantistico esistente CGRTS_0018274_22/07/2022 

B.7 Rilievo fotografico con indicazione dei coni visivi CGRTS_0018274_22/07/2022 

C ELABORATI DI PROGETTO 

C.1 Elaborati grafici di progetto architettonico  

C.1a Pianta livello ‐1 CGRTS_0018274_22/07/2022 

C.1b Pianta livello 0 CGRTS_0018274_22/07/2022 

C.1c Pianta livello coperture, prospetti, sezioni CGRTS_0018274_22/07/2022 

C.2 Elaborati grafici di progetto strutturale  

C.2a Pianta livello ‐1 CGRTS_0018274_22/07/2022 

C.2b Piante livelli 0,1,2 CGRTS_0018274_22/07/2022 

C.2c Pianta livello 3 CGRTS_0018274_22/07/2022 

C.2d Pianta livello coperture CGRTS_0018274_22/07/2022 

C.2e Sezione AA, BB CGRTS_0018274_22/07/2022 

C.2f Sezione CC, DD, EE, FF CGRTS_0018274_22/07/2022 

C.2g Prospetto sud, nord CGRTS_0018274_22/07/2022 

C.2h Prospetto est, ovest CGRTS_0018274_22/07/2022 

C.2i Carpenteria coperture CGRTS_0018274_22/07/2022 

C.2j Particolari costruttivi ‐ Interventi sulle murature CGRTS_0018274_22/07/2022 

C.2k Particolari costruttivi ‐ Interventi sulle murature e sulle volte CGRTS_0018274_22/07/2022 

C.2l Particolari costruttivi ‐ Cordolo traliccio ed interventi sulle coperture CGRTS_0018274_22/07/2022 

C.2m Particolari costruttivi ‐ Interventi sulle murature, scala esterna e vela campanaria CGRTS_0018274_22/07/2022 

C.3 Elaborati grafici di progetto impianti  

C.3a Impianto elettrico: illuminazione CGRTS_0018274_22/07/2022 

C.3b Impianto elettrico: forza motrice CGRTS_0018274_22/07/2022 

C.3c Impianti speciali: diffusione sonora CGRTS_0018274_22/07/2022 

C.3d Schemi quadri impianti elettrici CGRTS_0018274_22/07/2022 

C.3e Impianto termico e adduzione CGRTS_0018274_22/07/2022 

C.4 Relazione di calcolo linee vita‐Elaborato tecnico della copertura  

All.C.4 Elaborato grafico linee vita CGRTS_0018274_22/07/2022 

C.5 Computo metrico estimativo CGRTS_0018274_22/07/2022 

C.6 Elenco prezzi unitari e analisi prezzi CGRTS_0018274_22/07/2022 

C.7 Calcolo incidenza manodopera CGRTS_0018274_22/07/2022 

C.8 Quadro tecnico economico CGRTS_0018274_22/07/2022 

C.9 Calcolo della parcella ai sensi del DM 140/2012 CGRTS_0018274_22/07/2022 
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C.10 Piano sicurezza e coordinamento CGRTS_0018274_22/07/2022 

All.C.10 Fascicolo COVID‐19 CGRTS_0018274_22/07/2022 

C.11 Incidenza costi sicurezza CGRTS_0018274_22/07/2022 

C.12 Relazione sulle interferenze CGRTS_0018274_22/07/2022 

C.13 Fascicolo dell'opera CGRTS_0018274_22/07/2022 

C.14 Piano di manutenzione dell'opera CGRTS_0018274_22/07/2022 

C.15 Perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione CGRTS_0018274_22/07/2022 

C.16 Cronoprogramma CGRTS_0018274_22/07/2022 

C.17 Schema di contratto CGRTS_0018274_22/07/2022 

C.18 Capitolato speciale d'appalto CGRTS_0018274_22/07/2022 

C.19 Layout di cantiere CGRTS_0018274_22/07/2022 

D ALLEGATI 

D.1 Scheda di II livello di rilevamento speditivo del danno CGRTS_0018274_22/07/2022 

D.2 Ordinanza sindacale di inagibilità CGRTS_0018274_22/07/2022 

D.3 Documenti identità dei professionisti incaricati CGRTS_0018274_22/07/2022 

D.4 Scheda sinottica dell'intervento (All.1 Circolare MIBACT N.15/2015) CGRTS_0018274_22/07/2022 

D.5 Attestato di deposito sismico CGRTS_0018274_22/07/2022 

D.6 Asseverazione art.93 DPR 380/2001 CGRTS_0018274_22/07/2022 

D.7 Dichiarazione di Iscrizione dei professionisti all'Elenco Speciale CGRTS_0018274_22/07/2022 

D.8 Dichiarazione professionisti di non superamento soglia incarichi CGRTS_0018274_22/07/2022 

D.9 Dichiarazione sostitutiva arcidiocesi CGRTS_0018274_22/07/2022 

D.10 Richiesta di contributo CGRTS_0018274_22/07/2022 

D.11 Modalità di affidamento incarico CGRTS_0018274_22/07/2022 

D.11 D.11_Modalit_ di affidamento incarico CGRTS_0018274_22/07/2022 

 OP_5931_Parere istruttorio progetto esecutivo CGRTS_0018274_22/07/2022 

 Proposta di approvazione 20.07.2022 CGRTS_0018274_22/07/2022 

 Prot_Par 0008613 del 19-07-2022 - Documento CGRTS_0018274_22/07/2022 

 Proposta di approvazione 20.07.2022 CGRTS_0018274_22/07/2022 
 

Colore Descrizione 

 elaborati rimasti invariati 

 nuovi elaborati 

 nuovi elaborati a cura della Diocesi 

 elaborati aggiornati 

 elaborati con numerazione aggiornata 

 elaborati estrapolati da altri documenti 
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ALLEGATO 2 – QUADRO TECNICO ECONOMICO 

“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA ABBAZIA 

DI SAN BIAGIO IN LOC. PIOBBICO” 

COMUNE DI SARNANO (MC)  

CUP I77H20002660001 

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche 

Id. Decreto 395/2020: 279 

 

 
QTE istruttoria dell’USR Marche prot. CGRTS-00CGRTS-0018274-A-22/07/2022 
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Al Commissario Straordinario per la Ricostruzione
Pec: comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it

p.c.  Al Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Camerino-San 
Severino Marche 

         RTP Carlo Morosi
                     Pec:  

carlo.morosi@ingpec.eu

           

Si comunica che lo scrivente Ufficio ha concluso l’istruttoria relativa all’intervento in oggetto.
La proposta di approvazione e la documentazione di progetto, cosi come di seguito elencata, sono disponibili 
sulla piattaforma SISMAPP disponibile al seguente link:
https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/5931

  

1 - Proposta di approvazione 20.07.2022.pdf
2 - Prot_Par 0008613 del 19-07-2022 - Documento.pdf
3 - Prot_2329_Sarnano_(MC)_Abbazia S.Biagio_art. 21_art. 146_Fpres_Sismapp_V2.pdf
4 - A.0_Elenco elaborati_GUIDA.pdf
5 - A.8_Fascicolo di calcolo.pdf.p7m
6 - A.9_Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilit_ e presidi antisismici.pdf.p7m

ORDINANZA Ordinanza 105

DENOMINAZIONE INTERVENTO S. BIAGIO

ID ORDINANZA 279

ID SISMAPP 5931

SOGGETTO ATTUATORE Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche

RESPONSABILE TECNICO PROCEDURA Carlo Morosi

CUP I77H20002660001

TRASMISSIONE DEL PROGETTO (prot. data) 28/02/2022

TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PROGETTO (prot. data) 14/04/2022

OGGETTO: Ordinanza n.105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i.
Comune di Sarnano - Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche
ID opera 5931 - Denominazione dell’intervento S. BIAGIO
Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/268                                   
Trasmissione proposta di approvazione

Web: www.ricostruzionemarche.it PEC: regione.marche.usr@emarche.it
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7 - A.10_Dichiarazione di conformit_ progetto.pdf.p7m
8 - A.11_Relazione geologica.pdf.p7m
9 - A.12_Relazione geotecnica e sulle fondazioni.pdf.p7m
10 - A.13 - Relazione tecnica impianti.pdf.p7m
11 - A.14_Restauro apparato decorativo.pdf.p7m
12 - A.15_Relazione sintetica dell_intervento.pdf.p7m
13 - A.16_Relazione programmatica.pdf.p7m
14 - B.1_Rilievo planivolumetrico, inserimento urbanistico, planimetria catastale.pdf.p7m
15 - B.2a_Rilievo geometrico_pianta livello -1.pdf.p7m
16 - B.2b_Rilievo geometrico_pianta livello 0.pdf.p7m
17 - B.2c_Rilievo geometrico_pianta livello 3.pdf.p7m
18 - B.2d_Rilievo geometrico_pianta livello coperture.pdf.p7m
19 - B.2e_Rilievo geometrico_sezione AA BB.pdf.p7m
20 - B.2f_Rilievo geometrico_sezione CC DD EE FF.pdf.p7m
21 - B.2g_Rilievo geometrico_prospetto sud nord.pdf.p7m
22 - B.2h_Rilievo geometrico_prospetto est ovest.pdf.p7m
23 - B.3_Rilievo materico-strutturale e piano indagini strumentali_piante.pdf.p7m
24 - B.4a_Rilievo stato di danno e degrado_pianta livello -1.pdf.p7m
25 - B.4b_Rilievo danno_pianta 0.pdf.p7m
26 - B.4c_Rilievo danno _pianta 3.pdf.p7m
27 - B.4d_Rilievo danno_sez AA BB.pdf.p7m
28 - B.4e_Rilievo danno_sez CC DD EE FF.pdf.p7m
29 - B.4f_Rilievo stato di danno e degrado_prospetto sud nord.pdf.p7m
30 - B.4g_Rilievo stato di danno e degrado_prospetto est ovest.pdf.p7m
31 - B.5_Interventi pregressi.pdf.p7m
32 - B.6_Rilievo sistema impiantistico esistente.pdf.p7m
33 - B.7_Rilievo fotografico con indicazione dei coni visivi.pdf.p7m
34 - C.1a_Progetto architettonico_Pianta livello -1.pdf.p7m
35 - C.1b_Architettonico_pianta 0.pdf.p7m
36 - C.1c_Architettonico_cop,prosp,sez.pdf.p7m
37 - C.2a_Strutturale_pianta -1.pdf.p7m
38 - C.2b_Strutturale_pianta 0,1,2.pdf.p7m
39 - C.2c_Strutturale_pianta 3.pdf.p7m
40 - C.2d_Strutturale_pianta coperture.pdf.p7m
41 - C.2e_Strutturale_Sez AA,BB.pdf.p7m
42 - C.2f_Strutturale_Sez CC,DD,EE,FF.pdf.p7m
43 - C.2g_Strutturale_Prosp. sud, nord.pdf.p7m
44 - C.2h_Strutturale_Prosp. est,ovest.pdf.p7m
45 - C.2i_Carpenteria coperture.pdf.p7m
46 - C.2j_Particolari costruttivi - Interventi sulle murature.pdf.p7m
47 - C.2k_Particolari costruttivi - Interventi sulle murature e sulle volte.pdf.p7m
48 - C.2l_Particolari costruttivi - Cordolo traliccio ed interventi sulle coperture.pdf.p7m
49 - C.2m_Particolari-murature, scala esterna, vela.pdf.p7m
50 - C.3a_Progetto impianto elettrico - illuminazione.pdf.p7m
51 - C.3b_Progetto impianto elettrico - forza motrice.pdf.p7m
52 - C.3c_Progetto impianti speciali - diffusione sonora.pdf.p7m
53 - C.3d - Progetto impianto elettrico - Unifilare quadri.pdf.p7m
54 - C.3e_Progetto impianto termico e adduzione.pdf.p7m
55 - C.4_Relazione di calcolo linee vita-Elaborato tecnico della copertura.pdf.p7m
56 - C.5_Computo metrico estimativo.pdf.p7m
57 - C.6_Prezzi unitari e analisi prezzi.pdf.p7m
58 - C.7_Incidenza manodopera.pdf.p7m
59 - C.8_Quadro tecnico economico.pdf.p7m
60 - C.9_Calcolo della parcella.pdf.p7m
61 - C.10_PSC.pdf.p7m
62 - C.11_Costi sicurezza.pdf.p7m
63 - C.12_Relazione sulle interferenze.pdf.p7m
64 - C.13_Fascicolo dell_opera.pdf.p7m
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65 - C.14_Piano di manutenzione dell_opera.pdf.p7m
66 - C.15_Perizia tecnico incaricato.pdf.p7m
67 - C.16_Cronoprogramma.pdf.p7m
68 - C.17_Schema contratto appalto.pdf
69 - C.18_Capitolato speciale d_appalto.pdf.p7m
70 - C.19_Layout di cantiere.pdf.p7m
71 - D.1_Documenti identit_ professionisti incaricati.pdf.p7m
72 - D.1_Scheda di II livelloo.pdf.p7m
73 - D.2_Ordinanza inagibilit_.pdf.p7m
74 - D.3_Documenti identit_i.pdf.p7m
75 - D.4_Scheda sinottica dell_intervento.pdf.p7m
76 - D.5_Attestato di deposito sismico.pdf
77 - D.6_Asseverazione art.93.pdf.p7m
78 - D.7_Iscrizione Elenco speciale.pdf.p7m
79 - D.8_Dichiarazione professionisti.pdf.p7m
80 - D.9_Dichiarazione sostitutiva.pdf
81 - D.10_RICHIESTA CONTRIBUTO.pdf
82 - D.11_CONTRATTO COLLAUDO PIOBBICO.pdf.p7m
83 - D.11_CONTRATTO TECNICI PIOBBICO.pdf.p7m
84 - D.11_Modalit_ di affidamento incarico.pdf
85 - A.0_Elenco elaborati.pdf.p7m
86 - A.1_Relazione tecnica generale.pdf.p7m
87 - A.2_Relazione storico-artistica e interventi pregressi.pdf.p7m
88 - A.3_Autorizzazione paesaggistica semplificata.pdf.p7m
89 - A.4_Relazione sulle indagini svolte.pdf.p7m
90 - A.5_Relazione tecnica illustrativa strutture.pdf.p7m
91 - A.6_Relazione sui materiali.pdf.p7m
92 - A.7_Relazione di calcolo.pdf.p7m
93 - OP_5931_Parere istruttorio progetto esecutivo.pdf 
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Dipartimento Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
Direzione Coordinamento Ricostruzione 
Settore Ricostruzione Pubblica 

 

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

 
 
OGGETTO:  OCSR n. 105/2020 ID ord. 279 
  COMUNE DI SARNANO (MC) 
  ID SISMAPP 5931 - Abbazia di _San Biagio Loc. Piobbico  
  Interventi di riparazione e miglioramento sismico  
  PROPOSTA DI APPROVAZIONE 

  Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/268 
 
 
 

INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 
OCSR  n. 105/2020  
Id. Decreto 395/2020 n. 279 
Soggetto Attuatore  Diocesi di Camerino-San Severino Marche 
Denominazione Chiesa  Abbazia di  San Biagio 
Indirizzo  Località Piobbico – Sarnano (MC) 
Dati Catastali  Fg. 47           Part. A - 3  Sub. 2 
Geolocalizzazione  43°00’20.8’’N 13°16’11.2’’E 
Tipo di intervento  Miglioramento sismico 
Livello di progettazione  ESECUTIVO  
CUP I77H20002660001 
CIG 8843494A1B  
SOGGETTI COINVOLTI 
Tecnici incaricati RTP Ing. Carlo Morosi 
Progettista/i Ing. Arch. Federico Paci 
Direttore dei lavori Ing. Arch. Federico Paci 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
D.L. n. 189/2016  art. 4  art.14 art. 15-bis  comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 

bis  
OCSR n. 84 del 2.8.2019  art.14, 13, 12    
OCSR n. 105 del 17.9.2020  art.4,9    
OCSR n. 111 del 23.12.2020  art. 14  comma 4  



 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Dipartimento Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
Direzione Coordinamento Ricostruzione 
Settore Ricostruzione Pubblica 

ATTI VARI 
Ordinanza sindacale di inagibilità  n. 412 del 16/08/2017 Comune di Sarnano (MC) 
“SCHEDE PER IL RILIEVO DEL 
DANNO AI BENI CULTURALI-
CHIESE” Modello A-DC   

n. 003 del 23/02/2017   Esito: INAGIBILE  

PROTOCOLLI 
Prot.   Oggetto  Mittente/Soggetto interessato 

38967 del 14/04/2022 
Integrazioni Progetto 
Esecutivo 

RTP – Ing. Carlo Morosi  

19916 del 28/02/2022 Progetto Esecutivo RTP – Ing. Carlo Morosi 
PARERI/AUTORIZZAZIONI 
                           Ente competente Oggetto 

1  UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di 
Genio Civile -  competenza in materia di rischio 
sismico per le aree Macerata e Ancona 

Parere Istruttorio Progetto Esecutivo ( ID  USR 
2474893 del 29/06/2022) 

2  SOPRINTENDENZA Parere Soprintendenza (Prot. USR n° 62839 del 
257/06/2022) 

3 COMUNE Conformità urbanistico-edilizia (Prot. USR n° 69887 
del 19/07/2022) 

 
 

DISAMINA DELL’INTERVENTO 
 
1. Descrizione dello stato attuale:  
L’immobile oggetto dell’intervento è l’Abbazia di San Biagio sita in località Piobbico a Sarnano (MC).  
Dalla documentazione di progetto si evince che:  
La fondazione dell’abbazia viene fatta risalire all’anno 1030 e consacrazione della stessa risale al 18 luglio 1059, 
ad opera del Vescovo di Camerino Ugo. L’abbazia conosce il periodo di massimo splendore nel XII secolo, grazie a 
molteplici e ricche donazioni, entrando in possesso di terre e chiese a Sarnano, San Ginesio, Mogliano, Loro Piceno 
e Montolmo (l’attuale Corridonia). 
Successivamente, il progressivo trasferimento dei monaci dall’Abbazia di Piobbico alla chiesa cittadina porta alla 
decadenza del complesso, che nel Quattrocento viene intitolato a San Biagio; è nello stesso periodo che vengono 
realizzati gli affreschi oggi pervenutici solo parzialmente. 
La chiesa, oggi, presenta impianto est-ovest con abside rettangolare, il presbiterio rialzato sopra la cripta tripartita 
con due file di quattro colonne e semicolonne addossate alle pareti. 
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Nel corso dei secoli l’abbazia subì vari rimaneggiamenti e trasformazioni, oltre all’accostamento di nuove strutture 
e superfetazioni. Venne inoltre colpita e danneggiata da una serie di terremoti. 
Gli eventi sismici recenti del 1979 resero necessario il rifacimento della copertura. Con il sisma del 2016 i danni 
furono amplificati dalle abbondanti nevicate dell’anno 2017. L’edificio risulta attualmente inagibile e la doppia vela 
campanaria crollata.  
All’interno, lungo le pareti della navata principale, sul fondo piatto dell’abside e nella cappella votiva, si susseguono 
cicli di affreschi raffiguranti Santi ed episodi cristologici, attribuiti a numerosi pittori gravitanti nell’area camerte-
folignate, dalla seconda metà del Quattrocento ed i primi decenni del Cinquecento. Allo stato attuale gli affreschi 
presentano evidenti danni dovuti al sisma del 2016, e si presentano lacunosi, abrasi e con colori a tratti sbiaditi. I 
maggiori danni sono localizzati negli affreschi della zona absidale, nella cappella votiva e nell’affresco situato nella 
navata centrale. 
L’Abbazia ha subito nel corso degli anni una serie di interventi pregressi, che verranno di seguito sintetizzati: 

 1952-1953: interventi post bellici e post sisma del 1951, consistenti in interventi di scuci cuci eseguiti sulle 
murature portanti, demolizione di una stalla edificata a ridosso della cripta, rifacimento della 
pavimentazione cripta, sostituzione della travatura di copertura e revisione del manto di copertura, 
demolizione del tetto della vela campanaria.  

 1965-1966: in questo periodo vennero effettuate delle ripuliture e stuccature sulle murature, venne 
realizzata una soletta un C.A. come copertura della vela campanaria, ed altri interventi di ripresa delle 
murature. A queste opere si affiancano la realizzazione di un drenaggio in corrispondenza delle pareti nord 
e nord-est per ridurre fenomeni di umidità di risalita e la riapertura di due finestre in stile nell’abside. 

 1971: vengono effettuate opere di manutenzione nella copertura e viene sostituito il pavimento sconnesso 
con una pavimentazione in cotto. 

 1976: viene demolita una casa colonica adibita a stalla addossata alla facciata Sud dell’abbazia; il 
pavimento della navata viene nuovamente sostituito per abbassare la quota dello stesso al fine di portare 
alla luce il basamento delle colonne adiacenti alla cappella; vengono realizzate delle scale in cotto per 
accedere alla chiesa ed alla parte superiore della cripta, e si realizza un drenaggio lungo il perimetro della 
chiesa. 

 1982-83: viene sostituita una capriata pericolante a causa della marcitura della testa di una trave. 
 1988-1990: lavori di ripristino per danni caudati dal sisma del 1979 consistenti nello smontaggio della 

copertura e sostituzione di gran parte degli elementi che la costituivano, realizzazione di cordolo in c.a. nella 
sagrestia, rinforzo della volta in camorcanna della cappella con inserimento di elementi in ferro nella 
centinatura; le volte in muratura sono rafforzate mediante l’installazione di una rete elettrosaldata gettata 
con cappa in conglomerato cementizio, viene sostituito controsoffitto del solaio della sagrestia e vengono 
inserite catene di irrigidimento nello stesso; la Soprintendenza autorizza l’impiego di cuciture armate nella 
zona del campanile. 

 1999-2001: lavori di restauro a seguito del sisma del 1997, consistenti nell’inserimento di sistemi di 
controventatura in corrispondenza del solaio di copertura, viene smontato e rimontato il troncone più alto 
del campanile e porzione della muratura in corrispondenza del presbiterio. 
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 2017: lavori di messa in sicurezza eseguiti dalla Soprintendenza a seguito degli eventi sismici del 2016, con 
inserimento di puntelli, cerchiature o catene, coperture in lamiera nelle parti crollate per evitare infiltrazioni, 
operazioni di scuci-cuci e ristilatura dei giunti in zone più o meno estese. 

 
2. Descrizione dei danni:  

Sono di seguito riportati i principali fenomeni di dissesto suddivisi per macroelementi. 
FACCIATA: È presente un principio di ribaltamento dell’intera facciata, dovuto ad un inefficace ammorsamento e 
alla snellezza del macroelemento. Si evidenziano lesioni fra il portale ad arco ed il rosone; quest’ultimo favorisce a 
sua volta l’innesco di un meccanismo di ribaltamento del timpano. 
AULA E PRESBITERIO: Si rileva l’espulsione del paramento esterno della tamponatura di un arco sul prospetto nord, 
dovuta al collegamento inefficace sia con l’arco stesso sia con il paramento interno. Sono state rilevate lesioni 
diffuse sulle murature portanti su entrambi i prospetti in corrispondenza della copertura, dovute principalmente 
alla scarsa qualità della muratura stessa. 
ABSIDE: Emerge un meccanismo di ribaltamento della parete fuori dal piano ed il crollo parziale del timpano, 
favorito sia dalla mancanza di collegamento della muratura dell’abside con la copertura e dalla presenza delle due 
aperture. Internamente, la volta a botte dell’abside risulta lesionata all’intradosso. 
CAPPELLA LATERALE: Nella cappella laterale, sono state riscontrate numerose lesioni sulla volta e sulle murature, 
evidenti distacchi delle pareti ortogonali dalla muratura della navata e distacchi della muratura in corrispondenza 
dell’arco di ingresso della cappella dovuti presumibilmente all’azione spingente dell’arco stesso. 
SAGRESTIA: Le murature della sacrestia presentano lesioni diffuse; in corrispondenza del sottotetto sul prospetto 
est, è avvenuto un crollo parziale, dovuto alla scarsa qualità dei paramenti murari, della completa mancanza di 
ammorsamento alle pareti della chiesa e alla presenza del pesante cordolo sommitale in c.a. 
CRIPTA: Si evidenziano lesioni in alcune volte a crociera della cripta, al di sotto del punto ove è crollato l’altare della 
chiesa. 
LOCALE DI SERVIZIO: La doppia vela campanaria è interamente crollata e, per effetto di tale crollo, i solai di 
copertura e di sottotetto del locale di servizio a lato della navata centrale sono a loro volta collassati. 
 
3. Descrizione del progetto:  
Gli interventi previsti prevedono la riparazione dei danni, la riduzione della vulnerabilità ed il miglioramento sismico 
dell’abbazia; di seguito si elencano gli interventi strutturali previsti suddivisi per macroelementi. 
INTERVENTI GENERALI SULLE STRUTTURE PORTANTI: interventi di scuci-cuci in corrispondenza delle lesioni e dei 
distacchi su tutte le murature portanti dell’abbazia ed in corrispondenza delle angolate, tramite utilizzo di materiali 
compatibili con la muratura esistente; ristilatura dei giunti di malta tramite scarnitura, idrolavaggio, pulitura e 
stuccatura nelle aree danneggiate e soggette a degrado; iniezioni di malta a base di calce, compatibili con il 
manufatto storico. 
FACCIATA PRINCIPALE: nelle murature inserimento di trefoli in acciaio inox inseriti fra i giunti di malta della 
muratura, con diatoni ortogonali non passanti dello stesso materiale, al fine di contrastare il ribaltamento della 
facciata e garantire il miglioramento del collegamento fra le pareti della navata e la facciata. Verrà ripristinato l’arco 
di ingresso lesionato, tramite rinzeppatura nell’intradosso ed iniezioni di malta a componente espansiva. 
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NAVATA: consolidamento degli archi tamponati nel prospetto Nord tramite scuci-cuci e messa in pressione degli 
stessi con cunei in legno ed iniezioni; inserimento di diatoni passanti in mattoni per consentire un efficace 
collegamento della muratura esterna a quella interna; Consolidamento della muratura dei timpani del presbiterio 
attraverso ristilatura dei giunti di malta tramite scarnitura, idrolavaggio/pulitura e stuccatura con malta a base di 
calce; realizzazione su tutto il perimetro della navata di cerchiatura esterna sommitale (in corrispondenza 
dell’alloggio delle capriate) tramite una fascia composta di n.4 trefoli in acciaio inox inseriti fra i giunti di malta, dai 
quali partiranno diatoni non passanti dello stesso materiale. Rifacimento architravi di porte e finestre danneggiati 
con elementi in legno. A livello della copertura si inseriranno elementi di trattenuta in carpenteria metallica per 
ridurre la luce libera di inflessione delle pareti laterali della navata. 
ABSIDE: consolidamento volte a crociera della cripta tramite svuotamento, pulizia e ripristino nell’estradosso; 
consolidamento all’intradosso della volta in muratura sopra l’abside con rimessa in pressione dei conci ed iniezioni 
a base di calce idraulica con elementi espansivi. A livello di copertura si prevede l’inserimento di 1 catena 
longitudinale con capochiave a paletto, lo smontaggio del manto di copertura e la realizzazione di cordolo a traliccio 
metallico con piatti e controventi. 
CAPPELLA VOTIVA LATERALE: consolidamenti di archi e volte in camorcanna, rifacimento di architravi di porte e 
finestre su muratura, realizzazione di nuova copertura con struttura in elementi di castagno e realizzazione di 
cordolo traliccio metallico con piatti e controventi. 
SAGRESTIA: nella muratura verranno inserite due catene trasversali ed una longitudinale con capochiave a paletto 
verso l’esterno e a scomparsa verso l’interno della chiesa, è previsto il rifacimento di architravi di porte e finestre; 
la copertura verrà sostituita con nuova struttura in legno di castagno e sarà realizzato un cordolo traliccio metallico 
con piatti e controventi. 
CRIPTA: ripristino delle lesioni presenti nella volta a crociera tramite rinzeppatura e iniezioni di malta espansiva; 
consolidamento colonna lesionata con applicazione di fasce in fibra di carbonio e successivo rivestimento di pietra 
arenaria macinata. 
LOCALE DI SERVIZIO: inserimento di due catene trasversali ed una longitudinale, rimozione della copertura 
esistente crollata e rifacimento della stessa con travi in legno di castagno previa realizzazione di cordolo a traliccio 
metallico con piatti e controventi. 
VELA CAMPANARIA: ricostruzione fedele della vela campanaria crollata, in muratura di pietra listata con mattoni; 
inserimento di cuciture armate alla base ed alla sommità per garantire l’ancoraggio e posa in opera di piatto in 
acciaio zincato ancorato all’estremità sommitale per garantire un efficace vincolo tra le due murature della nuova 
struttura. 
INTERVENTI ARCHITETTONICI DI FINITURA, RESTAURO ED IMPIANTI: sono previste riprese di intonaco, revisione 
e trattamento dei rivestimenti in cotto esistenti, revisioni del manto di copertura e sostituzione dei canali di gronda; 
restauro o sostituzione degli infissi interni ed esterni, realizzazioni di nuovi tramezzi in cartongesso nel locale bagno 
e sostituzione dei sanitari; è previsto il restauro delle decorazioni presenti nella navata principale, nella cappella 
votiva, oltre la ricostruzione dell’altare principale in pietra andato distrutto. Verrà realizzato un nuovo impianto di 
illuminazione e forza motrice nei vari locali dell’abbazia, sarà ripristinato l’impianto di diffusione sonora e saranno 
installati due ventilconvettori per il riscaldamento. 
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VERIFICA ISTRUTTORIA 

 
1. Istruttoria tecnica 

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

l’Ufficio speciale per la ricostruzione ha rilasciato il Parere Istruttorio Progetto Esecutivo (ID USR 2474893 
del 29/06/2022). Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle 
costruzioni previsti dalla normativa antisismica, con il quale “si ritiene che possa essere emessa 
l’autorizzazione sismica successivamente all’espletamento della procedura concorsuale per 
l’individuazione dell’impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte, relativa al 
progetto strutturale di cui all’oggetto e come sopra esplicitato, 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”. 

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

- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezziario Unico del Cratere Centro Italia, 
approvato con Ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019 e ss.mm.ii, e Prezzario Marche 2020.  

- 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.. 

- Con perizia asseverata prot. USR 19916 del 28/02/2022 il tecnico Ing. Federico Paci ha dichiarato il nesso 
di causalità sisma danno sull’Abbazia di San Biagio località Piobbico (elaborato C.12); 

- Nell’elaborato “A.10 – Dichiarazione di conformità del progetto”, il progettista assevera che il progetto di 
miglioramento sismico “è conforme alle Norme Tecniche per le costruzioni D.M. 17/01/2018; che il 
progetto esecutivo strutturale è coerente con il progetto architettonico; che il progetto rispetta le 
prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall’art. 
93, comma 4 del DPR 380/2001 e s.m.i.; 

1a. Quadro tecnico economico 
 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 
 

LAVORI IMPORTI 
AMMESSO A 
CONTRIBUTO 
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A1 IMPORTO LAVORI                € 674.198,65           € 674.198,65 
A2 COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 32.551,23 € 32.551,23 

A=A1+A2 
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE 
D'ASTA € 706.749,88 € 706.749,88 

 

 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE  

  

B1 Imprevisti ( IVA compresa)  € 113.061,83 € 70.674,99 

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

€ 137.839,42 € 137.839,42 

B3 Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali inclusi) € 13.546,76 € 13.546,76 
B4 IVA per Spese tecniche (22% B2 e B3) € 33.304,96 € 33.304,96 
B5 Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva) € 12.566,41 € 12.566,41 

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

€ 12.255,75 € 12.255,75 

B8 IVA su A (10%) € 70.674,99 € 70.674,99 
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8) € 393.250,12 350.863,28 
  
C=A+B TOTALE  € 1.100.000,00 € 1.057.613,16 

 
Le lavorazioni non ammesse a contributo, ammontano ad € 42.386,84 e sono riconducibili alle voci indicate nel 
quadro riepilogativo di seguito esposto: 
 

IMPORTO PROGETTO 
IMPORTO NON 
AMMISSIBILE 

MOTIVAZIONE 

€ 113.061,83 € 42.386,84 
L’importo per imprevisti e per eventuali lavori in economia non 
può essere superiore al 10% dell’importo lavori (art. 42 comma 
3 del D.P.R. 207/2010). 

 
Pertanto l’importo ammissibile a contributo derivante dal quadro economico è pari a € 1.057.613,16.  
 

2. Istruttoria amministrativa  
 

La documentazione trasmessa risulta completa e conforme all’ordinanza di riferimento.  
Si segnala che:  
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- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi ai sensi dellart. 3 comma 10 
dell’O.C.S.R. n. 33/2017 (elaborato D.8, assunto al protocollo USR n° 38967 del 14/04/2022). In base a 
quanto riportato nel parere dell’Ufficio Giuridico del Commissario del 03/11/2020 “Chiarimenti in merito 
alla cumulabilità o meno degli affidamenti ai professionisti per l’ord. 84/2019 con gli incarichi di 
ricostruzione privata di cui all’ord. 13/2017 e 19/2017 e ss.mm.ii”,  la dichiarazione del non superamento 
dei limiti di incarichi deve essere resa ai sensi dell’ art. 34 comma 7 del decreto sisma così come 
disciplinato dalle ordinanze 12 e 29. 

 
3. Istruttoria contabile 

 
Id. Decreto 395/2020: 483 Note: 
Importo programmato decreto 
395/2020 € 1.100.000,00 

 

Costo dell’intervento da progetto € 1.100.000;00  
Importo ammissibile a 
contributo € 1.057.61316 

 

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 riparazione dei danni e miglioramento sismico dell’Abbazia di San Biagio;  
Ritenuta soddisfatta la verifica tecnico/economica dell’intervento progettuale proposto in ordine alla 
coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;  
Ritenuto necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del 
contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, 
ai sensi dell’art. 4 comma 3 dell’OCSR n. 105/2020, per l’approvazione del progetto; 
- per tutto quanto sopra riportato, si esprime PARERE FAVOREVOLE al progetto di “Riparazione e 

miglioramento sismico dell’Abbazia di San Biagio” sita nel Comune di Sarnano (MC), per un importo 
complessivo di euro 1.057.61316 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 documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

EMAIL: dipartimento.usrmarche@regione.marche.it WEB: www.ricostruzionemarche.it PEC: regione.marche.usr@emarche.it 

 

Dipartimento Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
Direzione Coordinamento Ricostruzione 
Settore Ricostruzione Pubblica 

Si evidenzia infine che per il progetto non è stato chiesto l’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’Ordinanza n. 
126/2022. 
 

Il Funzionario istruttore  
Architetto Alberto Iocca Il Dirigente 

Settore Ricostruzione Pubblica 
 Maurizio Paulini 

 
 

Allegati: 

Parere Istruttoria Sismica ID USR n° 2474893 del 29/06/2022 
Parere Comune di Sarnano PROT USR n° 69887 del 19/07/2022 
Parere Soprintendenza PROT USR n° 62839 del 27/06/2022 

 
Elenco degli elaborati di progetto trasmessi  

N COD. ELABORATO RELAZIONI E DOCUMENTI GENERALI 
1 A.0 Elenco elaborati 
2 A.1 Relazione tecnica generale 
3 A.2 Relazione storico-artistica e interventi pregressi 
4 A.3 Autorizzazione paesaggistica semplificata 
5 A.4 Relazione sulle indagini svolte 
6 A.5 Relazione tecnica illustrativa strutture 
7 A.6 Relazione sui materiali 
8 A.7 Relazione di calcolo 
9 A.8 Fascicolo di calcolo 
10 A.9 Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilità 
11 A.10 Dichiarazione di conformità del progetto 
12 A.11 Relazione geologica 
13 A.12 Relazione geotecnica e sulle fondazioni 
14 A.13 Relazione tecnica impianti 
15 A.14 Restauro apparato decorativo 
16 A.15 Relazione sintetica dell’intervento 
17 A.16 Relazione programmatica 
  ELABORATI STATO DI FATTO 
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18 B.1 Rilievo planivolumetrico, inserimento urbanistico, planimetria 
catastale 

19 B.2a Rilievo geometrico pianta livello 1 
20 B.2b Rilievo geometrico pianta livello 0 
21 B.2c Rilievo geometrico pianta livello 3 
22 B.2d Rilievo geometrico pianta livello coperture 
23 B.2e Rilievo geometrico sezione AA BB 
24 B.2.f Rilievo geometrico sezioni CC DD EE FF 
25 B.2g Rilievo geometrico prospetto sud nord 
26 B.2h Rilievo geometrico prospetto est ovest 
27 B.3 Rilievo materico-strutturale e piano indagini strumentali _ 

piante 
28 B.4a Rilievo stato di danno e degrado – pianta livello 1 
29 B.4b Rilievo danno pianta 0 
30 B.4c Rilievo danno pianta 3 
31 B.4d Rilievo danno sezione AA BB 
32 B.4e Rilievo danno sezione CC DD EE FF 
33 B.4f Rilievo stato di danno e degrado prospetto sud nord 
34 B.4g Rilievo stato di danno e degrado prospetto est ovest 
35 B.5 Interventi pregressi 
36 B.6 Rilievo sistema impiantistico esistente 
37 B.7 Rilievo fotografico con indicazione dei coni visivi  
  ELABORATI DI PROGETTO 
38 C.1a Progetto architettonico _ Pianta livello 1 
39 C.1b Architettonico _ Pianta 0 
40 C.1c Architettonico _ copertura, prospetti, sezioni 
41 C.2a Strutturale _ pianta 1 
42 C.2b Strutturale _ pianta 0,1,2 
43 C.2c Strutturale _ pianta 3 
44 C.2d  Strutturale_ pianta coperture 
45 C.2e Strutturale _ sez. AA, BB 
46 C.2f Strutturale _ sez. CC, DD, EE, FF 
47 C.2g Strutturale _ prospetto sud, nord 
48 C.2h Strutturale _ prospetto est, ovest 
49 C.2i Carpenteria coperture 
50 C.2j Particolari costruttivi – interventi sulle murature 
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51 C.2k Particolari costruttivi – interventi sulle murature e sulle volte 
52 C.2l Particolari costruttivi – Cordolo traliccio e interventi sulle 

coperture 
53 C.2m Particolari – murature, scala esterna, vela 
  PROGETTO IMPIANTI 
54 C.3a Progetto impianto elettrico – illuminazione 
55 C.3b Progetto impianto elettrico – forza motrice 
56 C.3c Progetto impianti speciale – diffusione sonora 
57 C.3d Progetto impianto elettrico – unifilare quadri 
58 C.3e Progetto impianto termico e adduzione 
59 C.4 Relazione di calcolo linee vita – Elaborato tecnico della copertura 
  COMPUTO METRICO – SICUREZZA – QTE - PARCELLE 
60 C.5 Computo metrico estimativo 
61 C.6 Prezzi unitari e analisi prezzi 
62 C.7 Incidenza manodopera 
63 C.8 Quadro Tecnico Economico 
64 C.9 Calcolo Parcella 
65 C.10 PSC 
66 C.11 Costi sicurezza 
67 C.12 Relazione sulle interferenze 
68 C.13 Fascicolo dell’opera 
69 C.14 Piano di manutenzione dell’opera 
70 C.15 Perizia tecnico incaricato 
71 C.16 Cronoprogramma 
72 C.17 Schema di contratto appalto 
73 C.18 Capitolato speciale d’appalto 
74 C.19 Layout di cantiere 
  DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
75 D.1 Documenti di identità professionisti incaricati 
76 D.1 Scheda di II livello 
77 D.2 Ordinanza inagibilità 
78 D.3 Documenti di identità 
79 D.4 Scheda sinottica dell’intervento 
80 D.5 Attestato di deposito sismico 
81 D.6 Asseverazione art. 93 
82 D.7 Iscrizione elenco speciale 
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83 D.8 Dichiarazione professionisti 
84 D.9 Dichiarazione sostitutiva 
85 D.10 Richiesta contributo 
86 D.11 Contratto di collaudo Piobbico 
87 D.11 Contratto tecnici Piobbico Antinori Alberto 
88 D.11 Contratto tecnici Piobbico Francesco Massara 
89 D.11 Contratto tecnici Piobbico 
90 D.11 Modalità di affidamento incarico 
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Al tecnico istruttore 
Arch. Alberto Iocca 

 

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 settembre 2020 

 Comune di Sarnano (MC) - ID: 5931 - Intervento di “Riparazione danni e miglioramento 
sismico Abbazia di S.Biago in Sarnano” 

 Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/268 
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. 38967 del 14/04/2022 

Committente Francesco Massara 

Lavori di Riparazione danni e miglioramento sismico Abbazia di S.Biago in Sarnano 

Indirizzo Via Giampereto snc, Comune di Sarnano 

Dati Catastali Foglio 47              Mappale A   Sub - 

Ordinanza di 

Riferimento 
Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2020 

Tipo di intervento 
Nuova  

costruzione     ☐ 

Adeguamento 

sismico     ☐ 

Miglioramento 

sismico      ☒ 

Intervento 

locale       ☐            
Progettista strutture 

in opera 
Ing. Federico Paci 

Direttore dei 

lavori in opera 
Ing. Federico Paci 

Progettista strutture 

prefabbricate 
- 

Direttore dei 

lavori str. pref. 
- 

Appaltatore lavori 

strutture prefabbricate 
- 

Collaudatore 

statico 
Ing. Massimo Di Serio 

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.; 

Richiamata altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato 
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parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio 

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

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

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

Tenuto conto delle disposizioni di cui all’Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2020; 

Preso atto che, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, Ing. Carlo Morosi, in qualità di 

Responsabile tecnico del procedimento, ha inviato il progetto definitivo/esecutivo relativo 

all’intervento sopra indicato, redatto da Ing. Federico Paci incaricato; 

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

all’emanazione del Decreto di Concessione del contributo al tecnico istruttore Arch. Alberto Iocca; 

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: Ing. Federico Paci 

Progettista strutturale: Ing. Federico Paci 

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Federico Paci 

Progettista delle strutture prefabbricate: - 

Direttore dei lavori strutture prefabbricate: - 

Collaudatore statico: Ing. Massimo Di Serio 

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 

settembre 2020, con le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e 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. 38967 del 14/04/2022: 

A.8_Fascicolo di calcolo; 

A.9_Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilità e presidi antisismici; 

A.11_Relazione geologica; 

A.12_Relazione geotecnica e sulle fondazioni; 

A.15_Relazione sintetica dell’intervento; 

B.1_Rilievo planivolumetrico, inserimento urbanistico, planimetria catastale; 

B.3_Rilievo materico-strutturale e piano indagini strumentali_piante; 

C.1a_Progetto architettonico_Pianta livello -1; 

B.6_Rilievo sistema impiantistico esistente;  

B.7_Rilievo fotografico con indicazione dei coni visivi; 

C.1a_Progetto architettonico_Pianta livello -1; 

C.1b_Architettonico_pianta 0; 

C.1c_Architettonico_cop, prosp, sez; 

C.2a_Strutturale_pianta -1; 

C.2b_Strutturale_pianta 0,1,2; 

C.2c_Strutturale_pianta 3; 

C.2d_Strutturale_pianta coperture;  

C.2e_Strutturale_Sez AA,BB; 

C.2f_Strutturale_Sez CC,DD,EE,FF; 

C.2g_Strutturale_Prosp. sud, nord;  

C.2h_Strutturale_Prosp. est,ovest; 

C.2i_Carpenteria coperture; 

C.2j_Particolari costruttivi - Interventi sulle murature; 

C.2k_Particolari costruttivi - Interventi sulle murature e sulle volte;  

C.2l_Particolari costruttivi - Cordolo traliccio ed interventi sulle coperture; 

C.2m_Particolari-murature, scala esterna, vela; 
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C.14_Piano di manutenzione dell’opera; 

D.5_Attestato di deposito sismico;  

D.6_Asseverazione art.93;  

A.0_Elenco elaborati;  

A.1_Relazione tecnica generale; 

A.4_Relazione sulle indagini svolte;  

A.5_Relazione tecnica illustrativa strutture; 

A.6_Relazione sui materiali; 

A.7_Relazione di calcolo. 

Tenuto conto che gli interventi strutturali proposti riguardano:  

 Scuci-cuci; 

 Iniezioni e ristilatura dei giunti sulle murature portanti; 

 Sostituzione di elementi lignei e di inserimento di cordoli a traliccio metallici sulle coperture; 

 Rifacimento copertura del locale di servizio; 

 Miglioramento della connessione muratura sommitale-capriate in legno di copertura; 

 Inserimento di catene; 

 Rifacimento della vela campanaria; 

 Riparazione di volte in mattoni. 

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”; 
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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. 

 
 

Serrapetrona (MC), 29/06/2022 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Ministero della cultura   
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO                                           

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

  

 

 
 

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

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

 Marche – Sisma 2016 
PEC:  

regione.marche.usr@emarche.it 

  

E.p.c. A     Ufficio del Soprintendente Speciale  

Per le aree colpite dal sisma 2016  
PEC: mbac-uss-

sisma2016@mailcert.beniculturali.it

  
 Arcidiocesi di Camerino-San Severino 

Marche 
 Ufficio Beni Culturali ed Edilizia di Culto  

beniculturali@arcidiocesicamerino.it 

 
 Comune di Sarnano (MC) 
 Ufficio Tecnico 
 comune.sarnano@pec.it 
 

              Commissione Regionale per il  
            Patrimonio Culturale  

            c/o Segretariato Regionale del MiC per le 
Marche 

   PEO: sr-mar.corepacu@beniculturali.it 
   
       

Prot. n.  Risposta al foglio del 28/02/2022 n.   19916 

Class.      Prot. Sabap del 02/03/2022 n.    2329 

 
Oggetto:    Sarnano (MC) – Abbazia di S.Biagio , Località Piobbico, Via Giampereto snc.  

 Interventi di riparazione danni e riduzione del rischio sismico a seguito di grave danneggiamento dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sulla base dell’ordinanza n. 19/2017 e ss.mm.ii. - Ordinanza n. 105/2020 - 
ID opera: 5931 - Denominazione dell’intervento: Abbazia di S. Biagio -  Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/268 
Catastalmente distinto al N.C.E.U. al Fg. n. 47 , particella n. A Chiesa e Fg. n. 47 , particella n. 3, sub. 2 Sagrestia.  
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.  
Quadro normativo di riferimento: norme di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici ai sensi dell'art. 136 comma 
1 lettera a) e art.142 comma 1 lettere c) e g) del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., ex Legge 431-85. 

 Trasmissione parere. 
Richiedente: Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche  

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|27/06/2022|0007474-P
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mailto:mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it
mailto:beniculturali@arcidiocesicamerino.it
mailto:mbac-sr-mar@mailcert.beniculturali.it
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Responsabile per la tutela storico-artistica: Dott. Pierluigi Moriconi  
Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Deborah Licastro  
 

In riscontro alla richiesta acquisita al protocollo d'Ufficio in data 28.02.2022 al n. NP. 19916 alla integrazione acquisita al protocollo 
d’ufficio in data 14.04.2022 al n. NP. 33967, con la quale è stata assunta la documentazione relativa all'intervento di cui all'oggetto; 
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”, Parte Terza – Beni paesaggistici, ed in particolare l’art. 146;  
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; 
Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169; 
Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile scaricata dalla piattaforma SismApp 
che consistono nell’esecuzione di interventi volti alla riparazione di danni conseguenti al sisma 2016, mediante: 

- Interventi di scuci-cuci in corrispondenza delle lesioni e dei distacchi su tutte le murature portanti della chiesa, tramite 
utilizzo di materiali compatibili con la muratura esistente;  

- Ristilatura dei giunti di malta tramite scarnitura, idrolavaggio e stuccatura nelle aree danneggiate e soggette a degrado;  
- Iniezioni di malta a base di calce, compatibili con il manufatto storico; 
- Inserimento di trefoli in acciaio inox inseriti fra i giunti di malta della muratura con diatoni ortogonali non passanti dello 

stesso materiale. Tale cerchiatura verrà realizzata in corrispondenza del timpano , sui lati della facciata e su tutto il 
perimetro della navata. 

- Ripristino di lesioni dell’arco del portale di ingresso in pietra tramite rinzeppatura all’intradosso e iniezioni di malta a 
componente espansiva; 

- Rifacimento architravi di porte e finestre danneggiati con elementi in legno di recupero preventivamente valutati; 
- Verifica dello stato di conservazione delle capriate lignee e trattamento “anti parassitario” su tutti gli elementi lignei; 
- Consolidamento delle volte a crociera della cripta in corrispondenza dell’abside attraverso lo smontaggio di 

pavimentazione e massetto, svuotamento del riempimento, pulizia e ripristino della struttura, iniezioni e ripristino di 
riempimento e pavimento; 

- Smontaggio del manto in coppi esistente ed eventuale guaina in corrispondenza dell’abside, realizzazione di cordolo 
traliccio metallico con piatti e controventi al fine di migliorare il collegamento fra pareti ortogonali e contrastare 
meccanismi di ribaltamento, realizzazione di nuova impermeabilizzazione e rimontaggio del manto in coppi con elementi 
di recupero da integrare con coppi nuovi di fattura simile all’esistente; 

- Inserimento di 1 catena longitudinale, con capochiave a paletto nell’abside; 
- Consolidamento della volta della cappella in camorcanna o muratura (previa verifica della struttura con indagine 

specifica); 
- Smontaggio della copertura esistente della cappella, della sagrestia e del locale di servizio, realizzazione di nuova 

copertura con struttura in legno massello di castagno, uso fiume tagliato ad ascia, pianelle, manto in coppi con elementi 
di recupero da integrare con coppi nuovi di fattura simile all’esistente; 

- Realizzazione di cordolo traliccio metallico con piatti e controventi nella cappella e nella sagrestia; 
- Inserimento nella sagrestia di 3 catene, di cui 1 longitudinale e 2 trasversali, con capochiave a paletto verso l’esterno e 

capochiave a scomparsa verso l’interno della chiesa; 
- Ripristino di lesioni delle volte a crociera della cripta tramite rinzeppatura e iniezioni di malta espansiva. Le volte in 

corrispondenza dell’abside saranno consolidate all’estradosso; 
- Consolidamento della colonna in pietra della cripta con applicazione di fasce di fibra di carbonio successivamente finite 

tramite applicazione a spolvero di pietra arenaria macinata; 
- Ricostruzione della doppia vela campanaria, fedelmente alla preesistente, mediante ricostruzione della muratura in pietra 

listata in mattoni simili agli esistenti; inserimento di cuciture armate alla base e alla sommità della vela per garantire 
l’ancoraggio fra gli elementi e la base; inserimento di piatto in acciaio zincato ancorato all’estremità sommitale della 
muratura; 

- Revisione e trattamento del rivestimento in cotto dell’aula e sostituzione di porzioni dello stesso qualora risultassero 
danneggiate; 

- Revisione del manto di copertura in coppi della navata e dell’abside: sostituzione degli elementi ammalorati e integrazione 
con altri compatibili con l’esistente, riposizionamento dei coppi dislocati e fissaggio degli stessi con malta; 

- Revisione dei canali di gronda e dei pluviali con sostituzione degli elementi danneggiati con materiale compatibile con 
l’esistente ; 
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- Applicazione di trattamento antiparassitario sugli elementi lignei della copertura; 
- Restauro degli affreschi dell’aula principale, delle decorazioni a stucco presenti all’interno della cappella e delle 

decorazioni pittoriche presenti sulla superficie della volta e sugli archi; 
- Ricostruzione dell’altare principale in pietra fedele al preesistente; 
- Restauro degli infissi in ferro delle monofore trilobate e sostituzione dei vetri a rullo danneggiati; 
- Ripristino dell’altare in pietra della cappella votiva, previa verifica dello stato di danno; 
- Ripristino di camminamento perimetrale in pietra in corrispondenza dei lati lunghi dell’edificio e dell’ingresso della 

sagrestia e in pianelle di cotto in corrispondenza dell’ingresso principale; 
- Installazione di ringhiera in acciaio tipo corten in corrispondenza della scala d’accesso alla sagrestia; 
- Rimozione di depositi incoerenti e idropulitura dei paramenti murari e rimozione microflora e macroflora dalle murature 

e dalle coperture. 
 
Considerato che l’area, sulla quale insiste l’opera prevista, è in ambito boschivo; 
Considerato che il vincolo di tutela paesaggistica che insiste sull’area di intervento in oggetto art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e 
ss.mm.ii., è volto alla tutela ope legis di cose immobili per il loro interesse paesaggistico, nello specifico al comma 1 lettera c) – i 
fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, 
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna 
e lettera g)- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di 
rimboschimento, come definiti dagli art. 3 e 4 del D.Lgs. n. 34 del 2018;  
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: 

- Riguardo al previsto intervento di consolidamento della colonna in pietra della cripta, ambiente che ha mantenuto  la 
conformazione originaria dell’XI secolo, in luogo della cerchiatura con applicazione di fasce di fibra di carbonio 
successivamente finite tramite applicazione a spolvero di pietra arenaria macinata, sia valutata una soluzione reversibile 
che mantenga pari o superiori requisiti di sicurezza rispetto alla soluzione prevista in progetto, quale ad es. cerchiatura 
con elementi metallici, calibrandone opportunamente il numero e mitigandone l’impatto visivo tramite idonee finiture 
opache e cromie analoghe alla pietra. 

- In luogo della sostituzione dei vetri a rullo danneggiati sia previsto prioritariamente il loro restauro al fine di salvaguardare 
l’autenticità degli elementi storici. 

- Nella prevista ricostruzione dell’altare e della vela campanaria crollati sia previsto prioritariamente l’utilizzo degli elementi 

recuperati dalle macerie nella fase post sisma, trasmettendo la relativa documentazione di approfondimento 

preventivamente a questo Ufficio per le valutazioni di competenza.  

- Come previsto al punto 1 della Vs. nota “risposta alle osservazioni emerse in sede di incontro del 16/03/2022” acquisita 
agli atti con prot. n. 4526 del 20/04/2022, riguardo ad interventi che comportano la rimozione di intonaco, si richiede 
l’esecuzione preliminare di una campagna di indagini stratigrafiche a cura di un restauratore qualificato ai sensi degli artt. 
29 e 182 del D.Lgs. 42/2004, al fine di verificare la presenza di apparati decorativi e/o finiture storiche; la relazione tecnica 
e la documentazione fotografica relative a tale campagna andranno trasmesse preventivamente a questo Ufficio per le 
valutazioni di competenza. 

- Le opere di ripristino del manto di copertura in coppi e del sottomanto in pianelle dovranno privilegiare il più possibile il 
recupero del materiale esistente prevedendone il reimpiego; andranno inoltre conservate le quote e i profili di falda dello 
stato attuale o precedente al crollo. 

- Gli interventi di scuci-e-cuci dovranno essere il più possibile puntuali e si dovrà prevedere l’impiego di conci con 
caratteristiche meccaniche, formali e dimensionali del tutto simili a quelli esistenti al fine di garantire la massima 
omogeneità con la struttura muraria storica. 

- Gli interventi relativi alle strutture murarie siano eseguiti con malte di calce compatibili con la muratura storica; in 
particolare, per la stuccatura di finitura dei giunti sia utilizzata una malta di calce di granulometria, composizione e cromia 
analoghe all’esistente, anche a seguito di opportuni saggi. 
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- Le attività di pulizia delle superfici murarie effettuate con idrolavaggio, siano eseguite a limitate pressione di applicazione, 
al fine di asportare esclusivamente i materiali di sovrapposizione e le incrostazioni in genere, evitando la perdita di 
materiale costitutivo superficiale delle murature. 

- Le opere di consolidamento estradossale delle volte siano eseguite sotto la stretta supervisione del D. L. e del restauratore 
al fine di garantire la salvaguardia degli apparati decorativi intradossali. 

- Le opere di finitura, comprese quelle relative agli apparati decorativi, nonché eventuali infissi oggetto di sostituzione, siano 
concordate con il funzionario incaricato previa predisposizione di opportune campionature. 
 

Si richiama, inoltre, l’obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali 
dell’architetto abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati. Fatte salve le responsabilità di legge del Direttore Lavori, si chiede 
di comunicare la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, al fine 
di poter disporre sopralluoghi in corso d’opera da parte di questo Ufficio. 
 
Si specifica che eventuali varianti all’attuale progetto dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione e si ch iede, 
a conclusione dell’intervento autorizzato, di far pervenire una relazione descrittiva e fotografica attestante i lavori realizzati. 
 
Contestualmente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 146, comma 5 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.i.,  

ESPRIME 

parere favorevole in relazione all’esecuzione degli interventi di cui trattasi nel loro complesso, alle condizioni già sopra indicate, 
limitatamente alla loro compatibilità con l’interesse paesaggistico tutelato in quanto le opere progettate, per tipologia, forma e 
dimensione garantiscono la salvaguardia dei valori codificati dai provvedimenti di tutela sopra richiamati e/o dal provvedimento 
di tutela sopra richiamato e/o dalla tutela ope legis sopra richiamata. 
 
La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l’esecuzione delle opere potranno venire 
dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al 
buon andamento del restauro, a seguito dell’esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura 
del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all’Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) 
giorni prima dell’inizio dei lavori al fine di poter disporre l’esecuzione degli indispensabili sopralluoghi. 
 
Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di 
fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, 
di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata 
all’Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni. 

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

IL SOPRINTENDENTE 
Arch. Giovanni Issini 

 
 

DL/pv - 21.06.2022 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa) 
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