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CONFERENZA PERMANENTE 
VERBALE N. 1 

 
Riunione del 25/08/2022 

 
Oggetto: Conferenza permanente ex. art. 16 d.l. 189/2016- O.C. 105/2020 
“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA ABBAZIA DI SAN 
BIAGIO IN LOC. GIAMPERETO” 
COMUNE DI SARNANO (MC) 
CUP I77H20002660001 
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche 
Id. Decreto 395/2020: 279 
Approvazione progetto esecutivo ex. art. 4 co. 1 e 2 dell’O.C. 105/2020 

 
 
L’anno 2022 il giorno 25 del mese diagostoalle ore 11.00, si riunisce, mediante collegamento in videoconfe-
renza con l’utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” dedicata alle comunicazioni telematiche, la 
Conferenza permanente ai sensi dell’O.C. n. 16/2017 prevista dall’art. 16 del decreto legge 189 del 17 otto-
bre 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito d.l. 189/2016), fina-
lizzata all’approvazione del progetto esecutivo,di cui all’art. 4 co. 1 e 2 della O.C. 105/2020 inerente il “IN-
TERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA ABBAZIA DI SAN 
BIAGIO IN LOC. GIAMPERETO” - COMUNE DI SARNANO (MC)- CUP I77H20002660001 - Sog-
getto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche - Id. Decreto 395/2020: 279- trasmesso 
dall’USR Marchein data 22/07/2022prot. n. CGRTS-0018274; 
 
Presiede la seduta l’Ing. Francesca Pazzaglia Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzio-
ne su delega del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati da-
gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 come da nota prot. CGRTS-0019553 del 
05/08/2022 allegata al presente verbale. 
 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l’Arch. Claudia Coccetti. 
 

VISTO il d.l. 189/2016, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 ago-
sto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con  particolare riguardo 
all’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 funziona-
mento e di convocazione della Conferenza permanente prevista dal medesimo articolo 16; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento ammi-
nistrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

PREMESSO che: 

- l’Ordinanza commissariale n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” 
all’articolo 9 abroga l’Ordinanza commissariale n. 84/2019e all’articolo 4 definisce nuove modalità 
di approvazione del contributo e in particolare al co. 2 “…la Conferenza permanente, composta ai 
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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 pre-
sente ordinanza, secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 3, lett. a-bis) e b).”; 

- con Decreto del Commissario straordinario del Governo n. 395 del 30/12/2020 “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 ammissi-
bili 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” è stato disposto l’elenco unico degli 
edifici di culto di cui all’allegato 1 nel quale, tra l’altro, è ricompresa l’“Abbazia di san Biagio” 
loc. Giampereto nel Comune di Sarnano(MC) assegnataria di un contributo pari a euro 
1.100.000,00; 

- l’art. 16 del d.l. 189/2016 al co. 3 lettera a-bis) “approva, ai sensi dell' articolo 27 del codice di cui 
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti predisposti dai soggetti di cui all'articolo 14, 
comma 4, e all'articolo 15, comma 1, del presente decreto” e al medesimo comma al punto b) “ap-
prova, ai sensi dell' articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i pro-
getti delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario stra-
ordinario, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero delle infra-
strutture 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 commissariale n. 16 del 3 marzo 2017 prevede: 

- all’art. 1, che la Conferenza, al fine di garantire unitarietà e omogeneità nella programma-
zione, nella pianificazione e nella gestione degli interventi, esercita l’attività di direzione, di 
coordinamento e di controllo delle operazioni di ricostruzione, adotta gli atti decisori relativi 
agli atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e 
di approvazione dei progetti; 

- all’art. 3 disciplina le modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza per-
manente; 

- all’art. 4 co. 2 che la determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal 
presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di as-
senso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di compe-
tenza delle amministrazioni coinvolte; 

- l’USR Marche con nota, in atti prot. n. CGRTS-0018274 del 22luglio 2022 ha trasmesso la docu-

mentazione inerente il progetto in oggetto e la relativa proposta di approvazione; 

- con nota prot. n. CGRTS-0019551del 05/08/2022è stata convocata, a mezzo PEC, la prima seduta 

della Conferenza permanente per il giorno 25 del mese di agosto 2022, trasmettendo al contempo la 

documentazione relativa all’intervento in oggetto invitandoi soggetti di cui all’art. 2 co. 1 e 8 
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dell’Ordinanza commissariale n. 16/2017 all’espressione del parere di competenza e 

all’approvazione del progetto; 

TUTTO CIO’ PREMESSO si riporta di seguito l’elenco delle amministrazioni e/o altri soggetti convocati, 
dando riscontro della partecipazione dei rispettivi rappresentanti alla seduta della Conferenza permanente e 
dei pareri e delle deleghe trasmesse in anticipo e/o acquisite in sede di discussione ed allegate come parte in-
tegrante e sostanziale del presente verbale: 

 

N ENTE / RAPPRESENTANTE 
PRES.  NOMINA 

DELEGA 
PARERE 

SI NO 

1 

Ministero della Cultura – MIC - Uffi-
cio del Soprintendente Speciale per le 
aree colpite dal sisma del 24 agosto 
2016 – USS Sisma 2016 

Arch. Mariagrazia Patrono 

  

Designazione 
delegato 
CGRTS-
0020065-A-
12/08/2022 

CGRTS-0020581-A-24/08/2022 
PARERE FAVOREVOLE a condizione 
che siano integralmente recepite le pre-
scrizioni già formulate in sede di rilascio 
Autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del 
d.lgs. 42/2004 della Sabap per le Pro-
vince di AP-FM-MC, in allegato. 
Con medesima nota si trasmette altresì il 
parere ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 
42/2004 in merito al vincolo paesaggisti-
co. 

2 

Ministero della Transizione Ecologica 
– MITE  

Dir Gen. per l’Economia Circolare - 
ECI 

    

3 

Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili – MIMS 

Provveditorato Interregionale OO.PP. 
Toscana-Marche-Umbria 

Arch. Antonia Cocozza 

  

Designazione 
delegato 
CGRTS-
0020451-A-
23/08/2022 

PARERE FAVOREVOLE reso in seno 
alla conferenza 

4 Regione Marche     

5 Provincia di Macerata    

CGRTS-002545-A-24/08/2022 
Comunicazione di non competenza in me-
rito 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). in allega-
to. 
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6 
Comune di Sarnano 

Ing. Sabrina Tidei 
  

Designazione 
delegato 
CGRTS-
0020553-A-
24/08/2022 

CGRTS-0020553-A-24/08/2022  
PARERE FAVOREVOLE con prescri-
zioni, in allegato. 
Proposta di Autorizzazione paesaggisti-
ca ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 
42/2004 con prescrizioni, in allegato. 

7 

Commissario Straordinario per la ri-
costruzione sisma 2016 

Servizio tecnico per gli interventi di 
ricostruzione 

Ing. Francesca Pazzaglia 

  

Delega del 
Commissario 
Straordinario 
CGRTS-
0019553-A-
05/08/2022 

PARERE FAVOREVOLE con racco-
mandazioni, in allegato. 

8 
Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
delle Marche - USR Marche    

CGRTS-0018274-A-22/07/2022 
PARERE ISTRUTTORIO TECNICO 
AMMINISTRATIVO CONTABILE 
FAVOREVOLE, in allegato. 

 

Partecipano inoltre: 
- Arch. Maria Previti funzionario dell’Ufficio Speciale della Ricostruzione delle Marche; 
- Ing. Carlo Morosi, RTP dell’intervento; 
- Arch Marco Ercoli funzionario del Comune di Sarnano. 

 
Tutto ciò premesso, 

IL PRESIDENTE 

PRESO ATTO della regolarità delle convocazioni; 

VERIFICATA la regolarità degli atti di delega inviati a mezzo pec; 

VISTA la presenza, mediante collegamento in videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Cisco We-
bex Meeting” dedicata alle comunicazioni telematiche della Struttura commissariale, della metà dei compo-
nenti (3 su 6)così come individuati all’art. 2 comma 1 della O.C. 16/2017 dichiara la Conferenza permanente 
validamente costituita e, pertanto, 

DICHIARA APERTA LA SEDUTA 

che si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge 241/90. 

L’RTP, Ing. Carlo Morosi, illustra i contenuti dell’“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORA-
MENTO SISMICO DELLA ABBAZIA DI SAN BIAGIO IN LOC. GIAMPERETO” - COMUNE DI 
SARNANO (MC)- CUP I77H20002660001 - Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severi-
no Marche - Id. Decreto 395/2020: 279. 

Il Presidente invita i partecipanti, nel rispetto delle specifiche e distinte competenze, ad esporre i propri pare-
ri sul progetto oggetto della Conferenza e pertanto intervengono i rappresentanti abilitati ad esprimere defini-
tivamente e in modo univoco e vincolante le posizioni dell’amministrazione rappresentata su tutte le decisio-
ni di competenza della conferenzacome da tabella sopra riportata e da allegati al presente verbale che ne co-
stituiscono parte integrante e sostanziale. 
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I partecipanti alla Conferenza concordano che, pur avendo acquisto i pareri degli enti competenti, trattandosi 
di “interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si 
rendano necessari per il miglioramento o l’adeguamento ai fini antisismici, purché non comportanti modifi-
che alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e 
all’altezza dell’edificio” classificati al punto A3 dell’allegato A del D.P.R. 31/2017 “Regolamento recante 
individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizza-
toria semplificata” è conseguentemente escluso dalla Autorizzazione paesaggistica. 

Il Presidente dà atto che l’oggetto della determinazione da assumere ha riportato i seguenti esiti: 

 ENTE / RAPPRESENTANTE 

ASSENSO 
per le seguenti Amministra-
zioni partecipanti alla pre-

sente seduta 

ASSENSO IMPLICI-
TOsenza condizioni per le 

seguenti Amministrazioni re-
golarmente convocate, ma il 

cui rappresentante non ha par-
tecipato alla riunione 

1 
Ministero della Cultura – MIC - Ufficio del Soprin-
tendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 
24 agosto 2016 – USS Sisma 2016 
Arch. Mariagrazia Patrono 

  

2 
Ministero della Transizione Ecologica – MITE  
Dir Gen. per l’Economia Circolare - ECI   

  

3 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità So-
stenibili – MIMS 
Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana-
Marche-Umbria 
Arch. Antonia Cocozza 

  

4 Regione Marche   

5 Provincia di Macerata   

6 
Comune diSarnano 
Ing. Sabrina Tidei 

  

7 
Commissario Straordinario per la ricostruzione si-
sma 2016 
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione 
Ing. Francesca Pazzaglia 

  

8 
Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche - 
USR Marche 

  

 

Ai sensi dell’art. 4, comma 1 dell’O.C. n. 16/2017, il Presidente, preso atto delle determinazioni assunte dai 
rappresentanti delle amministrazioni presenti e delle risultanze della Conferenza permanente dichiara 
all’unanimità di approvare, ai sensi dell’art. 27 ecc. del d.l. 50/2016 e dell’art. 16 co. 3, lett. A-bis) e b) 
del d.l. 189/2016,il progetto esecutivo, tenuto conto dei parerie dichiarazioni allegati al presente verbale, 
inerentel’“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA ABBAZIA 
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DI SAN BIAGIO IN LOC. GIAMPERETO” - COMUNE DI SARNANO (MC)- CUP I77H20002660001 
- Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche - Id. Decreto 395/2020: 279- 
O.C. 105/2020 - come da elenco documentazione allegato all’istruttoria della Struttura commissariale. 

Il Presidente adotta, entro il termine di cui all’art. 3 comma 5 dell’O.C. 16/2017, la determinazione motiva-
ta di conclusione del procedimento, la quale sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, nulla osta o atti di assen-
so di competenza delle amministrazioni coinvolte nella Conferenza permanente. 

Il Presidente, in accordo con i partecipanti, stabilisce che si procederà alla firma del presente verbale attra-
verso l’invio di questo a tutti i soggetti intervenuti i quali saranno tenuti a sottoscriverlo o con firma digitale 
o con firma autografa entro un tempo congruo; 

Gli atti di assenso e/o delega prodotti dai rappresentanti delle amministrazioni e gestori di beni o servizi pub-
blici che hanno partecipato alla Conferenza sono allegati al presente verbale e ne costituiscono parte inte-
grante e sostanziale. 

La seduta viene chiusa alle ore 11.25. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente della Conferenza permanente 
Ing. Francesca Pazzaglia 

 
Arch. Mariagrazia Patrono 

Ministero della Cultura – MIC 

Ufficio del Soprintendente Speciale 

per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 – USS Sisma 2016 

 
 
Arch. Antonia Cocozza 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – MIMS 
Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana-Marche-Umbria 
 
 
 
Ing. Sabrina Tidei 
Comune di Sarnano (MC) 
 
 
Ing. Francesca Pazzaglia 
Commissario Straordinario Sisma 2016 
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione 
 

Segretario verbalizzante  
Arch. Claudia Coccetti 

 
 
 

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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