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UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE 
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Oggetto: Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 -Intervento di miglioramento 

sismico della Chiesa di S. Maria delle Grazie in Varoni ad Amatrice (RI) 

               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, con il presente atto, vista la nota 

prot. n. CGRTS-0020914-P-30/08/2022, con la quale il Commissario Straordinario del Governo per la 

Ricostruzione convoca per il giorno 15 settembre 2022, ore 9.30 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 con l’utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” dedicata alle comunicazioni 

telematiche, per l’approvazione dell’intervento di miglioramento sismico della Chiesa di S. Maria delle 

Grazie in Varoni ad Amatrice (RI) 

rilevato che si rende opportuno delegare a partecipare alla predetta Conferenza a rappresentare lo 

Scrivente, l’Arch. Daniele Carfagna, Funzionario Architetto in servizio presso la Soprintendenza Archeologia 

Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Frosinone e Latina, acquisito il parere favorevole della 

Soprintendente ABAP per le provincie di Frosinone e Latina; 

 

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 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. Daniele Carfagna 

peo:daniele.carfagna@cultura.gov.it  
 

 e p.c. 

 

Alla Soprintendenza ABAP per le provincie di 

Frosinone e Latina 

peo: sabap-lazio@cultura.gov.it  
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DELEGA 

 

per l’esercizio della rappresentanza, in occasione della seduta della Conferenza permanente convocata dal 

Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione in data 15 settembre 2022 in modalità 

telematica alle ore 9:30 per l’approvazione dell’intervento di miglioramento sismico della Chiesa di S. Maria 

delle Grazie in Varoni ad Amatrice (RI) 

 

 

l’Arch. Daniele Carfagna, Funzionario Architetto in servizio presso la Soprintendenza Archeologia Belle Arti 

e Paesaggio per le provincie di Frosinone e Latina, il quale è legittimato a esprimere in modo vincolante la 

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

 

 

 

IL SOPRINTENDENTE 

Ing. Paolo Iannelli 
 Firmato digitalmente da

PAOLO IANNELLI
SerialNumber = TINIT-NNLPLA64S01C352C
C = IT
Data e ora della firma: 12/09/2022 08:36:02
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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 
    

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

Sedi operative Roma Palazzo Valentini, Via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. 06 67662783 
Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118 

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925 
 comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it 1 
 

 
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 15 settembre 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 
15 settembre 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-0021490-P-07/09/2022
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O.C. 105/2020 – O.C. 38/2017 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO 
SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE IN VARONI” 
COMUNE DI AMATRICE (RI) 
CUP F79D18000110001 – CIG 90488589D7 
Soggetto proponente: MIC – Ufficio del Soprintendente Speciale per il Sisma 2016 
Soggetto attuatore: Diocesi di Rieti 
Id. Decreto 395/2020: 728 
 
O.C. 105/2020 - “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO 
LOCALE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL MONTE” 
COMUNE DI MACERATA  
CUP D85F20001950001 – CIG 884377305B 
Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli - Treia 
Id. Decreto 395/2020: 477 
 
O.C. 105/2020 - “PROGETTO DI RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO 
DELL’EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DI SANTA LUCIA”  
COMUNE DI COLLEDARA (TE)  
CUP H87H20002930001 
Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo – Atri  
Id. Decreto 395/2020: 047 
 
O.C. 105/2020 - “PROGETTO DI RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO 
DELL’EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DEI SS MARIANO E GIACOMO” 
COMUNE DI CAMPLI, loc. Nocella (TE)  
CUP H77H20004730001 
Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo – Atri  
Id. Decreto 395/2020: 039 
 

 
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 15 
settembre 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 – O.C. 38/2017 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO 
SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE IN VARONI” 
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COMUNE DI AMATRICE (RI) 
CUP F79D18000110001 – CIG 90488589D7 
Soggetto proponente: MIC – Ufficio del Soprintendente Speciale per il Sisma 2016 
Soggetto attuatore: Diocesi di Rieti 
Id. Decreto 395/2020: 728 
 
O.C. 105/2020 - “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO 
LOCALE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL MONTE” 
COMUNE DI MACERATA  
CUP D85F20001950001 – CIG 884377305B 
Soggetto attuatore: Diocesi di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli - Treia 
Id. Decreto 395/2020: 477 
 
O.C. 105/2020 - “PROGETTO DI RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO 
DELL’EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DI SANTA LUCIA”  
COMUNE DI COLLEDARA (TE)  
CUP H87H20002930001 
Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo – Atri  
Id. Decreto 395/2020: 047 
 
O.C. 105/2020 - “PROGETTO DI RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO 
DELL’EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DEI SS MARIANO E GIACOMO” 
COMUNE DI CAMPLI, loc. Nocella (TE)  
CUP H77H20004730001 
Soggetto attuatore: Diocesi di Teramo – Atri  
Id. Decreto 395/2020: 039 
 

 
Il Presidente della Conferenza permanente 

On.le Avv. Giovanni Legnini 
LEGNINI GIOVANNI
07.09.2022 08:14:26
GMT+01:00
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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. 38/2017 - 

O.C. 105/2020 - “Intervento di miglioramento sismico della Chiesa di S. Maria delle Grazie in 

Varoni ad Amatrice - CUP F79D18000110001 - Soggetto attuatore: Diocesi di Rieti, Soggetto 

Proponente: MIC - Id. Decreto 395/2020: 728. Parere di competenza. 

 

 
 

In riferimento al progetto esecutivo dell’“Intervento di miglioramento sismico della chiesa di 

Santa Maria delle Grazie in Varoni”, Comune di Amatrice, reso visionabile attraverso il link 

riportato nella nota prot. n. CGRTS-0020914-P-30/08/2022, acquisita agli atti di questo Ufficio con 

prot. n. 2347 del 30/08/2022, con cui è stata fissata la riunione della Conferenza permanente in 

modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 per il giorno 15 settembre 2022, ore 9.30; 

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

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

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

3/03/3017 recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza 

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 l’area metropolitana di  

Roma e per la provincia di Rieti 

pec: sabap-met-rm@cpec.cultura.gov.it 

Alla Direzione Generale sicurezza  

patrimonio culturale 

pec: mbac-dg-spc@pec.cultura.gov.it 

 

All’arch. Esmeralda Valente 

Direttore del Servizio III della DG ABAP 

Membro MiC supplente della Conferenza permanente 

peo: esmeralda.valente@cultura.gov.it 
 

CGRTS-0021815-A-12/09/2022 - Allegato Utente 1 (A01)
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Pareri
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permanente e delle Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come 

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

art. 4 comma 3;  

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

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

VISTA l’O.C. n. 38/2017 recante “Approvazione del primo piano di interventi sui beni del 

patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del Codice di cui al 

D.Lgs. n. 42/2004; 

VISTO l’art. 3 dell’O.C. n. 63/2018 in base al quale l’allegato 1 dell’O.C. n.38 è sostituito 

dall’allegato 1 della medesima ordinanza n. 63; 

VISTO il decreto legge 16/07/2020, n.76, convertito con modificazioni in legge 11/09/2020 n.120, 

in materia di semplificazione delle procedure di appalto dei servizi e dei lavori, che disciplina e 

trasferisce la competenza in materia di ricostruzione pubblica degli edifici di culto, dai soggetti 

attuatori,  di cui all’art. 3 del D.L. 189/2016, tra i quali il MIBACT, alle Diocesi ed agli enti 

ecclesiastici legalmente riconosciuti, in qualità di soggetti attuatori e proprietari, per la ricostruzione 

privata dei beni interessati dai lavori; 

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”;  

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, che accoglie le modifiche normative sopra citate e che comprende la chiesa in oggetto 

come edificio di culto di proprietà della Diocesi e quindi soggetto a regime giuridico di 

ricostruzione privata; 

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;  

CONSIDERATO che questo Ufficio ha acquisito agli atti con prot. n. 2994 del 27.10.2021 il 

progetto esecutivo dell’intervento in oggetto da parte del RUP arch. Francesca Romana Liguori e lo 

ha trasmesso all’Ufficio Speciale Ricostruzione del Lazio in pari data;  

CONSIDERATO che questo Ufficio ha acquisito al prot. 1122 del 15.04.2022 l’autorizzazione ai 

lavori da parte dell’Assessorato ai Lavori pubblici Lazio Nord, a seguito del parere positivo 

espresso dalla Commissione sismica dell’area genio civile Lazio Nord sugli elaborati tecnico-

progettuali in quanto rispondenti alle prescrizioni sismiche; 
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ESAMINATA la documentazione progettuale delle opere che si intendono realizzare per il 

miglioramento sismico della chiesa in oggetto, sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/04, resa 

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

0020914-P-30/08/2022 

https://drive.google.com/drive/folders/1BoAv78I3hjeM5pWuo4qHVkXM9ZUJ7KHL?usp=sharing 

 

CONSIDERATO che il progetto è stato concepito sulla base dell’analisi del quadro fessurativo 

visibile in situ, delle risultanze delle indagini eseguite, delle principali vulnerabilità dell’immobile, 

degli incatenamenti originari e degli interventi di messa in sicurezza successivi al sisma del 2016 e 

prevede i seguenti interventi: 

- strutturali:  

a) reintegro delle malte; tecnica dello scuci cuci in corrispondenza delle lesioni più profonde; 

ricostruzione, dove necessaria, della continuità muraria mediante l’inserimento a secco di barre 

elicoidali per la ricucitura trasversale della lesione; 

b) disposizione di tiranti realizzati con barre di acciaio inox e in particolare, per contrastare il 

ribaltamento della facciata, il posizionamento di due tiranti inghisati per l’intera lunghezza delle 

pareti longitudinali con paletti esterni; 

c) incatenamento della struttura del campanile in corrispondenza dei soli ultimi due 

orizzontamenti e il rivestimento dei pilastri della cella campanaria mediante sistemi FRCM. 

- Recupero architettonico: 

a) trattamento degli intonaci, revisione delle coperture ed eliminazione di materiali non idonei, 

risanamento del materiale ligneo. 

 

PRESO ATTO della nota, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2190 del 04.08.2021 con 

la quale la Soprintendenza ABAP per l’area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti, ai 

sensi degli artt. 21 c. 4 e 22 del D. Lsg. 42/04 e s.m. ha autorizzato l’esecuzione delle opere nel 

rispetto della documentazione progettuale e delle prescrizioni che si richiamano nel dispositivo 

finale; 

TENUTO CONTO dell’esito dell’istruttoria da parte dell’USR Lazio e della relativa proposta di 

approvazione del progetto esecutivo e rilascio del contributo al Commissario Straordinario, 

acquisita agli atti di questo ufficio con prot. 2272 del 18.08.2022;  

 

mailto:uss-sisma2016@beniculturali.it
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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 miglioramento sismico della chiesa di Santa Maria delle 

Grazie in Varoni”, Comune di Amatrice, reso visionabile al seguente link, riportato nella citata nota 

di convocazione prot. n. CGRTS-0020914-P-30/08/2022 

https://drive.google.com/drive/folders/1BoAv78I3hjeM5pWuo4qHVkXM9ZUJ7KHL?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 l’area metropolitana di 

Roma e Rieti prot. n. 7899 del 21/06/2022, 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 di impartire ulteriori prescrizioni e 

indicazioni durante lo svolgimento dei lavori per le scelte di carattere esecutivo non già definite 

nell’ambito del progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d’opera. A tal fine la 

Direzione lavori incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la 

Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi. 

 

 IL SOPRINTENDENTE 

                                                                                                            Ing. Paolo Iannelli 

 
 Firmato digitalmente da
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Commissario Straordinario del Governo ai fini della 

ricostruzione nei territori interessati dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 

Giovanni Legnini 

conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it  

 

e p.c. Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica 

Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo  

Area Genio Civile Lazio Nord 

 

Ufficio Speciale per la ricostruzione Lazio 
 

Oggetto:  O.C. 105/2020 – O.C. 38/2017 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO 

SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE IN VARONI” - COMUNE DI 

AMATRICE (RI). CUP F79D18000110001. 

Soggetto proponente: MIC – Ufficio del Soprintendente Speciale per il Sisma 2016 - Soggetto 

attuatore: Diocesi di Rieti. 

Convocazione della Conferenza Permanente in modalità telematica, ex art. 16 D.L. 189/2016, 

da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e 

s.m.i. (art. 3 dell’O.C. n. 16/2017).  Comunicazioni in merito alle competenze regionali. 

 
Con nota prot. n. CGRTS-0020914-P del 30/08/2022, acquisita in ingresso in pari data al prot. reg. 

n. 0822750, il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal 

sisma del 24 agosto 2016, ha convocato la conferenza permanente in modalità telematica, ex art. 16 D.L. 

189/2016, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e 

s.m.i., per il giorno 15 settembre 2022 in relazione al progetto in oggetto riguardante l’Intervento di 

riparazione e miglioramento sismico della Chiesa di santa Maria delle Grazie in Varoni in Comune di 

Amatrice (RI) - (F79D18000110001). 

A seguito di una verifica effettuata dallo scrivente Ufficio in merito alla necessità di procedure valutative di 

competenza degli uffici regionali - sulla base della documentazione disponibile - è emerso che l’esame 

dell’intervento in oggetto coinvolge la competenza regionale esclusivamente in ordine al rilascio 

dell’autorizzazione sismica per l’esecuzione dei lavori, ex art. 94 del D.P.R. 380/2001, di competenza 

dell’Area Genio Civile Lazio Nord della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse 

Idriche e Difesa del Suolo e che la competente struttura ha già rilasciato, precedentemente alla 

convocazione della conferenza in oggetto, l’autorizzazione sismica all’inizio lavori relativa all’intervento in 

oggetto con prot. n. 2022-0000358554 - Posizione n° 124229 - del 14/04/2022. 

Alla luce di quanto sopra, pertanto, l'Ufficio Rappresentante unico e Ricostruzione, Conferenze di servizi 

non procederà alla predisposizione del parere unico regionale, evidenziando sin da ora che, in sede di 

riunione della conferenza permanente, dovrà essere accertata l’assenza di intervenute modifiche al progetto 

strutturale rispetto a quanto depositato ai fini del rilascio della sopra citata autorizzazione sismica, già 

rilasciata dalla competente struttura regionale. 

 
IL FUNZIONARIO 

             Bruno Piccolo 

 IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO 

      Luca Ferrara 
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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 CHIESA DI SANTA MARIA DELLE 

GRAZIE” - COMUNE DI AMATRICE (RI) – Fraz. Varoni 

CUP F79D18000110001 – CIG 90488589D7 

Soggetto proponente: MiC – USS Sisma 2016 

Soggetto attuatore: Diocesi di Rieti 

Id. Decreto 395/2020: 728 
 

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 proponente: MiC – Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 

24 Agosto 2016 

Soggetto Attuatore:  Diocesi di Rieti 

Id Decreto commissariale n. 395/2020 n. 728/2020 

Indirizzo immobile: P.zza Don Bruno Piovesan – Amatrice (RI) 

Dati catastali: foglio: 71 part: A  sub: / 

Georeferenziazione Lat. 42.59995  Long. 13.22318  

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 

RUP ed R.T.P. Arch. Nicoletta Serratore e Ing. Pierluigi Pietrolucci 

Importo da programmazione (D.C. 395/2020)  950.000,00 euro 

Importo da progetto (Prot. 0020235 del 17/08/2022)  950.000,00 euro 
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B) INQUADRAMENTO NORMATIVO 

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

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

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. 

DECRETO COMMISSARIALE n. 625/2021 “Attuazione dell’art. 2, comma 4 del Decreto commissariale n. 

395/2020. Disciplina della ripartizione delle spese per gli interventi trasferiti dal MIC alle Diocesi e agli Enti 

ecclesiastici civilmente riconosciuti. Ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 

n. 50 per le progettazioni eseguite dal MIC e calcolo delle spese per la gestione amministrativa di cui all’art. 

6 co. 1 dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020” 

C) PROTOCOLLI  

 

PROT. CGRTS 0020235 17/08/2022 
TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR LAZIO DELLA PROPOSTA 
APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO 

PROT. CGRTS 0022421 19/09/2022 
TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USS-SISMA DEL DECRETO DI NOMINA 

DEL NUOVO RUP, ARCH. NICOLETTA SERRATORE 

PROT. CGRTS 0022546 20/09/2022 

TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USS-SISMA DI CHIARIMENTI IN MERITO 

ALLA VALIDITÀ DELLA VERIFICA EFFETTUATA DALL’ ING. FRANCESCO 

CONTE E DALLA DOTT.SSA REST. CHIARA ARRIGHI. 

 

II – VERIFICA ISTRUTTORIA 

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

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

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

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

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

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

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

17/08/2022 prot. CGRTS-0020235, quale proposta di approvazione di rilascio del contributo, 

l’ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA del progetto esecutivo avente ad oggetto: 

“Istruttoria tecnico-amministrativa del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 4, comma 3, 

dell’Ordinanza n. 105 del 17/09/2020 e ss.mm.ii. Santa Maria delle Grazie in Varano- Amatrice (RI). 

«BC_M_008_2017»” oltre alla documentazione di progetto scaricabile dalla al link 

https://regionelazio.box.com/v/esecutivo-chiesa008, con medesimo protocollo, in allegato; 

Nel corso dell’istruttoria dell’USR Lazio, come dichiarato nel documento sopra citato, sono stati acquisiti 

i seguenti pareri/autorizzazioni: 

- Ufficio Sismica: Autorizzazione sismica prot. n. 2022-0000358554 del 14/04/2022 posizione n. 124229, 

in allegato. 

− SABAP Roma e Rieti: (Prot. n. 0730249 del 25/07/2022) è stato acquisito il nulla osta MIC-MIC_USS-

SISMA2016-04/08/2021-0002190-A Autorizza all’esecuzione del progetto da parte della Soprintendenza 

archeologia belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti, ai sensi 

dell’art. 21 del D.lgs 42/2004 ed esprime “il proprio Nulla Osta agli interventi proposti con 

prescrizioni”. in allegato.  

È pervenuto inoltre con protocollo CGRTS-0021837 del 12/09/2021 il parere dell’USS-Sisma2016 sulla 

base del nulla osta MIC-MIC_USS-SISMA2016-04/08/2021-0002190. in allegato. 

Non è presente il parere del comune di Amatrice che sarà reso in sede di conferenza permanente. 
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2 - Verifica QTE 

 
Di seguito il QTE presentato con protocollo CGRTS - 0020235 del 17/08/2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal QTE presentato non si evince la ripartizione degli incentivi ai sensi del D.C. 625/2021 con la suddivisione 

degli importi tra MiC e Diocesi di Rieti. 

La voce “arrotondamento”, pari a 184.748,47 euro non può essere inserita nel QTE in quanto la somma tra 

l’importo dei lavori con le somme a disposizione è pari a euro 765.251,53.  

La cifra 184.748,47 euro dovrà essere considerata come somma a disposizione rientrante nel budget della 

Diocesi di Rieti ai sensi dell’allegato B del D.C. 395/2020.  
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Per quanto sopra esposto lo schema di sintesi del contributo concedibile è il seguente:  

 
Importo intervento 

assegnato con Decreto 

Commissariale n. 

395/2020 

Importo progetto (Prot. 

0020235 del 17/08/2022) 

Importo intervento progetto 

esecutivo a seguito di 

verifica dell’USR Lazio 

Importo intervento progetto 

esecutivo a seguito della verifica 

della Struttura del Commissario 

€ 950.000,00  € 950.000,00  

(di cui lavori € 601.800,63, 

somme disposizione € 

163.450,90, arrotondamento 

€ 184.748,47) 

€ 950.000,00  

(di cui lavori € 601.800,63 e 

somme disposizione € 

163.450,90, arrotondamento 

€ 184.748,47) 

€ 765.251,53  

(di cui lavori € 601.800,63 e 

somme disposizione € 

163.450,90) 

   184.748,47 (economie rientranti 

nel budget della Diocesi di Rieti) 

3 – Verifica e validazione 

Con protocollo CGRTS 0020235 del 17/08/2022 sono state trasmesse la verifica e validazione del progetto 

da parte del RUP incaricato nonché progettista in fase esecutiva per le opere architettoniche. Ai sensi 

dell’art.26 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 risulta che “lo svolgimento dell’attività di verifica è 

incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del 

coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.” Inoltre le III linee 

guida dell’Anac al punto 9.1 prevedono che: “Restano fermi il disposto dell’art. 26, comma 7, del codice, 

e l’incompatibilità tra lo svolgimento dell’attività di validazione e lo svolgimento, per il medesimo 

intervento, dell’attività di progettazione.”  

Con protocollo CGRTS 0022421 del 19/09/2022, allegato al presente parere, è stata trasmesso il decreto 

di nomina del nuovo RUP, arch. Nicoletta Serratore, successivamente con protocollo CGRTS 0022546 

del 20/09/2022, allegato al presente parere, sono stati tramessi chiarimenti in merito alla validità della 

verifica effettuata dall’ ing. Francesco Conte e dalla dott.ssa rest. Chiara Arrighi. 

Fermo restando quanto dichiarato dall’USR Lazio come proposta di approvazione ed 

istruttoria tecnico-amministrativa del progetto esecutivo, con protocollo commissariale 

CGRTS 0020235 del 17/08/2022 al quale si rimanda per tutto ciò che concerne la verifica della 

completezza, congruità e ammissibilità e successive integrazioni pervenute dall’Ufficio del 

Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma. 

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 l’“INTERVENTO DI 

RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA 

DELLE GRAZIE” - COMUNE DI AMATRICE (RI) – Fraz. Varoni - CUP F79D18000110001 

– CIG 90488589D7 - Soggetto attuatore iniziale: MiC – USS Sisma 2016 - Soggetto attuatore: 

Diocesi di Rieti - Id. Decreto 395/2020: 728 - 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:  
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- 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 Lazio nella proposta di approvazione ed 

istruttoria tecnico-amministrativa del progetto esecutivo trasmesse ai sensi dell’art. 4 co. 

3 dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020 in data 17/08/2022 prot. CGRTS-0020235; 

 

si esprime per quanto di competenza 

PARERE FAVOREVOLE. 
 

Con le seguenti prescrizioni: 

- Ai fini dell’approvazione del progetto in oggetto il comune di Amatrice dovrà rendere il parere in 

sede di Conferenza Permanente;  

- Prima dell’approvazione del decreto di concessione del contributo il QTE dovrà essere 

rimodulato, , tenendo conto che l’importo concesso per la realizzazione dell’intervento è di euro 

765.251,53, mentre l’importo di euro 184.748,47 si intente economia facente parte del budget 

complessivo delle Diocesi di Rieti;    

- Prima dell’approvazione del decreto di concessione del contributo il QTE dovrà essere rimodulato 

ai sensi del D.C. 625/2021, “Attuazione dell’art. 2, comma 4 del Decreto commissariale n. 

395/2020. Disciplina della ripartizione delle spese per gli interventi trasferiti dal MIC alle Diocesi 

e agli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per le progettazioni eseguite dal MIC e calcolo delle spese per la 

gestione amministrativa di cui all’art. 6 co. 1 dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020” 

indicando la parte spettante alla diocesi; 

 
 

Roma, 21/09/2022 

 

 

Il Collaboratore 

Arch. Sara Spadoni  

 

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 SANTA MARIA 

DELLE GRAZIE” - COMUNE DI AMATRICE (RI) – Fraz. Varoni – 

CUP F79D18000110001 – CIG 90488589D7 

Soggetto attuatore iniziale: MiC - Soggetto attuatore: Diocesi di Rieti – 

Id. Decreto 395/2020: 728 
 

PROGETTO ESECUTIVO   

ELABORATI DESCRITTIVI   

Titolo elaborato  Cod. elaborato  Cod. file  Protocollo (n. e data) 

Scheda sinottica dell’intervento  0020235 del 17/08/2022 

Scheda monitoraggio progettazione  0020235 del 17/08/2022 

Autocertificazione numero incarichi  0020235 del 17/08/2022 

Perizia asseverata nesso causalità  0020235 del 17/08/2022 

Relazione generale  DOC.01  SMG_PE_DOC_01 REL  0020235 del 17/08/2022 

Scheda tecnica  DOC.02  SMG_PE_DOC_02 SCH  0020235 del 17/08/2022 

Relazione storica  DOC.03  SMG_PE_DOC_03 REL  0020235 del 17/08/2022 

Relazione beni artistici  DOC.04  SMG_PE_DOC_04 REL  0020235 del 17/08/2022 

Relazione di calcolo 
strutturale  

DOC.05  SMG_PE_DOC_05 REL  0020235 del 17/08/2022 

Allegati relazione di 
calcolo strutturale  

DOC.05a  SMG_PE_DOC_05a REL  0020235 del 17/08/2022 

Allegati relazione di 
calcolo strutturale  

DOC.05b  SMG_PE_DOC_05b REL  0020235 del 17/08/2022 

Relazione indagini 
diagnostiche strutture  

DOC.06  SMG_PE_DOC_06 REL  0020235 del 17/08/2022 

Documentazione 
fotografica  

DOC.07  SMG_PE_DOC_07 REL  0020235 del 17/08/2022 

Capitolato speciale 
d’appalto  

DOC.08  SMG_PE_DOC_08 CAP  0020235 del 17/08/2022 

Disciplinare descrittivo 
prestazionale  

DOC.09  SMG_PE_DOC_09 DDP  0020235 del 17/08/2022 

Computo metrico 
estimativo  

DOC.10  SMG_PE_DOC_10 CME  0020235 del 17/08/2022 

Quadro economico  DOC.11  SMG_PE_DOC_11 QTE  0020235 del 17/08/2022 

Elenco prezzi  DOC.12  SMG_PE_DOC_12 ELP  0020235 del 17/08/2022 

Analisi prezzi  DOC.13  SMG_PE_DOC_13 ANP  0020235 del 17/08/2022 

Incidenza della 
manodopera  

DOC.14  SMG_PE_DOC_14 IMA  0020235 del 17/08/2022 

Piano di sicurezza e 
coordinamento  

DOC.15  SMG_PE_DOC_15 PSC  0020235 del 17/08/2022 

Cronoprogramma  DOC.16  SMG_PE_DOC_16 CRO  0020235 del 17/08/2022 

Relazione geologica  DOC.17  SMG_PE_DOC_17 REL  0020235 del 17/08/2022 

Relazione geotecnica  DOC.18  SMG_PE_DOC_18 REL  0020235 del 17/08/2022 

Piano di manutenzione  DOC.19  SMG_PE_DOC_19 PMA  0020235 del 17/08/2022 

Elaborato tecnico della 
copertura  

DOC.20  SMG_PE_DOC_20 ETC  0020235 del 17/08/2022 

Relazione sulla 
gestione delle materie  

DOC.21  SMG_PE_DOC_21 RGM  0020235 del 17/08/2022 

ELABORATI GRAFICI   

Schema cronologico  TAV.00  SMG_PE_ASC_TAV00  0020235 del 17/08/2022 

Inquadramento 
territoriale  

TAV.01  SMG_PE_INQ_TAV01  0020235 del 17/08/2022 

Ortofoto  TAV.02  SMG_PE_RIL_TAV02  0020235 del 17/08/2022 
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Ortofoto  TAV.03  SMG_PE_RIL_TAV03  0020235 del 17/08/2022 

Keyplan  TAV.04  SMG_PE_RIL_TAV04  0020235 del 17/08/2022 

Planimetria  TAV.05  SMG_PE_RIL_TAV05  0020235 del 17/08/2022 

Planimetria con 
ortofoto  

TAV.06  SMG_PE_RIL_TAV06  0020235 del 17/08/2022 

Sezione A-A’  TAV.07  SMG_PE_RIL_TAV07  0020235 del 17/08/2022 

Sezione A-A’ con 
ortofoto  

TAV.08  SMG_PE_RIL_TAV08  0020235 del 17/08/2022 

Sezione B-B’  TAV.09  SMG_PE_RIL_TAV09  0020235 del 17/08/2022 

Sezione B-B’ con 
ortofoto  

TAV.10  SMG_PE_RIL_TAV10  0020235 del 17/08/2022 

Sezione C-C’  TAV.11  SMG_PE_RIL_TAV11  0020235 del 17/08/2022 

Sezione C-C’ con 
ortofoto  

TAV.12  SMG_PE_RIL_TAV12  0020235 del 17/08/2022 

Prospetto  TAV.13  SMG_PE_RIL_TAV13  0020235 del 17/08/2022 

Prospetto con ortofoto  TAV.14  SMG_PE_RIL_TAV14  0020235 del 17/08/2022 

Ortofoto cassettonato  TAV.15  SMG_PE_RIL_TAV15  0020235 del 17/08/2022 

Analisi materica piante  TAV.16  SMG_PE_AMA_TAV16  0020235 del 17/08/2022 

Analisi materica 
prospetti  

TAV.17  SMG_PE_AMA_TAV17  0020235 del 17/08/2022 

Analisi materica 
sezioni  

TAV.18  SMG_PE_AMA_TAV18  0020235 del 17/08/2022 

Analisi materica 
sezioni  

TAV.18A  SMG_PE_AMA_TAV18A  0020235 del 17/08/2022 

Analisi strutturale 
piante  

TAV.19  SMG_PE_STR_TAV19  0020235 del 17/08/2022 

Analisi strutturale 
prospetti  

TAV.20  SMG_PE_STR_TAV20  0020235 del 17/08/2022 

Analisi strutturale 
sezioni  

TAV.21  SMG_PE_STR_TAV21  0020235 del 17/08/2022 

Particolari copertura  TAV.22  SMG_PE_PAR_TAV22  0020235 del 17/08/2022 

Particolari 
controsoffitto ligneo  

TAV.23  SMG_PE_PAR_TAV23  0020235 del 17/08/2022 

Particolari schema 
impianto elettrico  

TAV.24  SMG_PE_PAR_TAV24  0020235 del 17/08/2022 

Quadro fessurativo 
piante e prospetti  

TAV.25  SMG_PE_PRO_TAV25  0020235 del 17/08/2022 

Quadro fessurativo 
sezioni e prospetti  

TAV.26  SMG_PE_PRO_TAV26  0020235 del 17/08/2022 

Progetto architettonico  TAV.27  SMG_PE_PRO_TAV27  0020235 del 17/08/2022 

Progetto strutturale  TAV.28  SMG_PE_PRO_TAV28  0020235 del 17/08/2022 

Progetto strutturale  TAV.29  SMG_PE_PRO_TAV29  0020235 del 17/08/2022 

Sicurezza cantiere 
layout  

TAV.30  SMG_PE_LAY_TAV30  0020235 del 17/08/2022 
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ALLEGATO 2 – QUADRO TECNICO ECONOMICO 

“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO SANTA MARIA 

DELLE GRAZIE”- COMUNE DI AMATRICE (RI) – Fraz. Varoni 

CUP F79D18000110001 – CIG 90488589D7 

Soggetto attuatore iniziale: MiC - Soggetto attuatore: Diocesi di Rieti 

 Id. Decreto 395/2020: 728 
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Al Commissario straordinario sisma 2016 
Pec: comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it   

 
 E.p.c. 

Ufficio del Soprintendente Speciale  
per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016  
mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it 

 

OGGETTO: Istruttoria tecnico-amministrativa e proposta di approvazione del progetto 

esecutivo e di rilascio del contributo dell’intervento inerente la Chiesa di Santa Maria delle 

Grazie in Varoni a Amatrice, ai sensi dell’Ordinanza n. 105/2020. 

 

Si trasmette in allegato l’istruttoria tecnico-amministrativa, quale proposta di approvazione e 

rilascio di contributo, relativa all’intervento sulla Chiesa di Santa Maria delle Grazie in Varoni, Amatrice 

(RI), redatta ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n. 105/2020 e dell’Allegato C della stessa Ordinanza. 

Si trasmettono inoltre i pareri acquisiti dalla Soprintendenza e dagli altri Enti competenti, come 

meglio specificato nell’Istruttoria. 

I relativi elaborati sono consultabili al seguente link:  

https://regionelazio.box.com/v/esecutivo-chiesa008 

psw: ESECUTIVOBC008 

Per ogni chiarimento in merito alla presente si prega di volersi riferire all’Arch. Arianna Brunelli 

all’indirizzo mail: abrunelli@regione.lazio.it.  

 

Il Responsabile del Procedimento 
Arch. Arianna Brunelli 

 

 
Il Dirigente  

Arch. Luca Lozzi 
 

 
Il Direttore 

Ing. Wanda D’Ercole 
 

 

A r e a  R i c o s t r u z i o n e  P u b b l i c a  
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Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria 

interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 
 

 

 

 

2. UBICAZIONE INTERVENTO  

Frazione Varoni in Amatrice (RI), P.zza Don Bruno Piovesan 

Riferimenti NCEU: Fg. 71, Particella A 

 

3. SOGGETTO ATTUATORE: 

 Regione Lazio attraverso l’USRL 

  MiBACT , seguirà trasferimento alla DIOCESI ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Decreto Commissariale 

n. 395 del 30 dicembre 2020 

 
4. TIPOLOGIA DI INTERVENTO RICHIESTO A FINANZIAMENTO 

 
  MESSA IN SICUREZZA  
 
       RAFFORZAMENTO LOCALE 
 
  MIGLIORAMENTO SISMICO 

       
  ADEGUAMENTO SISMICO (obbligatorio nel caso di edifici scolastici non vincolati e nel caso di edifici strategici) 
 
  DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 

 

 

Prot.  
 

n. 0414594 del 
28/04/2022; prot. n. 
0730249 del 
25/07/2022 

Richiesta 
integrazioni Prot.  

n. - 
 

Integrazioni 
Prot. 

n. 0753733. 

 del  del 01/08/2022 

 
 

 

Istruttoria tecnico-amministrativa  
del progetto esecutivo 

ai sensi dell’art. 4, comma 3, dell’Ordinanza n. 105 del 17/09/2020 e ss.mm.ii. 
Santa Maria delle Grazie in Varano- Amatrice (RI). 

«BC_M_008_2017» 
 

CAPO I – DATI GENERALI INTERVENTO 

1. DATI GENERALI DELL’ OPERA 

- SOGGETTO ATTUATORE: MIBACT con passaggio differito alla DIOCESI  
- ENTE PROPRIETARIO: Curia Vescovile 

- COMUNE: Amatrice (RI). 
- BENE OGGETTO DELL’INTERVENTO: Chiesa di Santa Maria delle Grazie in Varano- Amatrice (RI) 

- CONTRIBUTO RICHIESTO: € 950.000,00 

- ORDINANZA DI ORIGINE: N. 38 del 08/09/2017 e s.m.i. ora ricompresa nalla n. 105 

REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.Int.0799606.17-08-2022
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5. SINTESI dei danni e del progetto come da relazione generale e scheda sinottica: 
 
5.1 BREVI CENNI STORICI dell’EDIFICIO.  
Il micro santuario mariano, dedicato a Santa Maria delle Grazie, sorge nell’abitato Varoni nei pressi di Amatrice. 
L’edificio a navata unica è il risultato di una serie di interventi tesi ad ampliare quella che doveva essere una semplice 
cappella rurale destinata al culto delle popolazioni locali dedite per lo più alla pastorizia. La tradizione ricorda 
l’appartenenza della cappella al patrimonio dell’abbazia di Farfa dal quale fu ceduta, nel Quattrocento, ai francescani 
dell’Osservanza – forse del ramo clareno, che aveva una particolare dedizione per l’evangelizzazione delle campagne 
– che lo officiarono fino alla fine del Seicento pur senza un vero e proprio insediamento. Intorno alla fine del 
Quattrocento, o non più tardi della prima metà del secolo seguente, fu realizzato il simulacro fittile della Madonna con 
Bambino, che divenne l’immagine principale tuttora venerata nel santuario. Nel corso del Seicento, gli Orsini (principi 
di Amatrice tra il 1582 e il 1692) furono i principali committenti della decorazione interna della chiesa. Anche al loro 
interessamento si deve, tra l’altro, la pregevole iconostasi dell’altare maggiore, realizzata nel 1607, che rappresenta una 
delle opere lignarie più raffinate del territorio. 
Progettata come una complessa quinta architettonica compatibile con i canoni della Controriforma, la struttura in 
legno di noce occupa l’intera parete del presbiterio e si apre al centro per consentire la vista della Madonna detta 
“delle Grazie”. La parete dell’altare è ornata con vari stemmi – sono riconoscibili quelli dei Crescenzi, degli Orsini-
Vitelli (di cui si fregiava Latino Orsini figlio di Virginio e di Beatrice Vitelli), della municipalità di Amatrice, 
dell’arciprete Telemaco Pacificus – due bassorilievi, quattro virtù a cariatide di cui rimangono ancora in situ la Prudenza 
e la Giustizia, due coppie di angeli reggistemma che racchiudono una serie di dipinti recanti l’Annunciazione, tra 
mascheroni, testine e intagli fitomorfi ornamentali; di grande intensità sono i bassorilievi con il Peccato Originale e la 
Cacciata dal Paradiso terrestre, che si collegano evidentemente al ruolo della Madre di Dio come ‘nuova Eva’ affidatole 
dai padri della Chiesa, ai quali si deve il paragone tra la prima donna corresponsabile del peccato originale e Maria, che 
annulla la disobbedienza della progenitrice con la piena adesione al progetto divino. 
La chiesa ospita altri quattro altari laterali. Sulla parete destra si trova l’altare dedicato al Crocifisso – la cui devozione 
è stata propagata in modo particolare dai francescani per evidenti assonanze con la vita del fondatore, mentre la cimasa 
dell’altare reca una scultura a mezzobusto del Padre Eterno benedicente. L’altare eretto sulla parete opposta è dedicato 
a san Carlo Borromeo.  
All’anno giubilare 1600 si deve l’altare della Madonna del Rosario, il secondo sulla parete destra, eretto per 
interessamento dell’arciprete e Telemaco Pacificus (della famiglia Pacifici). 
La navata della chiesa è coperta da un soffitto dipinto a finti cassettoni decorato al centro da un ottagono recante 
l’immagine della colomba dello Spirito Santo affiancato sul lato longitudinale dalle figure di San Sebastiano e San Paolo 
molto malridotti. Dal soffitto pende una pregevole portalampada ornamentale finemente intagliata in legno a timpano 
spezzato e triplice faccia decorata con testine reggifestoni e scandite da mensole a voluta ciascuna con angelo reggiluna. 
Parte inferiore a piramide rovesciata con mascheroni portalampada sui prospetti e angeli portalampada 
metamorfizzanti in voluta sugli spigoli; terminazione inferiore a foglie con angelo reggiglobo portalampada. Ogni lato 
reca un’apertura centinata con tre raffigurazioni mariane a tutto tondo. 
Nel complesso va detto che l’arredo controriformato della chiesa di Varoni è un compendio esemplare di quel 
fortunato momento che interessò il territorio di Amatrice per quanto riguarda la produzione lignaria con la presenza 
di artisti di fama attivi per lo più nel capoluogo abruzzese tra fine Cinque e inizio Seicento come Flaminio Boulager e 
Orazio Valla, che rappresentano il periodo di transizione tra il rigore controriformato e l’esuberanza barocca. 
L’arredo della chiesa di Santa Maria delle Grazie è palesemente orientato sui gusti estetici e gli orientamenti religiosi di 
Latino Orsini, che ne fece la sua “cappella privata” coadiuvato quasi sicuramente dalla sapiente guida teologica di 
Telemaco Pacifici, alla quale si deve l’impostazione iconografica dell’altare maggiore. 
 
 
5.2 SINTESI DEI PRINCIPALI DANNI RISCONTRATI COME SI EVINCE DALLA RELAZIONE DI 

PROGETTO:  
In seguito agli eventi sismici che hanno colpito l’Italia centrale il 24 agosto ed il 30 ottobre 2016, il Santuario ha subito 
danneggiamenti che ne hanno compromesso l’agibilità. In particolare, la schedatura del danno, eseguita in data 
29/11/2016, ne ha dichiarato l’inagibilità principalmente a causa dei gravi danni verificatisi in corrispondenza della 
facciata dovuti al manifestarsi di meccanismi nel piano e fuori dal piano. A seguito della scossa del 18 gennaio 2017, è 
stato eseguito un ulteriore sopralluogo al fine di aggiornare il rilievo del quadro fessurativo. 
In particolare, è stato riscontrato il seguente quadro fessurativo: 
- lesioni in prossimità della facciata, dovute ad un probabile meccanismo di ribaltamento fuori piano; 
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- lesioni in prossimità della facciata, dovute ad un probabile meccanismo nel piano della stessa; 
- lesioni in prossimità dell’arco trionfale; 
- lesioni nelle murature, in prossimità delle aperture e di alcuni altari laterali; 
- infiltrazioni d’acqua dalla copertura che hanno deteriorato il cassettonato ligneo. 
Le lesioni tra la facciata principale e le pareti ad essa ortogonali sono segno di un principio di attivazione di un 
meccanismo di ribaltamento fuori piano della facciata. Sono evidenti, inoltre, fessurazioni orizzontali in prossimità 
della facciata, dovute probabilmente alla presenza di un cordolo in c.a. sommitale. 
La facciata ha subito danneggiamenti dovuti inoltre a meccanismi agenti nel piano della stessa, come evidenziato dalle 
lesioni presenti in prossimità delle finestre e del rosone, visibili sia all’esterno che all’interno. Si segnala il grave stato 
di disgregazione delle malte, in particolare di quelle della muratura del prospetto principale. 
Successivamente il Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Lazio 
ha eseguito un intervento di messa in sicurezza in somma urgenza. In particolare sono stati eseguiti i seguenti interventi: 
- la revisione e sistemazione del manto di copertura; 
- il puntellamento della facciata e la posa in opera di tiranti per contrasto dei meccanismi fuori piano;  
- la posa in opera di tiranti per contenimento per i piedritti dell’arco; 
- il puntellamento dell’altare e dell’edicola centrali ed altare laterale; 
- la protezione delle statue e degli elementi di elevato valore artistico; 
- la messa in sicurezza del cassettonato ligneo interno al Santuario; 
- le iniezioni localizzate di miscele a base di calce nelle murature. 
 
Dalla scheda sinottica: 
Tipologie costruttive e vulnerabilità rilevate. 
Ribaltamento della facciata: lesioni in facciata, danno grave 
Meccanismi nella sommità della facciata: presenza di lesioni, danno moderato 
Meccanismi nel piano della facciata: presenza di lesioni, danno grave 
Risposta trasversale dell’aula: danno lieve 
Meccanismo di taglio delle parti laterali: danno moderato 
Archi trionfali: danno moderato 
Ribaltamento dell’abside: danno moderato 
Meccanismi di taglio nel presbiterio o abside: danni lieve 
Meccanismi negli elementi di copertura- pareti laterali dell’aula: non valutabile 
Meccanismi negli elementi di copertura- abside e presbiterio: non valutabile 
Interazioni in prossimità di irregolarità plano-altimetriche (corpi adiacenti, archi rampanti): danno moderato 
Torre campanaria: danno grave 
Celle campanaria: non valutato 
 
5.3 SINTESI DEL PROGETTO: 
  
Sulla scorta dei dati acquisiti in fase di esecuzione di specifiche indagini e delle indicazioni progettuali contenute nel 
progetto definitivo, si è proceduto alla redazione del progetto esecutivo che, in linea generale e in accordo alle Linee 
di Indirizzo Metodologiche Tecniche per la Ricostruzione del Patrimonio Culturale danneggiato dal sisma del 24 
agosto 2016 (Circolare n. 53 del 22 dicembre 2017), prevede interventi finalizzati alla riparazione dei danni e al 
miglioramento complessivo della sicurezza della costruzione nei confronti delle azioni sismiche attese. Al fine di 
rendere funzionale il Santuario, sono stati previsti, inoltre, interventi di ripristino delle finiture e degli impianti 
danneggiati dal sisma nel rispetto dei principi alla base del restauro e della conservazione. 
L’intervento di consolidamento è stato quindi concepito sulla base dell’analisi del quadro fessurativo visibile in situ, 
delle risultanze delle indagini eseguite, delle principali vulnerabilità del Santuario riscontrate. L’intervento nella sua 
globalità non può prescindere dagli incatenamenti originari e dagli interventi di messa in sicurezza che si sono resi 
necessari a valle del danneggiamento verificatosi a seguito dei sismi del 2016 e 2017. La valutazione della sicurezza 
statica e sismica è stata eseguita sulla sola cellula edificatoria originaria, tenendo comunque in considerazione nel 
modello strutturale delle eventuali interazioni sismiche che la restante parte del convento, costruita in epoche 
successive, può apportare all’unità strutturale oggetto dell’analisi. 
Gli interventi di consolidamento e recupero proposti,  di tipo locale che interessano porzioni limitate delle strutture, 
si elencano di seguito: 
- Consolidamenti strutturali, essenzialmente finalizzati a ripristinare la tessitura muraria portante, a scongiurare il 
verificarsi di meccanismi fuori dal piano, a rendere omogenea la tessitura muraria portante anche al fine di impedire la 
disgregazione muraria, per mezzo del reintegro delle malte. In corrispondenza delle fessurazioni più profonde, anche 
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pregresse, è prevista la sostruzione muraria con la tecnica dello scuci e cuci anche sulla base dell'analisi attenta dei 
risultati ottenuti dalle indagini non distruttive quali termofoto attive ed indagini soniche condotte. Laddove ritenuto 
necessario, è prevista la ricostituzione della continuità muraria anche mediante l’inserimento a secco di barre elicoidali 
per ricucire trasversalmente la lesione. 
In corrispondenza delle fessurazioni più profonde, anche pregresse, è prevista la sostruzione muraria con la tecnica 
dello scuci e cuci anche sulla base dell'analisi attenta dei risultati ottenuti dalle indagini non distruttive quali termofoto 
attive ed indagini soniche condotte. Laddove ritenuto necessario, è prevista la ricostituzione della continuità muraria 
anche mediante l’inserimento a secco di barre elicoidali per ricucire trasversalmente la lesione. 
Al fine di migliorare la resistenza sismica delle compagini murarie e garantire un meccanismo globale, anche alla luce 
dei presidi antisismici già installati, è prevista la disposizione di tiranti realizzati con barre in acciaio inossidabile per 
l’intera lunghezza delle pareti longitudinali e contrastati da paletto esterno su entrambi i lati. 
Terminata l’operazione di inghisaggio e tirantatura dei due tiranti inseriti lungo le pareti longitudinali, che garantiranno 
la sicurezza sismica permanente della facciata, sarà possibile procedere con lo smontaggio puntuale dell’attuale presidio 
di messa in sicurezza temporaneo, i cui profilati metallici saranno venduti all’impresa (vedi capitolato speciale d’appalto 
e voce del computo metrico) per ridurre l’impatto dello smaltimento dei rifiuti all’interno dell’area di intervento di 
ricostruzione del cratere sismico. 
In considerazione dell’interazione del corpo campanile con il corpo principale della Chiesa è altresì previsto 
l'incatenamento della struttura del campanile in corrispondenza dei soli ultimi due orizzontamenti, e il rivestimento 
dei pilastri della sola cellula campanaria con un rinforzo a basso spessore con sistemi FRCM, in modo da non 
incrementare troppo le rigidezze nei confronti della restante parte di campanile che non necessita consolidamenti 
murari. Tale intervento si rende necessario per permettere di raggiungere un seppur limitato ma comunque essenziale 
miglioramento simico dell’intera unità strutturale, senza inserire cerchiature e placcaggi esterni sui pilastri non 
compatibili con il valore estetico del bene monumentale. 
 
Dalla scheda sinottica: 
Interventi di mitigazione del rischio sismico/riparazioni e interventi locali: 
- inserimento di catene longitudinali al di sopra del cassettonato; 
- consolidamento deli architravi in facciata 
-consolidamento maschi murari arco trionfale. 
 

 

 

La documentazione inerente il progetto esecutivo della Chiesa di Santa Maria delle Grazie in Varoni, Amatrice (RI), 
RUP arch. Francesca Romana Liguori, acquisita con Prot. n. 0414594 del 28/04/2022 e prot. n. 0089733 del 29/01/2021 
e integrata con Prot. n. 0730249 del 25/07/2022, si compone dei seguenti elaborati: 

 
PROGETTO ESECUTIVO  

ELABORATI DESCRITTIVI  

Titolo elaborato Cod. elaborato Cod. file 

Scheda sinottica dell’intervento   

Scheda monitoraggio progettazione   

Autocertificazione numero incarichi   

Perizia asseverata nesso causalità   

Relazione generale 

 

DOC.01 

 

SMG_PE_DOC_01 REL 

Scheda tecnica DOC.02 

 

SMG_PE_DOC_02 SCH 

Relazione storica 

 

DOC.03 

 

SMG_PE_DOC_03 REL 

Relazione beni artistici 

 

DOC.04 

 

SMG_PE_DOC_04 REL 

Relazione di calcolo strutturale 

 

DOC.05 

 

SMG_PE_DOC_05 REL 

Allegati relazione di calcolo strutturale 

 

DOC.05a 

 

SMG_PE_DOC_05a REL 

CAPO II – VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DELLA 
DOCUMENTAZIONE  
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Allegati relazione di calcolo strutturale 

 

DOC.05b 

 

SMG_PE_DOC_05b REL 

Relazione indagini diagnostiche strutture 

 

DOC.06 

 

SMG_PE_DOC_06 REL 

Documentazione fotografica 

 

DOC.07 

 

SMG_PE_DOC_07 REL 

Capitolato speciale d’appalto 

 

DOC.08 

 

SMG_PE_DOC_08 CAP 

Disciplinare descrittivo prestazionale 

 

DOC.09 

 

SMG_PE_DOC_09 DDP 

Computo metrico estimativo 

 

DOC.10 

 

SMG_PE_DOC_10 CME 

Quadro economico 

 

DOC.11 

 

SMG_PE_DOC_11 QTE 

Elenco prezzi 

 

DOC.12 

 

SMG_PE_DOC_12 ELP 

Analisi prezzi 

 

DOC.13 

 

SMG_PE_DOC_13 ANP 

Incidenza della manodopera 

 

DOC.14 

 

SMG_PE_DOC_14 IMA 

Piano di sicurezza e coordinamento 

 

DOC.15 

 

SMG_PE_DOC_15 PSC 

Cronoprogramma 

 

DOC.16 

 

SMG_PE_DOC_16 CRO 

Relazione geologica 

 

DOC.17 

 

SMG_PE_DOC_17 REL 

Relazione geotecnica 

 

DOC.18 

 

SMG_PE_DOC_18 REL 

Piano di manutenzione 

 

DOC.19 

 

SMG_PE_DOC_19 PMA 

Elaborato tecnico della copertura 

 

DOC.20 

 

SMG_PE_DOC_20 ETC 

Relazione sulla gestione delle materie 

 

DOC.21 

 

SMG_PE_DOC_21 RGM 

ELABORATI GRAFICI  

Schema cronologico 
 

TAV.00 
 

SMG_PE_ASC_TAV00 

Inquadramento territoriale 

 

TAV.01 

 

SMG_PE_INQ_TAV01 

Ortofoto 

 

TAV.02 

 

SMG_PE_RIL_TAV02 

Ortofoto 

 

TAV.03 

 

SMG_PE_RIL_TAV03 

Keyplan 

 

TAV.04 

 

SMG_PE_RIL_TAV04 

Planimetria 

 

TAV.05 

 

SMG_PE_RIL_TAV05 

Planimetria con ortofoto 

 

TAV.06 

 

SMG_PE_RIL_TAV06 

Sezione A-A’ 

 

TAV.07 

 

SMG_PE_RIL_TAV07 

Sezione A-A’ con ortofoto 

 

TAV.08 

 

SMG_PE_RIL_TAV08 

Sezione B-B’ 

 

TAV.09 

 

SMG_PE_RIL_TAV09 



6 
 

Sezione B-B’ con ortofoto 

 

TAV.10 

 

SMG_PE_RIL_TAV10 

Sezione C-C’ 

 

TAV.11 

 

SMG_PE_RIL_TAV11 

Sezione C-C’ con ortofoto 

 

TAV.12 

 

SMG_PE_RIL_TAV12 

Prospetto 

 

TAV.13 

 

SMG_PE_RIL_TAV13 

Prospetto con ortofoto 

 

TAV.14 

 

SMG_PE_RIL_TAV14 

Ortofoto cassettonato 

 

TAV.15 

 

SMG_PE_RIL_TAV15 

Analisi materica piante 

 

TAV.16 

 

SMG_PE_AMA_TAV16 

Analisi materica prospetti 

 

TAV.17 

 

SMG_PE_AMA_TAV17 

Analisi materica sezioni 

 

TAV.18 

 

SMG_PE_AMA_TAV18 

Analisi materica sezioni 

 

TAV.18A 

 

SMG_PE_AMA_TAV18
A 

Analisi strutturale piante 

 

TAV.19 

 

SMG_PE_STR_TAV19 

Analisi strutturale prospetti 

 

TAV.20 

 

SMG_PE_STR_TAV20 

Analisi strutturale sezioni 

 

TAV.21 

 

SMG_PE_STR_TAV21 

Particolari copertura 

 

TAV.22 

 

SMG_PE_PAR_TAV22 

Particolari controsoffitto ligneo 

 

TAV.23 

 

SMG_PE_PAR_TAV23 

Particolari schema impianto elettrico 

 

TAV.24 

 

SMG_PE_PAR_TAV24 

Quadro fessurativo piante e prospetti 

 

TAV.25 

 

SMG_PE_PRO_TAV25 

Quadro fessurativo sezioni e prospetti 

 

TAV.26 

 

SMG_PE_PRO_TAV26 

Progetto architettonico 

 

TAV.27 

 

SMG_PE_PRO_TAV27 

Progetto strutturale 

 

TAV.28 

 

SMG_PE_PRO_TAV28 

Progetto strutturale 

 

TAV.29 

 

SMG_PE_PRO_TAV29 

Sicurezza cantiere layout 

 

TAV.30 

 

SMG_PE_LAY_TAV30 

 
Il progetto in argomento presenta un adeguato livello di approfondimento tecnico, come previsto dall’art. 4 comma 2 
dell’Ordinanza 105/2020, corrispondente ad una progettazione esecutiva secondo le definizioni di cui all’art. 23 del 
codice dei contratti pubblici, D.lgs n. 50/2016. Si compone degli elaborati previsti per tale livello di progettazione nella 
Sezione IV del d.P.R. n. 207/2010. 
Del progetto è presente la verifica e la validazione da parte del RUP, di cui all’art. 26 D.Lgs. n. 50/2016.  
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AUTORIZZAZIONE SISMICA: 
   PRESENTE 
      Autorizzazione sismica  prot. n. 2022-0000358554 del 14/04/2022 posizione n. 124229 
   NON PRESENTE DA ACQUISIRE 
 
 

 

L’istruttoria tecnica è stata eseguita ai fini della verifica dell’ammissibilità a contributo delle singole lavorazioni e degli 
interventi secondo le specifiche individuate nell’Allegato C dell’Ordinanza Commissariale n. 105/2020, sulla base degli 
elaborati di preventivazione ed in particolare del computo metrico estimativo, in cui è possibile esaminare le lavorazioni 
previste e che si intende parte integrante della presente istruttoria, anche se non materialmente allegato.  
Ciò premesso, considerato che con le trasmissioni di seguito specificate aventi ad oggetto gli elaborati del progetto 
esecutivo: 

- nota prot. n. 0414594 del 28/04/2022; 

- nota prot. n. 0730249 del 25/07/2022; 
è stato trasmesso anche il relativo Computo metrico, e che, dalla sua analisi si deduce che è stato fatto ricorso al Prezzario 
Unico del cratere 2018, alla lice degli aggiornamenti vigenti in materia circa i nuovi prezzi, il RUP, ad integrazione dei 
precedenti invii, con nota prot. n. 0753733 del 01/08/2022 ha reso apposita dichiarazione circa la conformità  degli 
elaborati datati aprile con quelli datati luglio. 
Si evidenzia che con Ordinanza n. 126 del 28/04/2022 è stato approvato il nuovo Prezzario del cratere e che alla luce 
delle disposizioni ivi contenute sarebbe possibile  ad oggi aggiornare anche gli elaborati economici facenti parte 
integrante del Progetto Esecutivo oggetto della presente istruttoria. 
Per la definizione dell’incidenza della progettazione esecutiva sul totale contributo richiesto (950.000,00 €) si riporta il 
Quadro economico di riferimento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPO III– VALUTAZIONE DELL’AMMISSIBILITA’ A CONTRIBUTO 
DEGLI INTERVENTI PROGETTATI, secondo le specifiche individuate 

nell’Allegato C dell’Ordinanza Commissariale n. 105/2020 
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Si rileva che il progetto in argomento è conforme a quanto stabilito dall’Allegato C dell’Ordinanza n. 105/2020. Gli 
interventi e le lavorazioni previste ricadono tra quelle ammissibili a contributo e il progetto esecutivo si pone, come 
previsto, il raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela 
architettonica e storico-artistica e garantisce l’obiettivo di un miglioramento sismico.  
Si evidenzia che, nello spirito di un intervento siffatto, sebbene quanto previsto consenta un sensibile aumento della 
resistenza sismica del Santuario, al contempo non consente allo stesso di raggiungere i livelli di sicurezza previsti dalle 
nuove norme tecniche per le strutture di nuova realizzazione. In particolare, gli interventi descritti permettono di portare 
la resistenza sismica del Santuario dal 10% dell’accelerazione attesa al suolo, valore dello stato di fatto, fino al 30% a 
seguito dei lavori di miglioramento sismico, che soddisfa altresì la richiesta normativa di cui al par. 8.4.2 delle NTC18 
superando il valore minimo richiesto di un incremento di 0,1ag. 
 
Le opere di restauro per i beni artistici solidali conservati nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Varoni, , come 
emerge dalla «Scheda tecnica di restauro degli apparati decorativi», sono strettamente connesse con la riparazione del 
danno,  ed interesseranno il controsoffitto a cassettoni oltre agli altari lignei, stalli e ogni arredo ligneo solidale, 
policromiè e parti dorate. 
 

 

 
Con Prot. n. 0730249 del 25/07/2022 è stato acquisito il nulla osta MIC-MIC_USS-SISMA2016-04/08/2021-0002190-
A all’esecuzione del progetto da parte della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di 
Roma e per la provincia di Rieti, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs 42/2004. 
 
Inoltre, dalla documentazione trasmessa con prot. n. 0730249 del 25/07/2022 si evince che le opere oggetto del presente 
intervento rientrano in quelle contenute nell’Allegato A di cui all’art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 e che 
conseguentemente l’intervento di ricostruzione, riparazione e ripristino della Chiesa di Santa Maria  è escluso 
dall’autorizzazione paesaggistica.  
Non sono stati indicati da parte del RUP e della struttura trasmittente il progetto esecutivo altri Enti competenti in 
materia. 
 
SI RAPPRESENTA CHE L’ AUTORIZZAZIONE SISMICA E’ STATA ACQUISITA COME SOPRA 
EVIDENZIATO. 
 
 

CAPO V–VALUTAZIONE CONCLUSIVA SULL’AMMISSIBILITA’ A 
CONTRIBUTO DELL’INTERVENTO di cui all’art. 4, comma 3, e Allegato C, 

dell’Ordinanza Commissariale n. 105/2020 

 
Il contributo, sulla base della documentazione progettuale pervenuta, in considerazione delle specifiche individuate 
nell’Allegato C dell’Ordinanza Commissariale n. 105/2020, acquisiti i pareri e le valutazioni della Soprintendenza e degli 
altri Enti eventualmente competenti, di cui all’art. 4 dell’Ordinanza Commissariale n. 105/2020, si reputa congruo e può 
essere concesso nella sua interezza, per l’importo pari a € 950.000,00. 

 
  
 
                L’Istruttore 
        Arch. Arianna Brunelli 
     

                                                                                     
 

CAPO IV– PARERI ACQUISITI SUL PROGETTO di cui all’art. 4, comma 2, 
ultimo periodo e comma 3 dell’Ordinanza Commissariale n. 105/2020 

BRUNELLI ARIANNA

CN=BRUNELLI ARIANNA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581

RSA/2048 bits
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UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 

Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809 

PEC: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it  

PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it  

Rep. Decreti n. 413 del 16/09/2022 

 

IL SOPRINTENDENTE  

 

VISTA la L. n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.Lgs. n. 149, articolo 7, del 20 maggio 1993, convertito in legge, con modificazioni 

dall’art. 1 della L. n. 237 del 19 luglio 1993, che stabilisce, tra l’altro, le modalità procedurali per 

l’approvazione dei piani di spesa nel settore dei beni culturali; 

VISTO il D.P.R. n. 367 del 20 aprile 1994 e s.m.i., che approva il “Regolamento recante 

semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili” ed, in particolare, l’art. 10 

relativo alle contabilità speciali; 

VISTO il D.L. n. 67, articolo 3, comma 8, del 25 marzo 1997, convertito con modificazioni, dalla 

L. n. 135 del 23 maggio 1997 che autorizza l’apertura di contabilità speciali nel Ministero per i beni 

e le attività culturali; 

VISTO il D.Lgs. n. 368 del 20 ottobre 1998 recante l’istituzione del Ministero per i beni e le 

attività culturali, a norma dell’art. 11 della L. n. 59 del 15 marzo 1997; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, in particolare, l'art. 17 relativo alle 

funzioni dirigenziali; 

VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 

sensi dell’art. 10 della L. n. 137 del 6 luglio 2002”; 

VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, recante attuazione della L. n. 15 del 4 marzo 2009, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, l’art. 7, comma 1, in base al quale le Amministrazioni 

Pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa ed individuale; 

VISTA la L. n. 196 del 31 dicembre 2009, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 

VISTO il R.D. del 18 novembre 1923, n. 2440 “Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il D.M. del 24 ottobre 2016 rep. 483 recante “Riorganizzazione temporanea degli uffici 

periferici del Ministero nelle aree colpite dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’art. 

54, comma 2-bis del D.Lgs. n. 300 del 30 luglio 1999, e s.m.i.” con cui è stato istituito “l’Ufficio 

del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti” 

registrato alla Corte dei conti il 10.11.2016 al n. 4127; 

VISTO l’art. 1 comma 4 lett. b) del suddetto D.M. 24 ottobre 2016 che conferisce le funzioni di 

stazione appaltante al suddetto Ufficio del Soprintendente Speciale; 

VISTO il decreto del Direttore Generale Archeologia, belle arti e paesaggio del 23 novembre 2016 
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Rep. n. 619, di nomina del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 

registrato alla Corte dei conti il 15.12.2016 al n. 4429 fino al 30/09/2021; 

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 02/12/2019 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero 

per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo 

indipendente di valutazione della performance” ed in particolare l’art. 33, co. 2 n. 15 ai sensi del 

quale l’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 è dotato 

di autonomia speciale sino al 31.12.2023 ed è altresì articolazione della Direzione generale 

Sicurezza del patrimonio culturale ai sensi dell’art. 17, co. 4; 

VISTO il D.M. n. 21 del 28 gennaio 2020 recante “Articolazione degli uffici di livello non generale 

del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”; 

VISTO il D.M. n. 22 del 28 gennaio 2020 recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 

istituti dotati di autonomia speciale”;  

VISTO il D.M. n. 497 del 3 novembre 2020 recante “Organizzazione e funzionamento dell’Ufficio 

del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, registrato presso la 

Corte dei Conti il 22 febbraio 2021, n. 325; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale della Sicurezza del Patrimonio Culturale, rep. n. 33 del 1° 

ottobre 2021, con il quale viene conferito all’Ing. Paolo Iannelli l’incarico di funzione dirigenziale di 

livello non generale di direzione dell’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal 

sisma del 24 agosto 2016 registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2021 al n. 2761; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016, recante "Attuazione delle dir. nn. 20l4/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti, e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.L. del 17.10.2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, 

recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, 

convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, e s.m.i. e, in particolare: 

a) l’articolo 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il Commissario Straordinario del Governo 

svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere 

pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell’articolo 14 del medesimo decreto legge; 

b) l’articolo 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle 

funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della 

Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento 

europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di 

coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto legge; 

l’articolo 14, comma 1, lettere a) e c), il quale prevede che, con provvedimenti adottati ai sensi 

dell'articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo 

scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi 
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volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del 

patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento 

sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei 

Comuni di cui all'articolo 1, attraverso la concessione di contributi a favore, tra l’altro, degli 

immobili demaniali e delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici 

civilmente riconosciuti di interesse storico- artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del 

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati 

tali ai sensi dell’art. 12 del medesimo codice ed utilizzati per le esigenze di culto; 

VISTA la Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni», aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del 

Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

VISTO l’art. 1, comma 6 del d.m. del 24 ottobre 2016 rep. 483 in base al quale l’Ufficio del 

Soprintendente Speciale si avvale del personale assegnato alle altre strutture periferiche del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo già operanti nelle aree colpite dagli eventi 

sismici del 24 agosto 2016; 

VISTA la necessità di provvedere agli adempimenti richiesti dall' art. 31 del d.lgs n. 50/2016; 

RILEVATA la necessità di individuare un funzionario tecnico dotato di specifica competenza 

professionale e formativa a cui affidare l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento; 

VISTA la circolare 37 del 14.09.2017 del Segretario Generale recante “Sisma Centro Italia 24 

agosto 2016 – Primo piano stralcio dei Beni Culturali – Disponibilità del personale Mibact; 

VISTA la circolare 37 del 14.09.2017 del Segretario Generale recante “Sisma Centro Italia 24 

agosto 2016 – Primo piano stralcio dei Beni Culturali – Disponibilità del personale Mibact; 

PRESO ATTO della dichiarazione dell’arch. Francesca Romana Liguori di cui alla e-mail del 19 

settembre 2017 con cui è stata confermata la disponibilità ad assumere incarichi di cui alla circolare 

n. 37 e della dichiarazione, con mail del 1° settembre 2017, del possesso di requisiti di cui all’art. 

31 del d.lgs.50/2016; 

VISTO il decreto n. 5 del 1/03/2018 dell’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal 

sisma del 24 agosto 2016, di nomina dell’Arch. Francesca Romana Liguori, in servizio presso il 

Segretariato Regionale MiC del Lazio, quale Responsabile Unico del procedimento per 

l’“Intervento di ricostruzione, riparazione e ripristino del Santuario di S. Maria delle Grazie, località 

Varoni in Amatrice (RI)”; 

DATO ATTO dell’incarico ricevuto dall’Arch. Francesca Romana Liguori con nota prot. nprot. n. 

1148 del 16/04/2021, di progettista architettonico per l’intervento in oggetto; 

PRESO ATTO che ai sensi del punto 9 delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni», “Restano fermi il disposto dell’art. 26, comma 7, del 

codice, e l’incompatibilità tra lo svolgimento dell’attività di validazione e lo svolgimento, per il 

medesimo intervento, dell’attività di progettazione.”; 

VISTA la comunicazione del 14/09/2022 inviata dall’Arch. Francesca Romana Liguori edacquisita 

agli atti di Ufficio con prot. n. 2473 del 14/09/2022, di incompatibilità dell’attività di validazione e 
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progettazione per l’intervento in oggetto e dimissione dall’incarico di RUP per l’intervento in 

oggetto; 

CONSIDERATO la necessità di individuare un dipendente in possesso dei prescritti requisiti a cui 

affidare l’incarico di Responsabile unico del procedimento; 

VISTO il Piano della performance 2021-2023, adottato dall’On.le Ministro con decreto del 29 

dicembre 2021, rep. n. 477, registrato dal competente Ufficio centrale del bilancio con il numero 7 

in data 10 gennaio 2022, è stato ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 30 gennaio 

2022, con il numero 211;  

ACQUISITA la disponibilità all’incarico da parte dell’arch. Nicoletta Serratore, funzionario 

architetto in servizio presso l’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 

24 agosto 2016, di cui alla nota prot. n.  2494 del 15/09/2022; 

ACQUISITA la dichiarazione sull’insussistenza delle cause di incompatibilità e conflitto di 

interessi di cui all’art. 42 del codice appalti, acquisita con nota prot. 2494 del 15/09/2022; 

 

DECRETA 

Per tutto quanto espresso in premessa, è nominata l’arch. Nicoletta Serratore, funzionario architetto, 

in servizio presso l’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 

2016, quale Responsabile Unico del procedimento per l’intervento di ricostruzione, riparazione e 

ripristino del Santuario di S. Maria delle Grazie, località Varoni in Amatrice (RI). 

 

Il presente decreto sostituisce ad ogni effetto di legge il decreto n. 5 del 01/03/2018. 

 

 

                                                                                                  Il SOPRINTENDENTE 

                                                                                                     Ing. Paolo Iannelli 

 

 

Firmato digitalmente da
PAOLO IANNELLI
SerialNumber = TINIT-NNLPLA64S01C352C
C = IT
Data e ora della firma: 16/09/2022 11:31:26
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OGGETTO: Intervento di ricostruzione, riparazione e ripristino del Santuario di Santa Maria delle 

Grazie in Varoni – Amatrice (RI) 

FINANZIAMENTO: Ordinanza n. 38 del Commissario Straordinario Sisma 2016 

dell’08/09/2017 e ss.mm.ii. “Primo Piano Beni Culturali”, Allegato 1 – Euro 950.000,00 

IMPORTO LAVORI: Euro 601.800,63 di cui Euro 99.790,91 per costi per l’attuazione dei piani di 

sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso. 

 

CUP: F79D18000110001 

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 
(art. 26 comma 8 D.Lgs. n.50 /2016 e ss.mm.ii.)  

 

La sottoscritta Arch. Nicoletta Serratore, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento 

dell’intervento in oggetto (Decreto di nomina n. 413 del 16/09/2022 dell’Ufficio del Soprintendete 

Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016) 

 

VISTI gli elaborati del progetto esecutivo trasmessi dai progettisti incaricati ed acquisiti agli atti della 

Stazione Appaltante; 

VISTO l’esito positivo della verifica preliminare alla progettazione effettuata in contraddittorio con 

i progettisti, da parte dei verificatori Dott.ssa Chiara Arrighi e Ing. Francesco Conte DEL 19/10/2021; 

VISTA l’autorizzazione sismica di cui al artt. 93-94-94bis D.P.R. 380/01. Protocollo n° 2022-

0000358554 Posizione n° 124229, del 14/04/2022, rilasciata dalla competente struttura tecnica 

regionale; 

 

sulla base dei controlli effettuati, in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza 

dell’intervento 

 

VALIDA 

 

Il progetto esecutivo in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

 

ALLEGATI: 
- Verbale di verifica del 19/10/2021 

 

Roma, 16/09/2022  

 

                                                                                            Il RUP 

 

                                                                                              Arch. Nicoletta Serratore 

 

   

Firmato digitalmente da

Nicoletta Serratore

CN = Serratore Nicoletta
O = Ministero della cultura
C = IT
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Oggetto: Ordinanza n. 105/2020 del Commissario Straordinario per la ricostruzione. Intervento di 

ricostruzione, riparazione e ripristino della Chiesa di Santa Maria delle Grazie in località Varoni, comune di 

Amatrice (RI). Chiesa di Santa Maria delle Grazie in località Varoni. Trasmissione documentazione 

integrativa. 

 
 

Con riferimento ai lavori relativi alla Chiesa in oggetto e in relazione alla Conferenza permanente in 

modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 convocata per il giorno 22 settembre 2022, ore 12:00, si 

trasmette: 

- Decreto n. 413 del 16.09.2022 con cui è stato sostituito il RUP precedente; 

- Verbale di validazione del progetto esecutivo sottoscritto dal nuovo RUP. 

 

 

IL SOPRINTENDENTE 

Ing. Paolo Iannelli 

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 

All’’Ufficio Speciale Ricostruzioni Lazio 

pec.ricostruzionelazio@legalmail.it  

 

e p.c. 

 

Al  Commissario Straordinario del Governo ai 

fini della ricostruzione nei territori interessati dagli 

eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  

conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 
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Oggetto: Intervento di ricostruzione, riparazione e ripristino della Chiesa di Santa Maria delle Grazie in 

località Varoni. Specificazioni. 

 

 

In relazione all’invio del verbale di validazione di cui alla nota prot. n. 2512 del 19/09 u.s. relativa al 

progetto dell’intervento in oggetto citato si ritiene necessario specificare quanto segue. 

L’attività di verifica preventiva della progettazione ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016 è stata svolta da: 

Ing. Francesco Conte, in servizio presso il Segretariato Regionale Lombardia, per le opere OG2 

(giusta nomina di cui al Decreto n. 215 del 16/06/2021); 

Dott.ssa Rest. Chiara Arrighi, in servizio prezzo la Soprintendenza ABAP per le provincie di 

Frosinone, Latina, per le opere OS2 - (giusta nomina di cui al Decreto n. 373 del 08/10/2021). 

I verificatori, non hanno assunto nessun ruolo nell’ambito dell’attività di progettazione, nel rispetto di 

quanto indicato dall’art. 26 comma 6 del D.Lgs.50/2016, se pur incardinati nella struttura stabile del RUP 

pro-tempore, ai sensi dell’art. 31 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 che si deve intendere quindi anche a 

supporto della scrivente, subentrata nelle funzioni di RUP dell’intervento. 

Come prescritto dalle norme, il verbale di verifica è stato controfirmato dai progettisti tra cui l’Arch. 

Francesca Liguori progettista architettonico (giusto incarico prot. n.1148 del 16/04/2021), che alla luce 

dell’incompatibilità tra l’attività di validazione, oltre a quella di verifica, e quella di progettazione è stata 

sostituita dalla scrivente per l’incarico di RUP, permanendo nel suo ruolo di progettista architettonico.  

Il nuovo verbale di validazione, sottoscritto dalla scrivente in data 16/09/2022, fa specifico riferimento al 

rapporto di verifica dell’Ing. Francesco Conte e della Dott.ssa Chiara Arrighi che assume alla luce della 

differenziazione tra RUP e progettista esclusivamente una mera funzione di supporto, pur mantenendo nella 

piena responsabilità della scrivente il far propri i contenuti e la responsabilità dell’accertamento di tutti i 

requisiti necessari alla validazione del progetto.  

 

 

Il Responsabile Unico del procedimento 

         Arch. Nicoletta Serratore 

 

                                                                                                                                    Visto 

Il Soprintendente 

Ing. Paolo Iannelli 
 

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 

All’’Ufficio Speciale Ricostruzioni Lazio 

pec.ricostruzionelazio@legalmail.it  

 

e p.c. 

 

Al  Commissario Straordinario del Governo 

ai fini della ricostruzione nei territori 

interessati dagli eventi sismici verificatisi a 

far data dal 24 agosto 2016  

conferenzapermanente.sisma2016@pec.gover

no.it 
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