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Ministero della cultura 
 

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE 

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 

 

 

     

 

 

 

 

Oggetto: Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 -   O.C. n. 38/2017 e O.C. 

105/2020 “INTERVENTO CATTEDRALE SAN FELICIANO” – COMUNE DI FOLIGNO (PG). 

Id. Decreto 395/2020: 716 – CUP F67H20003580001 - CIG 90488470C6  

 Soggetto Attuatore: Diocesi di Foligno - 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 

CGRTS-0000436-P 10/01/2023 del 10/01/2023 con la quale il Commissario Straordinario del Governo per la 

Ricostruzione convoca il giorno 26 gennaio 2023 alle ore 10:00  

DELEGA 

 

per l’esercizio della rappresentanza, l’arch. Caterina Careccia, funzionario in servizio presso l’Ufficio del 

Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, la quale è legittimata ad esprimere 

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

La presente nota viene trasmessa  

solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli 
artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005 

 

 

 

IL SOPRINTENDENTE 

Ing. Paolo Iannelli 
 

Alla    Conferenza Permanente presso la sede della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO 

PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI 

INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A 

FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 

pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it  

 

 

All’ arch. Caterina Careccia 

peo: caterina.careccia@cultura.gov.it 
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            Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
          Dipartimento per le OO.PP., le Politiche Abitative e Urbane,  

             le Infrastrutture Idriche, le Risorse Umane e Strumentali 

                Proveditorato Interregionale pe rle OO.PP.  

                              Toscana-Marche-Umbria 
           UFFICIO 5 TECNICO AMMINISTRATIVO PER L’UMBRIA 

                                                       PERUGIA 

 

Segreteria Tecnica     Alla 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: comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 

              conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

  

       Al Dott.Ing. Massimiliano Marinangeli 

       Ufficio 5 Tecnico Amm.vo  

       Perugia 

 

 

IL PROVVEDITORE 

 

 

 Ai sensi e per gli effetti dell’art.14 della legge n.241/90 in combinato disposto con l’art.8, 

comma 5, del D.P.R. n.367/94 e relativa Circolare di attuazione 

 

DELEGA 

 

il Dott.Ing. Massimiliano Marinangeli, Funzionario Tecnico del Provveditorato Interregionale per le 

Opere Pubbliche Toscana Marche Umbria - Ufficio 5 Tecnico Amministrativo per l’Umbria con 

sede in Perugia, a rappresentare la scrivente Amministrazione nella Conferenza Permanente, che si 

terrà in modalità telematica il giorno 26 gennaio 2023 alle ore 10.00.  

Ai sensi dell’art. 3 dell’O.C. n. 16/2017 l’oggetto della determinazione da assumere è: approvazione 

del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 50/2016, ex art. 4 co. 2 dell’Ordinanza n. 

105/2020 riferito all’O.C. 38/2017 - O.C. 105/2020 “INTERVENTO CATTEDRALE SAN 

FELICIANO” COMUNE DI FOLIGNO (PG) CUP F67H20003580001 – CIG 90488470C6 

Soggetto attuatore: Diocesi di Foligno Id. Decreto 395/2020: 716. 

 

IL PROVVEDITORE 

Dott. Giovanni Salvia 

 

 

 

 

 

 
Estensore: Maddalena Cozzari 

Segreteria tecnica/DELEGHE/delega conferenza 26-01-2023 cattedrale san feliciano foligno 
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Documento elettronico sottoscritto 
mediante firma digitale e conservato 
nel sistema di protocollo informatico 

della Regione Umbria 

 
Al Commissario Straordinario per la Ricostruzione 
Sisma 2016 
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Conferenza permanente ex art.16 del decreto legge 17 ottobre 2016, 

n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016 n.229. 
 
 
 
 
 
 
 

Con la presente si comunica che in seno alla Conferenza permanente di 
cui all’oggetto, la figura dell’arch. Giovanni Moriconi collocato in pensione, verrà 
sostituita  dall’Ing. Stefano Nodessi Proietti Direttore Regionale “Governo del 
Territorio, Ambiente , Protezione Civile”. 
 
 

Cordiali saluti. 
 
 

Donatella Tesei 
 

La Presidente 
 
 
Donatella Tesei  
 
 
 
 
 
 
REGIONE UMBRIA 
CORSO VANNUCCI 96  
06121 PERUGIA 
 
TEL. 075 5043501 
FAX  075 5043509 
 
regione.giunta@postacert.umbria.it      

www.regione.umbria.it  

userlocal
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I 'I' CITTÀ DI FOLIGNO 
r i'!'fi/} AREA GOVERNO DEL TERRITORIO 

':.- ,te SEGRETERIA DEL SINDACO 

Alla 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 
comm.ricostruzionesisma20l6@pec.qoverno. it 
conferenzapermanente.sisma20l6@pec.governo.it 

Oggetto: CGRTS-0000436-P-10/01/2023 CONVOCAZIONE CONFERENZA 
PERMANENTE IN MODALITA TELEMATICA EX. ART. 16 D.L. 189/2016 o.e. 
38/2017 - o.e. 105/2020 INTERVENTO CATTEDRALE SAN FELICIANO 
COMUNE DI FOLIGNO (PG) CUP F67H20003580001 - CIG 90488470C6 
SOGGETTO ATTUATORE: DIOCESI DI FOLIGNOID. DECRETO 395/2020: 716 -
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In riferimento alla nota ricevuta in data 11/01/2023, acquisita al protocollo 
comunale n.2238/2023, con la quale si convoca la Conferenza Permanente di cui 
all'oggetto, si nomina quale referente ai sensi dell'art.2 co.6 dell'O.C. 16/2017 il 
Dirigente dell'Area Governo del Territorio arch. Anna Conti e in subordine, in caso di 
impossibilità a partecipare alla Conferenza, l'lng. Patrizia Curto esposabile del 
servizio Edilizia. 
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Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza 

alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 
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Alla Conferenza Permanente 

 conferenzapermanente.sisma2016@governo.it 
  

Al Direttore Generale  
 Dott.ssa Claudiana Di Nardo  
 c.dinardo@governo.it 
  

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di 
ricostruzione 

 Arch. Claudia Coccetti 
 c.coccetti@governo.it 
  

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di 
ricostruzione 

 Geol. Gianni Scalella 
 g.scalella@governo.it 
  

All’ Ing. Francesca Pazzaglia 
 f.pazzaglia@governo.it 

 
OGGETTO:  Conferenza permanente di cui all’art. 16 d.l. 189/2016 del 26 gennaio 2023: Delega a presiedere 

all’Arch. Claudia Coccetti, delega ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per 
gli interventi di ricostruzione all’Arch. Claudia Coccetti e al Geol. Gianni Scalella, 
autorizzazione a partecipare all’Ing. Francesca Pazzaglia. 

 

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione 
e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi 
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, nominato con decreto del 
Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
così come previsto all’art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell’11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 
235; 

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’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall’articolo 
1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e 
l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della 
gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;  

CGRTS-0005792-P-25/01/2023



 
Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza 

alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 
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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 26 
gennaio 2023, 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: 

- O.C. 38/2017 - O.C. 105/2020 “INTERVENTO CATTEDRALE SAN FELICIANO” COMUNE 
DI FOLIGNO (PG); 

- ID_86 OCSR n. 109 del 23 dicembre 2020. Ex OCSR n. 64 del 06 settembre 2018. “Intervento di 
messa in sicurezza area con alto rischio idrogeologico in località Castelnuovo nel comune di 
CAMPLI (TE)” - Progetto definitivo; 

- O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RESTAURO PER LA RIPARAZIONE E IL 
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI S. SILVESTRO” - COMUNE DI 
ARQUATA DEL TRONTO (AP). 

DELEGA 
 
L’Arch. Claudia Coccetti, funzionaria 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 26 gennaio 2023 per: 

- O.C. 38/2017 - O.C. 105/2020 “INTERVENTO CATTEDRALE SAN FELICIANO” COMUNE 
DI FOLIGNO (PG); 

- ID_86 OCSR n. 109 del 23 dicembre 2020. Ex OCSR n. 64 del 06 settembre 2018. “Intervento di 
messa in sicurezza area con alto rischio idrogeologico in località Castelnuovo nel comune di 
CAMPLI (TE)” - Progetto definitivo; 

- O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RESTAURO PER LA RIPARAZIONE E IL 
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI S. SILVESTRO” - COMUNE DI 
ARQUATA DEL TRONTO (AP). 

 
L’arch. Claudia Coccetti, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura 
commissariale ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del 
Servizio tecnico per gli interventi: 

- O.C. 38/2017 - O.C. 105/2020 “INTERVENTO CATTEDRALE SAN FELICIANO” COMUNE 
DI FOLIGNO (PG); 

- O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RESTAURO PER LA RIPARAZIONE E IL 
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI S. SILVESTRO” - COMUNE DI 
ARQUATA DEL TRONTO (AP). 

 



 
Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza 

alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 
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Il geol. Gianni Scalella, funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura 
commissariale ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza del 
Servizio tecnico per l’intervento: 

- ID_86 OCSR n. 109 del 23 dicembre 2020. Ex OCSR n. 64 del 06 settembre 2018. “Intervento di 
messa in sicurezza area con alto rischio idrogeologico in località Castelnuovo nel comune di 
CAMPLI (TE)” - Progetto definitivo; 

 
AUTORIZZA 

 
L’Ing. Francesca Pazzaglia a partecipare alla conferenza convocata per il giorno 26 gennaio 2023, per gli 
interventi sopra descritti, in qualità di esperto individuato dalla Struttura commissariale. 

 
Il Presidente della Conferenza permanente 

Sen. Avv. Guido Castelli 
GUIDO
CASTELLI
Avvocato
25.01.2023
17:18:01
GMT+00:00
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Ministero della cultura 
 

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE 

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

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

“INTERVENTO CATTEDRALE SAN FELICIANO” - COMUNE DI FOLIGNO (PG) - Id. 

Decreto 395/2020: 716 - CUP F67H20003580001 - CIG 90488470C6 - Soggetto Attuatore: 

Diocesi di Foligno. Parere di competenza. 

 

 

In riferimento al progetto esecutivo di “Intervento Cattedrale San Feliciano” COMUNE DI 

FOLIGNO (PG), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-436 del 

10.01.2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 68 dell’11/01/2023, con cui è stata 

convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 

per il giorno 26 gennaio 2023, ore 10.00; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Umbria 

pec: sabap-umb@pec.cultura.gov.it 

 

Alla Direzione Generale SPC 

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

 

All’arch. Esmeralda Valente 

Direttore del Servizio III della DG ABAP 

Membro MiC supplente della Conferenza permanente 

esmeralda.valente@cultura.gov.it  

CGRTS-0004552-A-23/01/2023 - Allegato Utente 1 (A01)
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VISTA l’O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi di 

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

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

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

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

particolare riferimento all’art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” e all’art. 9 co.1 

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

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

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

vigore della presente ordinanza”; 

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

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

2020; 

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

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

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

e ripristino della chiesa in oggetto, sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/04 e ubicata nel Comune 

di Foligno (PG), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione 

prot. n. CGRTS-436 del 10/01/2023, 

https://drive.google.com/file/d/12obluKXxg37k_uQQI1whjKmKdQmZEdxW/view?usp=sharing 

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

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

sisma del 2016 e riguardano le strutture murarie, le superfici, la copertura, la rimozione del cordolo in 

c.a. e la realizzazione di cordolo in acciaio, gli architravi voltati e gli arconi, la volta absidale, il 

rifacimento degli infissi in legno dei lucernari, la realizzazione di sporti di gronda e posa in opera dei 

canali e dei pluviali in rame, gli interventi sulle superfici decorate dell’architettura;  

PRESO ATTO che l’immobile, di cui all’oggetto, è vincolato ai sensi all’art. 10, comma 1 del D. Lgs. 

42/2004; 

PRESO ATTO delle autorizzazioni con prescrizioni ai sensi dell’art. 21 comma 4 del D. Lgs. 42/2004, 

rilasciate dalla Soprintendenza ABAP per l’Umbria di cui alle note prot. n. 19758-P del 15/12/2020 e 

n. 02756-P del 06/02/2020; 

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 Cattedrale San Feliciano” - Comune di Foligno (PG); reso 

visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-436 

del 10.01.2023,  
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https://drive.google.com/file/d/12obluKXxg37k_uQQI1whjKmKdQmZEdxW/view?usp=sharing 

confermando le prescrizioni, già formulate in sede di autorizzazione ai sensi degli art.li 21 comma 4 

del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.  rilasciati dalla Soprintendenza ABAP per l’Umbria che si allegano al 

presente parere e ne costituiscono parte integrante. 

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
PAOLO IANNELLI
O = Ministero della cultura
e-mail = paolo.iannelli@cultura.gov.it
Data e ora della firma: 23/01/2023 14:41:47



ALLEGATO 1 

AUTORIZZAZIONE SOPRINTENDENZA PROT. 02756-P DEL 06/02/2020 







ALLEGATO 2 

AUTORIZZAZIONE SOPRINTENDENZA PROT. 19758-P DEL 15/12/2020 







 
Provincia di Perugia 

Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale, Digitalizzazione e Informazione 
Ufficio Territorio e Pianificazione 

Provincia di Perugia Via Palermo, 21/c - 06129 Perugia (PG) 
Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale, Digitalizzazione e Informazione – Tel. 0753681614 

Uff. Territorio e Pianificazione – Tel. 0753681343 
www.provincia.perugia.it; territorioepianificazione@pec.provincia.perugia.it; barbara.rossi@provincia.perugia.it; 

ptcp@provincia.perugia.it; mauro.magrini@provincia.perugia.it 

1 

 

 

 

 
Perugia, 16/01/2023 

 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione  

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

 

 
Inviata via PEC: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 
 
 

 

Oggetto: Convocazione Conferenza permanente in modalità Telematica  
ex art. 16 D.L. 189/2016  
O.C. 38/2017 – O.C. 105/2020 “INTERVENTO CATTEDRALE SAN FELICIANO”  
COMUNE DI FOLIGNO (PG) 
CUP F67H20003580001 – CIG 90488470C6 
Soggetto attuatore: Diocesi di Foligno 
Id. Decreto 395/2020: 716 
 

 

 

Vista la Vs. nota prot. n. CGRTS-0000436-P-10/01/2023, assunta al Protocollo Provinciale n. 

628 del 11/01/2023, si comunica che per i contenuti del progetto esecutivo e la 

caratteristica puntuale dell’intervento in oggetto, questo Servizio non ritiene necessario 

rilasciare parere. 

 

 

 
Il Responsabile dell’Ufficio Territorio e Pianificazione 
                        Arch. Mauro Magrini 
 

 

 
Il Dirigente del Servizio 

Pianificazione Territoriale e Ambientale, Digitalizzazione e Informazione 
Ing. Barbara Rossi 

 

 
 

 

 
(Documento firmato digitalmente) 

CGRTS-0001416-A-17/01/2023

Barbara Rossi
PROVINCIA DI
PERUGIA
DIRIGENTE
17.01.2023 12:00:52
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MAURO
MAGRINI
PROVINCIA DI
PERUGIA
17.01.2023
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CITTÀ  DI  FOLIGNO
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO URBANISTICA

DIOCESI DI FOLIGNO
diocesidifoligno@pec.it

Oggetto: Progetto definitivo per il miglioramento sismico della Cattedrale San
Feliciano a Foligno. Parere dell’Ente ai sensi dell’articolo 4, comma 7,
dell’Ordinanza Commissariale 17/09/2020, n. 105.

Si fa riferimento alle comunicazioni di Codesta Diocesi ufficio, acquisite ai protocolli
comunali n. 72213, 72295, 72297, 72332, 72333, 72334, 72335, 72336, 72337 in data
20/10/2022, con le quali veniva richiesto il parere del Comune in materia di edilizia ed
urbanistica in merito al progetto di miglioramento sismico della Cattedrale di San
Feliciano, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, dell’Ordinanza Commissariale 17
settembre 2020, n. 105, recante “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di
culto”, in applicazione della disciplina contenuta all’articolo 7 del Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Dall’esame degli elaborati progettuali inviati appare emergere che tale progetto
prevede opere che si sostanziano in un intervento di restauro e risanamento
conservativo e di miglioramento sismico dell’edificio di culto in questione.

Preso atto di quanto previsto dalle due normative sopra citate, nonché dall’articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, ai fini
dell'accertamento della conformità del progetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie
(ai sensi e per gli effetti dell'articolo 212, comma 1, lettera b), della legge regionale 21
gennaio 2015, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni) dal punto di vista
urbanistico si rappresenta che:

- l’immobile oggetto di intervento ricade in zona classificata dal vigente strumento
urbanistico generale comunale (denominato PRG'97) come UP/CS "Centro Storico" la
cui disciplina (art. 53 delle Norme Tecniche di Attuazione) rimanda espressamente a
quella approvata con Determinazione Dirigenziale Regionale dell'Ufficio Urbanistica e
Beni Ambientali n. 1409 del 05/03/1999 (cd. Piano Regolatore del Centro Storico);
- quest’ultimo strumento urbanistico individua l’edificio oggetto dell’intervento come
“attrezzature religiose” (vds. Tav. 14), “edificio di valore monumentale”  (vds. Tav. 15), con
destinazione prevista di “attrezzature pubbliche” (vds tav. 16); le sue Norme Tecniche di
Attuazione consentono la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria nonché di restauro e risanamento conservativo e la destinazione d’uso è
quella per attività religiose e relative attività accessorie.

Si da atto che il complesso rientra tra i beni di interesse culturale di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni
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ed integrazioni, e pertanto dovrà essere acquisita la prescritta autorizzazione da parte
della Soprintendenza competente per territorio.

Dal punto di vista idraulico, si conferma che l'area in questione è ricompresa tra
quelle perimetrale come fascia di rischio di tipo “B” dal Piano stralcio di Assetto
Idrogeologico (P.A.I.), e pertanto l’intervento proposto dovrà rispettare la disciplina
prevista dalle disposizioni attuative del piano e quelle regionali conseguenti.

Tutto ciò premesso, si ritiene che il progetto in esame possa essere considerato
conforme alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi comunali,
secondo quanto disposto dall’articolo 2 del citato del decreto del Presidente della
Repubblica n. 383/1994, nonché dall’articolo 212, comma 1, lettera b), della citata
legge regionale n. 1/2015.

Si rammenta che dovrà essere comunicata al Comune la data di effettivo inizio
dei lavori, secondo quanto disposto dal comma 2 del citato articolo 212.

A completamento di informazione, si segnala che il progetto di che trattasi è
stato anche sottoposto all’esame della Commissione Comunale per la Qualità
Architettonica ed il Paesaggio che, nella seduta del 08/11/2022, ha espresso parere
favorevole per quanto di competenza, anche alla luce dei contenuti delle
autorizzazioni rilasciate dalla Soprintendenza in merito all’intervento.

Distinti saluti.

10/11/2022 - (AB)

Il Dirigente
arch. Anna Conti
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza 

alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 

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

                                 Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione 

   

____________________________________________________________________________ 
Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200 

Sede operativa Roma 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 

 

 

 
 

 

I – QUADRO DI SINTESI 

A) DATI GENERALI 

 
Soggetto Attuatore: Diocesi di Foligno 

Ente Proprietario: Diocesi di Foligno 

Id Decreto commissariale n. 395/2020 n. 716/2020 

Indirizzo immobile: Largo Giosuè Carducci – Foligno (PG) 

Dati catastali: foglio: 201 part: C sub: 

Georeferenziazione Lat. 42.95639 Long. 12.70393  

Intervento:     pubblico               privato                     Diocesi 

Tipologia dell’intervento:  Rafforzamento locale 

 Miglioramento sismico  

Livello di progettazione: ESECUTIVO 

R.T.P. Ing. Stefano Pazzelli  

 

 

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” 
Ordinanza commissariale n. 38/2017 “Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi 

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

 

PROGETTO ESECUTIVO “STRALCIO FUNZIONALE FONDI SISMA 

2016 CATTEDRALE SAN FELICIANO” 

COMUNE DI FOLIGNO (PG) 

CUP F67H20003580001 – CIG 90488470C6 

Soggetto attuatore: Diocesi di Foligno 

Id. Decreto 395/2020: 716 
 

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

 



 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza 

alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 

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

                                 Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione 

   

____________________________________________________________________________ 
Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200 

Sede operativa Roma 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 

 

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO 

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 

sismici del 2016”; 

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". E 

relativi allegati. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O.C. 126/2022 “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed 

altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”. 

O.C. 132/2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei 

precedenti programmi”. 

C) PROTOCOLLI  

 
PROT. CGRTS 

0034891-
A 

22/12/2022 

TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR UMBRIA DELLA DETERMINA DI 

PROPOSTA APPROVAZIONE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO OLTRE 

ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO 

 

II – VERIFICA ISTRUTTORIA 

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

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

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

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



 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza 
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Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo quanto previsto dal 

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

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

22/12/2022 prot. CGRTS-0034891 la Determinazione Dirigenziale di proposta di approvazione 

dell’intervento del Servizio Ricostruzione Pubblica n. 2661 del 22/12/2022 avente ad oggetto: “Sisma 

2016. Ordinanza Commissariale n. 105/2020 e Decreto del Commissario straordinario n. 395/2020 

– Intervento “Cattedrale San Feliciano” sita nel comune di Foligno (PG). Proposta di approvazione 

del progetto esecutivo per un importo del contributo di Euro 1.000.000,00. Soggetto attuatore: 

Diocesi di Foligno. CUP F67H20003580001 - ID Decreto 395/2020: 716/2020”. oltre alla 

documentazione di progetto, in atti; 

Per tutto quanto non esplicitamente menzionato nella presente istruttoria si rinvia al 

documento istruttorio allegato alla Determina dirigenziale del Servizio Ricostruzione Pubblica 

dell’USR Umbria n. 2661 del 22/12/2022 sopra menzionata e nello specifico ai seguenti punti:  

- I. – QUADRO DI SINTESI: 

o A) DATI GENERALI; 

o B) INQUADRAMENTO NORMATIVO; 

o C) ATTI; 

o E) PARERI; 

o F) ELABORATI; 

- II. – ISTRUTTORIA 

o A) DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI FATTO E DEL DANNO; 

o B) DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI PROGETTO; 

o C) VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTALE; 

o D) VERIFICA COERENZA INTERVENTO-DANNO; 

o E) VERIFICA CONGRUITA’ ECONOMICA; 

- III. – ESITO FINALE ISTRUTTORIA – PROPOSTA APPROVAZIONE PROGETTO 

ESECUTIVO 

(In Allegato, corredata dei pareri acquisiti dall’USR Umbria trasmessi con prot. CGRTS-0034981 del 22/12/2022, 

alla presente relazione istruttoria) 

TENUTO CONTO CHE per la Cattedrale di San Feliciano il progetto complessivo è suddiviso 

in tre stralci funzionali (Stralcio funzionale a valere sui fondi della Conferenza Episcopale Italiana 

– esercizio finanziario 2019, Stralcio funzionale a valere sui fondi della Conferenza Episcopale 

Italiana – esercizio finanziario 2020 e Stralcio funzionale a valere sui fondi Sisma 2016) oggetto 

del presente relazione istruttoria è lo “Stralcio funzionale a valere sui fondi Sisma 2016” pur se i 

pareri trasmessi dall’Ufficio Speciale Ricostruzione dell’Umbria alla Struttura commissariale, in 
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ottemperanza all’art. 4 co. 3 della Ordinanza commissariale n. 105/2020, sono stati resi dagli enti 

interessati per l’intero intervento. 

 AUTORIZZAZIONE SISMICA del Servizio Rischio Sismico della Regione Umbria: 

Intervento di restauro della Cattedrale di San Feliciano - Stralcio funzionale - Rifacimento della 

copertura e consolidamento volte aula. Protocollo REGIONE UMBRIA n. 54994 del 20/03/2020, 

in allegato; 

 PREAVVISO SCRITTO E DEPOSITO del Servizio Rischio Sismico della Regione 

Umbria: Intervento di restauro della Cattedrale di San Feliciano – Stralcio funzionale – 

Rifacimento coperture transetto sinistro e abside. Protocollo REGIONE UMBRIA n. 270075 del 

07/12/2022, in allegato; 

 PREAVVISO SCRITTO E DEPOSITO del Servizio Rischio Sismico della Regione 

Umbria: Intervento di riparazione danni causati dal sisma 2016 e successivi della Cattedrale di 

Dan Feliciano. Protocollo REGIONE UMBRIA n. 258941 del 24/11/2022, in allegato; 

 AUTORIZZAZIONE art. 21, comma 4 e art. 22 D.LGS. 42/2004 Riparazione danni subiti 

a seguito della sequenza sismica iniziata ad agosto 2016. Prot. MIC-SABAP n.02756-P del 

06/02/2020, in allegato; 

 AUTORIZZAZIONE art. 21, comma 4 e art. 22 D.LGS. 42/2004 Riparazione danni subiti 

a seguito della sequenza sismica iniziata ad agosto 2016 (secondo stralcio funzionale) Prot. MIC-

SABAP n.19758-P del 15/12/2020, in allegato; 

 CONFORMITÀ ALLE PRESCRIZIONI DELLE NORME E DEI PIANI 

URBANISTICI ED EDILIZI COMUNALI, secondo quanto disposto dall’articolo 2 del citato del 

decreto del Presidente della Repubblica n. 383/1994, nonché dall’articolo 212, comma 1, lettera b), 

della citata legge regionale n. 1/2015 del Comune di Foligno – Area Governo del Territorio – 

Servizio Urbanistica del 10/11/2022, in allegato; 

 

A B C 

Importo finanziato con O.C. 

105/2020 (D.C. 395/2020) 

(Euro) 

Importo di progetto 

(aggiornato ai sensi della 

O.C. 126/2022) 

(Euro) 

Importo ammissibile a 

contributo a seguito della 

verifica dell’USR Umbria 

(Determina di proposta di 

approvazione e concessione 

contributo n. 2661 del 

22/12/2022 trasmessa in data 

22/12/2022). 

(Euro) 
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1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

 

Visto quanto dichiarato dall’USR Umbria con Determina di proposta di approvazione e 

concessione contributo n. 2661 del 22/12/2022 trasmessa in data 22/12/2022 alla quale si 

rimanda per tutto ciò che concerne la verifica della completezza, congruità e ammissibilità, si 

trasmettono le seguenti valutazioni finali: 

 

III – VALUTAZIONI FINALI 
 

Richiamato quanto sopra riportato 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: 

In merito alla completezza, congruità e ammissibilità a contributo si rinvia alla Determinazione 

Dirigenziale n. 2661 del 22/12/2022 del Servizio Ricostruzione Pubblica dell’USR Umbria, 

trasmessa ai sensi dell’art. 4 co. 3 dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020 in data 22/12/2022 prot. 

CGRTS-0034891. 

Per quanto di competenza, richiamate le valutazioni sopra riportate, si esprime 

Parere favorevole al progetto esecutivo inerente lo  

“STRALCIO FUNZIONALE FONDI SISMA 2016 CATTEDRALE SAN 

FELICIANO” 

con le seguenti raccomandazioni: 

 

Si raccomanda al soggetto attuatore, ai fini dell’ammissibilità a contributo, la rendicontazione 

all’USR competente di tutte le spese indicate del quadro tecnico economico allegato, contestualmente 

alla richiesta di erogazione del saldo, come previsto all’allegato B dell’Ordinanza 105/2020.  

 

Roma, 25/01/2023 

 

Il Funzionario 

Arch. Claudia Coccetti 

 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Claudiana Di Nardo 
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ALLEGATO 1 – ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO 

“STRALCIO FUNZIONALE FONDI SISMA 2016 CATTEDRALE SAN FELICIANO” 

 

CODICE TITOLO PROT 
CGRTS 

DATA  

01 Relazione tecnica illustrativa 0034891 22/12/2022 

02 Relazione storica 0034891 22/12/2022 

03 Schede di restauro 0034891 22/12/2022 

04 Rev_1_Computo Metrico Estimativo 0034891 22/12/2022 

05 Rev_1_Elenco Prezzi 0034891 22/12/2022 

06 Stima Incidenza Manodopera 0034891 22/12/2022 

07 Quadro economico 0034891 22/12/2022 

08 Piano Sicurezza e coordinamento 0034891 22/12/2022 

09 Allegato PSC - Cronoprogramma – Diagramma di Gantt 0034891 22/12/2022 

10 Allegato PSC – Valutazione Rischi 0034891 22/12/2022 

11 Allegato PSC – Valutazione Costi della Sicurezza 0034891 22/12/2022 

12 Capitolato Speciale di Appalto 0034891 22/12/2022 

13 Fascicolo dell’opera 0034891 22/12/2022 

14 Piano di Manutenzione 0034891 22/12/2022 

15 Rev_1_Parcella spese tecniche 0034891 22/12/2022 

16 Documentazione fotografica 0034891 22/12/2022 

17 Relazione di calcolo 0034891 22/12/2022 

18 Relazione sulla valutazione della sicurezza 0034891 22/12/2022 

19 Relazione geologica 0034891 22/12/2022 

20 Relazione geotecnica 0034891 22/12/2022 

21 Relazione sulle fondazioni 0034891 22/12/2022 

22 Relazione sui materiali 0034891 22/12/2022 

23 Rev_1_Relazione sulla valutazione della sicurezza complessiva stralci funzionali 0034891 22/12/2022 

24 Tav. 1a – Inquadramento Urbanistico 0034891 22/12/2022 

25 Tav. 1b – Fasi di attuazione 0034891 22/12/2022 

26 Rev_1_Tav. 2a – Rilievo – Pianta Cripta 0034891 22/12/2022 

27 Rev_1_Tav. 2b – Rilievo – Pianta Piano Terra 0034891 22/12/2022 

28 Rev_1_Tav. 2c – Rilievo – Pianta Sottotetto 0034891 22/12/2022 

29 Rev_1_Tav. 2d– Rilievo – Pianta delle Coperture 0034891 22/12/2022 

30 Rev_1_Tav. 3a – Rilievo - Sezione A-A, Sezione A1-A1, Sezione A2-A2 0034891 22/12/2022 

31 Rev_1_Tav. 3b – Rilievo – Sezione B-B 0034891 22/12/2022 

32 Rev_1_Tav. 3c – Rilievo – Sezione C-C 0034891 22/12/2022 

33 Rev_1_Tav. 3d – Rilievo – Sezione D-D 0034891 22/12/2022 

34 Rev_1_Tav. 4a – Rilevo - Prospetto Sud-Est 0034891 22/12/2022 

35 Rev_1_Tav. 4b – Rilievo - Prospetto Nord-Est 0034891 22/12/2022 

36 Rev_1_Tav. 4c – Rilievo - Prospetto Nord-Ovest 0034891 22/12/2022 
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37 Rev_1_Tav. 4d – Rilievo - Prospetto Sud-Ovest 0034891 22/12/2022 

38 Tav- 5a – Rilievo dei materiali – Quadro fessurativo – rilievo fotografico – Pianta Piano terra 0034891 22/12/2022 

39 Tav. 5b – Rilievo dei materiali – Quadro fessurativo – Rilievo fotografico – Pianta Sottotetto 0034891 22/12/2022 

40 Tav. 5c – Rilievo dei materiali – Quadro fessurativo – Rilievo fotografico – Pianta delle 
coperture 

0034891 22/12/2022 
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ALLEGATO 2 – QUADRO TECNICO ECONOMICO (Prot. CGRTS-0034891 del 

22/12/2022) 

“STRALCIO FUNZIONALE FONDI SISMA 2016 CATTEDRALE SAN FELICIANO” 

 
   

DESCRIZIONE LAVORI 
PROGETTO 

PRESENTATO 

IMPORTO AMMESSO 

A CONTRIBUTO con 

prescrizioni 

A  Importo lavori oggetto di finanziamento al lordo del ribasso d'asta 904 891,25 € 904 891,25 € 

 1) di cui lavori OG2 - Strutture comprese finiture connesse 138 770,68 € 138 770,68 € 

 2) di cui lavori OS2-A 520 307,45 € 520 307,45 € 

 3) di cui costi per la sicurezza 245 813,12 € 245 813,12 € 

B  Ribasso d'asta del 20,10% su 1) e 2) 132 474,70 € 132 474,70 € 

C A-B Lavori al netto del ribasso d'asta del 20,10% 772 416,55 € 772 416,55 € 

, 
 SOMME A DISPOSIZIONE  

D IVA su lavori (10% di C) 77 241,65 € 77 241,65 € 

E Spese tecniche progettazione, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza 84 967,39 € 84 967,39 € 

F Oneri previdenziali spese tecniche 3 398,70 € 3 398,70 € 

G Iva su spese tecniche e oneri previdenziali 19 440,54 € 19 440,54 € 

H Spese gestione amministrativa ordinanza 105 15 173,37 € 15 173,37 € 

I Spese tecniche per relazione geologica 12 683,14 € 12 683,14 € 

L Oneri previdenzialisu spese tecniche relazione geologica 253,66 € 253,66 € 

M Iva su spese tecniche per relazione geologica 2 846,10 € 2 846,10 € 

N Oneri occupazione suolo pubblico 7 000,00 € 7 000,00 € 

O Imprevisti iva compresa 4 578,90 € 4 578,90 € 

P TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 227 583,45 € 227 583,45 € 

 TOTALE GENERALE DELL'INTERVENTO (C+P) 1 000 000,00 € 1 000 000,00 € 
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1 U.S.R. Umbria – Servizio Ricostruzione Pubblica 
c/o Centro Regionale di Protezione Civile - Via Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG) 

Tel: +39 0742 630709; Email: usr@regione.umbria.it; 
PEC: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it 

 

Al Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 
Avv. Giovanni Legnini 
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto:  Sisma 2016. Ordinanza Commissariale n. 105/2020 e Decreto del 

Commissario straordinario n. 395/2020.  
 Intervento: Cattedrale San Feliciano (ID decreto: 716/2020) 
 Comune: Cerreto di Foligno (PG) 
 Soggetto attuatore: Diocesi di Foligno 

CUP F67H20003580001.  
TRASMISSIONE PROPOSTA DI APPROVAZIONE 

 
 
 
 

In riferimento al progetto esecutivo dell’intervento “Cattedrale San 
Feliciano” sita nel comune di Foligno, individuato nell’Allegato 1 al Decreto 
395/2020 con ID 716/2020, si trasmette la Determina Dirigenziale n. 2661 del 
22/12/2022 avente per oggetto: 

“Sisma 2016. Ordinanza Commissariale n. 105/2020 e Decreto del 
Commissario straordinario n. 395/2020 – Intervento “Cattedrale San Feliciano” 
sita nel comune di Foligno (PG). Proposta di approvazione del progetto 
esecutivo per un importo del contributo di Euro 1.000.000,00. Soggetto 
attuatore: Diocesi di Foligno. CUP F67H20003580001 - ID Decreto 395/2020: 
716/2020.” 

Si comunica inoltre che gli elaborati componenti il progetto 
esecutivo e i pareri acquisiti sono consultabili e scaricabili al seguente link: 
https://drive.google.com/drive/folders/16ZWxqctolNaWz1CwD-
U8b8NYOzWWfUWC 

Cordiali saluti. 
       Il Dirigente 

       Filippo Battoni 
 

 

FB/ni 

 

 
 

 

 

 
Documento elettronico  

Sottoscritto mediante firma digitale  
e conservato nel sistema di protocollo 

informatico dell’U.S.R. Umbria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servizio Ricostruzione Pubblica 
 
Il Dirigente 
Arch. Filippo Battoni 

 
 

U.S.R. - Ufficio Speciale 
Ricostruzione Umbria 
 

TEL. +39 0742 630910 
MAIL  fbattoni@regione.umbria.it 
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Servizio Ricostruzione Pubblica 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 2661  DEL  22/12/2022 

 
 

OGGETTO:   Sisma 2016. Ordinanza Commissariale n. 105/2020 e Decreto del 
Commissario straordinario n. 395/2020 – Intervento “Cattedrale San 
Feliciano” sita nel comune di Foligno (PG). Proposta di approvazione del 
progetto esecutivo per un importo del contributo di Euro 1.000.000,00. 
Soggetto attuatore: Diocesi di Foligno.  
CUP F67H20003580001 - ID Decreto 395/2020: 716/2020  

 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
Vista la Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”; 
Vista la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all’obbligo di astensione 
disciplinato dall’art. 6 bis della Legge 241/90, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dal 
Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ufficio speciale ricostruzione Umbria (U.S.R. 
Umbria); 
Viste la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello 
stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria” e le ulteriori 
deliberazioni con le quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza e 
successivamente prorogato lo stato di emergenza; in particolare visto l’art. 1, comma 449, 
della L. n. 234 del 30 dicembre 2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.) ai sensi del quale, allo scopo di 
assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione, all’articolo 1 del 
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decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 
2016, n. 229, dopo il comma 4-quinquies è inserito il seguente: « 4-sexies. Lo stato di 
emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2022 « 
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella G.U. 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 nella G.U. n. 
294 del 17 dicembre 2016 e s.m.i. (di seguito decreto legge 189/2016) e, in particolare: 

- l’art. 1, comma 5, in forza del quale i Presidenti delle Regioni interessate operano in 
qualità di vice commissari per gli interventi di cui al medesimo decreto, in stretto 
raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui 
attribuite dal decreto; 

- l’art. 2 recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei vice 
commissari”; 

- l'art. 3 che prevede in ogni Regione l’istituzione dell’«Ufficio speciale per la 
ricostruzione post sisma 2016» e in particolare il comma 3 che stabilisce che gli 
stessi provvedano all'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributo e altresì 
alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e 
beni culturali; 

- l’art. 4, comma 4 con il quale ai “Ai Presidenti delle Regioni in qualità di vice 
commissari sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria 
statale per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario straordinario per 
l'attuazione degli interventi loro delegati”; 

- l’art 15 comma 1, lettera e) che stabilisce “per la riparazione, il ripristino con 
miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di 
cui all’articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono “le Diocesi…., 
limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente 
riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell’Ordinario diocesano di cui alla lettera a) 
e c) del comma 1 dell’articolo 14”, programmati secondo il protocollo di intesa di cui al 
comma 9; 

Viste le Ordinanze del vice commissario del Governo per la ricostruzione post-sisma 2016, 
n.2/2016, n.4/2017, n.5/2017, n.6/2018, n.1/2019, n.2/2019, n. 6/2020, n.12/2020, n.1/2021, 
n.10/2021, n.1/2022 e n. 3/2022 nonché le Determinazioni Direttoriali n.1516/2021, 
n.1697/2021, n.1793/2021 e n. 2440/2022, con le quali è stato formalmente costituito l'Ufficio 
speciale per la ricostruzione Umbria per l’esercizio delle funzioni e competenze attribuite dal 
decreto legge 189/2016, nonché definita la dotazione organica dell’USR Umbria, e attribuiti 
gli incarichi inerenti alla predetta struttura; 
Visto in particolare l’art. 1, comma 4, della sopradetta O.C. n. 10/2021 con cui, nell'ambito 
della ricostruzione pubblica, gli atti di natura gestionale, attribuiti dal decreto medesimo e 
dalle Ordinanze del Commissario straordinario al vice commissario, sono delegati al 
Dirigente del Servizio Ricostruzione pubblica – USR Umbria; 
Vista l’Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 38 del 2017, con la quale è 
stato approvato il primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, 
compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, e in particolare l’“Allegato 1” 
dell’O.C. n. 38 del 2017 contenente l’intervento di cui trattasi; 
Vista l’Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 105 del 2020 
"Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e nello specifico l’art. 4 co. 3 il quale 
prevede che “I progetti riguardanti l’intervento sugli edifici di culto, unitamente alla domanda 
di concessione del contributo, sono trasmessi all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
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competente che, all’esito dell’istruttoria, acquisito il parere della Soprintendenza competente 
e degli altri Enti competenti, e tenendo conto delle eventuali indicazioni e rilievi, trasmettono 
al Commissario straordinario la proposta di approvazione del progetto e di rilascio del 
contributo, anche con eventuali osservazioni, entro e non oltre il termine di sessanta giorni. 
Gli USR procedono alla valutazione dell’ammissibilità a contributo degli interventi progettati, 
secondo le specifiche individuate nell’Allegato C alla presente ordinanza”; 
Visto il Decreto del Commissario straordinario 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.” con specifico riferimento all’art. 1 co.1 con il quale viene costituito un 
elenco unico degli interventi che “…costituisce revisione dell’allegato A dell’ordinanza n. 
105/2020 ai sensi dell’art. 5 comma 3, nonché 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 ordinanza n. 109 del 23 
dicembre 2020”; 
Premesso che: 

- l’Ordinanza commissariale n. 38/2017 “Approvazione del primo piano di interventi sui 
beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del 
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” all’art. 2 co. 1 individua il 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Mibact (oggi MiC), quale 
soggetto attuatore degli interventi di cui all’Allegato 1 della citata ordinanza, così 
come sostituito dall’Allegato 1 dell’Ordinanza commissariale n. 63/2018; 

- con Decreto del Commissario straordinario n. 395 del 30 dicembre 2020 “Elenco 
unico degli edifici di culto […]” è stabilito all’art.2 co.1 che “L’elenco degli interventi 
che, sulla base delle norme, delle disposizioni e delle intese richiamate in premessa, 
sono trasferiti alla competenza delle Diocesi e degli Enti Ecclesiastici civilmente 
riconosciuti a far data dall’entrata in vigore del presente decreto, è contenuto 
nell’allegato 1, sezione A”. In base a tale disposizione e vista la mancata attuazione 
della progettazione da parte del MiC, nell’allegato 1 alla sezione A è stato disposto il 
passaggio immediato della progettazione dal MiC, originalmente individuato quale 
soggetto attuatore con OCSR n.38/2017, alla Diocesi di Foligno (per mero errore 
materiale è indicata l’Arcidiocesi di Spoleto-Norcia) dell’intervento individuato come 
segue: 

DENOMINAZIONE EDIFICIO DI CULTO: Cattedrale San Feliciano 

INDIRIZZO: 
Comune di Foligno, Centro Storico (Foglio 201 – 
part.lla C) 

SOGGETTO ATTUATORE: Diocesi di Foligno – C.F. 91004130547 

IMPORTO PROGRAMMATO: 1.000.000,00 Euro 

ID DECRETO 395/2020:  716/2020 

Preso atto che in data 08/09/2022 prot. USR-E n. 0026088 e successive integrazioni, la 
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Diocesi di Foligno in qualità di soggetto attuatore, ha inviato a mezzo PEC all’USR Umbria il 
progetto esecutivo completo in formato digitale relativo all’intervento “Cattedrale San 
Feliciano”, sita nel Comune di Foligno; 
Atteso che a seguito dell’istruttoria tecnico amministrativa - propedeutica alla proposta di 
approvazione di competenza dell’U.S.R. Servizio Ricostruzione Pubblica – Sezione Edifici 
Pubblici e Infrastrutture, del progetto esecutivo finalizzata all’approvazione da parte della 
Conferenza Permanente ai sensi dell’art.4 co.4 dell’O.C 105/2020 - il cui verbale conclusivo 
è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1 - Verbale istruttoria), 
l’Ufficio ha valutato positivamente tutti i documenti e gli elaborati del progetto e in particolare 
ha verificato la congruità economica e l’ammissibilità a contributo con prescrizioni del 
progetto medesimo; 
Dato atto che il contributo da concedere per il progetto esecutivo risulta pari a Euro 
1.000.000,00 (Euro un milione/00), di cui Euro 772.416,55 per lavori, suddivisi in euro di cui 
euro 526.603,43 per lavori e euro 245.813,12 per costi della sicurezza, ed Euro 227.583,45 
per somme a disposizione come da quadro tecnico economico di seguito riportato: 

 
 

Importo programmato con 
Decreto del Commissario 

n.395/2020 

Importo richiesto da progetto 
esecutivo prot. USR-E n. 0026088 

del 08/09/2022 
Importo ammesso a contributo 

a seguito di istruttoria 

Euro 1.000.000,00 Euro 1.000.000,00 Euro 1.000.000,00 

 
Rilevato che il progetto esecutivo dell’intervento in questione è depositato agli atti presso 
l’USR Umbria, Servizio Ricostruzione Pubblica – Sezione Edifici Pubblici e Infrastrutture; 
Visto l’esito istruttorio positivo con prescrizioni dell’Ufficio con il quale si è proceduto alla 
verifica tecnica e amministrativa della documentazione inviata con note pec prot. USR-E n. 
0026088 del 08/09/2022 e successive integrazioni dalla Diocesi di Foligno in qualità di 
Soggetto attuatore, conservata agli atti, a cui resta la piena ed esclusiva responsabilità degli 
atti prodotti; 
Ritenuto, pertanto, di dare atto dell’esito positivo con prescrizioni dell’istruttoria (All. 1 - 
Verbale istruttoria) e conseguentemente di proporre l’approvazione del progetto esecutivo ai 
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sensi dell’art. 4 co. 3 dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020 dell’intervento “Cattedrale di 
San Feliciano” di cui al Decreto 395/2020 - ID Decreto 395/2020: 716/2020 – per un importo 
di Euro 1.000.000,00; 
Atteso che l’importo da concedere pari a Euro 1.000.000,00 di cui Euro 772.416,55 per 
lavori ed Euro 227.583,45 per somme a disposizione, troverà copertura finanziaria a valere 
sulle risorse disponibili trasferite dal Commissario straordinario nella contabilità speciale di 
cui all’art. 4 del D.L. 189/2016 e che il contributo medesimo rientra nell’importo assegnato 
con Allegato 1 del Decreto commissariale n. 395/2020; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 
 

Il Dirigente 
D E T E R M I N A 

 
1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
2. di prendere atto della documentazione trasmessa dalla Diocesi di Foligno in qualità di 

soggetto attuatore e acquisita al prot. USR-E con n. 0026088 del 08/09/2022 e 
successive integrazioni, conservata agli atti, relativa al progetto esecutivo dell’intervento 
“Cattedrale San Feliciano”; 

3. di dare atto dell’esito positivo con prescrizioni dell’istruttoria tecnico-amministrativa che 
si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1 - Verbale 
istruttoria); 

4. di proporre al Commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016, ai sensi 
dell’art. 4 co. 3 dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020, l’approvazione del progetto 
esecutivo relativo all’intervento “Cattedrale San Feliciano” sita nel comune di Foligno, 
Centro Storico, come sinteticamente specificata: 

ORDINANZA 
COMMISSARIALE: 

n. 38/2017 "Approvazione del primo piano di interventi sui beni del 
patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai 
sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” 

Decreto del Commissario straordinario n. 395/2020 – “Elenco unico 
degli edifici di culto” 

INTERVENTO: Cattedrale San Feliciano – ID Decreto 395/2020: 716/2020 

SOGGETTO 
ATTUATORE: Diocesi di Foligno - C.F. 91004130547 

CUP: F67H20003580001 

per un importo complessivo di Euro 1.000.000,00 (Euro un milione/00), di cui Euro 
772.416,55 per lavori, suddivisi in euro di cui euro 526.603,43 per lavori e euro 
245.813,12 per costi della sicurezza, ed Euro 227.583,45 per somme a disposizione 
come da quadro tecnico economico di seguito riportato: 
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5. di prendere atto che l’importo da concedere pari a Euro 1.000.000,00 rientra 

nell’importo assegnato con Allegato 1 del Decreto commissariale n. 395/2020 e troverà 
copertura finanziaria a valere sulle risorse disponibili trasferite dal Commissario 
straordinario nella contabilità speciale di cui all’art. 4 del D.L. 189/2016; 

6. di dare atto, altresì, dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 
62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ufficio speciale 
ricostruzione Umbria – USR Umbria; 

7. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 
 
 

 
 
Perugia lì 22/12/2022 L’Istruttore 

Nunzia Iuliano 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
Foligno lì 22/12/2022 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Filippo Battoni 

 Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
  
 
Foligno lì 22/12/2022 Il Dirigente  

- Filippo Battoni 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
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I. - QUADRO DI SINTESI 

A) DATI GENERALI 

Ordinanza Commissario Straordinario: Ordinanza n.38/2017 
“Approvazione del primo Piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e 
culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”. 
Ordinanza n.105/2020 
“Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”. 
Decreto Comm.le n.395/2020 
“Elenco Unico degli edifici di culto:..[…]” 

Ente Proprietario Edificio: Diocesi di Fooligno (PG) 

Soggetto Attuatore: Diocesi di Fooligno (PG) 

Responsabile Tecnico della Procedura:  Ing. Stefano Pazzelli 

Atto di nomina acquisito con prot.USR-E-0037890 del 04/11/2021 

Localizzazione Edificio: 

Comune di Foligno, Largo Carducci 

Catasto fabbricati: foglio 201 – part..lla C 
Catasto terreni: foglio 156 – part.lla D 

Importo intervento assegnato Decreto 

Comm.le n.395/2020: 

€ 1.000.000,00 
ID DECRETO: 716 

C.U.P. F67H20003580001 

Tipologia dell’intervento:   Rafforzamento Locale 
  Miglioramento sismico  
  Adeguamento sismico 
  Demolizione / Ricostruzione 
  Delocalizzazione con nuova costruzione 
  Altro: 

Livello di progettazione:   Definitivo 

  Esecutivo 

Affidamento incarico servizi tecnici: Contratto per lo svolgimento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura 

sottoscritto in data 21/07/2022, acquisito con prot.USR-E-0026090 del 

08/09/2022, al gruppo di progettazione di seguito indicato: 

➢ Arch. Andrea Tucci, 

➢ Ing. Massimo Mechini, 

➢ Geologo Cantarelli Giancarlo, 

➢ Restauratore Pierangelo Fiacchi. 

Importo a base d’asta Euro 139.500,76 

Importo affidamento: Euro 97.650,53 (al netto del ribasso del 30,00%) 

D.L. 17 ottobre 2016, n.189“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 
sismici del 2016” 

Decreto 395 del 30 dicembre 2020 “Elenco unico degli edifici di culto […]” 

 

PROGETTO ESECUTIVO 
Cattedrale di San Feliciano 

Comune di Foligno (PG) 

ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA 

propedeutica alla proposta di approvazione ai sensi dell’art.4 co.3 dell’ OCSR n.105/2020 
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Progettista architettonico, direttore lavori e 

coordinatore gruppo: 

Arch. Andrea Tucci 
Via La Louviere n. 2, Comune di Foligno (PG) - p.iva 02075040549 

Qualificazione Professionista incaricato: 

(art.34 c.2 del D.L.189/2016): 

ISCRIZIONE nell’elenco speciale di cui all’art.34 co.2 del D.L. 189/2016 
(identificativo iscrizione EP_014657_2017) 

Progettista strutturale, direttore operativo 

lavori strutturali, coordinatore della 

sicurezza in fase di progettazione e in 

fase di esecuzione: 

Ing. Massimo Meschini 
Via Giuseppe di Vittorio n. 7, Comune di Spello (PG) - p.iva 02255310548 

Qualificazione Professionista incaricato: 

(art.34 c.2 del D.L.189/2016): 

ISCRIZIONE nell’elenco speciale di cui all’art.34 co.2 del D.L. 189/2016 
(identificativo iscrizione EP_014657_2017) 

Geologo: Geol. Cantarelli Giancarlo 
Via Oberdan n.49, Comune di Foligno (PG) - p.iva 01982510545 

Qualificazione Professionista incaricato: 

(art.34 c.2 del D.L. n. 189/2016): 

ISCRIZIONE nell’elenco speciale di cui all’art.34 co.2 del D.L. 189/2016 
(identificativo iscrizione EP_009367_2017) 

Progettista restauro artistico e direttore 

operativo lavori di restauro artistico: 

Restauratore Pierangelo Fiacchi 
Via Assiisi n. 5, Fraz. Torre Matigge, Comune di Trevi – p.iva 02046440547 

Qualificazione Professionista incaricato:  ATTESTATO di ISCRIZIONE rilasciato dal Ministero per i Beni Culturali ed il 
Turismo in data 12/01/2021 per la qualifica di restauratore e professionista 
abilitato ad eseguire interventi sui beni culturali per i settori di competenza 1, 
2, 3, 4, 9. 
ISCRIZIONE all’Anagrafe antimafia degli esecutori (art. 30 c. 6 del D. L. n.  
189/2016) come da iscrizione prot. n. 0029070 del 22/04/2022. 

Qualificazione Professionista incaricato: 

(art.34 c.2 del D.L.189/2016): 

ISCRIZIONE nell’elenco speciale di cui all’art.34 co.2 del D.L. 189/2016 a 
far data dal 29/08/2022 nella categoria altra “categoria soggettiva”. 

Affidamento lavori: Contratto di appalto per la realizzazione dei lavori sottoscritto in data 
25/08/2022, acquisito con prot.USR-E-0026099 del 08/09/2022, con 
l’impresa: 

➢ C.E.S.A. di Falcini Enzo Srl – Zona Industriale Coldipozzo snc, 

Comune di Città di Castello (PG), p.iva 00198230542. 

Importo lordo dei lavori: Euro 904.891,25 

Importo contratto d’appalto: Euro 772.416,55 (al netto del ribasso del 20,10%) 

Anticipazione del 20% del contributo 
concesso: 

➢ Decreto del Commissario Straordinario  di trasferimento dei fondi n. 523 
del 09/11/2021 

➢ Atto di liquidazione USR: Determinazione Dirigenziale n. 2742 del 
17/11/2021 – Importo liquidato Euro 200.000,00 
(mandato di pagamento n. 799 del 17/11/2021) 

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO 

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 

del 2016”. 

OCSR n.16/2017 “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente 

e delle Conferenze regionali previste dalla‟articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189 […]” 

Con OCSR n.38 del 8/09/2017 e ss.mm.ii., è stato approvato il “primo piano degli 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" dove vengono individuati, nell’allegato 1, gli interventi finanziabili. Nel suddetto allegato 

è ricompreso l’edificio “Cattedrale di San Feliciano” sita in Foligno, Centro Storico. 

OCSR n.105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”, e in particolare il p.to.4 dell’allegato 

C come modificato dall’OCSR 111/2021: “Il progetto dovrà porsi l’obiettivo del raggiungimento del massimo 

livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica e, ove 

possibile, dovrà porsi l’obiettivo del miglioramento sismico della struttura. In tale caso la progettazione dovrà 

garantire l’eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i.”. 
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Con Decreto del Commissario straordinario del Governo n. 395 del 30/12/2020 “Elenco unico degli edifici di 

culto…[…]” è stato disposto l’elenco unico degli edifici di culto di cui all’allegato 1 nel quale è ricompresa la 

“Cattedrale di San Feliciano” sita nel Comune di Foligno, Id 716, assegnataria di un contributo pari a euro 

1.000.000,00. Nel suddetto allegato 1 viene disposto il passaggio immediato della progettazione dal MiC, 

originalmente individuato quale soggetto attuatore con OCSR n.38/2017, alla Diocesi di Foligno (per mero errore 

materiale è indicata l’Arcidiocesi di Spoleto-Norcia). 

OCSR n. 126 del 28/04/2022 “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella 

ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti” con il quale si dispone, 

in particolare, l’approvazione del “Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022 (art. 1 comma 

1). 

C) ATTI 

ATTO OGGETTO 

Scheda Rilievo Del Danno Ai Beni Culturali – 

Chiese (modello A-DC) 
Scheda 001 del 03/12/2016 
Esito: AGIBILE CON PROVVEDIMENTI 

Comune di Foligno 

Ordinanza sindacale n. 471 del 02/09/2016. 
Provvedimento a tutela della incolumità pubblica e 
privata in via dell'Oratorio - Diocesi di Foligno  

Comune di Foligno 

Ordinanza sindacale n.852 del 17/12/2016  
Disposizione di inagibilità temporanea della 
Cattedrale di San Feliciano  

Diocesi di Foligno 

Dichiarazione assicurazione 

Dichiarazione del Vicario Generale della Diocesi di 
Foligno, Monsignor Giovanni Nizzi, sull’assenza di 
polizze assicurative contro i danni da sisma sul bene 
in oggetto (prot. USR-U-0030211 del 18/10/2022) 

D) CORRISPONDENZA, RIUNIONI ISTRUTTORIE 

PROT.E 0037890 04/11/2021 Richiesta erogazione anticipo pari al 20% del contributo 

PROT.E 0038823 11/11/2021 Trasmissione Decreto commissariale n. 523 del 09/11/2021 

PROT.E 

0026088 
0026089 
0026090 
0026091 
0026092 
0026093 
0026094 
0026095 
0026096 
0026097 
0026098 
0026099 

08/09/2022 Trasmissione progetto esecutivo 

PROT.U 0012266 27/09/2022 Comunicazione di richiesta integrazione 

PROT.E 
0030179 
0030211 

18/10/2022 Trasmissione integrazione 

PROT.E 0037113 20/12/2022 Trasmissione parere edilizia-urbanistica e autorizzazioni 

E) PARERI 

ENTE COMPETENTE OGGETTO 

Regione Umbria  

Servizio Rischio Sismico 

• AUTORIZZAZIONE SISMICA 
Intervento di restauro della Cattedrale di San Feliciano - 
Stralcio funzionale - Rifacimento della copertura e 
consolidamento volte aula. 
Protocollo pratica n.54994 del 20/03/2020 

• PREAVVISO SCRITTO E DEPOSITO 
Intervento di restauro della Cattedrale di San Feliciano – 
Stralcio funzionale – Rifacimento coperture transetto 
sinistro e abside. 
Protocollo pratica n.270075 del 07/12/2022 
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• PREAVVISO SCRITTO E DEPOSITO 
Intervento di riparazione danni causati dal sisma 2016 e 
successivi della Cattedrale di Dan Feliciano 
Protocollo pratica n.258941 del 24/11/2022 

Comune di Foligno Parere in materia di edilizia e urbanistica 
Prot.USR-E n.0037113 del 20/12/2022 

Soprintendenza ABAP dell’Umbria • AUTORIZZAZIONE art. 21, comma 4 e art. 22 
Riparazione danni subiti a seguito della sequenza sismica 
iniziata ad agosto 2016. 
Prot. n.02756-P del 06/02/2020 

• AUTORIZZAZIONE art. 21, comma 4 e art. 22 
Riparazione danni subiti a seguito della sequenza sismica 
iniziata ad agosto 2016 (secondo stralcio funzionale) 
Prot. n.19758-P del 15/12/2020 

F) ELABORATI 

Elenco elaborati del progetto esecutivo trasmessi alla Conferenza Permanente: 

CODICE TITOLO PROT DATA 

01 Relazione tecnica illustrativa 0026088 08/09/2022 

02 Relazione storica 0026088 08/09/2022 

03 Schede di restauro 0026088 08/09/2022 

04 Rev_1_Computo Metrico Estimativo 0030179 18/10/2022 

05 Rev_1_Elenco Prezzi 0030179 18/10/2022 

06 Stima Incidenza Manodopera 0026088 08/09/2022 

07 Quadro economico 0026089 08/09/2022 

08 Piano Sicurezza e coordinamento 0026089 08/09/2022 

09 Allegato PSC - Cronoprogramma – Diagramma di Gantt 0026090 08/09/2022 

10 Allegato PSC – Valutazione Rischi 0026090 08/09/2022 

11 Allegato PSC – Valutazione Costi della Sicurezza 0026090 08/09/2022 

12 Capitolato Speciale di Appalto 0026090 08/09/2022 

13 Fascicolo dell’opera 0026090 08/09/2022 

14 Piano di Manutenzione 0026090 08/09/2022 

15 Rev_1_Parcella spese tecniche 0030179 18/10/2022 

16 Documentazione fotografica 0026092 08/09/2022 

17 Relazione di calcolo 0026092 08/09/2022 

18 Relazione sulla valutazione della sicurezza 0026092 08/09/2022 

19 Relazione geologica 0026092 08/09/2022 

20 Relazione geotecnica 0026092 08/09/2022 

21 Relazione sulle fondazioni 0026092 08/09/2022 

22 Relazione sui materiali 0026093 08/09/2022 

23 Rev_1_Relazione sulla valutazione della sicurezza complessiva stralci funzionali 0030179 18/10/2022 

24 Tav. 1a – Inquadramento Urbanistico 0026094 08/09/2022 

25 Tav. 1b – Fasi di attuazione 0026094 08/09/2022 

26 Rev_1_Tav. 2a – Rilievo – Pianta Cripta 0030179 18/10/2022 

27 Rev_1_Tav. 2b – Rilievo – Pianta Piano Terra 0030179 18/10/2022 

28 Rev_1_Tav. 2c – Rilievo – Pianta Sottotetto 0030179 18/10/2022 

29 Rev_1_Tav. 2d– Rilievo – Pianta delle Coperture 0030179 18/10/2022 

30 Rev_1_Tav. 3a – Rilievo - Sezione A-A, Sezione A1-A1, Sezione A2-A2 0030311 18/10/2022 

31 Rev_1_Tav. 3b – Rilievo – Sezione B-B 0030311 18/10/2022 

32 Rev_1_Tav. 3c – Rilievo – Sezione C-C 0030311 18/10/2022 

33 Rev_1_Tav. 3d – Rilievo – Sezione D-D 0030311 18/10/2022 

34 Rev_1_Tav. 4a – Rilevo - Prospetto Sud-Est 0030311 18/10/2022 

35 Rev_1_Tav. 4b – Rilievo - Prospetto Nord-Est 0030311 18/10/2022 

36 Rev_1_Tav. 4c – Rilievo - Prospetto Nord-Ovest 0030311 18/10/2022 

37 Rev_1_Tav. 4d – Rilievo - Prospetto Sud-Ovest 0030311 18/10/2022 

38 Tav- 5a – Rilievo dei materiali – Quadro fessurativo – rilievo fotografico – Pianta Piano terra 0026095 08/09/2022 

39 Tav. 5b – Rilievo dei materiali – Quadro fessurativo – Rilievo fotografico – Pianta Sottotetto 0026095 08/09/2022 

40 Tav. 5c – Rilievo dei materiali – Quadro fessurativo – Rilievo fotografico – Pianta delle 0026095 08/09/2022 
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Coperture 

41 
Tav. 6a – Rilievo dei materiali – Quadro fessurativo – Rilievo fotografico – Sezione A-A, 
Sezione A1-A1 e Sezione A2-A2 

0026095 08/09/2022 

42 Tav. 6b – Rilievo dei materiali – Quadro fessurativo – Rilievo fotografico – Sezione B-B 0026095 08/09/2022 

43 Tav. 6c – Rilievo dei materiali – Quadro fessurativo – Rilievo fotografico – Sezione C-C 0026095 08/09/2022 

44 Tav. 6d – Rilievo dei materiali – Quadro fessurativo – Rilievo fotografico – Sezione D-D 0026095 08/09/2022 

45 
Tav. 7a – Rilievo dei materiali – Quadro fessurativo – Rilievo fotografico – Prospetto Sud-
Est 

0026095 08/09/2022 

46 
Tav. 7b – Rilievo dei materiali – Quadro fessurativo – Rilievo fotografico – Prospetto Nord-
Est 

0026095 08/09/2022 

47 
Tav. 7c – Rilievo dei materiali – Quadro fessurativo – Rilievo fotografico – Prospetto Nord-
Ovest 

0026095 08/09/2022 

48 
Tav. 7d – Rilievo dei materiali – Quadro fessurativo – Rilievo fotografico – Prospetto Sud-
Ovest 

0026095 08/09/2022 

49 Tav. 8 - Fabbrica Muraria - Successione storica - Piante 0026095 08/09/2022 

50 Tav. 9 - Fabbrica Muraria - Successione storica – Prospetti 0026095 08/09/2022 

51 Tav. 10 – Mappatura del danneggiamento e del degrado – Piano terra 0026095 08/09/2022 

52 
Tav. 11a – Mappatura del danneggiamento e del degrado – Sezione A-A, Sezione A1-A1 e 
Sezione A2-A2 

0026096 08/09/2022 

53 Tav. 11b – Mappatura del danneggiamento e del degrado – Sezione B-B 0026096 08/09/2022 

54 Tav. 11c – Mappatura del danneggiamento e del degrado – Sezione C-C 0026096 08/09/2022 

55 Tav. 11d – Mappatura del danneggiamento e del degrado – Sezione D-D 0026096 08/09/2022 

56 
Tav. 12 – Mappatura del danneggiamento e del degrado – Prospetto Sud-Est, Prospetto 
Sud-Ovest 

0026096 08/09/2022 

57 Tav. 13 – Interventi di ripristino e restauro – Pianta Piano terra 0026096 08/09/2022 

58 Tav. 14a – Interventi di ripristino e restauro – Sezione A-A, Sezione A1-A1, Sezione A2-A2 0020097 08/09/2022 

59 Tav. 14b – Interventi di ripristino e restauro – Sezione B-B 0020097 08/09/2022 

60 Tav. 14c – Interventi di ripristino e restauro – Sezione C-C 0020097 08/09/2022 

61 Tav. 14d – Interventi di ripristino e restauro – Sezione D-D 0020097 08/09/2022 

62 Tav. 15 – Interventi di ripristino e restauro – Prospetto Sud-Est e Prospetto Sud-Ovest 0020097 08/09/2022 

63 Tav. 16a – Progetto – Pianta Piano terra 0020097 08/09/2022 

64 Tav. 16b – Progetto – Pianta Sottotetto 0020097 08/09/2022 

65 Tav. 16c – Progetto – Pianta coperture 0020097 08/09/2022 

66 Tav. 17a – Progetto – Sezione A-A, Sezione A1-A1 e Sezione A2-A2 0026098 08/09/2022 

67 Tav. 17b – Progetto – Sezione B-B 0026098 08/09/2022 

68 Tav. 17c – Progetto – Sezione C-C 0026098 08/09/2022 

69 Tav. 17d – Progetto – Sezione D-D 0026098 08/09/2022 

70 Tav. 18a – Progetto – Prospetto Sud-Est 0026098 08/09/2022 

71 Tav. 18b – Progetto – Prospetto Nord-Est 0026098 08/09/2022 

72 Tav. 18c – Progetto – Prospetto Nord-Ovest 0026098 08/09/2022 

73 Tav. 18d – Progetto – Prospetto Sud-Ovest 0026099 08/09/2022 

74 Tav. 19 – Progetto strutturale – Pianta Piano terra 0026099 08/09/2022 

75 Tav. 20a – Progetto strutturale – Sezione A-A, Sezione A1-A1 e Sezione A2-A2 0026099 08/09/2022 

76 Tav. 20b – Progetto Strutturale – Sezione B-B 0026099 08/09/2022 

77 Tav. 20c – Progetto Strutturale – Sezione C-C 0026099 08/09/2022 

78 Tav. 20d – Progetto Strutturale – Sezione D-D 0026099 08/09/2022 

79 Tav. 21a – Progetto Strutturale – Prospetto Sud-Est 0026099 08/09/2022 

80 Tav. 21b – Progetto Strutturale – Prospetto Nord-Est 0026099 08/09/2022 

81 Tav. 21c – Progetto Strutturale – Prospetto Nord-Ovest 0026099 08/09/2022 

82 Tav. 21d – Progetto Strutturale – Prospetto Sud-Ovest 0026099 08/09/2022 

83 Tav. 22 – Particolari costruttivi 0026099 08/09/2022 

84 Tav. S01 – Lay out cantiere 0026099 08/09/2022 

85 Tav. S02 – Apprestamenti ponteggi – Disposizione in pianta, prospetto, sezione 0026099 08/09/2022 

86 Tav. S03 – Apprestamenti ponteggi – Viste tridimensionali 0026099 08/09/2022 

99 Scheda sinottica 0030211 18/10/2022 

100 Perizia asseverata nesso di causalità 0030211 18/10/2022 
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II. – ISTRUTTORIA 

Richiamati il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. e le ordinanze 
citate nell’inquadramento normativo. 

A) DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI FATTO E DEL DANNO 

Di seguito si riporta una sintesi dello stato di fatto e del danno come da Relazione tecnica illustrativa (prot. USR-

E n 0026088 del 08/09/2022) e da Perizia tecnica asseverata (prot. USR-E n.0030211 del 18/10/2022). 

Descrizione dell’edificio 
 
La chiesa ha pianta a croce latina ad una sola navata con abside. Lungo la navata, nella prima campata sulla 
sinistra si apre il battistero a pianta dodecagonale, mentre nella seconda campata sulla destra si apre la cappella 
feriale, un grande ambiente quadrangolare con volta ribassata e unghiata, con peducci appoggiati su capitelli. 
La controfacciata è marcata agli spigoli da due semicolonne ioniche; al centro si apre il portone d'ingresso, 
accompagnato da due portoni minori sormontati da nicchie con statue. Nella lunetta della volta, sopra la 
trabeazione, si apre una grande finestra rettangolare. [..] Al piano interrato della chiesa, sia in corrispondenza 
della navata che dei transetti, si trova la cripta, alla quale si accede dalla confessione [..] All'incrocio dei transetti 
con la navata sorge una imponente cupola con lanternino e rivestimento in lastre di piombo sorretta dai quattro 
archi siti in corrispondenza dell'incrocio suddetto. Sul primo pilone del piedicroce, a sinistra, è collocato il pulpito. 
Occupano il centro visivo della chiesa il baldacchino e la confessione, eseguiti come copie di quelli berniniani di 
S. Pietro a Roma. Il ciborio in legno dorato di Andrea Calcioni (1698), copia in scala con qualche variante del 
più famoso Baldacchino berniniano di San Pietro nella basilica vaticana. [..] L'abside è costituita da un corpo 
quadrangolare coperto da volta vela e da una semicircolare, entrambi decorati dagli affreschi e dagli stucchi di 
Francesco Mancini: nella volta Apoteosi di san Feliciano (1723) e nel catino il Trionfo della religione (1722). Sul 
fondo dell'abside è presente un'antica copia della Madonna di Foligno di Raffaello Sanzio. Sul lato sinistro della 
chiesa e all'esterno della stessa, sorge il campanile con doppia cella campanaria e cuspide realizzate in 
muratura di laterizio a vista. L'edificio ha copertura a volte a crociera in laterizio e sovrapposto tetto con struttura 
in acciaio di recente realizzazione poggiante, tramite pilastri, sulle volte. Le murature sono in pietrame di varia 
epoca e caratteristiche a seguito dei numerosi interventi cui è stato soggetto il complesso della cattedrale. [..] 
La facciata principale, si presenta dopo i restauri novecenteschi con una semplice conformazione a capanna. 
Al disopra del portale si trova una loggetta cieca in cui si aprono varie monofore sorrette da colonnine; è 
affiancata da due bifore. Nel secondo ordine, la facciata presenta un rosone romanico tra i simboli degli 
evangelisti, e nel timpano si trova un mosaico raffigurante Cristo in trono tra i santi Feliciano e Messalina, in cui 
si trova anche l'immagine di papa Leone XIII, alla cui munificenza si deve l'opera. La facciata minore della 
cattedrale, nella parte inferiore, conserva perfettamente la forma originale romanica. La fascia inferiore, fino al 
cornicione, presenta un paramento a filari in pietra bianca e rosa e un portale a strombo finemente lavorato. Un 
portichetto di sei archi sorretti da colonnette tortili s'apre sopra il cornicione in mezzo a due rosoni laterali e da 
essi separati da due lesene. Le tre bifore sono relative invece ai lavori di soprelevazione del Quattrocento delle 
navate laterali. Divide le bifore il rosone centrale. L'ordine architettonico che scandisce le pareti della chiesa è 
ionico. [..]  
 
Descrizione dei danni 
- Distacco fra l’arco immediatamente a ridosso della facciata e la prima crociera della navata che presenta 

fessurazioni nel piano della volta. Lesioni si registrano anche sull’architrave della finestra principale; 
- Fessurazioni nella parte absidale che interessano la volta del catino ed in particolare il dipinto rappresentante 

la Madonna di Foligno. Una lesione si evidenzia al di sopra dell’architrave del finestrone evidente all’esterno 
e tamponato verso l’interno. 

- Lesione ad andamento prevalentemente orizzontale sulla parte sommitale della facciata principale che 
interessa anche il mosaico esterno con distacco e conseguente cadute di tessere; 

- Una lesione marcata aveva interessato l’architrave della finestra sul lato sud del tamburo. Altre lesioni sono 
presenti sugli architravi delle altre finestre ed anche sull’apice della finestra dell’abside; 

- Fessurazioni sono evidenti all’apice degli archi che sorreggono il tamburo e la cupola; 
- Lesioni sulle volte della navata principale e su quelle del transetto..[..] 
Le rispettive cause si possono individuare come segue: 
- La parete absidale non è stata oggetto particolari interventi di rinforzo dopo il sisma del 1997 e risente 

maggiormente di terremoti con angolo di ingresso ortogonale alla facciata principale. Inoltre, il catino absidale 
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è gravato dai carichi della copertura che inducono spinte all’imposta in assenza di specifici presidi 
all’assorbimento della spinta stessa se non un cordolo sommitale in c.a.; 

- La facciata principale, presenta fessurazioni e fratturazioni della pietra nelle zone di appoggio dei dispositivi 
antisismici SMAD. Gli appoggi delle travi di copertura sono inseriti in profondi vani che consentono lo 
scorrimento reciproco fra parete e copertura. Sul colmo della copertura sono installati in modo concentrato 
tre dispositivi che generano una azione di ritegno rilevante; 

- Gli archi e la parte sottostante del tamburo presentano una soglia di danneggiamento bassa nei confronti 
delle sollecitazioni sismiche in conseguenza degli effetti flessionali indotti dal sisma stesso. 

- Le fessurazioni delle volte sono ascrivibili, oltre relativamente alla volta della prima crociera che interagisce 
con i movimenti della facciata principale, alle sollecitazioni dinamiche in fase sismica trasmesse in modo 
puntuale dai pilastri spiccati all’estradosso, sui quali poggiano le travature della copertura. L’intervento di 
consolidamento con fibre di carbonio realizzato in passato, se non completato anche al di sotto dei pilastri 
che sorreggono la copertura, non è pienamente efficace nel rafforzare l’impalcato voltato. 

  
Lesione sull’architrave voltata Lesione orizzontale in sommità della facciata 

  
Decorazione apicale della lanterna; distacco di 

parte dei petali 
Fessurazione dell’affresco sul catino absidale 

B) DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI PROGETTO 

Di seguito si riporta una sintesi degli interventi previsti in progetto come da Relazione tecnica illustrativa (prot. 

USR-E n 0026088 del 08/09/2022) e da Relazione sulla valutazione della sicurezza complessiva stralci 
funzionali (prot. USR-E n 0030179 del 18/10/2022). 

Il miglioramento nei confronti delle azioni sismiche è il prodotto di interventi di rafforzamento locale e di riduzione 
di alcune vulnerabilità che sono state progettate e realizzate accedendo a fondi diversi, oltre a quelli che 

verranno finanziati con la ricostruzione postsisma 2016. In linea di massima, con i fondi sisma 2016 si sono 
previste più prettamente opere di riparazione dell’apparato decorativo danneggiato e minimi interventi di 

riparazione e rafforzamento locale. Con gli altri distinti finanziamenti per stralci funzionali, si è intervenuti 
sull’eliminazione delle vulnerabilità e per quanto possibile sul miglioramento complessivo del comportamento 

dell’intera fabbrica, agendo sui meccanismi locali di collasso mediante l’analisi del comportamento di macro-
elementi. Complessivamente gli interventi riguardano: 

stralcio funzionale a valere sui fondi della Conferenza Episcopale Italiana – esercizio finanziario 2019: 
lo stralcio interessa gli ambienti del sottotetto al di sopra dell’aula e la relativa copertura, prevedendo il 

rifacimento della stessa, il completamento del consolidamento delle volte con nastri di fibra di carbonio ed alcuni 
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interventi di rafforzamento locale della muratura che sorregge il lato sud della cupola (tamburo e porzione 
inferiore); 

stralcio funzionale a valere sui fondi della Conferenza Episcopale Italiana – esercizio finanziario 2020: 
lo stralcio riguarda principalmente ed in via preliminare gli ambienti sottotetto al di sopra del transetto e 

dell’abside e le relative coperture, prevedendo il rifacimento/consolidamento delle stesse, il completamento del 
consolidamento delle volte ed alcuni interventi di rafforzamento locale della muratura; 

stralcio funzionale a valere sui fondi Sisma 2016: lo stralcio riguarda interventi all’interno degli ambienti 
dell’edificio principalmente al piano terra ed interventi all’esterno sulla facciata principale, sull’abside e sulla 

facciata secondaria di accesso da Piazza della Repubblica. Essi sono più propriamente quelli di riparazione dei 
danni subiti in particolar modo dall’articolato apparato decorativo e di rafforzamento locale relativamente a 

singoli elementi strutturali (architravi, chiusure di nicchie, ecc…). 
Più nello specifico, gli interventi a valere sui fondi Sisma 2016 riguarderanno: 
- ripresa di alcune lesioni al piano terra tramite la tecnica dello scuci-cuci, in particolare localizzate all’interno 

della cappella feriale; 

- rafforzamento delle architravi voltate e dei sottofinestra, in corrispondenza delle finestre poste lungo lo 

sviluppo del tamburo, mediante ristilatura armata con barre elicoidali inserite verso l’esterno fra i giunti della 

muratura. L’intervento di rafforzamento con cucitura a secco tramite barre elicoidali è esteso anche alla parte 

superiore delle nicchie aperte verso l’interno sulla superficie del tamburo; 

- rafforzamento degli archi di incrocio fra la navata ed i transetti, che sorreggono il tamburo e la cupola con 

barre elicoidali posate a secco; 

- consolidamento delle architravi danneggiate al piano terra tramite cuciture a secco armate con barre 

elicoidali in acciaio INOX; 

- riparazione della muratura esterna dell’abside con intervento di ripresa della muratura con la tecnica dello 

scuci-cuci, associato ad operazioni diffuse di rinzaffo previa scarnitura profonda dei giunti. 

L’esecuzione degli interventi di carattere strutturale sopra riportati comportano interventi di finitura connesse 
quali principalmente: 
- il rifacimento della stuccatura delle facciate con elementi in vista dei giunti con malta a base di calce di 

caratteristiche analoghe all’esistente, 

- la ripresa degli intonaci interni sulle porzioni ove vengono eseguiti gli interventi di scuci-cuci con la relativa 

ripresa delle tinteggiature. 

- interventi di restauro artistico nelle quali rientrano lavorazioni necessarie a riparare i danneggiamenti prodotti 

all’apparato decorativo e le relative riprese estetiche connesse direttamente all’opera di riparazione. 

  
Per maggiori dettagli sugli interventi previsti nel progetto finanziato con i fondi del sisma 2016 si rimanda,oltre 

che alle relazioni allegate al progetto esecutivo trasmesso, ai seguenti elaborati: 

- Schede di restauro (vedi elaborato 03 - prot. USR-E- 0026088 del 08/09/2022), 

- tavole degli Interventi di ripristino e restauro (vedi Tav. 13, 14a, 14b, 14c, 14d, 15 acquisite al prot. USR-

E- 0026096 e prot. USR-E- 0026097 del 08/09/2022), 
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- tavole del Progetto architettonico (vedi Tav. 16a, 16b, 16c , 17a, 17b, 18a, 18b, 18c, 18d acquisite al prot. 

USR-E- 0026097 e prot. USR-E- 0026098 del 08/09/2022), 

- tavole del Progetto strutturale (vedi Tav. 19, 20a, 20b, 20c, 20d, 21a, 21b, 21c, 21d, 22 acquisite al prot. 

USR-E- 0026099 del 08/09/2022) oltre che a tutte le relazioni trasmesse. 

C) VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTALE  

Il Soggetto attuatore, Diocesi di Foligno, conformemente a quanto espresso dall’art.4 co.3 dell’Ordinanza 
Commissariale n.105/2020, ha trasmesso il progetto esecutivo che si compone dei documenti di cui all’elenco 
elaborati al paragrafo F) del Quadro di sintesi: 

CHECK-LIST DEL PROGETTO ESECUTIVO 

A RELAZIONI 

A1 Relazione tecnica generale 
 

*Nota 1 

A2 Relazione ambientale e/o paesaggistica  

A3 Relazione storico-critica  

A4 Relazione storico-artistica  

A5 Relazione archeologica   

A6 Relazione geologica  

A7 Relazione idrologica e idraulica  

A8 Relazione geotecnica e sulle fondazioni  

A9 Relazione vulnerabilità sismica  

A10 
Relazione di calcolo strutturale (comprensiva di una descrizione generale dell’opera e dei criteri 
generali di analisi e verifica) 

 

A11 Relazione tecniche impianti  

A12 Relazione sulle interferenze  

B ELABORATI STATO DI FATTO 

B1 Planimetria generale (in scala adeguata) e inquadramento urbanistico  

B2 
Rilievo geometrico stato di fatto (piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi) con 
individuazione di eventuali evidenze artistiche, architettoniche o di particolari costruttivi 
(affreschi, dipinti, elementi architettonici…) 

 

B3 Rilievo quadri fessurativi (piante – prospetti – sezioni)  

B4 Rilievo fotografico con indicazione dei coni ottici 
 

*Nota 2 

B5 Rilievo strutturale e materico  

B6 Rilievo dello stato di conservazione e del degrado  

B7 Graficizzazione storico costruttiva  

B8 Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilità e presidi antisismici  

B9 Relazione delle indagini strumentali 
 

 

C ELABORATI DI PROGETTO 

C1 
Progetto architettonico: piante, prospetti, sezioni. (con individuazione degli interventi specifici 
riferiti alle evidenze artistiche e architettoniche) 

 

C2 Tavola descrittiva delle eventuali rimozioni e ricostruzioni  

C3 Progetto strutturale: piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi  

C4 Schede tecniche di restauro degli apparati decorativi  

C5 Elaborati grafici e schemi funzionali degli impianti  

C6 Elaborati di calcolo esecutivi delle strutture  

C7 Elaborati di calcolo esecutivi degli impianti  

C8 Computo metrico estimativo  

C9 
Elenco prezzi unitari (con descrizione completa delle voci dei lavori, redatto sulla base del 
Prezzario Unico del Cratere di cui all’art. 6, comma 7, del Decreto Legge n. 189/2016) 

 

C10 
Analisi nuovi prezzi (per le lavorazioni non presenti nel prezzario unico del cratere, nonché nei 
prezzari regionali vigenti) 

 

C11 Calcolo incidenza della manodopera  

C12 Quadro economico  

C13 Piano di sicurezza e coordinamento PSC (comprensivo degli allegati) 
 

*Nota 3 

C14 Cronoprogramma dei lavori  

C15 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici  
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C16 Schema di contratto e capitolato speciale di appalto  
*Nota 4 

C17 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti  

C18 

Perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione completa di adeguata relazione 
che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici del 24 agosto 2016 e 
successivi (26-30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017) con espresso riferimento alla scheda per il 
rilievo del danno ai beni culturali-chiese A-DC 

 

*Nota 1: Il documento contiene in allegato le autorizzazioni della Soprintendenza già acquisite dalla Diocesi di Foligno:  
- Allegato 1 – Autorizzazione Soprintendenza prot. n. 02756-P del 06/02/2020, 
- Allegato 2 -  Autorizzazione Soprintendenza prot. n. 19758-P del 15/12/2020. 

*Nota 2: I coni ottici del rilievo fotografico sono contenuti all’interno degli elaborati relativi al rilievo dei materiali – quadro fessurativo – 
rilievo materico. 

*Nota 3: I documenti allegati al PSC sono: 
- Elaborato 10_Allegato PSC – Valutazione Rischi, 
- Elaborato 11_Allegato PSC – Valutazione Costi della Sicurezza, 
- Elaborato 84_Tav. S01 – Layout cantiere, 
- Elaborato 85_Tav. S02 – Apprestamenti ponteggi – Disposizione in pianta, prospetto, sezione, 
- Elaborato 86_Tav. S03 – Apprestamenti ponteggi – Viste tridimensionali. 

*Nota 4: Essendo stati già affidati i lavori, al progetto esecutivo è stato allegato il contratto di appalto sottoscritto con l’impresa e la 
dichiarazione da questa rilasciata di iscrizione all’Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’art 30, comma 6 del D.L. n. 189 del 
2016, convertito in Legge n. 229 del 2016. 

• Con riferimento agli elaborati della check list, il progetto esecutivo trasmesso all’USR Umbria e relativo 

all’intervento denominato “Cattedrale San Feliciano”, risulta completo in ordine alle disposizioni di cui 

all’art.18 del D.M. 154/2017; 

• Il Soggetto attuatore ha trasmesso le dichiarazioni in merito all’iscrizione dei professionisti incaricati dei 

servizi tecnici nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e al non superamento del numero del 

numero degli incarichi ai sensi dell’art.3 co.10 OCSR 33 successivamente modificato dall’art.3 co.1 OCSR 

103 con prot. USR-E- 0026088 del 08/09/2022. 

D) VERIFICA COERENZA INTERVENTO-DANNO 

• L’intervento proposto con lo stralcio funzionale a valere sui fondi Sisma 2016 per la “Cattedrale di San 

Feliciano” in Foligno è coerente con i danni conseguenti agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, 

come esaminati negli elaborati di rilievo e sinteticamente descritti nel paragrafo A) DESCRIZIONE 

SINTETICA DELLO STATO DI FATTO E DEL DANNO della presente istruttoria; 

• La sussistenza del nesso di causalità fra gli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi e i danni rilevati 

con scheda Scheda A-DC n.001 03/12/2016 è stata dichiarata dal progettista Arch. Andrea Tucci con 

Perizia tecnica asseverata acquisita al prot. USR-E-0030211 del 18/10/2022; 

• Gli interventi complessivamente progettati con i diversi stralci funzionali sinteticamente descritti nel 

paragrafo B) DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI PROGETTO, producono gli effetti del 

miglioramento nei confronti delle azioni sismiche come dichiarato dai progettisti incaricati anche nella 

Relazione di valutazione della sicurezza complessiva: “In linea di massima, con i fondi sisma 2016 si sono 

previste più prettamente opere di riparazione dell’apparato decorativo danneggiato e minimi interventi di 

riparazione e rafforzamento locale. Con gli altri distinti finanziamenti per stralci funzionali, si è intervenuti 

sull’eliminazione delle vulnerabilità e per quanto possibile sul miglioramento complessivo del 

comportamento dell’intera fabbrica agendo sui meccanismi locali di collasso e analizzando il 

comportamento di macro-elementi”.  

• Per gli interventi degli stralci funzionali sopra citati, il soggetto attuatore ha acquisito i seguenti atti presso 

il Servizio Sismico della Regione Umbria: 

AUTORIZZAZIONE SISMICA - Riferimento Prot. n. 54994 del 20/03/2020 

PREAVVISO SCRITTO E DEPOSITO – Riferimento Prot. n. 270075 del 07/12/2022 

PREAVVISO SCRITTO E DEPOSITO - Riferimento Prot. n..258941 del 24/11/2022 

E) VERIFICA CONGRUITA’ ECONOMICA  

• Contributo economico dell’intervento: 

Il progetto esecutivo della “Cattedrale di San Feliciano” inoltrato dalla Diocesi di Foligno e sottoposto 

all’esame della Conferenza Permanente, è congruo all’importo assegnato con Decreto 395/2020 pari Euro 

1.000.000,00; 
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• Indennizzi assicurativi e/o altri contributi: 

La Diocesi di Foligno, in qualità di ente proprietario del bene e soggetto attuatore, ha dichiarato l’assenza 
di polizze assicurative contro i danni da sisma sul bene in oggetto (nota pec prot. USR-E-0030211 del 
18/10/2022) 

• Spese tecniche: 

In merito alle spese tecniche previste nelle somme a disposizione del quadro economico dell’intervento, si 

segnala quanto indicato dai progettisti nelle “Note al quadro economico” inserite all’interno dell’elaborato 

“07_Quadro economico” (prot. USR-E- 0026089 del 08/09/2022): 

“…. Le spese tecniche sono state determinate per la parte della progettazione e direzione dei lavori, come 

stabilito dall’ordinanza n. 108, con l’applicazione del DM 20/07/2012, senza considerare nel calcolo gli 

onorari le prestazioni inerenti le fasi preliminare e definitiva (considerate solo per la relazione geologica ed 

il coordinamento della sicurezza) e non applicando la maggiorazione per la progettazione integrale e 

coordinata. Non è stata considerata alcuna spesa sui compensi come da accordi fra la committenza ed i 

professionisti.  ….”.  

Al calcolo delle spese tecniche, contenute all’interno dell’elaborato denominato REV_1_Parcella spese 

tecniche (prot. USR-E- 0030179 del 18/10/2022), è allegato lo schema con il quale sono stati determinati 

gli importi delle singole categorie utilizzate per il calcolo della parcella. 

• Prezzi unitari e importo lavori: 

I prezzi unitari assunti come riferimento, come indicato dai progettisti nelle “Note al quadro economico” 

inserite all’interno dell’elaborato “07_Quadro economico” (prot. USR-E- 0026089 del 08/09/2022), sono 

stati: 

✓ dedotti dal Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, ai sensi dell’art.6 c.7 del D.L. n.189/2016, 

approvato con Ordinanza n.126/2020 del Commissario Straordinario; 

✓ per le lavorazioni non associabili ad alcuna voce dell’elenco prezzi di cui sopra, i progettisti hanno fatto 

rtiferimento al Prezzario Regione Umbria edizione 2021 – aggiornamento annuale 2022 di cui alla 

D.G.R. 712 del 13 luglio 2022. 

Non è stato necessario formulare nuovi prezzi attraverso idonee analisi prezzi.  

• Sulla base dell’istruttoria sul computo metrico estimativo (elaborato REV_1_Computo Metrico Estimativo 

prot. USR-E- 0030179 del 18/10/2022) le voci delle singole lavorazioni esaminate si ritengono congrue 

rispetto all’intervento proposto; tuttavia, dovranno essere oggetto di successivo approfondimento in sede 

di redazione degli stati di avanzamento e di rendicontazione mediante la presentazione di allegati contabili 

quotati e dettagliata documentazione fotografica. In particolare, per le tariffe dei ponteggi e dei restauri per 

i quali allo stato attuale dei luoghi non risulta possibile procedere ad una puntuale verifica dimensionale 

degli interventi proposti, si evidenzia quanto segue: 

✓ Le voci dei ponteggi e i trabattelli sono ammesse a contributo con prescrizione. La corretta definizione 

delle quantità e, conseguentemente, degli importi da erogare è rimandata a successivi approfondimenti 

che dovranno essere presentati durante il corso dei lavori. Si prescrive che in fase di contabilità il 

Direttore dei Lavori dovrà, per tutte le tariffe riportate nella tabella sotto riportata, verificare le quantità 

effettivamente realizzate e redigere elaborati grafici quotati e dettagliata documentazione fotografica. 

N. VOCE TARIFFA DESCRIZIONE LAVORAZIONE QUANTITA' IMPORTO  

1/1 F01001.a 
Costo di utilizzo ….. ponteggi in elementi metallici …. fornitura 
all'esterno …...per il primo mese o frazione …... 

1.469,88 mq 23.959,04 € 

2/2 F01001.b 
Costo di utilizzo  ….. ponteggi in elementi metallici …. 
fornitura all'esterno …... per ogni mese in più o frazione …... 

7.349,40 mq 20.798,80 € 

3/3 F01005.a 
Costo di utilizzo …..schermatura di ponteggi ….per il primo 
mese o frazione …... 

1.469,88 mq 4.541,93 € 

4/4 F01005.b 
Costo di utilizzo …..schermatura di ponteggi ….per ogni mese 
in più o frazione …... 

7.349,40 mq 4.115,66 € 

5/5 F01001.c 
Costo di utilizzo ….. ponteggi in elementi metallici …. fornito 
all'interno di vani …...per il primo mese o frazione …... 

7.111,80 mq 46.937,88 € 

6/6 F01001.d 
Costo di utilizzo ….. ponteggi in elementi metallici …. fornito 
all'interno di vani …...per ogni mese in più o frazione…... 

35.199,00 mq 24.991,29 € 

7/7 F01002.a 
Costo di utilizzo ….. ponteggio metallico fisso costituito da 
elementi tubolari in acciaioe giunti in acciaio  ……............ 
fornitura all'esterno …...per il primo mese o frazione …... 

460,00 cad 9.568,00 € 
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8/8 F01002.b 
Costo di utilizzo ….. ponteggio metallico fisso costituito da 
elementi tubolari in acciaioe giunti in acciaio  ……............ 
fornitura all'esterno …… per ogni mese in più o frazione …… 

2.300,00 cad 4.462,00 € 

9/9 F01002.c 

Costo di utilizzo ….. ponteggio metallico fisso costituito da 
elementi tubolari in acciaioe giunti in acciaio  ……............  
fornito all'interno di vani …… per il primo mese o frazione 
…… 

4.562,00 cad 37.864,60 € 

10/10 F01002.d 

Costo di utilizzo ….. ponteggio metallico fisso costituito da 
elementi tubolari in acciaioe giunti in acciaio  ……............  
fornito all'interno di vani …… per ogni mese in più o frazione 
…… 

27.372,00 cad 14.233,44 € 

11/11 F01007.a 
Costo di utilizzo ….. impalcati a schema strutturale semplice 
…. ….............per altezze del piano di protezione da m 2,00 a 
m 4,00. 

864,88 mq 12.021,83 € 

12/12 F01007.b 
Costo di utilizzo ….. impalcati a schema strutturale semplice 
….........per ogni metro di altezza,o frazione, oltre i 4,01. 

9.513,68 mq 29.968,09 € 

16/16 F01022 
Costo di utilizzo, per la salute e la sicurezza dei lavoratori, 
…….. di puntelli telescopici a croce, o con piastra ….. 

297,00 cad 3.296,70 € 

17/17 F01024.a Coprigiunto per ponteggi: singolo. 447,00 cad 876,12 € 

26/117 F01009.c 
Costo di utilizzo …, di trabattello professionale …..  piano di 
lavoro circa m 3,50.  Misurato cadauno posto in opera, per il 
primo giorno di lavoro. 

1 cad/g 69,20 € 

27/118 F01009.d 
Costo di utilizzo …... trabattello professionale ….. piano di 
lavoro circa m 3,50.  Misurato cadauno posto in opera, per 
ogni giorno ….  successivo al primo. 

29 cad/g 252,30 € 

28/119 F01009.g 
Costo di utilizzo …, di trabattello professionale …..  piano di 
lavoro circa m 6,50.  Misurato cadauno posto in opera, per il 
primo giorno di lavoro. 

1 cad/g 79,90 € 

29/120 F01009.h 
Costo di utilizzo …... trabattello professionale ….. piano di 
lavoro circa m 6,50.  Misurato cadauno posto in opera, per 
ogni giorno ….  successivo al primo. 

29 cad/g 458,20 € 

57/79 B01199.c 
Abbassamento o rimozione meccanica di stuccatura ….... di 
superficie da 20 dmq a 50 dmq. 

100,00 cad 8.628,00 € 

58/80 B01206.c 
Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, …........ di 
superficie da 20 dmq a 0,50 dmq. 

14,00 cad 426,56 € 

59/81 B01220.b 
Integrazione nei casi di lacune di mosaici parietali, ….. strato 
di finitura con tessere …......... superficie tra 5 a 20 dmq. 

40,00 cad 12.910,40 € 

 

✓ Le voci relative ai lavori di restauro sono ammesse a contributo con prescrizione. Per la definizione delle 

quantità di tali voci sono stati applicati dei coefficienti per la stima dell’intervento. Tale modalità, seppur 

in questa fase si può ritenere sufficientemente congrua, comporta però la necessità di eseguire la 

verifica delle corrette dimensioni delle quantità e conseguentemente degli importi da erogare durante la 

realizzazione dell’intervento e, pertanto, è rimandata a successivi approfondimenti. Si prescrive che in 

fase di contabilità il Direttore dei Lavori dovrà, per tutte le tariffe riportate nella tabella sotto riportata, 

verificare le quantità effettivamente realizzate e redigere elaborati grafici quotati e dettagliata 

documentazione fotografica. 

N. VOCE TARIFFA DESCRIZIONE LAVORAZIONE QUANTITA' IMPORTO 

32/35 B01371.b 
Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con 
pennellesse  …............: per superfici mediamente lavorate. 

482,85 mq 5.267,89 € 

33/36 B01376.a 
Ristabilimento parziale della coesione degli intonaci …......., 
con microemulsione acrilica: stucchi monocromi. 

454,62 cad 4.018,84 € 

36/39 B01380.b 
Applicazione di bendaggio di sostegno ….....................: con 
resine acriliche in soluzione o colle animali al mq. 

72,43 mq 6.483,93 € 

37/40 B01383.b 
Rimozione di bendaggi di sostegno e protezione antichi o 
recenti …...................: stucchi monocromi, al mq. 

72,43 mq 10.083,70 € 

38/41 B01387.a 
Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica …..........: 
…............ tra il 50% e il 100% in un mq, da valutare al mq. 

202,80 mq 56.232,38 € 

39/42 B01391.a 
Ristabilimento della coesione degli intonaci  …..........: 
…............ tra il 50% e il 100% in un mq, da valutare al mq. 

289,71 mq 59.454,29 € 

mailto:usr@regione.umbria.it
mailto:ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it


 

ISTRUTTORIA PROGETTO ESECUTIVO 
Ordinanza Commissario Straordinario n. 105/2020 

 
 

Pag 13 di 16 U.S.R. Umbria – Servizio Ricostruzione Pubblica 
c/o Centro Regionale di Protezione Civile - Via Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG) 

Tel: +39 0742 630708;    Email: usr@regione.umbria.it;  PEC: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it 
  

40/43 B01395.f 
Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario e intonaci 
…..............diffuse sulla superficie entro il 30% in un mq, 
…...... 

154,51 mq 47.000,40 € 

41/44 B01397.a 
Consolidamento di fessurazioni e fratturazioni tra parti non 
separabili ….................: resina acrilica in emulsione. 

144,86 m 21.027,88 € 

43/46 B01400 
Riadesione di scaglie e frammenti di peso e dimensioni limitati 
…....................: senza imperniatura. 

48,29 cad 2.922,03 € 

44/47 B01409.a 
Rimozione di depositi superficiali coerenti ….........: a impacco 
su stucchi monocromi. 

144,86 mq 18.605,82 € 

45/48 B01433.a 
Rimozione meccanica di stuccature in gesso, malta o 
materiali relativamente coerenti ….............: stucchi 
monocromi. 

241,43 dm 1.344,77 € 

46/49 B01452.c 
Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni …................ 
Strato di profondità con malta idraulica ed eventuale 
materiale….. 

289,71 mq 15.366,22 € 

47/50 B01455.a 
Integrazione plastica di parti mancanti del modellato in stucco 
…............ : integrazione con malta lavorata sul posto. 

57,94 dmc 6.828,23 € 

48/51 B01456.b 
Reintegrazione pittorica di lacune,.......ad acquarello o con 
pigmenti in polvere: mq interessato dal fenomeno entro il 
30%. 

212,45 mq 52.730,09 € 

49/52 B01462.a 
Applicazione di protettivo superficiale a pennello; 
…....................:  a spruzzo per ogni applicazione (ove 
applicabile). 

217,28 mq 4.291,28 € 

53/75 B01159.a 
Ristabilimento della coesione.......: per una diffucione del 
fenomeno tra il 30% e il 50% in un mq, ...... su marmo e 
calcari duri. 

7,43 mq 2.276,25 € 

54/76 B01168.a 
Ristabilimento della coesione.......: per una diffucione del 
fenomeno tra il 30% e il 50% in un mq, ...... su malta di calce. 

19,31mq 5.206,94 € 

55/77 B01176.b 
Disinfestazione mediante applicazione di biocida 
…................................, vegetazione poco radicata …......... 

29,70 mq 1.824,17 € 

56/78 B01184.a 
Rimozione di depositi superficiali coerenti ….........: su mosaici 
parietali:…....... mediante un ciclo di applicazione. 

23,76 mq 5.733,53 € 

60/82 B01229.b 
Microstuccatura con malta nei casi di esfoliazione, …............: 
diffuse su un mq interessato dal fenomeno entro il 30%. 

4,46 mq 692,46 € 

61/83 B01231 
Revisione cromatica ad acquerello …................ 
abbassamento di tono degli squilibri tra i vari materiali. 

8,91 mq 560,53 € 

63/95 B01260.a 
Rimozione di depositi superficiali incoerenti ….........: 
situazione di buona adesione e coesione della pellicola 
pittorica. 

24,50 mq 350,11 € 

64/96 B01262.b 
Applicazione bendaggi di sostegno e protezione 
…....................... : velatino di garza e colla animale o resina 
scrilica ….......... 

1,96 mq 158,05 € 

65/97 B01263.b 
Rimozione bendaggi di sostegno e protezione …....................: 
bendaggi applicati nel corso dell'intervento al mq. 

1,96 mq 160,88 € 

66/98 B01269.b 
Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica …..........: 
…............ tra il 30% e il 500% in un mq, da valutare al mq. 

4,90 mq 878,13 € 

67/99 B01271.b 
Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica …..........: 
…............ tra il 30% e il 500% in un mq, da valutare al mq. 

4,90 mq 1.028,85 € 

68/100 B01278.a 
Ristabilimento dell'adesione …............................: con malta 
idraulica o malta pozzolanica o malta idraulica ….................. 

11,03 mq 2.474,80 € 

69/101 B01296.b 
Rimozione di depositi superficiali …...................... mediante 
applicazione dimiscela di Sali inorganici a pennello: su 
affreschi. 

4,90 mq 1.247,74 € 

70/102 B01313.b 
Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati 
d'intonaco, inclusi i saggi ….…...............: entro il 30% di un 
mq. 

7,35 mq 923,31 € 

71/103 B01320.e 
Reintegrazione mimetica ad acquerello delle lacune stuccate 
................: di piccole dimensioni …..... entro il 30% di un mq. 

7,35 mq 4.855,48 € 

72/104 B01324.a 
Protezione superficiale da valutare al mq …...............su 
graffiti, affreschi, tempere a spruzzo. 

24,50 mq 604,91 € 

74/64 B01084.a 
Ristabilimento della coesione …...........................: a pennello, 
per una diffusione del fenomeno tra il 50% il 100% in un mq. 

24,26 mq 4.694,55 € 

75/65 B01090.a 
Riconfigurazione di porzioni di paramento murario 
….................................. paramento in opera incerta. 

5,20 mq 1.882,35 € 
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76/66 B01093.b 
Disinfestazione mediante applicazione di biocida 
…................................,per infestazioni scarsamente radicate. 

34,65 mq 1.850,66 € 

77/67 B01098.a 
Rimozione di depositi superficiali…................................: 
depositi con scarsa coerenza ed aderenza alle superfici. 

17,33 mq 2.668,65 € 

79/69 B01117.f 
Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni …................ 
strato di finitura al mq. 

17,33 mq 1.578,94 € 

80/70 B01118.b 
Ripresa della stilatura dei giunti …........................: paramento 
in pietra calcarea o tufacea di medie dimensioni. 

34,65 mq 2.842,34 € 

81/71 B01130.a 
Protezione superficiale di paramenti murari per rallentarne il 
degrado …..........................a spruzzo per ogni applicazione 
...... 

34,65 mq 767,84 € 

82/53 B01001.b 
Rimozione di depositi superficiali incoerenti …..................: per 
superfici mediamente lavorate. 

36,00 mq 392,76 € 

83/54 B01010.c 
Ristabilimento della coesione mediante impregnazione 
….......: per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq 
….... 

36,00 mq 5.573,16 € 

84/55 B01021.a 
Riadesione di scaglie e frammenti …........................: con 
perno in acciaio o in vetroresina. 

9,00 cad 1.225,35 € 

86/57 B01035.a 
Rimozione di depositi superficiali coerenti, …............: depositi 
con scarsa coerenza. 

37,20 mq 3.728,43 € 

88/59 B01057.c 
Stuccatura con malta nei casi di 
fessurazioni,…..........................strato di finitura con malta di 
grassello …......................: al mq. 

9,00mq 819,99 € 

91/62 B01075.a 
Protezione superficiale di manufatti …............................... : a 
spruzzo per ogni applicazione (ove applicabile). 

66,00 mq 1.462,56 € 

92/85 B01335.a 
Rimozione di depositi superficiali …......................inclusi gli 
oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: interno. 

156,71 mq 1.343,00 € 

93/86 B01340.a 
Ristabilimento della coesione degli intonaci  …..........: 
…............ tra il 50% e il 100% in un mq, da valutare al mq. 

900,00 dm 5.643,00 € 

94/87 B01345.b 
Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario e intonaci 
…... entro il 20% ....:malta idraulica premiscelata …....per 
volte …. 

94,03 mq 14.860,50 € 

95/88 B01346.b 
Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario e intonaci 
…... entro il 30% ....:malta idraulica premiscelata …....per 
volte …. 

94,03 mq 17.877,92 € 

100/93 B01365.b 
Tinteggiatura di intonaci a calce: con latte di calce pigmentato 
preparato sul posto per due mani di applicazione. 

219,39mq 11.026,54 € 

101/94 B01368.b 
Protezione superficiale mediante applicazione di prodotto 
protettivo …..................: con polisilossano. 

219,39 mq 5.388,22 € 

• Dall’esame istruttorio eseguito sul quadro tecnico economico risulta che l’importo del contributo richiesto 

pari ad euro 1.000.000,00 (euro 772.416,55 per lavori e euro 227.583,45 per somme a disposizione), è 

congruo ed ammissibile a contributo. In merito all’importo dei lavori, come dichiarato dai progettisti nelle 

“Note al quadro economico” inserite all’interno dell’elaborato “07_Quadro economico” (prot. USR-E- 

0026089 del 08/09/2022): “Nel determinare l’importo dei lavori si è ritenuto opportuno, per rispettare nella 

definizione dello stralcio progettuale, l’importo del contributo come predeterminato con l’ordinanza n. 38, 

contemplare già in fase di progettazione all’applicare il disposto di cui all’articolo 3 comma 1 e comma 2 

dell’ordinanza n. 105 (Comma 1 - Ai sensi dell’art. 11 del decreto 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 

modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 selezionano 

l'impresa affidataria dei lavori tra quelle iscritte nell'Anagrafe di cui all'art. 30 del decreto Sisma secondo le 

regole della ricostruzione privata, ossia con affidamento diretto ai sensi dell'art. 6, comma 13, del decreto 

Sisma. Comma 2 - In tal caso il contratto dovrà contenere un prezzo di esecuzione dei lavori inferiore del 

20% rispetto al contributo concesso per gli stessi.). Quindi si è selezionata l’impresa affidataria fra quelle 

in possesso di certificazione SOA sia per le opere in categoria OS2-A (Superfici decorate di beni immobili 

del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed 

etnoantropologico) che per le opere OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela), 

con classifiche adeguate all’importo delle opere da eseguire.” Per tale motivazione, pertanto, all’importo 

dei lavori è applicato un ribasso del 20,10%. 
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Finanziamento attribuito con Decreto 
del Commissario n.395/2020  
(ex O. C. n. 38 del 8/09/2017) 

Importo richiesto con il progetto 
esecutivo   

Importo a seguito di verifica 
congruità economica 

Euro 1.000.000,00 Euro 1.000.000,00 Euro 1.000.000,00 

 
  

DESCRIZIONE LAVORI
PROGETTO 

PRESENTATO

IMPORTO AMMESSO 

A CONTRIBUTO con 

prescrizioni

A Importo lavori oggetto di finanziamento al lordo del ribasso d'asta              904 891,25 €             904 891,25 € 

1) di cui lavori OG2 - Strutture comprese finiture connesse              138 770,68 €             138 770,68 € 

2) di cui lavori OS2-A              520 307,45 €             520 307,45 € 

3) di cui costi per la sicurezza              245 813,12 €             245 813,12 € 

B Ribasso d'asta del 20,10% su 1) e 2)              132 474,70 €             132 474,70 € 

C A-B Lavori al netto del ribasso d'asta del 20,10%              772 416,55 €             772 416,55 € 

SOMME  A DISPOSIZIONE

IVA  su lavori  (10% di C)                77 241,65 €                77 241,65 € 

Spese tecniche progettazione, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza                84 967,39 €                84 967,39 € 

Oneri previdenziali spese tecniche                  3 398,70 €                  3 398,70 € 

Iva su spese tecniche e oneri previdenziali                19 440,54 €                19 440,54 € 

Spese gestione amministrativa ordinanza 105                15 173,37 €                15 173,37 € 

Spese tecniche per relazione geologica                12 683,14 €                12 683,14 € 

Oneri previdenzialisu spese tecniche relazione geologica                      253,66 €                     253,66 € 

Iva su spese tecniche per relazione geologica                  2 846,10 €                  2 846,10 € 

Oneri occupazione suolo pubblico                  7 000,00 €                  7 000,00 € 

Imprevisti iva compresa                  4 578,90 €                  4 578,90 € 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE              227 583,45 €             227 583,45 € 

TOTALE GENERALE DELL'INTERVENTO (C+P)          1 000 000,00 €          1 000 000,00 € 

ALLEGATO A - QUADRO TECNICO ECONOMICO

,

H

I

L

D

E

F

G

M

N

O

P

mailto:usr@regione.umbria.it
mailto:ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it


 

ISTRUTTORIA PROGETTO ESECUTIVO 
Ordinanza Commissario Straordinario n. 105/2020 

 
 

Pag 16 di 16 U.S.R. Umbria – Servizio Ricostruzione Pubblica 
c/o Centro Regionale di Protezione Civile - Via Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG) 

Tel: +39 0742 630708;    Email: usr@regione.umbria.it;  PEC: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it 
  

III. ESITO FINALE ISTRUTTORIA  
PROPOSTA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO  

ai sensi dell’art.4 co.3 dell’ O.C. n.105/2020 

Il progetto esecutivo relativo all’intervento della “Cattedrale di San Feliciano” sita nel Comune di Foligno risulta: 

• completo, in relazione agli elaborati previsti dalla check list e in ordine a quanto disposto dall’art.18 del 
D.M. 154/2017; 

• coerente, in relazione ai danni conseguenti agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi; 

• congruo, in relazione all’importo assegnato con Decreto 395/2020 pari Euro 1.000.000,00 e alle 
lavorazioni previste negli elaborati; 

• ammissibile a contributo con prescrizioni, come da esito istruttorio di cui alla parte II del presente 
documento, per un importo pari a Euro 1.000.000,00 fermo restando: 
- quanto riportato al paragrafo E) della parte II di istruttoria che qui si intende integralmente 

richiamato; 
- il successivo approfondimento in sede di rendicontazione mediante la presentazione di allegati 

contabili quotati e dettagliata documentazione fotografica delle lavorazioni eseguite, compresi i 
costi per la sicurezza, e delle liquidazioni delle voci di spesa contenute nel quadro tecnico 
economico. 

Ai fini dell’approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell’adozione del decreto di concessione del 
contributo del Commissario straordinario, si esprime parere favorevole con prescrizioni. 

Foligno, 21/12/2022 

Gli istruttori Tecnici  
Ing. Nunzia Iuliano  

  
  
  
  
  

 Visto 
 Il Dirigente del  

 
Servizio Ricostruzione Pubblica 

Arch. Filippo Battoni 
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   SCH_PGS_AUT_ID_54994_ 2020.pdf 

  Riferimento Prot. n. 54994 del 20/03/2020 

  Cod. 000001 
Sede Centrale: Piazza Partigiani, 1 – 06121 Perugia 

DIREZIONE REGIONALE: GOVERNO DEL 
TERRITORIO, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE. 

SERVIZIO RISCHIO SISMICO 

Committente: CHIESA CATTEDRALE DI SAN FELICIANO  

OGGETTO:  

Per: Intervento di restauro della Cattedrale di San Feliciano - Stralcio 
funzionale - Rifacimento della copertura e consolidamento volte aula.  

D.P.R. 380/01 artt. 93 e 94*, L.R. 1/15 art. 202 comma 1  
AUTORIZZAZIONE 

Comune di: Foligno 
Via/località: PIAZZA DELLA REPUBBLICA SNC 
Dati catastali: foglio 201 part. C, -, - 

AUTORIZZAZIONE SISMICA 
(art. 203, c. 3, L.R. n. 1 del 21.01.2015) 

CHIESA CATTEDRALE DI SAN FELICIANO  
PIAZZA FALOCI PULIGNANI, 3 
Foligno 
documento disponibile su Umbria-sis 

Marca da bollo n.01171287665549 
IMPOSTA DI BOLLO PER RILASCIO 
AUTORIZZAZIONE  acquisita agli atti 

in data 2020-03-20 con prot. 55098 

GIUSEPPE BERTINI 
PIAZZA DON MICHELE FALOCI PULIGNANI 3 
06034 - Foligno 
documento disponibile su Umbria-sis 

e p.c. 

GIOVANNI NIZZI 
PIAZZA FALOCI PULIGNANI, 3 
06034 - Foligno 
documento disponibile su Umbria-sis 

e p.c. 

DIOCESI DI FOLIGNO 
FALOCI 3 
06034 - Foligno 
documento disponibile su Umbria-sis 

e p.c. 

MASSIMO MESCHINI 
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 7 
06038 - Spello 
documento disponibile su Umbria-sis 

e p.c. 

ANDREA TUCCI 
VIA LA LOUVIERE N. 2 
06034 - Foligno 
documento disponibile su Umbria-sis 

e p.c. 

MASSIMO MESCHINI 
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 7 
06038 - Spello 
documento disponibile su Umbria-sis 

e p.c. 

GIUSEPPE BERTINI 
PIAZZA DON MICHELE FALOCI PULIGNANI 3 
06034 - Foligno 
documento disponibile su Umbria-sis 

e p.c. 

REGIONE UMBRIA - Servizio Rischio Sismico 
Documento rilasciato dalla Sede decentrata di Perugia - Via Palermo, 86/A - 06129 Perugia – www.regione.umbria.it - direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it 



 

   SCH_PGS_AUT_ID_54994_ 2020.pdf 

  Riferimento Prot. n. 54994 del 20/03/2020 

  Cod. 000001 
Sede Centrale: Piazza Partigiani, 1 – 06121 Perugia 

DIREZIONE REGIONALE: GOVERNO DEL 
TERRITORIO, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE. 

SERVIZIO RISCHIO SISMICO 

Ai sensi dell’art. 209 della L.R. n. 1 del 21/01/2015 (Tutela in sede amministrativa) e della D.G.R. 628 del 11.06.2018, avverso 
il provvedimento di diniego di cui all’articolo 203, comma 3 o in caso di mancato rilascio del provvedimento di cui al medesimo 
comma 3, entro i termini previsti dall’articolo 203, commi 3 e 4 è ammesso ricorso amministrativo al Presidente della Giunta 
Regionale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24/11/1971 (Semplificazione dei procedimenti in 
materia di ricorsi amministrativi). 

Visto il progetto presentato allegato alla richiesta di autorizzazione in data 20/03/2020 prot. 54994, 

Resta ferma la responsabilità del committente, del progettista, del direttore dei lavori, dell’impresa e del collaudatore, ciascuno 
per le proprie competenze (art. 202 comma 3 L.R.  n. 1 del 21/01/2015). 

SI AUTORIZZA 

La presente autorizzazione assolve anche agli obblighi di cui all’art. 65 del D.P.R. n. 380/01 “Denuncia dei lavori”, ove 
applicabili. 

I LAVORI DEVONO AVERE INIZIO ENTRO 4 ANNI DALLA DATA DELLA PRESENTE. 

ad eseguire i lavori in oggetto ai sensi della normativa vigente. 

ING. PAOLO GATTINI 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate 

visto il punto 2 lett. c della D.G.R. 628 del 11.06.2018, 

Perugia, lì 24/03/2020 

REGIONE UMBRIA - Servizio Rischio Sismico 
Documento rilasciato dalla Sede decentrata di Perugia - Via Palermo, 86/A - 06129 Perugia – www.regione.umbria.it - direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it 



La presente ricevuta telematica attesta l'avvenuta presentazione della domanda presso l'Ente e l'avvio del 
procedimento amministrativo, fatta salva la verifica della completezza dell’istanza 

RICEVUTA TELEMATICA  
DI PRESENTAZIONE  

 Destinatario: Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile 
Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo 
Sezione RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E PREVENZIONE 
SISMICA, GENIO CIVILE

 Protocollo N. 270075 Data. 2022-12-07 15:14:18

AUTORIZZAZIONE E PREAVVISO SCRITTO RU/SISMICA/3S

Controllo a campione : Non Estratta Responsabile procedimento : Ing. Marco Barluzzi

 Nome Istanza:

Oggetto: Preavviso scritto e e deposito in zona I e II e III

DATI DEL DICHIARANTE 

il: 1953-08-06 CF:

Via:

Comune: Foligno Prov: PG

in qualità di:

PEC:

Mail: residenza@casaserenadicapodacqua.it

Telefono: Cellulare: 0742350473

casaserena.capodacqua@pec.it

0742312020

CAP:

Nome: giovanni Cognome: nizzi Nato a: Foligno

06034

NZZGNN53M06D653E

Legale Rappresentante
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CITTÀ  DI  FOLIGNO
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO URBANISTICA

DIOCESI DI FOLIGNO
diocesidifoligno@pec.it

Oggetto: Progetto definitivo per il miglioramento sismico della Cattedrale San
Feliciano a Foligno. Parere dell’Ente ai sensi dell’articolo 4, comma 7,
dell’Ordinanza Commissariale 17/09/2020, n. 105.

Si fa riferimento alle comunicazioni di Codesta Diocesi ufficio, acquisite ai protocolli
comunali n. 72213, 72295, 72297, 72332, 72333, 72334, 72335, 72336, 72337 in data
20/10/2022, con le quali veniva richiesto il parere del Comune in materia di edilizia ed
urbanistica in merito al progetto di miglioramento sismico della Cattedrale di San
Feliciano, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, dell’Ordinanza Commissariale 17
settembre 2020, n. 105, recante “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di
culto”, in applicazione della disciplina contenuta all’articolo 7 del Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Dall’esame degli elaborati progettuali inviati appare emergere che tale progetto
prevede opere che si sostanziano in un intervento di restauro e risanamento
conservativo e di miglioramento sismico dell’edificio di culto in questione.

Preso atto di quanto previsto dalle due normative sopra citate, nonché dall’articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, ai fini
dell'accertamento della conformità del progetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie
(ai sensi e per gli effetti dell'articolo 212, comma 1, lettera b), della legge regionale 21
gennaio 2015, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni) dal punto di vista
urbanistico si rappresenta che:

- l’immobile oggetto di intervento ricade in zona classificata dal vigente strumento
urbanistico generale comunale (denominato PRG'97) come UP/CS "Centro Storico" la
cui disciplina (art. 53 delle Norme Tecniche di Attuazione) rimanda espressamente a
quella approvata con Determinazione Dirigenziale Regionale dell'Ufficio Urbanistica e
Beni Ambientali n. 1409 del 05/03/1999 (cd. Piano Regolatore del Centro Storico);
- quest’ultimo strumento urbanistico individua l’edificio oggetto dell’intervento come
“attrezzature religiose” (vds. Tav. 14), “edificio di valore monumentale”  (vds. Tav. 15), con
destinazione prevista di “attrezzature pubbliche” (vds tav. 16); le sue Norme Tecniche di
Attuazione consentono la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria nonché di restauro e risanamento conservativo e la destinazione d’uso è
quella per attività religiose e relative attività accessorie.

Si da atto che il complesso rientra tra i beni di interesse culturale di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni
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ed integrazioni, e pertanto dovrà essere acquisita la prescritta autorizzazione da parte
della Soprintendenza competente per territorio.

Dal punto di vista idraulico, si conferma che l'area in questione è ricompresa tra
quelle perimetrale come fascia di rischio di tipo “B” dal Piano stralcio di Assetto
Idrogeologico (P.A.I.), e pertanto l’intervento proposto dovrà rispettare la disciplina
prevista dalle disposizioni attuative del piano e quelle regionali conseguenti.

Tutto ciò premesso, si ritiene che il progetto in esame possa essere considerato
conforme alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi comunali,
secondo quanto disposto dall’articolo 2 del citato del decreto del Presidente della
Repubblica n. 383/1994, nonché dall’articolo 212, comma 1, lettera b), della citata
legge regionale n. 1/2015.

Si rammenta che dovrà essere comunicata al Comune la data di effettivo inizio
dei lavori, secondo quanto disposto dal comma 2 del citato articolo 212.

A completamento di informazione, si segnala che il progetto di che trattasi è
stato anche sottoposto all’esame della Commissione Comunale per la Qualità
Architettonica ed il Paesaggio che, nella seduta del 08/11/2022, ha espresso parere
favorevole per quanto di competenza, anche alla luce dei contenuti delle
autorizzazioni rilasciate dalla Soprintendenza in merito all’intervento.

Distinti saluti.

10/11/2022 - (AB)

Il Dirigente
arch. Anna Conti

ANNA CONTI
Comune di Foligno
Dirigente
21.11.2022 14:11:38
GMT+00:00
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