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UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE 
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Oggetto: Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 -   O.C. n. 105/2020.  

“INTERVENTO DI RESTAURO PER LA RIPARAZIONE E IL MIGLIORAMENTO SISMICO 

DELLA CHIESA DI S. SILVESTRO”. Id. Decreto 395/2020:398 - CUP 127H20003690001- CIG 

8843408325- Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno. 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-0000432-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 12:30 la Conferenza permanente, in forma 

simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in 

videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” dedicata alle comunicazioni 

telematiche, per l’approvazione del seguente progetto esecutivo:  

 

“Intervento di restauro per la riparazione e il miglioramento sismico della Chiesa di S. Silvestro” – 

Comune di Arquata del Tronto (AP) 

 

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

Scrivente, l’arch. Rosella Bellesi, Funzionario Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le 

Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata; 

 

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

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

Alla    Conferenza Permanente presso la sede della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO 

PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI 

INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI 

A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 

pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it  

 

All’ arch. Rosella Bellesi 

peo: rosella.bellesi@cultura.gov.it 
 

 e p.c. 

Alla Soprintendenza ABAP per le Province  

di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata 

peo: sabap-ap-fe-mc@cultura.gov.it 
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acquisito il parere favorevole del Soprintendente ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata; 

DELEGA 

per l’esercizio della rappresentanza per la Conferenza sopra citata, l’arch. Rosella Bellesi, Funzionario 

architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, la 

quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell’Amministrazione su tutte le decisioni di 

competenza della stessa. 

 

 

IL SOPRINTENDENTE 

Ing. Paolo Iannelli 
 

Firmato digitalmente da
PAOLO IANNELLI
O = Ministero della cultura
e-mail = paolo.iannelli@cultura.gov.it
Data e ora della firma: 23/01/2023 10:59:08
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Ufficio 4 
Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: 
 
 
 

 

  

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

telematica il giorno 26 gennaio p.v. per l’esame del progetto in argomento, si delega l’arch. 

Antonia Cocozza di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto per 

l’espressione del parere di competenza. (antonia.cocozza@mit.gov.it – tel. 0712281232) 

 
 
 

 
 

 
IL PROVVEDITORE 

(Dott. Giovanni Salvia) 
 

 
 

 

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini della rico-
struzione nei territori interessati dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 

         Pec: comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 

     rif. nota n. 432 del 10.01.2023 
 
All’Arch. Antonia Cocozza 

                                     SEDE 
 

CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA 
ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. n. 105/2020. “Intervento di restauro per la ripa-
razione e il miglioramento sismico della chiesa di S.Silvestro nel Comune di 
Arquata del Tronto”. Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno 

CGRTS-0002095-A-18/01/2023 - Allegato Utente 1 (A01)
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MINISTERO DELL'AMBIENTE 
E MILA TUTELA DEL TERRITORIO C DEL MARE 

Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio 

sso mot.°b  
AREA PIANO, PROGETTO E AZIONE 

Prot. 2023/0000W-Q. 	 Assergi, 11 2 5 GEN, 2023 
Pos. UT-RAU- EDLZ 2334 
(Indicare sempre nella risposta) 

Il Commissario Straordinario del Governo 
ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

e-mail: conferenzapermanente.sisma2016@governo.it  
PEC: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it  

OGGETTO: 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) 
CUP 127H20003690001 
Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex. art. 16 d.l. 189/2016. 
Delega Rappresentante per l'Ente Parco del Gran Sasso e Monti della Laga. 

•Rif Prot. 0000432 del 10-01-2023 

Il sottoscritto Ing. Alfonso CALZOLAIO, in qualità di Direttore dell'Ente Parco Nazionale del 
Gran Sasso e Monti della Laga per la carica domiciliato in Assergi (AQ), Via del Convento n° 1, 
con riferimento alla convocazione di cui all'oggetto 

DELEGA 

l'ing. Gennaro Pirocchi a rappresentare l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
nella Conferenza di Servizi decisoria cui all'oggetto, convocata il giorno 26 gennaio 2023 ore 
12:30. 

Cordiali saluti. 

IL DIRETTORE 
(Ing. Alfonso Calzolaio) 

Allegati: Copia del documento del delegato partecipante. 

Ente Parco Nazionale 	 Polo 
del Gran Sasso e Monti della Laga 	

11, 
Patrimonio Culturale 

Via del Convento. 67100 Assergi - L'Aquila 	 C.da Madonna delle Grazie 
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675 	 64045 Isola del Gran Sasso (TE) 
Cod. Fisc. 930 19650667 • www.gransasso1agaparkit 	 tei. 0861.97301 
gransassolagapark@péc.rt • ente@gransassolagapark.it 	 fax 0861.9730230 

••• EUROPARC 
Turi.s.unbik 

W ride Af te Protette 
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Comune di ARQUATA DEL TRONTO 
Provincia di ASCOLI PICENO 

Sede Comunale Provvisoria Fraz. Borgo – 63096 Arquata del Tronto (AP) 
Tel 0736/809122 - e-mail: info@comune.arquatadeltronto.ap.it 

Pec: comune.arquatadeltronto@emarche.it 

Ufficio del Sindaco 

 
Alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Struttura Commissariale Sisma2016 
Conferenza Permanente 
Palazzo Wedekind – Piazza Colonna n. 366 
00187 - Roma 

 Pec: conferenzapermanente.sisma2016@governo.it 
 
 

OGGETTO: CONFERENZA PERMANENTE indetta in data 10/01/2023 di cui al CGRTS-0000432-P-
10/01/2023 relativa al Progetto “Intervento di restauro per la riparazione e il miglioramento 
sismico della Chiesa di S. Silvestro in fraz. Colle di Arquata del Tronto”  
DELEGA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA PERMANENTE (art. 2 comma 6 O.C.S.R. 
n. 16/2017) 

 
Con riferimento al progetto per “INTERVENTO DI RESTAURO PER LA RIPARAZIONE E IL MIGLIORAMENTO 
SISMICO DELLACHIESA DI SAN SILVESTRO A COLLE DI ARQUATA DEL TRONTO (AP) DANNEGGIATA DAGLI 
EVENTI SISMICI INZIATI IL 24 AGOSTO 2016 (Ordinanza N. 105/2020 del Commissario Speciale alla 
Ricostruzione Sisma 2016)” richiesto dalla DIOCESI DI ASCOLI PICENO, con sede in Ascoli Piceno (AP) Piazza 
Arringo n. 10/c, c.f. 92004850449, nella persona del Responsabile Tecnico della Procedura (art.1 dell’OCSR 
105/2020) arch. Christian Rubino nato a Acerno (SA) il 03/03/1971, residente in ROMA in via Flaminia n. 29, 
c.f. RBNCRS71C03A023T, in data 01/12/2021, da eseguirsi in questo Comune, sull'immobile distinto in 
catasto al F66 Part. B, Chiesa di San Silvestro, ubicato in FRAZIONE COLLE; 
 

DATO ATTO della CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA’ TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 
189/2016 trasmessa dalla Struttura Commissariale con prot. CGRTS-0000432-P-10/01/2023 ed acquisita al 
prot. com. 267 in data 11/01/2023; 
 
DATO ATTO di quanto previsto all’art. 2 co. 6 dell’O.C. 16/2017 in merito alla designazione, da parte delle 
amministrazioni convocate, di un proprio rappresentante ad esprimere pareri di competenza;  

VISTO il Decreto Sindacale n.2 del 02/01/2023, con il quale è stato prorogato al sottoscritto l’incarico di 
titolare e responsabile per la posizione organizzativa coincidente con il Settore Tecnico; 
 

 
il sottoscritto SINDACO del Comune di Arquata del Tronto Dott. Michele Franchi, con la presente delega il 
Geom. Mauro Fiori quale Responsabile di Posizione Organizzativa – Settore Tecnico a partecipare alla 
Conferenza Permanente in oggetto indicata e a rappresentare l’Amministrazione Comunale. 

 
 

Distinti saluti 
 
Arquata del Tronto, 25/01/2023 
 
 
                                                  Il Sindaco 
             Dott. Michele Franchi 

CGRTS-0005810-A-25/01/2023 - Allegato Utente 1 (A01)



 
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 DI RESTAURO PER LA RIPARAZIONE E IL MIGLIORAMENTO 

SISMICO DELLA CHIESA DI S. SILVESTRO” - COMUNE DI ARQUATA DEL 

TRONTO (AP) - Id. Decreto 395/2020: 398 - CUP 127H20003690001 - CIG 8843408325 

- Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno. Parere di competenza. 

 

 

In riferimento al progetto esecutivo di “Intervento di restauro per la riparazione e il 

miglioramento sismico della Chiesa di S. Silvestro” - COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO 

(AP), reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-432 del 10.01.2023, 

acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 67 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 12.30; 

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

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

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

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

La presente nota viene trasmessa  

solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli 

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

Alla Conferenza Permanente presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Commissario straordinario del governo ai fini della 

ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 

pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

e p.c. 

Alla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli 

Piceno, Fermo e Macerata 

pec: sabap-ap-fm-mc@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-0004410-A-23/01/2023 - Allegato Utente 1 (A01)
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VISTO l’art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

entrata in vigore della presente ordinanza”; 

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

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

2020; 

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

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

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

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

ubicata nel Comune di Arquata del Tronto (AP), resa visionabile mediante il seguente link, riportato 

nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-432 del 10/01/2023, 

https://drive.google.com/file/d/1SuP5heygJfzaYnr7N63gAzaqVKkZzoj9/view?usp=share_link 

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 fondazioni, le murature, le strutture portanti interne di archi e 

piedritti, la copertura, gli interventi sulle finiture interne ed esterne (pavimentazioni interne e sul 

sagrato, rifacimento infissi di porte e finestre, finiture esterne in  facciata, rimontaggio della 

campana sul campanile a vela), la realizzazione di nuovo impianto di illuminazione interno ed 

esterno, la sistemazione di pedana esterna di sicurezza posta lungo i lati sud ed est con parapetto, gli 

interventi sugli apparati decorativi;  

PRESO ATTO che l’immobile, di cui all’oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte 

Seconda del Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all’art. 10, comma 1, e art. 12 

comma 1, del medesimo;  

PRESO ATTO dell’autorizzazione con prescrizioni ai sensi dell’art. 21 comma 4 del D. Lgs. 

42/2004, rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata 

di cui alla nota prot. n. 504 del 03/12/2021; 

 

A conclusione dell’istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, 
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questo Ufficio, per quanto di competenza esprime, 

PARERE FAVOREVOLE 

al progetto esecutivo dell’“Intervento di restauro per la riparazione e il miglioramento sismico della 

Chiesa di S. Silvestro” - Comune di Arquata del Tronto (AP); reso visionabile mediante il seguente 

link, riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-432 del 10.01.2023,  

https://drive.google.com/file/d/1SuP5heygJfzaYnr7N63gAzaqVKkZzoj9/view?usp=share_link 

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

del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.  rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli 

Piceno, Fermo e Macerata che si allega al presente parere e ne costituisce 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 10:58:14
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                                                                                            Ascoli Piceno, data del protocollo 
Ministero della cultura   

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

Alla Regione Marche 

Ufficio Speciale Ricostruzione – sisma 2016 
          PEC:regione.marche.usr@emarche.it  

   
   E.p.c.A Diocesi di Ascoli Piceno 

                      PEC: diocesiapsisma@pec.it  
 
                   Ufficio del Soprintendente Speciale sisma 2016 

      uss-sisma2016 @pec.cultura.gov.it 
 

Comune di Arquata del Tronto 
PEC: comune.arquatadeltronto@emarche.it 
 
Commissione Regionale per il Patrimonio  
Culturale c/o Segretariato Regionale del MiC per 
le Marche 
Via  Birarelli n. 39 - 60121 ANCONA 
PEO:sr-mar.corepacu@cultura.gov.it 

     
  

Prot. n. (vedi intestazione digitale) Risposta al foglio del 01/12/2021 n. 139639 

Class.     34.43.04 Prot. Sabap del 03/12/2021 
06/12/2021 
02/02/2022 
11/03/2022 
24/03/2022 

n. 504 
553 
1143 
2863 
3818 

Oggetto: Comune di Arquata del Tronto, località Colle - Chiesa San Silvestro 

Catastalmente distinta al C.F. Foglio n. 66 part. B 
Sisma 2016 - Ordinanza n. 38/2017 “Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e 
culturale…”, Ordinanza 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i.. - ID SISMAP: 6019 
ID Ordinanza 105: 38 
Denominazione dell'intervento: CHIESA SAN SILVESTRO - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/355 
Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell’art. 10, 
comma 1, e art 12 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.  
Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. 
Richiedente: Parrocchia di Sant’Agata di Spelonga - Diocesi di Ascoli Piceno  
Responsabile del Procedimento (ex Legge 241 /1990, artt. 5 e 6): Arch. Rosella Bellesi 
Referente tutela storico artistica: dott. Pierluigi Moriconi 
Referente tutela archeologica: dott. Tommaso Casco Ceccacci 

  
In riscontro alla richiesta in oggetto pervenuta il 01/12/2021 ed acquisita al protocollo d'Ufficio in data 03/12/2021 al n. 504 e alle 
successive integrazioni a margine indicate; 
Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 
2002, n. 137’, di seguito denominato Codice; 

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

MIC|MIC_SABAP-AP-FM-MC_UO3|02/11/2022|0012319-P

mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it
mailto:dg-or.servizio1@beniculturali.it


 

 
 

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

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0715029811 Fax 071206623 
CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH 

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it 
            PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it.it    Pag. 2 a 6 

Preso atto che l’immobile di cui all’oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto 
ricadente nelle disposizioni di cui all’art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1, del medesimo; 
Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;  
Visti l’Art. 21 comma 4 e l’Art. 22 del Codice; 
Esaminata la documentazione descrittiva dei lavori che si intendono realizzare sulla chiesa, consistono nel restauro e riparazione 
con miglioramento sismico della Chiesa di San Silvestro Papa nella frazione di Colle del Comune di Arquata del Tronto (AP), come 
definito ai sensi del D.M. 17/01/2018 par. 7.4.2, della Circolare n. 7/2019 del 21 gennaio 2019., a seguito dei danni causati dal 
sisma del 24/08/2016 e seguenti. Le finalità, oltre al miglioramento sismico, appaiono quelle di recupero dell’edificio e dei propri 
apparati decorativi, nonché di dotazione di un nuovo e più adeguato sistema di illuminazione, sia all’interno sia all’esterno, e di 
trasformazione dell’attuale pedana di sevizio, sulle pareti esterne est e sud della Chiesa, in una passerella permanente con 
parapetto di sicurezza, a protezione di visitatori e fruitori, anche in considerazione della sua particolare posizione a strapiombo. 
La chiesa risalente al XIV secolo, è stata edificato su uno sperone roccioso con due pareti a strapiombo sul fondovalle del fiume 
Chiarino, in località Colle (m. 980 c.a s.l.m.), probabilmente proprio questo sperone di roccia, su cui si erge la Chiesa, potrebbe 
aver avuto un comportamento tipo cassa di amplificazione delle onde sismiche, provocando ulteriori tensioni alle sue murature 
antiche. Sul lato ovest la chiesa confina con il cimitero di Colle. L’immobile, dichiarato inagibile con ordinanza del sindaco n. 113 
del 16/04/2018, è stato sottoposto ad un intervento di “messa in sicurezza” iniziato alla fine del 2019 e concluso in data 06-04-
2020, che ha interessato la parte interna ed esterna, con la sbadacchiatura aperture e di tutti i varchi, puntellamenti con legname 
di abete degli aggetti nelle murature e nelle arcate interne; contenimento delle pareti perimetrali e del campanile mediante la 
posa di catene e tiranti in acciaio intestati sulle murature a travi di legno e piastre metalliche ripartitrici, con puntellamento della 
facciata e creazione di una passerella provvisoria esterna sul lato est e sud della chiesa, quale base di appoggio per il ponteggio. 
Gli interventi previsti dal progetto di restauro, riparazione e miglioramento sismico della chiesa prevedono il consolidamento 
strutturale con le opere di finitura connesse, la realizzazione dell’impianto di illuminazione interna ed esterna, il restauro degli 
apparati decorativi interni alla chiesa, con le opere di seguito descritte. 
Interventi sulle fondazioni 
-Realizzazione di micropali in corrispondenza dei piedritti centrali e di bordo degli archi, dove le indagini geologiche e geotecniche 
hanno evidenziato la maggiore inconsistenza del substrato di fondazione; 
-rete di cordolature in c.a. perimetrali alle pareti, alle basi dei piedritti e di collegamento nord sud – est ovest ai piedritti per 
connettere i micropali suddetti, zona sacrestia e campanile, collegati alle pareti con barre ad aderenza migliorata e resina 
bicomponente; 
Murature Gli interventi avranno lo scopo, nel loro complesso, di ricostruire la mutua collaborazione delle pareti portanti esterne, e 
campanile a vela, favorendo il comportamento scatolare dell’edificio: 

-cuci-scuci diffusi per la ricostruzione di ampie porzioni della muratura in pietrame calcareo; 

- scarnitura e stuccatura di pareti interne ed esterne (dopo rimozione intonaci interni ed escluse escluse zone cuci-scuci) 
-iniezioni a bassa pressione di miscele leganti di geo-malta a base di calce idraulica da eseguire solo sul lato del paramento esterno 
delle pareti, per la presenza di affreschi interni; 
-cuciture armate delle angolate con barre in acciaio zincato filettate a quinquonce da inserire ogni 80 cm nei giunti di malta; 
-perforazioni armate verticali per prevenire fenomeni di ribaltamento con applicazione di barre verticali pre-sollecitate (Diwidag), 
in corrispondenza del timpano di facciata con ancoraggio puntuale a piastra, e della vela campanaria con ancoraggio su piastra di 
base continua in alto sul profilo orizzontale con piatto in acciaio. 
-sostituzione di architravi lignei danneggiati in corrispondenza di aperture; 
- consolidamento archi interni alla chiesa con smontaggio e rimontaggio muratura sul 15% della quantità rimossa; 
Strutture portanti interne archi e piedritti  
-Rinforzo dei piedritti tramite cerchiature in acciaio con angolari e calastrelli; 
-consolidamento degli archi previo smontaggio, e successiva ricostituzione, della muratura sovrastante, sostituzione dei conci 
esistenti in pietra spongina con altri in pietra arenaria come quella presente nelle murature della chiesa; 
-rinforzo degli archi mediante placcaggio, intradossale e estradossale, con fasce di fibra di acciaio galvanizzato e malta di calce 
idraulica naturale e connettori; 
-smontaggio, sugli archi principali, delle catene e sostituzione con nuove d’acciaio agganciate alle pareti perimetrali con paletto 
inclinato all’esterno; 
Interventi sulla copertura 
-Rifacimento in legno della copertura danneggiata mantenendo le orditure esistenti, ma con stratigrafia prevista in orditura 
primaria in travi di castagno, doppio tavolato chiodato in castagno/abete, barriera al vapore, cassetto di allettamento, doppia 
guaina impermeabilizzante e manto di copertura in laterizio con coppi di recupero; 
-realizzazione di cordoli in “muratura armata” (mattoni sodi e rete di acciaio galvanizzato) sulla sommità dei muri di appoggio delle 
falde del tetto; connessione al soprastante tavolato con barre di acciaio zincato, reti GFRP e nastri in acciaio incrociati. 
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- formazione di trasanna con  sporto di gronda con zampini in legno di castano e tavolato; 
- Fornitura e posa in opera di Dispositivo Anticaduta Tipo A e di tipo C 
2) Interventi sulle finiture interne ed esterne 
-Rifacimento all’interno della chiesa dell’intonaco, sarà a base di calce con granulometria media, seguendo l’andamento  delle 
superfici murarie esistenti, per tutte le zone in cui le indagini ed i saggi eseguiti non abbiano rilevato presenza di elementi pittorica 
o altre decorazioni di pregio, tinteggiatura a latte di calce; 
-Rifacimento della pavimentazione interna, con sostituzione del pavimento in marmo di Trani con mattonelle in cotto marchigiano 
formato 20*20; 
-Pavimentazione di una fascia del sagrato della chiesa, lunga quanto la facciata e larga 2,00 ml, realizzata con lastre di travertino 
a finitura bocciardata; 
- rifacimento infissi di porte e finestre in legno con vetro stratificato di sicurezza; 
-inserimento di proiettori LED, diametro 144 mm, per illuminazione della facciata principale lato nord, incassati nella nella fascia 
di pavimentazione in travertino verso il piazzale;  
- Finitura esterna delle facciate con la stilatura dei giunti dei blocchi di pietra arenaria con malta in tonalità di colore congrua con 
quello della pietra, per la finitura a faccia-vista; 
- Rimontaggio della campana sul campanile a vela; 
Realizzazione nuovo impianto di illuminazione interno ed esterno  
-Illuminazione indiretta delle navate e delle arcate con installazione di corpi illuminanti a parete (Led); 
-Illuminazione d’accento dell’altare e delle navate laterali con corpi illuminanti (Led) posti sui capitelli delle colonne; 
-Illuminazione d’accento dell’affresco centrale con proiettori Led su binario a parte 
-Illuminazione ambiente della sagrestia e della base del campanile con corpi illuminanti (Led) ad applique a parete. 
-Illuminazione generale del sagrato con corpo illuminante (led) su palo; 
-Illuminazione dal basso della facciata tramite proiettori a led incassati nel marciapiede; 
-Illuminazione radente delle bifore del campanile con linea luce Led a parete; 
-Illuminazione del percorso esterno su pedana tramite illuminazione (led) a parete. 
Sistemazione della pedana esterna di sicurezza posta lungo i lati sud ed est con parapetto (lati est e sud) 

- Sostituzione del tavolato esistente della passerella quale piano di calpestio, con grigliata d’acciaio ancorato alla struttura; 

-realizzazione di balaustra metallica con pannelli traforati e con corrimano, a protezione della passerella; 

-posa in opera di corpi illuminanti su tutto lo sviluppo della pedana. 
Interventi sugli apparati decorativi (elaborato A.2 Relazione storico artistica ed intervento sugli affreschi) 
Durante i già menzionati lavori di messa in sicurezza svolti tra il 2019 ed il 2020 è stata eseguita una serie di opere di pre-
consolidamento sugli affreschi e sugli altri apparati decorativi presenti nella Chiesa. Questa, infatti, a seguito degli eventi sismici, 
presentava gravi lesioni interne ed esterne, e danni strutturali anche ai supporti murari delle superfici affrescate, tanto da rendere 
necessario tale “messa in sicurezza”. Gran parte degli affreschi sono stati compromessi in modo irreversibile, con diffusi fenomeni 
di degrado quali fratture, fessurazioni, spanciamenti, avvallamenti e distacchi degli intonaci dipinto dal proprio supporto, anche 
con espulsione e caduta di frammenti. Danni dovuti certamente al sisma, ma aumentati nei loro effetti dalla povertà e/o scarsa 
solidità di alcuni materiali di base, quali le malte povere, con terre argillose, sabbia con impurità, arenaria tenere e decoese, 
insieme con ciottoli di fiume tondeggianti e pesanti. Gli interventi di messa in sicurezza hanno interessato anche e soprattutto gli 
affreschi del XV e XVI secolo sull’altare maggiore, in gran parte attributi al pittore Dioniso Cappelli. Questi sono stati consolidati e 
bloccati in loco, mentre quelli sulle pareti laterali, più antichi e più fragili, sono stati staccati dalla parete originaria e collocati su 
nuovi supporti in attesa del restauro finale. Sono emerse diverse tracce di affreschi e dipinti murali in altre zone, confermando 
l’ipotesi che sin antico la Chiesa fosse in gran parte dipinta. Durante l’intervento di messa in sicurezza della chiesa eseguito negli 
anni 2019-2020 è stata eseguita la raccolta dei frammenti presenti a terra, spolverati e conservati in apposite cassette, con 
un’accurata e minuziosa campagna di catalogazione degli stessi, con numerazione, mappatura e nomenclatura per favorire il loro 
riconoscimento e la loro collocazione originaria. Durante le operazioni di messa in sicurezza sono stati svolti interventi di pre - 
consolidamento degli affreschi, di velatura e messa in sicurezza, di stuccatura dei bordi, soprattutto nell’affresco del Cappelli ma 
non solo. Pertanto, l’intervento di restauro si muove verso i seguenti obiettivi: 
-ristabilire l’adesione tra intonaco ed intonachino, ristabilire la coesione della pellicola pittorica, applicare i pannelli d i sostegno, 
rimuovere le stuccature e i materiali degradati, riconoscere i frammenti caduti e ricollocarli in situ, stuccare le fessurazioni, le 
fratture, le cadute d’intonaco ma anche le lacune, a livello e sottolivello, proprio a causa degli spostamenti indotti dal sisma; 
-reintegrare e proteggere le lacune, secondo metodologie e tecniche scientifiche, sotto la supervisione della D.LL. e della 
competente Soprintendenza. 
Analoga cura prevista per gli interventi sui dipinti pre-consolidati, sui quali saranno da predisporre varie operazioni, tra cui, le 
principali: 
-preparazione della parete, previo suo consolidamento;  
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-posa in opera di nuovo supporto dell’opera; -riadesione di scaglie e frammenti pittorici; -stuccature per sanare le fessurazioni, etc:; 
-ricostituzione della coesione della pellicola pittorica; -reintegrazione mimetica delle stuccature e delle lacune; -protezione 
superficiale del dipinto restaurato con protettivo contro polveri, depositi, umidità e variazioni micro-ambientali. 
Considerato che la proposta è tesa al restauro, riparazione danni causati dal sisma e miglioramento sismico per ridare agibilità alla 
Chiesa, di restauro degli apparati decorativi e opere manutentive di tipo conservativo e sull’impianto di illuminazione; 
Considerato che l'immobile non risulta ancora essere stato sottoposto alla verifica d'interesse di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/04 e 
che contestualmente ancora non si è proceduto d'Ufficio; 
 Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall’esame della documentazione progettuale 
pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di 
sottoposizione “de iure” dell’edificio, contenute nel Codice; 
Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del Codice 
 

IL SOPRINTENDENTE 
 

AUTORIZZA l’esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l’efficacia della 
presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni. 
Si approvano gli interventi strutturali previsti sulla chiesa che per quanto descritti e documentati nei vari elaborati, appaiono 
compatibili e congrui con le esigenze di restauro e tutela e con i relativi riferimenti di norma e prassi, nel rispetto delle seguenti 
prescrizioni. 
-  per le riprese di lesioni sul paramento murario esterno, al fine di garantire la massima omogeneità della muratura storica, si 

dovrà prevedere l’impiego di pietre sbozzate con le stesse caratteristiche materiche, dimensionali e cromatiche del paramento 
murario esistente a faccia vista, privilegiando il recupero del materiale esistente in fase di cuci e scuci con integrazione del nuovo; 

- la ristilatura dei giunti del paramento murario a faccia vista sarà eseguita con malta a base di calce naturale e inerti di 
granulometria, composizione e cromia adeguata, e considerato che all’esterno la facciata della chiesa è già stata ristuccata in 
passato, la scelta della malta e il tipo di stuccatura andranno concordate dalla D.L. con la Soprintendenza previa campionatura; 

- Vista l’ipotesi formulata nella relazione storico artistica di possibile ritrovamento di altre decorazioni pittoriche all’interno della 
chiesa, nell’esecuzione del restauro architettonico la fase di scalcinatura dell’intonaco andrà supportata dal restauratore 
professionista e avvenire sotto l’alta sorveglianza della competente SABAP;  

- per le opere di ripristino del manto di copertura in coppi si dovrà privilegiare il più possibile il recupero del materiale esistente 
prevedendone il reimpiego e il riutilizzo, con nuovi coppi da posizionare nello strato inferiore; 

- In merito alla passerella metallica esterna e relativo parapetto di protezione, pur riconoscendone l’utilità per la manutenzione, 
appare un po’ invasiva rispetto nell’assetto storico della chiesa, e poco armonizzata con l’ambiente circostante a valenza 
paesaggistica, si rinvia alla fase esecutiva un maggiore approfondimento per mitigare l’impatto e migliorare l’inserimento  con 
idonea scelta del pannello e di finitura ( eventuale colorazione della verniciatura), da concordare preventivamente con la 
Soprintendenza; 

- Le opere di lattoneria dovranno essere previste in rame; 
- Le parti metalliche a vista della Linea vita anticaduta dall’alto dovranno essere verniciate opache per la mitigazione con le opere 

della copertura; 
- Questo Ufficio si riserva ogni valutazione di competenza in corso d’opera relativa alle modalità tecnico esecutive e alla scelta di 

materiali per tutti gli interventi di finitura, sulla base di idonea campionature (vedi es. pavimentazione, corpi illuminanti, 
definizione della finitura delle cerchiature metalliche dei piedritti etc..) da verificare e valutare con il funzionario di zona, 
preliminarmente alla loro definitiva adozione. 

 
- Per quanto riguarda nello specifico gli interventi di restauro degli apparati decorativi si prende atto che tra la documentazione 

progettuale è presente l’elaborato “A.2 Relazione storico artistica ed intervento sugli affreschi” corredato dalle schede tecniche 
di intervento, però priva della firma di un restauratore abilitato ad operare sui beni culturali. Pertanto, si richiede che: 

 
- Prima dell’inizio dei lavori, la relazione tecnica e le schede tecniche dei lavori previsti da eseguire sugli apparati decorativi andrà 

sottoscritta dall’impresa di restauro incaricata e trasmessa alla Soprintendenza per l’approvazione definitiva; 
- I lavori andranno affidati esclusivamente a restauratori abilitati e qualificati per la classe prevista, ai sensi della normativa vigente 

e, in particolare, ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, concernenti la disciplina transitoria del conseguimento delle 
qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e collaboratore restauratore, così come risultano dagli elenchi pubblicati 
in allegato ai Decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/2018; 

   Si ricorda che la ditta incaricata è tenuta a comunicare alla Scrivente l’inizio dei lavori, e al termine dei lavori consegnare alla 

proprietà una relazione finale dei lavori di restauro compiuti, allegandovi la documentazione (foto, indagini, notizie storiche) di 
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tutte le fasi dell’intervento. La proprietà è tenuta a trasmettere la documentazione finale del restauro alla Scrivente, 

imprescindibile ai fini al rilascio dell’attestazione finale dei lavori.  

Per quanto attiene gli aspetti specifici della tutela archeologica: 

- i lavori di scavo a sezione obbligata necessari per la posa dei cordoli e comunque tutte le attività condotte al di sotto dell’attuale 
piano di calpestio dovranno essere svolte con la continua assistenza di archeologi professionisti. La committenza dovrà pertanto 
incaricare, a sue spese, una ditta di archeologi professionisti, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione negli elenchi dei 
professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, ai sensi della Legge 110 del 22 luglio 2014, che sorvegli i suddetti 
interventi sotto la direzione scientifica della scrivente Soprintendenza. L’incarico dovrà inoltre prevedere attività di scavo 
stratigrafico manuale, il lavaggio, la collocazione in contenitori secondo le specifiche direttive di questa Soprintendenza, uno 
studio preliminare dei reperti rinvenuti utile ad un primo per un inquadramento cronologico e tipologico dei rinvenimenti che 
prevederà anche disegni e fotografie e l’inventariazione nella banca dati SigecWeb sia dei reperti notevoli sia delle singole 
cassette. 

 
Gli archeologi incaricati dalla committenza dovranno: 
prendere contatti prima dell’effettivo inizio dei lavori con il funzionario archeologo competente per il territorio; 
- aggiornare quotidianamente il funzionario archeologo competente per il territorio sul progresso delle attività, comunicando 
tempestivamente eventuali rinvenimenti con formale nota alla PEC della SABAP; 
- accompagnare l’andamento dei lavori con adeguata documentazione testuale, grafica e fotografica; 
- provvedere al lavaggio e allo studio preliminare dei reperti posti in sicurezza, utile ad un primo inquadramento cronologico e 
tipologico dei rinvenimenti effettuati. Lo studio dovrà confluire nel dossier finale da consegnare a questa Soprintendenza. 
- valutare, momento per momento, l’opportunità di passare allo scavo stratigrafico manuale, nonché, se necessario ad una migliore 
comprensione della situazione archeo-stratigrafica, chiedere in corso d’opera limitati ampliamenti o approfondimenti. 
In caso di rinvenimenti di interesse archeologico, le attività di rimozione del terreno dovranno attestarsi sulla superficie delle 
strutture o degli strati contenenti materiali o strutture anche in negativo. Questa Soprintendenza valuterà l’interferenza delle 
opere in progetto con le eventuali emergenze rinvenute, richiedendo sia possibili ampliamenti o approfondimenti tramite scavo 
stratigrafico manuale sia la presenza in cantiere di altre professionalità (restauratore, antropologo fisico ecc.) che la parziale 
modifica dei progetti approvati. 
 
La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l’esecuzione delle opere potranno venire 
dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al 
buon andamento del restauro, a seguito dell’esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura 
del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all’Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) 
giorni prima dell’inizio dei lavori al fine di poter disporre l’esecuzione degli indispensabili sopralluoghi. 
Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di 
fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, 
di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata 
all’Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni. 

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

                                                                           IL SOPRINTENDENTE 
                                                                  Arch Giovanni Issini  
                                                                      
 

RB/PLM/TCC _02/11/2022 
 
 

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

 AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE SISMA 2016 
 PEC: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

 PEC: comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 

 All’attenzione del Dott. Arch. Claudia Coccetti 
 All’attenzione del Dott. Ing. Ilaria Pascucci 

 
 Ufficio Speciale Ricostruzione Marche 
 PEC: regione.marche.usr@emarche.it 

 
 

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA’ TELEMATICA ex. 
Art. 16 D.L. 189/2016. O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RESTAURO PER LA 
RIPARAZIONE E IL MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI S. SILVESTRO” 
COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO FRAZIONE COLLE (AP). 
CUP I27H20003690001 – CIG 8843408325 
Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno .- Id. Decreto 395/2020: 398 
Parere di competenza R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923 - Vincolo Idrogeologico. 

 

Premesso che: 

- In riferimento alla nota n. CGRTS-0000432-P-10/01/2023 del 10/01/ trasmessa della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario del Governo 
Ricostruzione Sisma 2016, ns prot. 37322 del 11/07/2022, è stato richiesto un parere di 
competenza a questo Settore per la Conferenza di Servizi in merito al progetto in oggetto. 

- Gli elaborati progettuali sono stati scaricati dal link riportato nella nota sopra citata del 

Commissario Straordinario; 

Dall’esame degli elaborati, il progetto, nella relazione Tecnica, riporta che:  

 dovrà essere eseguito il restauro e riparazione con miglioramento sismico della chiesa di 

San Silvestro Papa ubicata nella frazione di Colle del Comune di Arquata del Tronto (AP). Il 

progetto ha la finalità di perseguire il miglioramento sismico dell'edificio rispettando i criteri 

contenuti nelle linee guida di cui al DPCM del 9 febbraio 2011; 

 l'edificio presenta lesioni diffuse e in molti casi passanti sulla muratura portante, 

fratturazioni, disconnessioni ed espulsioni di materiali con il crollo di piccole parte della 

massa muraria; 

 dallo stralcio del PRG di Arquata del Tronto si evince che la suddetta particella è soggetta 

al “vincolo idrogeologico” secondo il Regio Decreto 3267/1923 e s.m. e i.; 

Interventi Strutturali 

 diffusi scuci-cuci per la ricostruzione di ampie porzioni di muratura; 

 iniezioni a bassa pressione di miscele leganti di geomalta a base di pure calce idraulica; 

 cuciture armate con barre in acciaio zincato f 16; 

 perforazioni armate verticali con applicazione di barre presollecitate in corrispondenza del 

timpano di facciata e della vela campanaria, al fine di prevenire meccanismi di 

ribaltamento; 

 tali interventi avranno l’obiettivo complessivamente di ripristinare la monoliticità e mutua 

collaborazione delle pareti e favorendo il comportamento scatolare dell’edificio. 

Interventi di fondazione 
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 come evincibile dalla relazione geologica del dott. Gattoni, la chiesa poggia su strati a 

franapoggio immergenti verso ovest con ricoprimenti superiori in sabbie micacee; 

 dalle indagini eseguite è risultato al riguardo che la scatola muraria interna è fondata sulla 

formazione di base, mentre i piedritti degli archi sui ricoprimenti. Gli interventi in fondazione 

previsti consisteranno nella realizzazione di micropali in corrispondenza dei piedritti centrali 

e di bordo degli archi, nello specifico n.4 per quelli centrali e n.2 i laterali. Tali micropali 

insisteranno su delle travi in c.a. e saranno riconnessi con cordoli, sempre in c.a., in 

entrambe le direzioni; in corrispondenza delle pareti perimetrali, compresi i locali sagrestia 

e del campanile, i cordoli saranno collegati alle pareti con barre ad aderenza migliorata f 20 

inghisate con resina bicomponente; 

 complessivamente l'intervento garantirà quindi una riconnessione, al livello appena 

sottostante il piano pavimento finito, di tutti gli elementi portanti della chiesa, oltre a 

trasferire il carico sui piedritti dell'arco alle formazioni di base; 

 a seguito della realizzazione delle opere per il consolidamento delle fondazioni (micropali, 

travi in c.a. riconnessione con cordoli, etc.) si rende necessaria la ricostituzione della 

pavimentazione su tutti gli ambienti della chiesa; 

 all'esterno verrà realizzata una pavimentazione in lastre di travertino finitura "bocciardata", 

con funzione di marciapiede, per una profondità di ml 2.00 e per tutta la larghezza della 

facciata; 

 nella fase di messa in sicurezza del manufatto è stata realizzata una pedana esterna alla 

chiesa nei lati est e sud con lo scopo di creare una base di appoggio per il montaggio dei 

ponteggi; Finita la fase dei cantieri il progetto prevede in intervento su questo manufatto 

trasformandolo, con il completamento di alcune parti, in struttura fissa con una funzione 

stabile e permanente a servizio della chiesa e dei suoi fruitori. Le opere previste per si 

realizzeranno per rendere stabile e definitiva la passerella riguardano essenzialmente la 

sostituzione dell'attuale tavolato che forma piano di fondo con un grigliato in acciaio 

ancorato alla struttura esistente con la posa in opera di una balaustra metallica con 

corrimano. 

Dall’esame degli elaborati, il progetto, nella relazione Geologica, riporta che: 

 la particella d’interesse si colloca ad ovest del centro abitato della frazione di Colle, nel 

Comune di Arquata del Tronto, la morfologia dell’area è tipicamente montana, si attesta ad 

una quota di circa 1000 metri sul livello del mare. La Chiesa di San Silvestro è ubicata alla 

base di una dorsale monoclinale impostata sulla formazione Laga, su un terreno con 

pendenza superiore ai 15°, posizionato in destra idrografica rispetto al Torrente Chiarino; 

 è stato eseguito un sopralluogo all’interno dell’edificio da parte del gruppo di lavoro, dal 

quale è emersa anche una problematica che riguarda un cedimento fondale localizzato nei 

pressi del lato ovest, almeno per la pavimentazione della Chiesa, considerando che tale 

porzione del fabbricato potrebbe essere ubicata con ragionevole certezza sopra materiale 

di riporto (non sono stati eseguiti saggi interni al fabbricato); 

 dal rilevamento di campagna, e come già ampiamente descritto nei paragrafi precedenti, il 

sito d’interesse è caratterizzato dalla presenza della Formazione della Laga, membro 

arenaceo pelitico I e II, LAG4d/LAG4b. Il lato est della chiesa sulla base delle indagini 

eseguite, in particolare un sondaggio con prove spt, e del rilevamento geologico effettuato 

in sito, poggia direttamente sulla porzione alterata del membro arenaceo pelitico I, mentre il 

lato ovest presenta una coltre di riporto antropico, utilizzato per creare il “terrazzo” dove la 

Chiesa è realizzata, dello spessore massimo di circa 2,50 m, costituito sabbie micacee con 
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detrito arenaceo, addensate; al di sotto delle sabbie è presente il basamento arenaceo 

marnoso del membro Lag4d, fratturato, e a partire da circa 10 mt di profondità è stato 

intercettato il basamento arenaceo pelitico II, del membro Lag 4b; 

 dagli elaborati dall’Autorità di Bacino del Tronto del P.A.I. tav.10-33 l’area in oggetto non 

risulta compresa all’interno della perimetrazione classificata R4 (Rischio Molto Elevato), 

tale condizione è confermata anche dal rilevamento geologico di campagna nei dintorni 

delle particelle d’interesse; 

 le indagini sismiche mostrano un progressivo aumento delle velocità delle onde di taglio 

con valori del Vseq > 360 m/sec; sebbene per tale valore sia ascrivibile ad una categoria di 

sottosuolo di tipo B, secondo l’approccio semplificato delle NTC 2018, è stato eseguito il 

confronto con lo spettro di MS 3° livello in quanto l’area è compresa in una zona stabile 

suscettibile di amplificazione sismica locale Mops 2095. Il confronto ha mostrato come lo 

spettro ricavato dall’approccio semplificato, CAT.B-NTC2018, sia sufficientemente 

cautelativo in quanto non è verificata nessuna delle due condizioni previste dall’Ord. n.55 

per successivi approfondimenti ed analisi di RSL; 

 osservando la condizione idrogeologica del sito, descritta nel capitolo 4 della presente 

relazione, non è stata rilevata nessuna falda lungo la verticale della perforazione eseguita, 

e si può escludere con ragionevole certezza qualsiasi interferenza tra le acque contenute 

nel sottosuolo e le fondazioni dell’opera in oggetto, ciò nonostante considerando 

l’intervento nel suo complesso si consiglia di regimare correttamente le acque piovane, 

allontanandole dall’area delle fondazioni, in modo da prevenire ad eventuali fenomeni 

d’alterazione, e garantendo così, un adeguato drenaggio ed una corretta areazione delle 

pareti e dei pavimenti; 

 l’area indagata risulta allo stato attuale sufficientemente stabile, non rientra nelle zone 

interessate da dissesti Idrogeologici; 

 concludendo, si può ragionevolmente escludere che l’intervento in progetto di ripristino con 

miglioramento sismico della Chiesa di San Silvestro, possa influire negativamente sulla 

stabilità generale dell’area, rilevata al momento di detto studio; 

 è consigliata la presenza di personale esperto durante le fasi di esecuzione dei lavori in 

modo da valutare la bontà delle ipotesi progettuali, soprattutto riguardo l’esecuzione di 

eventali saggi esplorativi sul piano di calpestio nei pressi del lato ovest dell’edificio, e 

qualora in fase esecutiva vengano apportate modifiche allo stato di progetto o si dovessero 

riscontrare condizioni diverse da quelle rilevate e descritte, si dovrà contattare lo scrivente 

al fine di concordare eventuali sopralluoghi per verificare direttamente in cantiere la 

condizione dei terreni di fondazione. 

Riscontrato che:  

- i lavori ricadono nel Comune di Arquata del Tronto frazione Colle (AP); 

- l’intera area del progetto interferisce con aree assoggettate a Vincolo Idrogeologico ai sensi del 

R.D.L. n. 3267/1923; 

- la cartografia delle aree soggette a pericolosità ed a rischio idrogeologico ed idraulico per 

fenomeni cartografati nel PAI del Fiume Tronto, da cui risulta che il sito oggetto della richiesta 

non interferisce con i dissesti cartografati dal PAI di cui sopra. 

Tutto ciò premesso ed esaminato, ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, non si rilevano elementi 

ostativi e si esprime parere favorevole al progetto di cui trattasi, a condizione che, al fine di 

evitare danni di cui all’art. 1 dello stesso R.D.L., vengano osservate le seguenti prescrizioni: 
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 gli scavi e i movimenti terra dovranno essere limitati esclusivamente agli interventi di 
progetto e i materiali di risulta dovranno essere accuratamente accantonati e dovranno 
essere trattati come definito all’Art. 1 comma 1 punto b del D.M. n.161 del 10/08/12 e 
dovranno rispondente alle norme previste dal D.P.R. 13 giugno 2017 n.120 “Regolamento 
recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi 
dell’art. 8 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n°133, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 11 novembre 2014 n°164”; 

 in fase esecutiva si dovrà far attenzione a non creare condizione di potenziale dissesto; 

 dovrà essere approfondito e valutato un modello geotecnico che prenda in considerazione 
sia le indicazioni dei tecnici incaricati per la redazione del presente progetto sia le 
interazioni tra il terreno di fondazione e la struttura in modo da definire correttamente le 
scelte progettuali di costruzione; le opere fondali dei manufatti da realizzare dovranno 
interessare terreni con adeguate caratteristiche geotecniche, capaci di assorbire i carichi 
indotti delle costruzioni da realizzare; per la loro progettazione e verifiche ci si dovrà 
attenere a quanto stabilito delle Norme tecniche delle costruzioni approvare con D.M. 
17/01/18 prevista dal D.M. 14/2008 nelle Nuove norme tecniche per la costruzione; 

 dovranno essere realizzate opere di convogliamento e contenimento delle acque 
meteoriche, le stesse dovranno essere convogliate fino ad intercettare un corpo recettore 
significativo o dovranno essere disperse in aree a valle evitando di creare condizioni di 
erosione o potenziale dissesto; 

 nel punto di convogliamento delle acque al fosso recettore, se realizzato, si dovranno 
prevedere opere che limiti l’erosione del fosso stesso; 

 qualora durante l’esecuzione dei lavori dovessero rilevarsi situazioni geomorfologiche 
diverse da quelle presentate, è fatto obbligo fermare i lavori e procedere alla verifica dello 
stato dei luoghi; 

 al termine dei lavori di scavo e movimento terra dovrà essere ripristinato il profilo naturale 
del terreno; 

 al fine di escludere fenomeni di ristagno delle acque, il ripristino dello stato dei luoghi dovrà 
essere eseguito in modo tale da evitare porzioni topograficamente depresse; 

 l’intervento non dovrà in nessun modo interferire con l’area boscata e tantomeno 
comportare la riduzione della superficie boscata; 

 dovrà essere limitato al massimo il taglio della vegetazione radicata sul posto e 
nell’eventualità della presenza di specie vegetali protette, prima di asportarle, si dovrà 
acquisire la preventiva autorizzazione dell’ente competente in materia 

 dovrà essere redatta la dichiarazione di compatibilità dei lavori in essere rispetto al Vincolo 
Idrogeologico da parte del tecnico incaricato; 

 si dovrà tener conto di quanto regolamentato dall’art. 27 del Piano Tutela delle Acque 
(PTA) per il trattamento delle acque reflue; 

 le nuove opere dovranno assicurare il perseguimento del principio d'invarianza idraulica ai 
sensi della L.R. 22/2011, come disciplinato dalla D.G.R. n. 53 del 27 gennaio 2014. 
 
 

Il Dirigente  

Dott. Ing. Vincenzo Marzialetti 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DLgs 7 marzo 

2005, n. 82 e norme collegate il quale sostituisce il testo cartaceo e la 

firma autografa 
 
 
 
 
Geol. Alessandro Poeta 
R.d.P. Vincolo idrogeologico provincia di Ascoli Piceno 
Rec. Tel. Uff. 0733/2932219 
Fascicolo: 420.60.70/2022/GCMS/3486 



MINISTERO DELL'AMBIENTE 
E DELLA lUITLA DEL TERIDTORIO E DEL MARE 

AREA PIANO, PROGETTO E AZIONE 

Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio 

Prot. 2023/0009)90 
Pos. UT-RAU-EDLZ 2334 

(Indicare sempre nella risposta) 

Assergi, lì O 1 FEL 2023 

Il Commissario Straordinario del Governo 
ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

e-mail: conferenzapermanente.sísma2016@governo.it  
PEC: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it  

Diocesi di Ascoli Piceno 
PEC: diocesiapsisma@pecit 

Al Comune di Arquata del Tronto 
ec: comune.arquatadeltronto@emarche.it  

p.c.: 
	 Al Raggruppamento Carabinieri Parchi 

Reparto Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
Loc. Fonte Cerreto — ASSERGI (AQ) 

e-mail: 042613.001@carabinierlit  

Trasmessa via e-mail e fax alla Stazione Carabinieri "Parco" di: 
Arquata del Tronto - e-mail: 042616.001@carabinieri.it  

Alla Regione Marche 
P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno 

Genio Civile 
PEC: regione.marche.geniocivile.ap@emarche.it  

Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata 

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it  

Ministero della Cultura — MIC 
Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal Sisma 2016 

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

per Albo Pretorio - SEDE 
email: urp@gransassolagapark.it  

Ente Parco Nazionale 
del Gran Sasso e Monti della Laga 

9 Polo 
Patrimonio Culturale 

Man Saur 
ttmm~'dulln Lago 

1,.<e, l`ta-zzinate 

EUROPARC 
SeJenibde 

• netle Aree Pro:etre 

Via del Convento. 67100 Assergi - L'Aquila 
tel. 0862.60521 - fax 0862.606675 
Cod. Asc. 93019650667 • www.gransassolagaparlcit 
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C_da Madonna delle Grazie 
64045 Isola del Gran Sasso (TE) 
tel 0861.97301 
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MINISTERO DELL'AMBIENTE 
E DELLA MILA DEL lERWORt) E DEL MARE 

OGGETTO: 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) 
CUP 127H20003690001 
Parere di competenza (art. 5, comma 7, del D.P.R. 357/97 s.m.i.) e Nulla Osta. 

Rif. prot n. 0000432 del 10-01-2023 

In esito alla nota in riferimento, acquisita da questo Ente con prot. 'n. 2023-0000203 del 
11.01.2023, con cui è stata è stata convocata la Conferenza Permanente per l'approvazione del 
progetto esecutivo in oggetto, 

• ESAMINATI gli elaborati e le relazioni di progetto relativi all'intervento in oggetto; 
• ESAMINATO lo Screening di Incidenza Ambientale (Livello 1 della VincA) allegato alla 

documentazione di progetto; 
• VISTA la Legge 06.12.91 n. 394, "Legge quadro sulle aree protette" e ss.mm.ii.; 
• VISTO il D.P.R. 05.06.95 istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; 
• VISTO lo Statuto del Parco adottato con D.M. dell'Ambiente del 16.10.2013, n.0000283; 
• VISTO il D.P.R. n. 357 dell'8 Settembre 1997 "Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 
selvatiche"; 

• VISTE le "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) — Direttiva 92/43/CEE 
"HABITAT' articolo 6, paragrafi 3 e 4", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 
303 del 28/12/2019 (19°07968) (GU Serie Generale n. 303 del 28/12/2019); 

• VISTA la D.G.R. Marche n. 1661 del 30.12.2020 dì adozione delle Linee Guida Regionali per la 
Valutazione di Incidenza Ambientale 

• VISTO il "Piano di Gestione dei SIC IT5340009 "Macera della Morte" e IT5340010 "Monte 
Comunitore"; 

• CONSIDERATO che il progetto in questione è finalizzato al restauro e riparazione con 
miglioramento sismico della chiesa di San Silvestro Papa, di notevole valore storico e artistico, 
ubicata nella frazione di Colle del Comune di Arquata del Tronto (AP); 

• CONSIDERATO che si tratta di un intervento di restauro e miglioramento sismico di un edificio posto 
in prossimità di un centro abitato, lungo la strada di accesso allo stesso; 

• CONSIDERATO che i lavori interessano solamente l'edificio e l'area di cantiere e deposito sarà 
insediata nel sagrato della chiesa, area di pertinenza già trasformata da tempo ad uso antropico; 

• CONSIDERATO che i lavori in questione, sia per quanto sopra, sia per la loro localizzazione, alle 
porte del centro abitato e lungo l'asse stradale di accesso, non possono produrre un incremento 
significativo dell'impatto generato sull'ambiente e sugli habitat circostanti delle normali attività svolte 
presso il centro abitato, essendo localizzati a ridosso della sua area di influenza; 

• RICHIAMATA l'istruttoria tecnica agli atti dell'ufficio; 

si esprime PARERE FAVOREVOLE, conclusivo del procedimento ai sensi del al DPR 357/97 e 
ss.mm.ii, in merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) e si RILASCIA IL NULLA OSTA 
ai sensi dell'art. 13 della L.394/91 e ss.mm.ii. in merito ali' "Intervento di restauro per la riparazione e 
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MINISTERO DELL'AMBIENTE 
E DELLA (VELA DEL TERRITORIO E DEL PLAAE 

il miglioramento sismico della Chiesa di S. Silvestro" presso la frazione di Colle, nel Comune di Arquata 
del Tronto (AP), e si a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni: 

1. il rumore emesso durante le fasi di cantiere dovrà rispettare la normativa in merito di emissioni 
sonore rispettando i vigenti limiti di zona definiti dal DPCM 14/11/1997; 

2. siano utilizzati, mezzi d'opera e macchine operatrici silenziati, conformi alla normativa vigente in 
materia di emissioni sonore in area protetta; 

3. siano preventivamente bagnati il terreno e le strutture prima di compiere operazioni di scavo, 
onde contenere la formazione di polveri; 

4. nelle aree destinate al deposito di materiali e allo stazionamento di mezzi e apparecchiature di 
cantiere il suolo dovrà essere protetto con teli in PVC, al fine di evitare la contaminazione del 
terreno e/o la dispersione di polveri, sostanze inquinanti (oli lubrificanti, carburanti) e il 
danneggiamento del manto erboso; 

5. nel caso si verifichino sversamenti sul terreno di oli, carburanti, lubrificanti ed altri fluidi similari, 
occorrerà prelevare la porzione di terreno interessata e smaltirla a norma di legge; 

6. i lavori dovranno essere sospesi durante le ore notturne; 
7. siano scrupolosamente rispettate le prescrizioni imposte dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti 

e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata nel prowedimento di 
Autorizzazione paesaggistica del progetto ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, trasmesso con 
nota prot. n. 0012319-P del 02.11.2022; 

8. in merito alla passerella metallica esterna e relativo parapetto di protezione, si eviti l'utilizzo di 
elementi con finitura zincata (mensole, montanti, piastre di ancoraggio e grigliati) considerando, 
invece, l'impiego di materiali in acciaio cor-ten o verniciati con una colorazione assimilabile a quella 
delle murature esterne della chiesa, secondo le indicazioni impartite dalla Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente; 

9. per il ripristino del manto di copertura in coppi si dovrà privilegiare il più possibile il recupero del 
materiale esistente prevedendone il reimpiego e il riutilizzo nel manto esterno, posizionando i nuovi 
coppi di rimpiazzo come sottocoppi nello strato inferiore; 

10. le opere di lattoneria dovranno essere realizzate in rame; 
11. le parti metalliche a vista della Linea vita anticaduta dovranno essere verniciate in marrone opaco 

per una adeguata mimesi con le opere della copertura; 
12. l'impianto d'illuminazione esterno dovrà essere conforme a quanto disposto dalla Legge della 

Regione Marche 24 luglio 2002, n. 10 "Misure urgenti in materia di risparmio energetico e 
contenimento dell'inquinamento luminoso" e, in particolare, nel suo Allegato B — "Disposizioni 
Tecniche" 

13. al termine dei lavori il sito d'intervento dovrà essere bonificato mediante pulizia accurata dell'area 
interessata, rimuovendo e smaltendo a norma di legge tutti i residui di lavorazione e gli eventuali 
rifiuti; 

14. siano comunicate alla Stazione Carabinieri "Parco" di Arquata del Tronto, a mezzo indirizzo e-mail 
riportato in epigrafe, le date di inizio e di ultimazione dei lavori assieme al nominativo dell'impresa 
esecutrice. 

La Stazione Carabinieri "Parco" di Arquata del Tronto (AP) è incaricata di vigilare sull'osservanza del 
presente nulla osta e delle prescrizioni in esso integrate, segnalando con la dovuta tempestività ogni 
eventuale abuso e adottando gli adempimenti di competenza. 
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SSOcMO M 

MINISTERO DELL'AMBIENTE 
DELLA MELA DEL TERRITOSJD E DEL MARE 

L'esecuzione di quanto previsto in oggetto in modo difforme da quanto autorizzato, comprese le 
prescrizioni sopra elencate, comporterà l'annullamento del presente nulla osta e l'applicazione delle 
sanzioni di cui alla Deliberazione Consiliare dell'Ente Parco n. 13 del 23 aprile 1998 ai sensi della 
Legge 6 dicembre 1991 n. 394, art. 30, comma 2. 

Si comunica l'istruttore tecnico è l'Ing. Gennaro Pirocchi contattabile al n. tel. 0862 6052222 oppure 
mediante l'indirizzo e-mail gennaropirocchi@gransassolagapark.it. 

Il Comune di Arquata del Tronto (AP) è pregato di affiggere il presente provvedimento all'Albo 
Pretorio per la durata di giorni 15 (quindici) consecutivi ai sensi della normativa vigente, e di provvedere 
alla restituzione dello stesso accompagnato dalla notifica di avvenuta pubblicazione. 

Cordiali saluti. 

IL DIRETTORE 
Ing. Alfonso CALZOLAIO 

GP/gp/Commissario Ricostruzione/Arquata del Tronto/Colle/riparazione chiesa San Silvestro/Parere llincA e Nulla Osta 
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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 

 

 

 

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

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

2016”. 

 

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

 

PROGETTO ESECUTIVO “INTERVENTO DI RESTAURO PER LA 

RIPARAZIONE E IL MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI 

SAN SILVESTRO” – 

 COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO (AP) – ID. DECRETO 395/2020: 398 
CUP I27H20003690001 – CIG 88437182F7 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

I – QUADRO DI SINTESI 

A) DATI GENERALI 

 
Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno 

Id Decreto commissariale n. 395/2020 n. 398/2020 

Indirizzo immobile: Frazione Colle – Arquata del Tronto (AP) 

Dati catastali: foglio: 66 part: B sub: - 

Georeferenziazione Lat. 42.729195 Long. 13.305635  

Intervento: ☐ pubblico      ☐ privato    ☒ Diocesi/Ente ecclesiastico 

Tipologia dell’intervento: ☐ Rafforzamento locale 

☒ Miglioramento sismico 

☐ Adeguamento sismico (obbligatorio nel caso di edifici scolastici non 

vincolati e nel caso di edifici strategici) 

☐ Demolizione e ricostruzione  

Livello di progettazione: ESECUTIVO 

R.T.P. Arch. Christian Rubino 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 

 

Importo finanziabile con 

Decreto Commissariale n. 

395/2020 

Importo progetto 

 

Importo ammissibile a seguito di 

verifica dell’USR Marche 

(Proposta di approvazione  

CGRTS-0034776 del 21/12/2022) 

€ 1.130.000,00 € 1.123.233,27* 

 

*l’importo lavori è 

aggiornato al PUC 2022 e 

al Prezzario Regione 

Marche 2022 (ai sensi 

dell’O.C. 126/2022)  

€ 1.123.233,27 

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO 

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

sismici del 2016”; 

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 0034776 21/12/2022 
TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR MARCHE DELLA PROPOSTA 

APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO 



 
 

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 

 

 

II – VERIFICA ISTRUTTORIA 

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

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

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

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

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

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

Verifica amministrativa 

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

21/12/2022 prot. CGRTS-0034776 il PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO 

CONTABILE avente ad oggetto: “OCSR n. 105/2020 ID ord. 398 - COMUNE DI ARQUATA DEL 

TRONTO (AP) - ID SISMAPP 6019 - Chiesa di San Silvestro – Interventi di intervento locale - 

PROPOSTA DI APPROVAZIONE - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/355”, in allegato, oltre 

alla documentazione di progetto scaricabile dalla piattaforma SISMAPP al link 

https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/6019, con 

medesimo protocollo. 

 

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

acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni: 

- Ufficio Sismica: (Parere ID 2825204 del 08/02/2022) l’Ufficio Sismica ha comunicato l’esito 

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

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

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

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

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

Marche nella sezione modulistica), firmata in calce dal collaudatore statico e dalla ditta 

esecutrice dei lavori e dal proprietario”; in allegato 

- SABAP Ascoli Piceno, Fermo e Macerata: (Prot. MIC/MIC_SABAP-AP-

FM_MC_UO3/02/11/2022/0012319-P) autorizza, ai sensi degli artt. 21 co.4 e 22 del D.Lgs. 

42/2004 e ss.mm.ii., l’esecuzione delle opere subordinatamente alla piena osservanza di 

condizioni (vedi allegato); 

 

- Regione Marche – Settore Genio Civile Marche SUD: rilascio Nulla osta al Vincolo 

idrogeologico ai sensi dell’art. 7 R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923 con condizioni; in allegato 

 

https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/6
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- Comune di Arquata del Tronto (AP): il Comune ha espresso “PARERE FAVOREVOLE ai 

sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica nel rispetto 

delle prescrizioni indicate nell’allegata proposta del Responsabile del Procedimento arch. Fabio 

Morganti (prot. int. 3843 del 26/04/2022) e nel rispetto delle eventuali prescrizioni che verranno 

impartite dalla Soprintendenza e dagli altri Enti interessati” e “PARERE FAVOREVOLE dal 

punto di vista urbanistico ed edilizio, ai sensi del D.p.r. n. 380/2001, facendo salvi i diritti dei 

terzi, come da proposta di parere del Responsabile del Procedimento arch. Elisabetta Mariani 

(prot. int. 4385 del 09/05/2022), allegata alla presente, nel rispetto delle prescrizioni indicate 

nel precedente parere paesaggistico e degli altri Enti interessati”; in allegato 

Successivamente alla trasmissione della proposta di approvazione da parte dell’USR Marche, avendo 

accertato che il comune di Arquata del Tronto (AP) ricade all’interno della perimetrazione del Parco 

Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, lo stesso è stato convocato in conferenza permanente 

per l’espressione del parere di competenza.  

Verifica del contributo 

Dalla proposta di approvazione trasmessa dall’USR Marche, in allegato, si rileva che le voci del 

computo metrico estimativo sono state aggiornate al “Prezzario unico del cratere del Centro Italia – 

Edizione 2022” approvato con O.C. 126/2022. A seguito di tale aggiornamento il totale 

dell’intervento risulta essere pari ad euro 1.123.233,27 

(unmilionecentoventitremiladuecentotrentatre/27) di cui euro 820.394,87 per lavori ed euro 

302.838,40 per somme a disposizione e trova copertura finanziaria per intero nell’importo 

programmato dall’Ordinanza commissariale n.105/2020, aggiornato con l’O.C. 132/2022, a valere 

sulle risorse della contabilità speciale di cui all’art.4 del d.l. 189/2016, senza necessità di attingimento 

ad ulteriori fondi. 

 

Visto quanto dichiarato dall’USR Marche con parere istruttorio tecnico amministrativo 

contabile presente tra la documentazione disponibile sulla piattaforma SISMAPP, citata nella 

trasmissione di proposta di approvazione acquisita con protocollo commissariale CGRTS 

0034776 del 21/12/2022, al quale si rimanda per tutto ciò che concerne la verifica della 

completezza, congruità e ammissibilità, si trasmettono le seguenti valutazioni finali: 

 

III – VALUTAZIONI FINALI 
 

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

RESTAURO PER LA RIPARAZIONE E IL MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA 

CHIESA DI SAN SILVESTRO” – COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO (AP) – ID. 

DECRETO 395/2020: 398 - Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno - CUP I27H20003690001 

– CIG 88437182F7 - O.C. 105/2020 – si rimettono al Commissario Straordinario nella sua 
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qualità di Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza 

Commissariale n. 16/2017 le seguenti valutazioni:  

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

rispetto all’importo assegnato con Decreto commissariale n. 395/2020 e l’ammissibilità della 

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

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

dell’Ordinanza Commissariale n. 105/2020 in data 21/12/2022 prot. CGTRS-0034776,  

 

si esprime 

 

per quanto di competenza PARERE FAVOREVOLE con prescrizioni: 

Pertanto, prima dell’adozione del Decreto di concessione, il Responsabile Tecnico della Procedura 

– RTP dovrà trasmettere il Quadro tecnico economico aggiornato, tenendo conto che per il compenso 

del progettista non si ritiene ammissibile l’aliquota “QbII.16 – Relazione paesaggistica (D.Lg.s. 

42/2004)”, la prestazione non richiesta in applicazione alla Circolare Prot. CGRTS 0002594 del 27 

gennaio 2021;   

 

Si precisa che le valutazioni dedotte non tengono conto delle eventuali prescrizioni del Parco 

Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga in quanto l’acquisizione del parere da parte dell’Ente 

dovrà essere resa in seno alla Conferenza permanente. 

 

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 
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ALLEGATO 1 – ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO 

“INTERVENTO DI RESTAURO PER LA RIPARAZIONE E IL MIGLIORAMENTO 

SISMICO DELLA CHIESA DI S. SILVESTRO” - COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO 

(AP) - Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno   - Id. Decreto 395/2020: 398 

 

N° Codice elaborato Titolo dell'elaborato PROT. STRUTTURA 

COMMISSARIALE 

1 1)_Alleg_n_1 Alleg_n_1_SCIA.pdf CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

2 2)_Alleg_n_1.1 Alleg_n_1.1_SCIA_Soggetti_Coinvolti.pdf" CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

3 3)_Alleg_n_2.1 Alleg_n_2.1_Richiesta_Autorizz_Paesaggistica.pdf" CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

4 4)_Alleg_n_2.2 Alleg_n_2.2_Relaz_Autorizz_Paesaggistica.pdf" CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

5 5)_Alleg_n_2.3 Alleg_n_2.3_Tav_1_Autorizz_Paesaggistica.pdf" CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

6 6)_Alleg_n_2.4 Alleg_n_2.4_Tav_2_Aut_Paesaggistica.pdf" CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

7 7)_Alleg_n_2.5 Alleg_n_2.5_Tav_3_Autoriz_Paesaggistica.pdf" CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

8 8)_Alleg_n_2.6 Alleg_n_2.6_Tav_4_Autoriz_Paesaggistica.pdf" CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

9 9)_Alleg_n_3 Alleg_n_3_Dichiaraz_Deroga_503_96.pdf" CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

10 11)_Alleg_n_5 Alleg_n_5_Dichiaraz_Smaltimento_Rifiuti.pdf" CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

11 12)_Alleg_n_6 Alleg_n_6.1_Vinc_Idrogeolog_Richiesta.pdf" CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

12 13)_Alleg_n_6.2 Alleg_n_6.2_Vinc_Idrogeolog_Relazione.pdf" CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

13 14)_Alleg_n_6.3 Alleg_n_6.3_Vinc_Idrogeolog_Doc_Fotogr.pdf" CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

14 15)_Alleg_n_6.4 Alleg_n_6.4_Vinc_Idrogeolog_Tav_Stato_di_Fatto.pdf" CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

15 16)_Alleg_n_6.5 Alleg_n_6.5_Vinc_Idrogeolog_Tav_Stato_di_Progetto.pdf" CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

16 17)_Alleg_n_6.6 Alleg_n_6.6_Vinc_Idrogeolog_Relaz geologica.pdf" CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

17 22)_Alleg_n_10 Alleg_n_10_Ricevute_Versamenti.pdf" CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

18 23)_Alleg_n_11.1_Tav_1 Alleg_n_11.1_Tav_1_Vinca_Richiesta.pdf" CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

19 24)_Alleg_n_11.2_Tav_1 Alleg_n_11.2_Tav_1_Vinca_Doc_Fotografica.pdf" CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

20 25)_Alleg_n_11.3_Tav_2 Alleg_n_11.3_Tav_2_Vinca_Tav_Stato_di_Fatto.pdf" CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

21 26)_Alleg_n_11.4_Tav_3 Alleg_n_11.4_Tav_3_Vinca_Tav_Stato_di_Progetto.pdf" CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

22 27)_Alleg_n_11.5_Tav_4 Alleg_n_11.5_Tav_4_Vinca_Tav_Stato_di_Progetto CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

23 elab. A1 Relazione tecnica generale CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

24 elab. A2 Relazione storico-artistica CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

25 elab. A3 Relazione sulle Strutture CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

26 elab. A4 Relazione geologica CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

27 elab. A5 Relazione Vulnerabilità Sismica CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

28 14r) A6_rev 1_ A6_rev 1_Relaz_Materiali.pdf CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

29 15r) A7_rev1 A7_rev1_Relazione_CalcoloRelazione_Calcolo CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

30 13r) A8_rev1 A8_rev1_ Relaz_Geotecn_Fondazioni CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

31 elab. A9 Relazione sull'affidabilità dei codici di calcolo CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

32 elab. A10 Scheda sinottica Mibact CGRTS-0034776-A-21/12/2022 
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33 1r) Relazione_Sugli_Impianti CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

34 3r) Contratto_Affidamento_Incarico CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

35 4r) Ordinanza_Inagibilità CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

36 5r) Scheda_Danno_Chiese_A-DC CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

37 6r) Elenco _Vincoli_Presenti CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

38 8r) Nota _Esplicativa_Pedana_Esterna CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

39 9r) Nota_Esplicativa_VociNP_Apparecchi_Elettrici CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

40 10r) Nota_Esplicativa_VociNP_22_23_31_32_Affresco CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

41 20)_Alleg_n_9.1_Tav_B1

_B 

Alleg_n_9.1_Tav_B1_B_Plan. Gen.-cat.rilievo stato di fatto CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

42 B1 Rilievo_Stato_di_fatto CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

43 elab. B2.1 Documentazione fotografica, stato ante sisma CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

44 elab. B2.2 Documentazione fotografica, stato post sisma CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

45 elab. B2.3 Documentazione fotografica, stato pre messa in sicurezza CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

46 elab. B2.4 Doc.ne fotografica affresco, stato pre messa in sicurezza CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

47 elab. B2.5 Documentazione fotografica, stato post messa in sicurezza CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

48 elab. B3 Rilievo materico-strutturale, stato di conservazione e degrado CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

49 elab. B4.1 Indagini strumentali- e diagnostiche sul manufatto CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

50 elab. B4.2 Indagini ed accertamenti strutturali. Livello di Conoscenza CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

51 elab. B5/B6 Quadro fessurativo CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

52 21r) Tav_C1_C2A Tav_C1_C2A_ Progetto architettonico CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

53 22r) Tav_C1-C2B Tav_C1-C2B_Progetto_Architettonico CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

54 elab. C3 Individuazione degli interventi di restauro CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

55 elab. C4 Interventi in Fondazione CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

56 elab. C5.1 Interventi sulle murature - quadro sinottico CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

57 18r)C5.4 C5.4_Passerella_Esterna_Servizio CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

58 16r) C5.2_rev1 C5.2_rev1Murature_ScuciCuciMurature_ScuciCuci CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

59 17r) C5.3_rev1 C5.3_rev1_Murature_Particolari CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

60 elab. C6.1 Interventi in copertura - quadro sinottico CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

61 elab. C6.2 Interventi in copertura - dettagli costruttivi CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

62 elab. C6.3 Interventi in copertura - elaborato tecnico della copertura CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

63 elab. C7.1 Interventi sugli archi e piedritti - quadro sinottico CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

64 elab. C7.2 Interventi sugli archi e piedritti - dettagli costruttivi CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

65 7r) Layout_Ponteggi CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

66 elab. C8 Impianto elettrico/illuminotecnico interno ed esterno CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

67 23r) C9 C9_Computo_Metrico_Estimativo CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

68 24r) C10_Prezzi C10_Prezzi_Lavoraz_Sicurez_AnalisiNP CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

69 25r) C11 C11_Calcolo_incidenza_manodopera CGRTS-0034776-A-21/12/2022 
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70 2r) Stima_Costi_Sicurezza CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

71 28r) C12 C12_Quadro_Economico_Riepilogativo CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

72 elab. C13 Piano di sicurezza e coordinamento CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

73 elab. C14 Cronoprogramma dei lavori CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

74 C15 C15_Capitolato_Contratto CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

75 elab. C16 Piano di manutenzione dell'opera CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

76 26r)C17 C17_Perizia_Asseverata CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

77 elab. C18 Dichiar. di conf. del prog. col punto 4, alleg. ord. 105/20 CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

78 11r) Dichiarazioni_Professionista CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

79 11.1) Dichiarazioni_Professionista_Document CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

80 12r) Richiesta_Autorizz_Sismica CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

81 19r) Relazione_Sintetica_v.15-10-2021 CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

82 20r) Parametri_Sismici_Sito_Uniformati CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

83 19)_Alleg_n_8 Alleg_n_8_Denuncia_Lavori_Attestato CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

84 C10 Elenco Prezzi Unitari_Analisi NP CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

85  Nota esplicativa_Opere_Messa in sicurezza CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

86  Elenco Elaborati_Esecutivi con integrazioni CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

87  Relaz_Integrativa_Punto7_DPCM_09_02_11 CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

88  Parere SABAP Marche  CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

89  Parere Comune di Arquata del Tronto CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

90  Parere USR Sismica CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

91  Parere Settore Genio Civile Marche SUD  CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

92  Computo Lavori  CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

93  Raffronto Lavori  CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

94  EP Lavori CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

95  Tabella Var Codici  CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

96  Stima incidenza della Manodopera CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

97  Riepilogo costi CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

98  QE di raffronto CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

99  REV 1_DL, CSE, COLLAUDO, PROG CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

100  REV 1_Progettazione, rel. GEO e CSP CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

101  Quadro Raffronto CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

102  Richiesta utilizzo fondo compensazione O.C. 126 CGRTS-0034776-A-21/12/2022 

103  Dichiar_Progettista_Aumento_Costi CGRTS-0034776-A-21/12/2022 
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Dipartimento Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
Direzione Coordinamento Ricostruzione 
Settore Ricostruzione Pubblica 

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

 
OGGETTO:  OCSR n. 105/2020 ID ord. 398  
  COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO (AP) 
  ID SISMAPP 6019 - Chiesa di San Silvestro 
  Interventi di intervento locale  
  PROPOSTA DI APPROVAZIONE 

  Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/355 
 

INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

OCSR  n. 105/2020 

Id. Decreto 395/2020 n. 398 

Soggetto Attuatore  Diocesi di Ascoli Piceno 

Denominazione Chiesa  Chiesa di San Silvestro 

Indirizzo  Colle 

Dati Catastali  Fg. 66           Part. B  Sub. --- 

Geolocalizzazione  Latitudine: 42,729195 - Longitudine: 13,305635  

Tipo di intervento  Miglioramento Sismico 

Livello di progettazione  Esecutivo  

CUP I27H20003690001 

CIG 88437182F7 
SOGGETTI COINVOLTI 

Tecnici incaricati RTP Arch. Christian Rubino 

Progettista/i Arch. Dario Nanni – Mesh Ingegneria srl 

Direttore dei lavori Arch. Dario Nanni – Mesh Ingegneria srl 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
D.L. n. 189/2016  art. 4  art.14 art. 15-bis  comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 bis  

OCSR n. 84 del 2.8.2019  art.14, 13, 12    

OCSR n. 105 del 17.9.2020  art.4,9    

OCSR n. 111 del 23.12.2020  art. 14  comma 4  

OCSR n. 126 del 24.5.2022   

DETERMINA n. 1 del 4 ottobre 2022   

Nota commissariale CGRTS-261777-
P-26.10.2022 
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ATTI VARI 

Ordinanza sindacale di inagibilità  n. 113 del 16/04/2018  Comune di Arquata del Tronto (AP) 
“SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO 
AI BENI CULTURALI-CHIESE” Modello 
A-DC   

n. 03 del 07/03/2017   Esito: Inagibile  

PROTOCOLLI 
Prot.   Oggetto  Mittente/Soggetto interessato 

PROT. 139638 DEL 01/12/2021 PROGETTO ESECUTIVO DIOCESI DI ASCOLI PICENO 

PROT. 141763 DEL 03/12/2021 
INTEGRAZION PROGETTO 
ESECUTIVO 

DIOCESI DI ASCOLI PICENO 

PROT. 30474 DEL 23/03/2022 
INTEGRAZION PROGETTO 
ESECUTIVO 

DIOCESI DI ASCOLI PICENO 

PROT. 40548 DEL 20/04/2022 
INTEGRAZION PROGETTO 
ESECUTIVO 

DIOCESI DI ASCOLI PICENO 

PROT. 41886 DEL 26/04/2022 
INTEGRAZION PROGETTO 
ESECUTIVO 

DIOCESI DI ASCOLI PICENO 

PROT. 80263 E 80275 DEL 
30/08/2022 

INTEGRAZION PROGETTO 
ESECUTIVO 

DIOCESI DI ASCOLI PICENO 

PROT. 116092 DEL 02/12/2022 
INTEGRAZION PROGETTO 
ESECUTIVO 

DIOCESI DI ASCOLI PICENO 

PROT. 124274 DEL 20/12/2022 
INTEGRAZION PROGETTO 
ESECUTIVO 

DIOCESI DI ASCOLI PICENO 

PARERI/AUTORIZZAZIONI 
                           Ente competente Oggetto 

1  SOPRINTENDENZA ABAP MARCHE  AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO ai sensi del  
dell’art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 (prot. USR 104493 del  
03/11/2022)  

2 COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO Parere Urbanistico d.p.r. 380/2001 e s.m.i. (prot. USR 
47859 del 12/05/2022)  

3 UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE – Attività di 
Genio  
Civile per le aree Ascoli Piceno e Fermo  

Verifica della completezza documentale volta al rilascio 
dell’attestazione di avvenuto deposito per interventi di 
minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui 
all’art. 94 bis, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001 (ID 
2825204 del 08/02/2022)  

4 SETTORE GENIO CIVILE MARCHE SUD – Attività di 
Genio Civile 

Nulla Osta al Vincolo Idrogeologico ai sensi dell’art. 7 R.D.L. 
n. 3267 del 30/12/1923, n. 188 del 05/05/2022 (prot. USR 
45313 del 05/05/2022)  
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DISAMINA DELL’INTERVENTO 
 
1. Descrizione dello stato attuale:  

La chiesa è distinta al catasto fabbricati del comune di Arquata del Tronto al foglio n. 66 part. B, è ubicata prima 
dell'ingresso del paese e sorge su di uno sperone roccioso. Dedicata a San Silvestro Papa è di epoca rinascimentale. Il 
manufatto presenta una pianta quadrangolare di circa quattordici metri di lato con una vela campanaria, sul lato 
sinistro, di circa undici metri di altezza con due luci; una zona presbiteriale rettangolare affiancata, sulla destra, da una 
piccola sagrestia chiude l'edifico verso sud. All'interno, quattro grossi pilastri, costruiti in pietra arenaria, come tutte le 
altre parti della chiesa, dividono la navata centrale dalle due laterali; i quattro pilastri sostengono un totale di dodici 
arcate; tre archi per lato definiscono la navata centrale, altri quattro trasversali a questi sono eretti, due per parte, nelle 
navate laterali. I quattro archi maggiori raggiungono un'altezza all'intradosso della chiave di volta di circa m 4.60, 
mentre quelli disposti all'interno delle navate laterali hanno un'altezza di circa m 4.00 Il campanile a vela alto circa m 
7.50 è posto sopra la muratura perimetrale di sinistra ortogonale al prospetto principale e affaccia verso il paese.  Nella 
bifora campanaria, rifinita in interventi recenti con mattoni di cotto era alloggiata una campana recante iscrizioni a 
caratteri gotici data 1389. La campana è stata rimossa in seguito agli eventi sismici, ora e custodita nel deposito dei 
beni ecclesiastici della Diocesi di Ascoli Piceno. Gli affreschi presenti di Dionisio Cappelli pittore raffigurano alle spalle 
dell'altare un San Silvestro Papa benedicente con drago seduto sul trono pontificale è posto al centro dell'affresco con 
affianco San Paolo, San Pietro, Santa Caterina e una Madonna che allatta, l'affresco oggetto di un recente restauro, 
presenta distacchi ed una avanzata situazione di degradazione. 
 

2. Descrizione dei danni:  
Nella scheda A-DC (n. 03 del 07/03/2017), viene riportato un esito della Chiesa “Inagibile”. Come visibile dalla 
documentazione fotografica allegata al progetto, e come descritto nella relazione tecnica generale e nella perizia 
asseverata, a firma del Tecnico Arch. Dario Nanni, a titolo sommario vengono descritti i seguenti danni: 
A seguito degli eventi sismici iniziati con il 24 agosto 2016 la chiesa di San Silvestro ha riportato gravissimi danni, risulta 
infatti, interessata da un insieme di lesioni molto gravi che si evidenziano in un severo quadro di dissesto. 
In particolare, l'edificio presenta lesioni diffuse e in molti casi passanti sulla muratura portante, fratturazioni, 
disconnessioni ed espulsioni di materiali con il crollo di piccole parti della massa muraria. Le murature portanti della 
chiesa sono costituite da elementi lapidei di scarsa consistenza, gli effetti sismici hanno riportando un quadro di dissesto 
gravissimo con un crollo di parte del paramento murario. Il campanile a vela che si eleva sulla parete est, ha la sua 
struttura di base inglobata nella muratura perimetrale del corpo di fabbrica della chiesa, ed in prossimità della linea di 
separazione della struttura con la sottostante muratura della chiesa, viene evidenziato l'inizio di una inclinazione della 
massa muraria portando il campanile a piegare in maniera rilevante verso l'interno del tetto. 
L’intervento di messa in sicurezza del bene culturale era finalizzato ad impedire e contrastare ulteriori fenomeni di 
dissesto riscontrati nelle masse murarie, attraverso la posa in opera di apposite strutture di puntellamento, di elementi 
di legatura con pretensionamento per mezzo di funi di acciaio, di sbadacchiatura delle luci e delle arcate interne, 
mediante puntellamenti con travi di abete, inoltre sugli affreschi danneggiati presenti all'interno della chiesa, è stata 
effettuata una raccolta, catalogazione e conservazione di tutti i frammenti  rinvenuti a terra. 
 

3. Descrizione del progetto:  
Dagli elaborati grafici e descrittivi che costituiscono il progetto esecutivo si evidenziano i seguenti interventi: 
Gli interventi previsti sulle murature portanti possono essere cosi riassunti: 

1) diffusi scuci-cuci per la ricostruzione di ampie porzioni di muratura; 
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2) iniezioni a bassa pressione di miscele leganti di geomalta a base di pure calce idraulica; 
3) cuciture armate con barre in acciaio; 

Gli interventi previsti sulla copertura possono essere cosi riassunti: 
1) La copertura esistente verrà smantellata e ricostruita in legno mantenendo invariate le orditure 

Esistenti; 
2) In sommità alle murature di appoggio delle travi di falda, saranno previsti cordoli in "muratura armata", 

composti da mattoni pieni con all’interno un’armatura costituita da rete in acciaio galvanizzato; 
Gli interventi previsti in fondazione possono essere cosi riassunti: 

1) Realizzazione di micropali in corrispondenza dei piedritti centrali e in corrispondenza degli archi, per un totale di 
n.6 pali; 

2) Rifacimento della pavimentazione interna; 
3) All'esterno verrà realizzata una pavimentazione in lastre di travertino con finitura "bocciardata", dove verranno 

alloggiati n. 6 proiettori led per illuminazione della facciata principale 
Gli interventi previsti su archi e piedritti possono essere cosi riassunti: 

1) Rinforzo dei piedritti per mezzo cerchiature in acciaio; 
2) Per gli archi si procederà tramite lo smontaggio, e successiva ricostituzione, delle murature soprastanti, è 

previsto un rinforzo degli stessi mediante placcaggio intradossale ed estradossale con fasce in fibra di acciaio 
galvanizzato e malta di calce idraulica naturale; 

Sono previsti interventi di restauro degli apparati decorativi danneggiati dagli eventi sismici e accantonati in appositi 
contenitori nell’ambito della messa in sicurezza effettuata, le opere di restauro sono dettagliate nell’ elaborato "A2 
Relazione storico-artistica e di restauro" a cui si rimanda. 
E’ prevista la ricostruzione di intonaco a base di calce sulle murature non affrescate. 
Gli interventi di sistemazione e finitura delle facciate esterne possono essere cosi riassunti: 

1) Stilatura dei giunti delle pietre lasciando a faccia-vista le facciate; 
Sistemazione definitiva della passerella esterna sui lati est e sud, realizzata in fase di messa in sicurezza per consentire 
i lavori. Realizzazione impianto illuminazione interno ed esterno 

 
VERIFICA ISTRUTTORIA 

 
1. Istruttoria tecnica 

 
- Il progetto è stato acquisito con prot. USR n. 139638 del 01/12/2021, prima dell’entrata in vigore 

dell’O.C.S.R. n. 126/2022 (24 maggio 2022); 
- Ai fini del controllo svolto ai sensi delle DGR n. 669 del 20 giugno 2017 e n. 1364 del 11 novembre 2019, 

l’Ufficio speciale per la ricostruzione con documento ID n. 2825204 del 08/02/2022ha rilasciato 
“COMUNICAZIONE ESITO FAVOREVOLE RELATIVO AL CONTROLLO DELLA COMPLETEZZA 
DOCUMENTALE RELATIVA AL PROGETTO ESECUTIVO; 

- Il Comune di Arquata Del Tronto con nota prot. USR 47859 del 12/05/2022 ha trasmesso il Parere 
Urbanistico ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i, nella stessa nota viene espresso Parere Favorevole; 

- Con Decreto n. 188 del 05/05/2022, il Settore Genio Civile Marche Sud, ha trasmesso Nulla Osta al 
Vincolo Idrogeologico ai sensi dell’art. 7 R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923, ed acquisito con prot. USR 45313 
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del 05/05/2022, l’autorizzazione alle opere di cui trattasi viene subordinata all’ osservanza delle 
prescrizioni dettate. 

- Con nota prot. USR 104493 del 03/11/2022 la soprintendenza Marche ha rilasciato ai sensi degli artt. 
21, comma 4 e 22 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. l’autorizzazione alle opere di cui trattasi 
subordinandone l’efficacia alla piena osservanza delle condizioni dettate. 

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

- Successivamente con prot. USR n. 80263 e 80275 del 30/08/2022 e successive integrazioni prot. USR 
n. 124274 del 20/12/2022, la Diocesi di Ascoli Piceno ha richiesto l’adeguamento del progetto sulla base 
delle disposizioni dettate dall’O.C.S.R. n. 126/2022, l’importo totale scaturito è pari ad € 1.123.233,27. 

- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezziario Regione Marche Edizione 
2022-2 e dal Prezzario Unico del Cratere Centro Italia 2022, approvato con Ordinanza n. 126 del 28 aprile 
2022 e per le voci non presenti sono state redatte delle analisi Prezzo; 

- L’intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;  
- I professionisti incaricati risultano iscritti all’Elenco Speciale dei Professionisti di cui all’art. 34 del D.L. 

189/2016 e s.m.i.; 
- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi prot. Usr 139638 del 

01/12/2021; 
- Con perizia asseverata prot. Usr 30474 del 23/03/2022 il tecnico Arch. Dario Nanni ha dichiarato il nesso 

di causalità sisma danno sulla chiesa di San Silvestro; 
- Ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l’art.14 comma 4 che 

modifica il punto 4 dell’allegato C dell’OCSR n. 105/2020 il progettista delle opere strutturali ha 
dichiarato che: 
a) “il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni ed il raggiungimento del massimo livello di sicurezza 
compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica raggiungendo 
l’obiettivo del miglioramento sismico della struttura con l’eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 
delle NTC18 e smi “. 
 

1a. Quadro tecnico economico 
 

 QUADRO TECNICO ECONOMICO 

 LAVORI IMPORTI ANTE 
ORD. 126/2022 

IMPORTI POST 
ORD. 126/2022 

AMMESSO A 
CONTRIBUTO 

  
A1 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA € 749.512,32 € 778.096,22 € 778.096,22 

A2 
COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a 
ribasso) € 32.911,46 € 42.298,65 € 42.298,65 

A=A1+A2 TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI  € 782.423,78 € 820.394,87 € 820.394,87 
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SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE     

B1 Imprevisti ( IVA compresa)  € 46.815,01 € 46.815,01 € 46.815,01 

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

€ 98.364,80 
 

€ 104.515,06 € 104.515,06 

B3 
Spese tecniche (Geologo, oneri previdenziali 
inclusi) 

€ 9.550,05 € 9.736,21 € 9.736,21 

B4 IVA per Spese tecniche (22% B2 e B3) € 23.741,27 € 25.135,29 € 25.135,29 
B5 Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva) € 21.360,98 € 21.360,98 € 21.360,98 

B6 
Lavori in economia (spostamento arredi, 
ecc…) 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

B7 
RTP (Spese per la gestione amministrativa - 
art. 6 Ord 105/2020) € 13.236,36 € 13.236,36 € 13.236,36 

B8 IVA su A (10%) € 78.242,38 € 82.039,49 € 82.039,49 

B 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a 
B8) € 291.310,84 € 302.838,40 € 302.838,40 

   
C=A+B TOTALE  € 1.073.734,62 € 1.123.233,27 € 1.123.233,27 

 
Pertanto l’importo ammissibile a contributo derivante dal quadro economico è pari a € 1.123.233,27.  
Il compenso per le spese tecniche è stato calcolato applicando tutte le prestazioni previste dal protocollo d’intesa 
allegato all’ordinanza 108/2020 e al netto della riduzione prefissata del 30% (art. 2, comma 3 dell’ordinanza 
105/2020) per gli affidamenti diretti, inclusi gli oneri professionali, corrisponde al 13,4% dei lavori. 
 
 

2. Istruttoria amministrativa 
La documentazione trasmessa risulta completa e conforme all’ordinanza di riferimento.  
 

3. Istruttoria contabile 
 

Id. Decreto 395/2020:  398  

Importo programmato decreto 395/2020  € 1.130.000,00 

Ai sensi dell’Ordinanza n. 126/2022, il 
computo metrico è stato aggiornato 
utilizzando il PUC 2022 e Prezziario 
regione marche 2022 Rev Agosto 
2022 

Costo dell’intervento da progetto  € 1.123.233,27  

Importo ammissibile a contributo € 1.123.233,27  
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Di Cui € 49.498,65 
Maggiori costi a seguito di 
adeguamento prezzi Ordinanza n. 
126/2022 

 
Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, soddisfatta la verifica tecnico/economica dell’intervento progettuale 
proposto in ordine alla coerenza, congruità e ammissibilità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici.  

 
 

4. Conclusioni 
 

Richiamata la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al 
progetto esecutivo del Miglioramento Sismico della Chiesa di San Silvestro;  
Ritenuta soddisfatta la verifica tecnico/economica dell’intervento progettuale proposto in ordine alla 
coerenza e congruità rispetto ai danni causati dagli eventi sismici;  
Ritenuto necessario provvedere al rilascio della proposta di approvazione del progetto e di rilascio del 
contributo in vista della convocazione da parte del Commissario straordinario della conferenza permanente, 
ai sensi dell’art. 4 comma 3 dell’OCSR n. 105/2020, per l’approvazione del progetto; 
 

- per tutto quanto sopra riportato, si esprime PARERE FAVOREVOLE al progetto di “Intervento di restauro 
per la riparazione e il miglioramento sismico della Chiesa di San Silvestro Papa in Arquata del Tronto (AP) 
Frazione Colle” sita nel Comune di Arquata Del Tronto (AP), per un importo complessivo di € 
1.123.233,27 a valere sulle risorse dell’O.C.S.R. n. 105/2020. 

Alla Diocesi è prescritta la conservazione dell’intera documentazione amministrativa e progettuale inerente 
all’intervento, da rendere disponibile per eventuali successivi controlli.  
 
Si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità 
su atti propri, sull’esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell’intervento, nel rispetto 
delle procedure di legge.  

 

Il Funzionario istruttore: Geom. Gagliardi Antonio   

                                                                       
                      

Il Dirigente 
SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA 

Maurizio PAULINI 
Documento informatico firmato digitalmente 
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Allegati: 

A) PARERE SABAP MARCHE; 
B) PARERE COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO; 
C) PARERE U.S.R. – SISMICA 
D) PARERE SETTORE GENIO CIVILE MARCHE SUD 

 
Tavole Di Progetto: 
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integrazione 

titolo dell'elaborato 
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Al tecnico istruttore 
Geom. Antonio Gagliardi 

 

OGGETTO: D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 
11/11/2019 - Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i. 

 Comune di Arquata del Tronto- ID: 6019 - “Intervento di restauro per la riparazione e il 
miglioramento sismico della Chiesa di S. Silvestro Papa” 

 Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/355 
Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle 
costruzioni previsti dalla normativa antisismica. 

 

PARERE ISTRUTTORIO SUL PROGETTO ESECUTIVO  
 

 

prot. n. 139638 del 01/12/2021, prot. n. 15799 del 17/02/2022, 

prot. n. 30474 del 23/03/2022, prot. n. 30476 del 23/03/2022, 

prot. n. 40548 del 20/04/2022 

Committente Diocesi di Ascoli Piceno  

Lavori di 
Intervento di restauro per la riparazione e il miglioramento sismico della 

Chiesa di S. Silvestro Papa 

Indirizzo Fraz. Colle, Comune di Arquata del Tronto (AP) 

Dati Catastali Foglio 66              Mappale B   Sub - 

Ordinanza di 

Riferimento 
Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i. 

Tipo di intervento 
Nuova  

costruzione     ☐ 

Adeguamento 

sismico     ☐ 

Miglioramento 

sismico      ☒ 

Intervento 

locale       ☐            
Progettista strutture 

in opera 
Ing. Danilo Filiaggi  

Direttore dei 

lavori in opera 
Ing. Danilo Filiaggi  

Progettista strutture 

prefabbricate 
 

Direttore dei 

lavori str. pref. 
 

Appaltatore lavori 

strutture prefabbricate 
      

Collaudatore 

statico 
Ing. Francesco Trovarelli  

Appaltatore dei 

lavori in opera 
Da individuare  

 

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 20 giugno 2017, con la quale è stata attribuita 

la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente 

normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento 

sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati 

nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione; 

Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 

n. 32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l’art. 94 bis 
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del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.; 

Richiamata altresì la Delibera di Giunta regionale n. 1364 del 11 novembre 2019 che ha modificato 

parzialmente la D.G.R. 669/2017 in recepimento delle nuove disposizioni in materia di rischio 

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

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

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

Tenuto conto delle disposizioni di cui all’Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 e s.m.i.; 

Preso atto che, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, l’Arch. Christian Rubino, in qualità 

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

all’intervento sopra indicato, redatto dall’Ing. incaricato Danilo Filiaggi; 

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

all’emanazione del Decreto di Concessione del contributo al tecnico istruttore Geom. Antonio 

Gagliardi; 

Preso atto della richiesta di autorizzazione sismica di cui all’art. 94, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., 

allegata al progetto trasmesso attraverso la procedura informatica, nella quale sono stati individuati 

i seguenti soggetti:  

Progettista architettonico: Arch. Dario Nanni  

Progettista strutturale: Ing. Danilo Filiaggi  

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Danilo Filiaggi  

Collaudatore statico: Ing. Francesco Trovarelli 

Appaltatore dei lavori in opera: Da individuare 

Visto che l’intervento in questione è classificato rilevante nei riguardi della pubblica incolumità, in 

quanto rientrante nell’art. 94-bis, comma 1, lettera a), punto 3) del DPR 380/2001 e s.m.i.; 

Considerato che il controllo sul progetto in questione è finalizzato ad accertare che gli interventi 

proposti siano rispondenti alle disposizioni di cui all’Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2021 

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

progettuali adottate e delle disposizioni di cui alla sezione III del capo I del Titolo II del DPR. 5 ottobre 

2010 n. 207; 

Visto che l'istruttoria ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 così come modificata dalla D.G.R. n. 

1364 del 11/11/2019 è stata effettuata sul progetto definitivo/esecutivo composto dai seguenti 
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elaborati: 

Documentazione acquisita con prot. n. 139638 del 01/12/2021:  

1. Elaborato A1 – Relazione tecnica generale; 

2. Elaborato A3 – Relazione sulle strutture; 

3. Elaborato A4 – Relazione geologica; 

4. Elaborato A5 – Relazione vulnerabilità sismica; 

5. Elaborato A7 – Relazione di calcolo; 

6. Elaborato A8 – Relazione geotecnica e sulle fondazioni; 

7. Elaborato A9 – Relazione sull’affidabilità dei codici di calcolo; 

8. Elaborato B4.2 – Indagini e accertamenti strutturali – Livello di conoscenza; 

9. Elaborato C1/C2 – Progetto architettonico; 

10. Elaborato C3 – Individuazione degli interventi; 

11. Elaborato C4 – Interventi in fondazione; 

12. Elaborato C5.1 – Interventi sulle murature; 

13. Elaborato C6.1 – Interventi in copertura; 

14. Elaborato C6.2 – Interventi in copertura – Dettagli costruttivi; 

15. Elaborato C7.1 – Interventi su archi e piedritti; 

16. Elaborato C7.2 – Interventi su archi e piedritti; 

17. Piano di manutenzione; 

18. Dichiarazione ai sensi dell’art. 93 comma 4 del DPR 380/01.  

Documentazione acquisita con prot. n. 15799 del 17/02/2022:  

1. Tav. 3 – Progetto architettonico. 

Documentazione acquisita con prot. n. 30474 del 23/03/2022:  

1. Elaborato C1/C2/A – Progetto architettonico; 

2. Parametrici sismici sito uniformati; 

3. Relazione sintetica; 

4. Elaborato C5.4 – Interventi sulle murature – Passerella esterna di servizio; 

5. Elaborato C5.3_rev1 – Interventi sulle murature – Dettagli costruttivi; 

6. Elaborato C5.2_rev1 – Intervento sulle murature scuci – cuci; 

7. Elaborato A7_rev1 – Relazione di calcolo; 

8. Elaborato A6_rev1 – Relazione sui materiali; 

9. Elaborato A8_rev1 – Relazione geotecnica e sulle fondazioni. 
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Documentazione acquisita con prot. n. 30476 del 23/03/2022:  

1. Tav. 4 – Progetto architettonico; 

2. Elaborato C1/C2/B – Progetto architettonico.  

Documentazione acquisita con prot. n. 40548 del 20/04/2022:  

1. Relazione integrativa ai sensi del punto 7 del DPCM 09.02.2011.  

Tenuto conto che gli interventi strutturali proposti riguardano: 

1. Nuovi architravi in legno; 

2. Scuci – cuci; 

3. Iniezioni a bassa pressione di miscele leganti; 

4. Cuciture armate con barre in acciaio zincato; 

5. Perforazioni armate verticali; 

6. Copertura esistente ricostruita in legno mantenendo invariate le orditure esistenti; 

7. In sommità alle murature di appoggio delle travi di falda, per favorire il comportamento 

scatolare, saranno previsti cordoli in muratura armatura; saranno realizzati presidi di 

riconnessione con il soprastante tavolato costituiti da barre di inghisaggio in acciaio zincato, 

nonché reti in GFRP e nastri in acciaio incrociati; 

8. Realizzazione di micropali in corrispondenza dei piedritti centrali e di bordo degli archi; 

9. Piedritti rinforzati per mezzo cerchiature in acciaio costituite da calastrelli ed angolari di 

spigolo; 

10. Rinforzo degli archi mediante placcaggio intradossale ed estradossale con fasce in fibra di 

acciaio galvanizzato e malta di calce idraulica naturale; 

11. Smontaggio e nella ricostruzione ex novo delle catene esistenti per gli archi principali; 

12. Sistemazione passerella esterna sui lati est e sud.  

Vista la dichiarazione a firma del progettista asseverante il rispetto delle disposizioni di cui alle 

vigenti norme tecniche per le costruzioni e la coerenza del progetto esecutivo riguardante le 

strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute 

negli strumenti di pianificazione urbanistica, così come disposto dall’art. 93, comma 4 del DPR 

380/2001 e s.m.i.; 

Accertato che l’intervento proposto rientra nella categoria di intervento “rilevante” ai sensi dell’art. 

94-bis, comma 1, lett.ra a), punto 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., per il quale è necessario acquisire 

l’autorizzazione sismica; 
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Richiamati il comma 4 dell’art. 64 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. che testualmente recita: “il 

progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell’opera 

comunque realizzate”, il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che “il progettista resta comunque 

responsabile dell’intera progettazione strutturale”; 

SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSA L’AUTORIZZAZIONE SISMICA SUCCESSIVAMENTE 

ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’IMPRESA 

ESECUTRICE DEI LAVORI, E ALLA NOMINA DI TUTTE LE FIGURE COINVOLTE, RELATIVA 

al progetto strutturale di cui all’oggetto e come sopra esplicitato, poiché l’istruttoria tecnica non ha 

evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona 

sismica e/o con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, 

previa presentazione di: 

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

Marche nella sezione modulistica), firmata in calce dal collaudatore statico e dalla ditta 

esecutrice dei lavori e dal proprietario.  

Si resta in attesa della documentazione attestante la conclusione dei lavori e la conformità degli 

stessi al progetto approvato, come previsto dalla normativa vigente in materia, che completeranno 

l'iter amministrativo presso questa struttura. 

 

Ascoli Piceno, 22/04/2022 

 

Ing. Maria Giuseppina Ballatori 

Titolare di P.O: Attività di Genio Civile 
per le aree di Ascoli Piceno e Fermo 
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                                                                                            Ascoli Piceno, data del protocollo 
Ministero della cultura   

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

Alla Regione Marche 

Ufficio Speciale Ricostruzione – sisma 2016 
          PEC:regione.marche.usr@emarche.it  

   
   E.p.c.A Diocesi di Ascoli Piceno 

                      PEC: diocesiapsisma@pec.it  
 
                   Ufficio del Soprintendente Speciale sisma 2016 

      uss-sisma2016 @pec.cultura.gov.it 
 

Comune di Arquata del Tronto 
PEC: comune.arquatadeltronto@emarche.it 
 
Commissione Regionale per il Patrimonio  
Culturale c/o Segretariato Regionale del MiC per 
le Marche 
Via  Birarelli n. 39 - 60121 ANCONA 
PEO:sr-mar.corepacu@cultura.gov.it 

     
  

Prot. n. (vedi intestazione digitale) Risposta al foglio del 01/12/2021 n. 139639 

Class.     34.43.04 Prot. Sabap del 03/12/2021 
06/12/2021 
02/02/2022 
11/03/2022 
24/03/2022 

n. 504 
553 
1143 
2863 
3818 

Oggetto: Comune di Arquata del Tronto, località Colle - Chiesa San Silvestro 

Catastalmente distinta al C.F. Foglio n. 66 part. B 
Sisma 2016 - Ordinanza n. 38/2017 “Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e 
culturale…”, Ordinanza 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i.. - ID SISMAP: 6019 
ID Ordinanza 105: 38 
Denominazione dell'intervento: CHIESA SAN SILVESTRO - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/355 
Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell’art. 10, 
comma 1, e art 12 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.  
Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. 
Richiedente: Parrocchia di Sant’Agata di Spelonga - Diocesi di Ascoli Piceno  
Responsabile del Procedimento (ex Legge 241 /1990, artt. 5 e 6): Arch. Rosella Bellesi 
Referente tutela storico artistica: dott. Pierluigi Moriconi 
Referente tutela archeologica: dott. Tommaso Casco Ceccacci 

  
In riscontro alla richiesta in oggetto pervenuta il 01/12/2021 ed acquisita al protocollo d'Ufficio in data 03/12/2021 al n. 504 e alle 
successive integrazioni a margine indicate; 
Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 
2002, n. 137’, di seguito denominato Codice; 

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

MIC|MIC_SABAP-AP-FM-MC_UO3|02/11/2022|0012319-P
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Preso atto che l’immobile di cui all’oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto 
ricadente nelle disposizioni di cui all’art. 10, comma 1, e art. 12 comma 1, del medesimo; 
Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;  
Visti l’Art. 21 comma 4 e l’Art. 22 del Codice; 
Esaminata la documentazione descrittiva dei lavori che si intendono realizzare sulla chiesa, consistono nel restauro e riparazione 
con miglioramento sismico della Chiesa di San Silvestro Papa nella frazione di Colle del Comune di Arquata del Tronto (AP), come 
definito ai sensi del D.M. 17/01/2018 par. 7.4.2, della Circolare n. 7/2019 del 21 gennaio 2019., a seguito dei danni causati dal 
sisma del 24/08/2016 e seguenti. Le finalità, oltre al miglioramento sismico, appaiono quelle di recupero dell’edificio e dei propri 
apparati decorativi, nonché di dotazione di un nuovo e più adeguato sistema di illuminazione, sia all’interno sia all’esterno, e di 
trasformazione dell’attuale pedana di sevizio, sulle pareti esterne est e sud della Chiesa, in una passerella permanente con 
parapetto di sicurezza, a protezione di visitatori e fruitori, anche in considerazione della sua particolare posizione a strapiombo. 
La chiesa risalente al XIV secolo, è stata edificato su uno sperone roccioso con due pareti a strapiombo sul fondovalle del fiume 
Chiarino, in località Colle (m. 980 c.a s.l.m.), probabilmente proprio questo sperone di roccia, su cui si erge la Chiesa, potrebbe 
aver avuto un comportamento tipo cassa di amplificazione delle onde sismiche, provocando ulteriori tensioni alle sue murature 
antiche. Sul lato ovest la chiesa confina con il cimitero di Colle. L’immobile, dichiarato inagibile con ordinanza del sindaco n. 113 
del 16/04/2018, è stato sottoposto ad un intervento di “messa in sicurezza” iniziato alla fine del 2019 e concluso in data 06-04-
2020, che ha interessato la parte interna ed esterna, con la sbadacchiatura aperture e di tutti i varchi, puntellamenti con legname 
di abete degli aggetti nelle murature e nelle arcate interne; contenimento delle pareti perimetrali e del campanile mediante la 
posa di catene e tiranti in acciaio intestati sulle murature a travi di legno e piastre metalliche ripartitrici, con puntellamento della 
facciata e creazione di una passerella provvisoria esterna sul lato est e sud della chiesa, quale base di appoggio per il ponteggio. 
Gli interventi previsti dal progetto di restauro, riparazione e miglioramento sismico della chiesa prevedono il consolidamento 
strutturale con le opere di finitura connesse, la realizzazione dell’impianto di illuminazione interna ed esterna, il restauro degli 
apparati decorativi interni alla chiesa, con le opere di seguito descritte. 
Interventi sulle fondazioni 
-Realizzazione di micropali in corrispondenza dei piedritti centrali e di bordo degli archi, dove le indagini geologiche e geotecniche 
hanno evidenziato la maggiore inconsistenza del substrato di fondazione; 
-rete di cordolature in c.a. perimetrali alle pareti, alle basi dei piedritti e di collegamento nord sud – est ovest ai piedritti per 
connettere i micropali suddetti, zona sacrestia e campanile, collegati alle pareti con barre ad aderenza migliorata e resina 
bicomponente; 
Murature Gli interventi avranno lo scopo, nel loro complesso, di ricostruire la mutua collaborazione delle pareti portanti esterne, e 
campanile a vela, favorendo il comportamento scatolare dell’edificio: 

-cuci-scuci diffusi per la ricostruzione di ampie porzioni della muratura in pietrame calcareo; 

- scarnitura e stuccatura di pareti interne ed esterne (dopo rimozione intonaci interni ed escluse escluse zone cuci-scuci) 
-iniezioni a bassa pressione di miscele leganti di geo-malta a base di calce idraulica da eseguire solo sul lato del paramento esterno 
delle pareti, per la presenza di affreschi interni; 
-cuciture armate delle angolate con barre in acciaio zincato filettate a quinquonce da inserire ogni 80 cm nei giunti di malta; 
-perforazioni armate verticali per prevenire fenomeni di ribaltamento con applicazione di barre verticali pre-sollecitate (Diwidag), 
in corrispondenza del timpano di facciata con ancoraggio puntuale a piastra, e della vela campanaria con ancoraggio su piastra di 
base continua in alto sul profilo orizzontale con piatto in acciaio. 
-sostituzione di architravi lignei danneggiati in corrispondenza di aperture; 
- consolidamento archi interni alla chiesa con smontaggio e rimontaggio muratura sul 15% della quantità rimossa; 
Strutture portanti interne archi e piedritti  
-Rinforzo dei piedritti tramite cerchiature in acciaio con angolari e calastrelli; 
-consolidamento degli archi previo smontaggio, e successiva ricostituzione, della muratura sovrastante, sostituzione dei conci 
esistenti in pietra spongina con altri in pietra arenaria come quella presente nelle murature della chiesa; 
-rinforzo degli archi mediante placcaggio, intradossale e estradossale, con fasce di fibra di acciaio galvanizzato e malta di calce 
idraulica naturale e connettori; 
-smontaggio, sugli archi principali, delle catene e sostituzione con nuove d’acciaio agganciate alle pareti perimetrali con paletto 
inclinato all’esterno; 
Interventi sulla copertura 
-Rifacimento in legno della copertura danneggiata mantenendo le orditure esistenti, ma con stratigrafia prevista in orditura 
primaria in travi di castagno, doppio tavolato chiodato in castagno/abete, barriera al vapore, cassetto di allettamento, doppia 
guaina impermeabilizzante e manto di copertura in laterizio con coppi di recupero; 
-realizzazione di cordoli in “muratura armata” (mattoni sodi e rete di acciaio galvanizzato) sulla sommità dei muri di appoggio delle 
falde del tetto; connessione al soprastante tavolato con barre di acciaio zincato, reti GFRP e nastri in acciaio incrociati. 
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- formazione di trasanna con  sporto di gronda con zampini in legno di castano e tavolato; 
- Fornitura e posa in opera di Dispositivo Anticaduta Tipo A e di tipo C 
2) Interventi sulle finiture interne ed esterne 
-Rifacimento all’interno della chiesa dell’intonaco, sarà a base di calce con granulometria media, seguendo l’andamento  delle 
superfici murarie esistenti, per tutte le zone in cui le indagini ed i saggi eseguiti non abbiano rilevato presenza di elementi pittorica 
o altre decorazioni di pregio, tinteggiatura a latte di calce; 
-Rifacimento della pavimentazione interna, con sostituzione del pavimento in marmo di Trani con mattonelle in cotto marchigiano 
formato 20*20; 
-Pavimentazione di una fascia del sagrato della chiesa, lunga quanto la facciata e larga 2,00 ml, realizzata con lastre di travertino 
a finitura bocciardata; 
- rifacimento infissi di porte e finestre in legno con vetro stratificato di sicurezza; 
-inserimento di proiettori LED, diametro 144 mm, per illuminazione della facciata principale lato nord, incassati nella nella fascia 
di pavimentazione in travertino verso il piazzale;  
- Finitura esterna delle facciate con la stilatura dei giunti dei blocchi di pietra arenaria con malta in tonalità di colore congrua con 
quello della pietra, per la finitura a faccia-vista; 
- Rimontaggio della campana sul campanile a vela; 
Realizzazione nuovo impianto di illuminazione interno ed esterno  
-Illuminazione indiretta delle navate e delle arcate con installazione di corpi illuminanti a parete (Led); 
-Illuminazione d’accento dell’altare e delle navate laterali con corpi illuminanti (Led) posti sui capitelli delle colonne; 
-Illuminazione d’accento dell’affresco centrale con proiettori Led su binario a parte 
-Illuminazione ambiente della sagrestia e della base del campanile con corpi illuminanti (Led) ad applique a parete. 
-Illuminazione generale del sagrato con corpo illuminante (led) su palo; 
-Illuminazione dal basso della facciata tramite proiettori a led incassati nel marciapiede; 
-Illuminazione radente delle bifore del campanile con linea luce Led a parete; 
-Illuminazione del percorso esterno su pedana tramite illuminazione (led) a parete. 
Sistemazione della pedana esterna di sicurezza posta lungo i lati sud ed est con parapetto (lati est e sud) 

- Sostituzione del tavolato esistente della passerella quale piano di calpestio, con grigliata d’acciaio ancorato alla struttura; 

-realizzazione di balaustra metallica con pannelli traforati e con corrimano, a protezione della passerella; 

-posa in opera di corpi illuminanti su tutto lo sviluppo della pedana. 
Interventi sugli apparati decorativi (elaborato A.2 Relazione storico artistica ed intervento sugli affreschi) 
Durante i già menzionati lavori di messa in sicurezza svolti tra il 2019 ed il 2020 è stata eseguita una serie di opere di pre-
consolidamento sugli affreschi e sugli altri apparati decorativi presenti nella Chiesa. Questa, infatti, a seguito degli eventi sismici, 
presentava gravi lesioni interne ed esterne, e danni strutturali anche ai supporti murari delle superfici affrescate, tanto da rendere 
necessario tale “messa in sicurezza”. Gran parte degli affreschi sono stati compromessi in modo irreversibile, con diffusi fenomeni 
di degrado quali fratture, fessurazioni, spanciamenti, avvallamenti e distacchi degli intonaci dipinto dal proprio supporto, anche 
con espulsione e caduta di frammenti. Danni dovuti certamente al sisma, ma aumentati nei loro effetti dalla povertà e/o scarsa 
solidità di alcuni materiali di base, quali le malte povere, con terre argillose, sabbia con impurità, arenaria tenere e decoese, 
insieme con ciottoli di fiume tondeggianti e pesanti. Gli interventi di messa in sicurezza hanno interessato anche e soprattutto gli 
affreschi del XV e XVI secolo sull’altare maggiore, in gran parte attributi al pittore Dioniso Cappelli. Questi sono stati consolidati e 
bloccati in loco, mentre quelli sulle pareti laterali, più antichi e più fragili, sono stati staccati dalla parete originaria e collocati su 
nuovi supporti in attesa del restauro finale. Sono emerse diverse tracce di affreschi e dipinti murali in altre zone, confermando 
l’ipotesi che sin antico la Chiesa fosse in gran parte dipinta. Durante l’intervento di messa in sicurezza della chiesa eseguito negli 
anni 2019-2020 è stata eseguita la raccolta dei frammenti presenti a terra, spolverati e conservati in apposite cassette, con 
un’accurata e minuziosa campagna di catalogazione degli stessi, con numerazione, mappatura e nomenclatura per favorire il loro 
riconoscimento e la loro collocazione originaria. Durante le operazioni di messa in sicurezza sono stati svolti interventi di pre - 
consolidamento degli affreschi, di velatura e messa in sicurezza, di stuccatura dei bordi, soprattutto nell’affresco del Cappelli ma 
non solo. Pertanto, l’intervento di restauro si muove verso i seguenti obiettivi: 
-ristabilire l’adesione tra intonaco ed intonachino, ristabilire la coesione della pellicola pittorica, applicare i pannelli d i sostegno, 
rimuovere le stuccature e i materiali degradati, riconoscere i frammenti caduti e ricollocarli in situ, stuccare le fessurazioni, le 
fratture, le cadute d’intonaco ma anche le lacune, a livello e sottolivello, proprio a causa degli spostamenti indotti dal sisma; 
-reintegrare e proteggere le lacune, secondo metodologie e tecniche scientifiche, sotto la supervisione della D.LL. e della 
competente Soprintendenza. 
Analoga cura prevista per gli interventi sui dipinti pre-consolidati, sui quali saranno da predisporre varie operazioni, tra cui, le 
principali: 
-preparazione della parete, previo suo consolidamento;  

mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it
mailto:dg-or.servizio1@beniculturali.it


 

 
 

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

Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0715029811 Fax 071206623 
CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8ODRZH 

PEC: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it 
            PEO: sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it.it    Pag. 4 a 6 

-posa in opera di nuovo supporto dell’opera; -riadesione di scaglie e frammenti pittorici; -stuccature per sanare le fessurazioni, etc:; 
-ricostituzione della coesione della pellicola pittorica; -reintegrazione mimetica delle stuccature e delle lacune; -protezione 
superficiale del dipinto restaurato con protettivo contro polveri, depositi, umidità e variazioni micro-ambientali. 
Considerato che la proposta è tesa al restauro, riparazione danni causati dal sisma e miglioramento sismico per ridare agibilità alla 
Chiesa, di restauro degli apparati decorativi e opere manutentive di tipo conservativo e sull’impianto di illuminazione; 
Considerato che l'immobile non risulta ancora essere stato sottoposto alla verifica d'interesse di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/04 e 
che contestualmente ancora non si è proceduto d'Ufficio; 
 Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall’esame della documentazione progettuale 
pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali relative alla condizione di 
sottoposizione “de iure” dell’edificio, contenute nel Codice; 
Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del Codice 
 

IL SOPRINTENDENTE 
 

AUTORIZZA l’esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l’efficacia della 
presente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni. 
Si approvano gli interventi strutturali previsti sulla chiesa che per quanto descritti e documentati nei vari elaborati, appaiono 
compatibili e congrui con le esigenze di restauro e tutela e con i relativi riferimenti di norma e prassi, nel rispetto delle seguenti 
prescrizioni. 
-  per le riprese di lesioni sul paramento murario esterno, al fine di garantire la massima omogeneità della muratura storica, si 

dovrà prevedere l’impiego di pietre sbozzate con le stesse caratteristiche materiche, dimensionali e cromatiche del paramento 
murario esistente a faccia vista, privilegiando il recupero del materiale esistente in fase di cuci e scuci con integrazione del nuovo; 

- la ristilatura dei giunti del paramento murario a faccia vista sarà eseguita con malta a base di calce naturale e inerti di 
granulometria, composizione e cromia adeguata, e considerato che all’esterno la facciata della chiesa è già stata ristuccata in 
passato, la scelta della malta e il tipo di stuccatura andranno concordate dalla D.L. con la Soprintendenza previa campionatura; 

- Vista l’ipotesi formulata nella relazione storico artistica di possibile ritrovamento di altre decorazioni pittoriche all’interno della 
chiesa, nell’esecuzione del restauro architettonico la fase di scalcinatura dell’intonaco andrà supportata dal restauratore 
professionista e avvenire sotto l’alta sorveglianza della competente SABAP;  

- per le opere di ripristino del manto di copertura in coppi si dovrà privilegiare il più possibile il recupero del materiale esistente 
prevedendone il reimpiego e il riutilizzo, con nuovi coppi da posizionare nello strato inferiore; 

- In merito alla passerella metallica esterna e relativo parapetto di protezione, pur riconoscendone l’utilità per la manutenzione, 
appare un po’ invasiva rispetto nell’assetto storico della chiesa, e poco armonizzata con l’ambiente circostante a valenza 
paesaggistica, si rinvia alla fase esecutiva un maggiore approfondimento per mitigare l’impatto e migliorare l’inserimento  con 
idonea scelta del pannello e di finitura ( eventuale colorazione della verniciatura), da concordare preventivamente con la 
Soprintendenza; 

- Le opere di lattoneria dovranno essere previste in rame; 
- Le parti metalliche a vista della Linea vita anticaduta dall’alto dovranno essere verniciate opache per la mitigazione con le opere 

della copertura; 
- Questo Ufficio si riserva ogni valutazione di competenza in corso d’opera relativa alle modalità tecnico esecutive e alla scelta di 

materiali per tutti gli interventi di finitura, sulla base di idonea campionature (vedi es. pavimentazione, corpi illuminanti, 
definizione della finitura delle cerchiature metalliche dei piedritti etc..) da verificare e valutare con il funzionario di zona, 
preliminarmente alla loro definitiva adozione. 

 
- Per quanto riguarda nello specifico gli interventi di restauro degli apparati decorativi si prende atto che tra la documentazione 

progettuale è presente l’elaborato “A.2 Relazione storico artistica ed intervento sugli affreschi” corredato dalle schede tecniche 
di intervento, però priva della firma di un restauratore abilitato ad operare sui beni culturali. Pertanto, si richiede che: 

 
- Prima dell’inizio dei lavori, la relazione tecnica e le schede tecniche dei lavori previsti da eseguire sugli apparati decorativi andrà 

sottoscritta dall’impresa di restauro incaricata e trasmessa alla Soprintendenza per l’approvazione definitiva; 
- I lavori andranno affidati esclusivamente a restauratori abilitati e qualificati per la classe prevista, ai sensi della normativa vigente 

e, in particolare, ai sensi degli artt. 29 e 182 del D. Lgs. n. 42/2004, concernenti la disciplina transitoria del conseguimento delle 
qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e collaboratore restauratore, così come risultano dagli elenchi pubblicati 
in allegato ai Decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca del MIC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/2018; 

   Si ricorda che la ditta incaricata è tenuta a comunicare alla Scrivente l’inizio dei lavori, e al termine dei lavori consegnare alla 

proprietà una relazione finale dei lavori di restauro compiuti, allegandovi la documentazione (foto, indagini, notizie storiche) di 
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tutte le fasi dell’intervento. La proprietà è tenuta a trasmettere la documentazione finale del restauro alla Scrivente, 

imprescindibile ai fini al rilascio dell’attestazione finale dei lavori.  

Per quanto attiene gli aspetti specifici della tutela archeologica: 

- i lavori di scavo a sezione obbligata necessari per la posa dei cordoli e comunque tutte le attività condotte al di sotto dell’attuale 
piano di calpestio dovranno essere svolte con la continua assistenza di archeologi professionisti. La committenza dovrà pertanto 
incaricare, a sue spese, una ditta di archeologi professionisti, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione negli elenchi dei 
professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, ai sensi della Legge 110 del 22 luglio 2014, che sorvegli i suddetti 
interventi sotto la direzione scientifica della scrivente Soprintendenza. L’incarico dovrà inoltre prevedere attività di scavo 
stratigrafico manuale, il lavaggio, la collocazione in contenitori secondo le specifiche direttive di questa Soprintendenza, uno 
studio preliminare dei reperti rinvenuti utile ad un primo per un inquadramento cronologico e tipologico dei rinvenimenti che 
prevederà anche disegni e fotografie e l’inventariazione nella banca dati SigecWeb sia dei reperti notevoli sia delle singole 
cassette. 

 
Gli archeologi incaricati dalla committenza dovranno: 
prendere contatti prima dell’effettivo inizio dei lavori con il funzionario archeologo competente per il territorio; 
- aggiornare quotidianamente il funzionario archeologo competente per il territorio sul progresso delle attività, comunicando 
tempestivamente eventuali rinvenimenti con formale nota alla PEC della SABAP; 
- accompagnare l’andamento dei lavori con adeguata documentazione testuale, grafica e fotografica; 
- provvedere al lavaggio e allo studio preliminare dei reperti posti in sicurezza, utile ad un primo inquadramento cronologico e 
tipologico dei rinvenimenti effettuati. Lo studio dovrà confluire nel dossier finale da consegnare a questa Soprintendenza. 
- valutare, momento per momento, l’opportunità di passare allo scavo stratigrafico manuale, nonché, se necessario ad una migliore 
comprensione della situazione archeo-stratigrafica, chiedere in corso d’opera limitati ampliamenti o approfondimenti. 
In caso di rinvenimenti di interesse archeologico, le attività di rimozione del terreno dovranno attestarsi sulla superficie delle 
strutture o degli strati contenenti materiali o strutture anche in negativo. Questa Soprintendenza valuterà l’interferenza delle 
opere in progetto con le eventuali emergenze rinvenute, richiedendo sia possibili ampliamenti o approfondimenti tramite scavo 
stratigrafico manuale sia la presenza in cantiere di altre professionalità (restauratore, antropologo fisico ecc.) che la parziale 
modifica dei progetti approvati. 
 
La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l’esecuzione delle opere potranno venire 
dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al 
buon andamento del restauro, a seguito dell’esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura 
del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all’Ufficio Scrivente almeno 15 (quindici) 
giorni prima dell’inizio dei lavori al fine di poter disporre l’esecuzione degli indispensabili sopralluoghi. 
Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di 
fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazioni, 
di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata 
all’Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni. 

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

                                                                           IL SOPRINTENDENTE 
                                                                  Arch Giovanni Issini  
                                                                      
 

RB/PLM/TCC _02/11/2022 
 
 

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

##numero_data## 

Oggetto: Vincolo idrogeologico –  Nulla osta art. 7 R. D. L. n. 3267 del 30 dicembre 

1923Comune di: Arquata del TrontoLocalità: ColleDitta: Diocesi di Ascoli Piceno 

Lavori di: restauro per riparazione e il miglioramento sismico chiesa di San Silvestro.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VISTI  l’art. 1 5  del la legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 ( Disposizioni di organizzazione e di 

ordinamento del personale della Giunta regionale) e la D. G. R. n.1677 del 30 dicembre 2021.

DECRETA

1. Di rilasciare il Nulla osta al Vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 7 R. D. L. n. 3267 del 

30 dicembre 1923, per un restauro nel Comune di Arquata del Tronto di cui alla 

richiesta avanzata dall’Ufficio Speciale Ricostruzione, a condizione che al fine di evitare

danni di cui all’art. 1 dello stesso R. D. L. vengano osservate le seguenti prescrizioni:

• Il materiale di scavo risultante, dovrà essere sistemato e conguagliato per quanto 

possibile in loco;

• Le opere di contenimento dei terreni dovranno essere precedute da apposite indagini 

geologico-tecniche, indispensabili per la definizione dell’interazione struttura-terreno;

• Si raccomanda di adottare tutti gli opportuni accorgimenti nella regimazione delle acque

piovane, al fine di impedire filtrazioni che possano modificare le caratteristiche fisiche e 

meccaniche dei terreni di fondazione;

• Tra il materiale arido del drenaggio ed il terreno, dovrà essere posizionato uno strato di 

tessuto non tessuto per una migliore efficacia dell’opera;

• E’ fatto assoluto divieto potare e danneggiare, le piante tutelate dalla Legge Regionale 

n. 6/2005 presenti in loco;

• I lavori autorizzati dovranno essere realizzati secondo il progetto trasmesso e 

depositato agli atti dello Scrivente, portati a termine entro la data di scadenza della 

concessione edilizia e/o autorizzazione sindacale;

• Sono fatti salvi ed impregiudicati, eventuali azioni e ragioni di terzi.

Il presente Nulla osta è rilasciato, ai soli fini del Vincolo idrogeologico.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di 

spesa a carico della Regione.
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Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse, ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s. m. i..

Il dirigente
(Vincenzo Marzialetti)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- il R. D. L. n. 3267 del 30 dicembre 1923;
- il R. D. n. 1126 del 16 maggio 1926;
- la D. G. R. n. 2585 AG/VTA del 6 novembre 2001;
- la L. R. 23 febbraio 2005 n. 6.

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL’ ISTRUTTORIA

Premesso che:

- l’Ufficio Speciale Ricostruzione ha presentato istanza assunta al ns protocollo n. 290316 del 
10 marzo u. s., per il rilascio del Nulla osta Vincolo idrogeologico per opere di movimento 
terra;

- all’ istanza sono stati allegati, tra gli altri, i seguenti elaborati:
- Relazione tecnica,
- Relazione geologica.
Il presente procedimento deve concludersi entro il 10 giugno 2022.

Esaminate:
- la cartografia, delle zone sottoposte a Vincolo idrogeologico;
- la cartografia, del P. A. I. Tronto;
- la documentazione catastale, allegata;
- la documentazione tecnica di progetto a firma dell’arch. Nanni, nella quale si rappresentano 
gli interventi di restauro per la riparazione ed il miglioramento sismico.

Nell’indagine geologica a firma del dott. Gattoni si attesta che, “si esclude che l’intervento di 
ripristino con miglioramento sismico possa influire negativamente sulla stabilità dell’area”.

PER LE MOTIVAZIONI SOPRA ESPRESSE SI PROPONE DI APPROVARE Q UANTO 
RIPORTATO NEL DISPOSITIVO

Il responsabile del procedimento
         (ing. Vincenzo Marzialetti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Nessuno
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