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Oggetto: Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 -   O.C. n. 105/2020.  

“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO DELLA CHIESA 

DELL’IMMACOLATA”. - Id. Decreto 395/2020:177 - CUP I17H20003130001- CIG 88434169BD 

Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche. Delega. 
 

 

Il sottoscritto, Ing. Paolo Iannelli, in qualità di Dirigente legale rappresentante dell’Ufficio del 

Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota 

CGRTS-0012349-P 17/02/2023 del 17/02/2023 con la quale il Commissario Straordinario del Governo per la 

Ricostruzione convoca il giorno 2 marzo 2023 alle ore 9:30 la Conferenza permanente, in forma simultanea 

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

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

telematiche, per l’approvazione del seguente progetto esecutivo:  

 

“Intervento di riparazione e rafforzamento della Chiesa dell’Immacolata”  

Comune di Camerino (MC) 

 

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: 28/02/2023 11:00:56
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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 2 marzo p.v. per l’esame del progetto in argomento, si delega l’ing. Raf-

faele Moschella di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto 

(raffaele.moschella@mit.gov.it – tel. 0712281264 – 3384101513). 

 
 
 

 
 

 
IL PROVVEDITORE 

(Dott. Giovanni Salvia) 
 

 
 

 
R M/rm 

 

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini della rico-
struzione nei territori interessati dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 
Pec: comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 

 
 

All’Ing. Raffaele Moschella 
SEDE 

 

CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA’ TELEMATICA 
ex. Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E 
RAFFORZAMENTO DELLA CHIESA DELL’IMMACOLATA”  
COMUNE DI CAMERINO (MC)  - CUP I17H20003130001 – CIG 88434169BD 

CGRTS-0013171-A-21/02/2023 - Allegato Utente 1 (A01)CGRTS-0013171-A-21/02/2023 - Allegato Utente 1 (A01)
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Il Presidente 

Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione 
 

Al Direttore dell’Ufficio Speciale per la 

Ricostruzione 

Ing. Marco Trovarelli 

 

OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 

6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell’USR delle funzioni di rappresentante 

Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti. 

 

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 

e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l’articolo 16, 

comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente “è presieduta dal 

Commissario straordinario o da un suo delegato”, e che l’articolo 6, comma 1, dell’OCSR n. 16 del 

2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della 

regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente 

- si rende necessario individuare nel Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione ad interim, 

allo stato attuale l’Ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto 

in qualità di rappresentante unico della Regione Marche. 

 

In caso di impedimento del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la 

rappresentanza della Regione, nell’ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio: 

 

1. Andrea Crocioni; 

2. Maurizio Paulini 

3. Andrea Vicomandi; 

4. Silvia Moroni; 

5. Giuseppe Laureti. 
 

Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione 

Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6, dell’OCSR n. 16 del 

2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione. 

 

Resta inteso che il direttore dell’Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può 

delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di 

rappresentante unico della Regione. 

 

Cordiali saluti 
 

Il Vice Commissario 

Francesco Acquaroli 

 

 

 

 

 

60125 Ancona – via Gentile da Fabriano 9 

Tel. +39 071 8062319 – 2727 

presidente@regione.marche.it 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 
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Settore - Sisma Ricostruzione Privata 

Prot. n.  Camerino 
 
 
 
 

Al Commissario Straordinario per la 
Riparazione e la Ricostruzione 

PEC: 
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

 
OGGETTO: Delega conferenza permanete del 02.03.203 ore 9:30 - opera: 5770 – 

 Denominazione 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. 
Approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 50/2016, ex art. 4 co. 

2 dell’Ordinanza n. 105/2020 riferito all’: “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E 
RAFFORZAMENTO DELLA CHIESA DELL’IMMACOLATA” COMUNE DI CAMERINO (MC) CUP 

I17H20003130001 – CIG 88434169BD Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San 
Severino Marche – Id. Decreto 395/2020: 177 

  Per l’intervento di seguito individuato: 

ORDINANZA N° Edifici di Culto (Ordinanza 105) 

DENOMINAZIONE INTERVENTO CHIESA DELL'IMMACOLATA – Loc. POLVERINA 

ID ORDINANZA 177 

ID SISMAPP 5770 

SOGGETTO ATTUATORE Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche 

RESPONSABILE TECNICO PROCEDURA Carlo Morosi 

CUP I17H20003130001 

TRASMISSIONE DEL PROGETTO (prot. e data) Nr. 0149810 del 23/12/2021 

TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PROGETTO (Prot. - data) Nr. 0006552 del 25/01/2022 

CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE Nr 0003945 del 17/02/2023 

 
Il sottoscritto Geom. Roberto Lucarelli, in qualità di Sindaco del Comune di Camerino, delega l’arch. 
Maurizio Forconi a partecipare alla conferenza permanente del giorno 02.03.2023 ore 9:30. 
Cordiali saluti. 
  

 
Il Sindaco  

Geom. Roberto Lucarelli 
  

CGRTS-0015415-A-03/03/2023 - 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 Deborah Giraldi 

 d.giraldi@governo.it 

  

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di 

ricostruzione 

 Arch. Claudia Coccetti 

 c.coccetti@governo.it 

  

OGGETTO:  Conferenza permanente di cui all’art. 16 d.l. 189/2016 del 02 marzo 2023: Delega a presiedere 

e ad esprimere il parere di competenza del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione 

all’Arch. Claudia Coccetti. 

 

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;  

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza commissariale n. 130 del 15 dicembre 

2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84; 

Viste le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno 02 

marzo 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: 

1. O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO DELLA CHIESA 

DELL’IMMACOLATA” - COMUNE DI CAMERINO (MC) CUP I17H20003130001 – CIG  

88434169BD Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche; 

CGRTS-0014066-P-24/02/2023



 
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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2. O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E DI CONSOLIDAMENTO 

STRUTTURALE CHIESA DI SANTA MARIA (CUPI)” - COMUNE DI VISSO (MC) - CUP 

I67H20002840001 – CIG  8843515B6F - Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San 

Severino Marche; 

3. O.C. 105/2020 “INTERVENTO RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO 

LOCALE DELLA CATTEDRALE DI SANT’EMIDIO” - COMUNE DI ASCOLI PICENO 

(AP) - CUP I37H20004280001 – CIG  9048824DC7 - Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno; 

4. O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPRISTINO CON RIPARAZIONE DEL DANNO 

LOCALE DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA E SAN PASQUALE BAYLON” 

- COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO (TE) - CUP H77H20004830001 – CIG  8843906E18 

- Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto - Id. Decreto 

395/2020: 029; 

5. O.C. 105/2020 – “PROGETTO DI RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO 

DELLA CHIESA SAN LORENZO MARTIRE” - Comune di Abbateggio (PE) - CUP: 

F27H20004300001 - CIG: 8843875486 - Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Chieti-Vasto - Id. 

Decreto 395/2020: 014; 

6. O.C. 105/2020 “PROGETTO DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO 

DELL’EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DI SAN SILVESTRO” - Comune di 

Teramo, loc. Miano (TE) - CUP: H47H20003830001 - CIG: 8843940A28 - Soggetto attuatore: 

Diocesi di Teramo-Atri - Id. Decreto 395/2020: 072. 

 

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 02 marzo 2023 e ad esprimere, in conferenza, in maniera univoca e vincolante il parere di competenza 

del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione per: 

7. O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO DELLA CHIESA 

DELL’IMMACOLATA” - COMUNE DI CAMERINO (MC) CUP I17H20003130001 – CIG  

88434169BD Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche; 

8. O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E DI CONSOLIDAMENTO 

STRUTTURALE CHIESA DI SANTA MARIA (CUPI)” - COMUNE DI VISSO (MC) - CUP 

I67H20002840001 – CIG  8843515B6F - Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San 

Severino Marche; 

9. O.C. 105/2020 “INTERVENTO RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO 

LOCALE DELLA CATTEDRALE DI SANT’EMIDIO” - COMUNE DI ASCOLI PICENO 

(AP) - CUP I37H20004280001 – CIG  9048824DC7 - Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno; 

10. O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPRISTINO CON RIPARAZIONE DEL DANNO 

LOCALE DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA E SAN PASQUALE BAYLON” 

- COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO (TE) - CUP H77H20004830001 – CIG  8843906E18 

- Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto - Id. Decreto 

395/2020: 029; 



 
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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1. O.C. 105/2020 – “PROGETTO DI RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO 

DELLA CHIESA SAN LORENZO MARTIRE” - Comune di Abbateggio (PE) - CUP: 

F27H20004300001 - CIG: 8843875486 - Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Chieti-Vasto - Id. 

Decreto 395/2020: 014; 

2. O.C. 105/2020 “PROGETTO DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO 

DELL’EDIFICIO DI CULTO DENOMINATO CHIESA DI SAN SILVESTRO” - Comune di 

Teramo, loc. Miano (TE) - CUP: H47H20003830001 - CIG: 8843940A28 - Soggetto attuatore: 

Diocesi di Teramo-Atri - Id. Decreto 395/2020: 072. 

 

Il Presidente della Conferenza permanente 

Sen. Avv. Guido Castelli 

Castelli
Guido
24.02.2023
16:34:03
GMT+01:00
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Ministero della cultura 
 

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE 

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

O.C. 105/2020 - “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO DELLA CHIESA 

DELL’IMMACOLATA”. - Id. Decreto 395/2020: 177 – CUP I17H20003130001 - CIG 

88434169BD Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche.  

Parere di competenza. 

 
 

 

In riferimento al progetto esecutivo dell’“Intervento di riparazione e rafforzamento della Chiesa 

dell’Immacolata”– Comune di Camerino (MC) –, reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. 

n. CGRTS-0012349-P del 17.02.2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 557 del 17.02.2023, 

con cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 

189/2016 per il giorno 2 marzo 2023, ore 9,30; 

 

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

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

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

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

Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla legge 15 

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

 

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

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

Alla Conferenza Permanente presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Commissario straordinario del governo ai fini della 

ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 

pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

e p.c. 

Alla Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli 

Piceno, Fermo e Macerata 

pec: 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 

peo: esmeralda.valente@cultura.gov.it 

 

CGRTS-0014568-A-28/02/2023 - Allegato Utente 1 (A01)CGRTS-0014568-A-28/02/2023 - Allegato Utente 1 (A01)
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VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004, Parte seconda e Parte terza; 

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

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

riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria 

interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica 

dell'Ordinanza n. 38/17”; 

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

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

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

alla data della sua entrata in vigore” e co. 3, riportante “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, 

l’ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente 

ordinanza”; 

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

l’Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all’allegato A dell’O.C. n.105 del 22 agosto 2020; 

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

dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;  

VISTO 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 articolo 12 del D.lgs. 42/2004 e 

s.m.i.; 

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

ripristino della chiesa in oggetto, sottoposta a tutela ai sensi dell’art. 10, comma 1, e art. 12, comma 2, del 

D.Lgs. n.42/04 e ubicata nel Comune di Camerino (MC), resa visionabile mediante il seguente link, riportato 

nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0012349-P del 17.02.2023, 

https://drive.google.com/file/d/1Oz26FsZYNVJ4fzgMSYcGJwWLtL8OpaMr/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 murature, le volte, l’inserimento di cordolo sommitale, la copertura in capriate e arcarecci, la 

realizzazione del manto con barriera al vapore, isolamento termico, manto impermeabile e ripristino dei 

coppi e controcoppi, in parte recuperati e in parte integrati con elementi della stessa tipologia e cromatura, 

pluviali e gronde per lo scarico ed il convogliamento dell’acqua piovana, il campanile con la cerchiatura 

interna della muratura, l’irrigidimento degli orizzontamenti, il rinforzo della soletta a sbalzo che costituisce il 

ballatoio della cantoria, gli adeguamenti igienico funzionali quali l’estensione del drenaggio lungo i tratti di 

controterra, la sostituzione degli infissi, il restauro dei portali, la tinteggiatura esterna in facciata e degli 

ambienti interni previa preparazione delle superfici murarie, la riparazione e la manutenzione della 

pavimentazione interna ed esterna e gli adeguamenti tecnologici con revisione e rifunzionalizzazione degli 

impianti elettrico, illuminotecnico e termico in conformità alle norme di settore;      

mailto:uss-sisma2016@beniculturali.it
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PRESO ATTO dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 comma 4 del D. Lgs. 42/2004, rilasciata dalla 

Soprintendenza ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata di cui alla nota prot. n. 1194 del 

06/02/2023, acquisita agli atti di questo ufficio con prot. n. 413 del 06/02/2023, che subordina l’efficacia 

della stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate. 

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

Ufficio, per quanto di competenza esprime, 

PARERE FAVOREVOLE 

all’esecutivo del progetto di “Intervento di riparazione e rafforzamento della Chiesa dell’Immacolata” – 

Comune di Camerino (MC), reso visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di 

convocazione prot. n. CGRTS-0012349-P del 17.02.2023, 

https://drive.google.com/file/d/1Oz26FsZYNVJ4fzgMSYcGJwWLtL8OpaMr/view?usp=share_link 

a condizione che siano integralmente recepite nel suddetto progetto esecutivo, diventandone parte integrante, 

tutte le prescrizioni, già formulate in sede di autorizzazione ai sensi dell’art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 

e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza ABAP di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata acquisita con 

documentazione progettuale, allegata al presente parere.  

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

di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata l’autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. 42/2004 e il presente 

parere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente 

contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto di restauro, per la 

conseguente autorizzazione.  

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni 

durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell’ambito del 

progetto esecutivo ovvero definibili soltanto in corso d’opera. A tal fine la Direzione lavori incaricata ai 

sensi del R.D. 2537/1925 dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, 

agli opportuni sopralluoghi. 

 

 

IL SOPRINTENDENTE 

(Ing. Paolo IANNELLI) 

 
 

Firmato digitalmente da

PAOLO IANNELLI
O = Ministero della cultura
e-mail = paolo.iannelli@cultura.gov.it
Data e ora della firma: 28/02/2023 10:59:47
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Ascoli Piceno, data del protocollo 
 
Regione Marche 
Ufficio Speciale Ricostruzione Marche  
  PEC: regione.marche.usr@emarche.it  
 
Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree 
colpite dal sisma 2016  
PEC: uss-sisma2016 @pec.cultura.gov.it 
 
Arcidiocesi di Camerino - San Severino Marche 
PEC: sisma2016@arcidiocesicamerino.it 
Arch. Conti Fernando Camillo 
PEO: stc.progetto@gmail.com 
 
Comune di Camerino 
PEC: protocollo@pec.comune.camerino.mc.it 
 
Commissione Regionale per il Patrimonio  
Culturale  
c/o Segretariato Regionale del MiBACT per le 
Marche 
Via  Birarelli n. 39 - 60121 ANCONA 
PEO: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it  

 

    Risposta al foglio del 23/12/2021 n. 149811 

Class. 34.43.04 
 

 
 

Prot. Sabap del 24/12/2021 
25/01/2022 
07/11/2022 

n. 001227 
000802 
012511 

 
Oggetto: CAMERINO (MC) contrada Polverina, Chiesa dell’Immacolata 

Catastalmente distinta al N.C.E.U al Foglio 121 Particelle A  
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. Comune di Camerino - 
Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche – ID opera: 5770  
Denominazione dell'intervento: CHIESA DELL'IMMACOLATA - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/109 
Istanza autorizzazione ai sensi dell’Art. 21 del D.Lgs. 42/2004 
Quadro normativo di riferimento: norme di tutela e sugli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell’Art. 10 
comma 1 e articolo 12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 
Autorizzazione del progetto ai sensi degli Artt. 21, comma 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 

Proprietà: Arcidiocesi di Camerino - San Severino Marche 
Responsabile del Procedimento (ex Legge 241 /1990, artt. 5 e 6): Arch. Rosella Bellesi 

 

In riscontro alla richiesta pervenuta il 23/12/2021 ed acquisita al protocollo d'Ufficio in data 24/12/2021 al n. 1227 e alle successive 
integrazione trasmesse a margine indicate, acquisite dall’Ufficio in data 25/01/2022 al prot. n. 802 e in data 07/11/2022 al prot.n. 
12511; 
Preso atto che l’immobile di cui all’oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto rica-
dente nelle disposizioni all’Art. 10 comma 1 e articolo 12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; 
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 nell'immobile che consistono nell’intervento di ri-
parazione restauro e consolidamento chiesa dell'Immacolata della parrocchia di San Lorenzo in Polverina danneggiata dagli eventi 
sismici a far data dal 24 agosto 2016. L'edificio, ha origini antiche ma fu completamente ricostruito nel secondo dopoguerra. Essa 

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

MIC|MIC_USS-SISMA2016|06/02/2023|0000413-A
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fu solennemente consacrata il 15 agosto 1951. Sul lato che fronteggia la strada principale sono ubicati i due ingressi che introdu-
cono in chiesa e in sacrestia. In asse con i due portali insistono altrettante bifore alle quali se ne aggiunge una terza al centro del 
prospetto. A sud della facciata si eleva il campanile. Sul lato opposto al prospetto principale è addossato un corpo di fabbrica ac-
cessorio, di realizzato in epoca successiva, che ospita la cappella dell'Immacolata. Internamente la chiesa è a navata unica con 
cappella laterale aperta sul lato lungo opposto all’ingresso e introdotta da un arco a tutto sesto. Stessa soluzione per il presbite-
rio contenuto nel vano absidale posto oltre l'arco trionfale. La luce naturale proviene dalle tre bifore aperte sul lato destro della 
navata. Nella parte retrostante l’altare è ubicata la sagrestia, che occupa lo spazio di risulta tra l’abside e il corpo di fabbrica di  
altra ditta posto in aderenza alla chiesa che chiude l’isolato. La sagrestia presenta un solaio piano in legno che divide l’ambiente 
in due livelli; il livello superiore è accessibile da una botola che conduce in un’ angusta porzione del sottotetto. La struttura mura-
ria è mista in pietra e laterizi. 
La copertura è costituita da un tetto a due falde con orditura primaria e secondaria in legno di abete, e da un piano di copertura 
in listelli in legno con sovrastante pianelle e coppi di laterizio. Da una prima analisi, la chiesa si presenta in un mediocre stato 
conservativo, in particolar modo per quanto riguarda la copertura ed alcune strutture murarie portanti. La situazione generale di 
degrado è dovuta sia agli effetti causati dall’evento sismico del 2016 che a fattori intrinsechi connesse alle caratteristiche costrut-
tive di alcune parti d’opera, e alle numerose trasformazioni nel tempo, fino ad arrivare all’assetto attuale. 
Gli interventi prevedono l’eliminazione delle specifiche vulnerabilità rilevate anche a seguito dell’analisi degli stati fessurativi 
presenti sulle strutture verticali e orizzontali determinatisi a seguito delle azioni sismiche subite, alle indagini e verifiche 
strutturali svolte. Il progetto di miglioramento sismico interverrà prioritariamente sulla riparazione del danno e il rafforzamento 
dei principali elementi strutturali che formano l’organismo edilizio. Gli interventi progettati garantiscono il ripristino dell’agibilità 
della chiesa e degli ambienti accessori, la riqualificazione architettonica, tecnologiche e funzionale del complesso religioso. Il 
progetto esecutivo può essere riassunto nei seguenti interventi strutturali con le connesse opere di finitura, ed alcuni 
adeguamenti funzionali (Relazione Generale V2): 
COPERTURA: 
- Rifacimento della copertura della chiesa mediante la completa sostituzione della copertura attuale composta da struttura lignea 

formata da capriate e arcarecci non idonei e il recupero la cernita e l’accatastamento dei coppi e delle tavelle in cotto da 
reimpiegare nella fase di realizzazione della nuova copertura; 

- Realizzazione della nuova copertura con struttura primaria formata da capriate in legno massello di castagno, orditura 
secondaria con arcarecci in legno massello di castagno orditi parallelamente al colmo del tetto e listelli in legno di abete con 
orditura ortogonale al colmo. Il piano di copertura viene realizzato con il reimpiego delle tavelle di cotto precedentemente 
rimosse appoggiate ai listelli in modo da non modificare il risultato estetico della parte a vista della copertura della navata della 
Chiesa; 

- Realizzazione del nuovo manto di copertura con la seguente stratigrafia: barriera al vapore, isolamento termico con pannello in 
fibra naturale ad alta densità, reticolo in legno formato da listelli di legno abete e pannello di OSB, manto impermeabile con 
guaina bitumata con finitura superficiale in ardesia, il ripristino del vecchio manto di copertura in coppi e controcoppi, in parte 
recuperati e in parte integrati con elementi della stessa tipologia e cromatura. (vedasi tav. C3.1 – C3.2 – C3.3 ); 

- realizzazione del cordolo sommitale, prevedendo la salvaguardia del cornicione presente sul fronte principale della chiesa 
costituito da una modanatura in aggetto, formata da muratura di mattoni di laterizio rivestita sulla superficie esterna con 
intonaco a base di malta bastarda. L’intervento di posa del cordolo avverrà mediante il taglio parziale della sezione della 
muratura per consentire l’inserimento del UPN in acciaio e la realizzazione di una nuova muratura scuci e cuci che si riconnette 
alla muratura esistente del cornicione. Inoltre la parte aggettante verrà consolidata con interventi di riprese dell’intonaco 
superficiale l’introduzione di rete in fibra di vetro annegata nella malta di allettamento dei mattoni di laterizio. Durante la 
esecuzione degli interventi si prevede la puntellatura della parte aggettante. Tale modalità di intervento consente di eseguire gli 
interventi di consolidamento previsti a livello di copertura, senza la demolizione del cornicione stesso. Per quanto concerne la 
sporgenza di copertura presente sugli altri due lati della chiesa, si prevede di ripristinare lo sporto esistente costituito da 
muratura di laterizio. (vedasi tavola C3.3). 

CONSOLIDAMENTO VOLTE 
La volta di copertura dell’altare costituita da una muratura di mattoni di laterizio a foglio, viene rinforzata con un intervento di 
consolidamento sull’estradosso (vedi voce AP.005 dell’EP). Tutte le lesioni presenti sugli elementi voltati vengono risarcite con 
l'impiego di malta di cemento, previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici, compresa la ripresa di 
intonaco con idonea malta compatibile con il materiale preesistente (vedi voce 04.05.025.001 dell’EP). 

MURATURE 
L’edificio è costituito da uno schema strutturale formato da murature portanti prevalentemente in pietrame con conci di varia 
pezzatura di natura locale mista ad elementi di laterizio cotto legate di recupero (vedi voce 04.05.025.001 dell’EP) al fine di 
incrementare la resistenza meccanica dei maschi murari. Si prevede inoltre al parziale rinnovo degli intonaci sulle pareti interne 
ed esterne dell’edificio, con la introduzione di un supporto in fibra per garantire una maggiore tenuta alle sollecitazioni di 
trazione dell’intonaco stesso. Nella parte sommitale della muratura viene prevista la sostituzione della muratura esistente con 

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 

nuova muratura a tutto spessore per un’altezza variabile da un minimo di circa cm 30 ad un massimo di cm 60, per la formazione 
del piano di posa del cordolo in acciaio su cui viene ancorata la nuova struttura di copertura.  L’intervento mantiene invariate le 
quote di gronda preesistenti. (vedasi particolari tav. C3.1) 
Si prevedono rinforzi delle connessioni tra la muratura perimetrale della chiesa e la parete trasversale interna che separa l’aula 
dall’altare su cui insiste l’arco trionfale. Il rinforzo prevede l’inserimento di barre in acciaio inghisate con resina chimica, secondo 
gli opportuni particolari costruttivi. 

CAMPANILE 
La struttura portante della torre campanaria è formata da una struttura di elevazione in muratura di mattoni di laterizio formato 
UNI a pianta quadrata di lato circa m 3.00*3.00 ad altezza misurata alla gronda di circa ml. 15.60. La copertura è formata da un 
padiglione a 4 quattro falde con solaio in calcestruzzo. Gli orizzontamenti sono costituiti da n. 2 solai interpiano in calcestruzzo 
debolmente armato. Le pareti esterne del campanile risultano intonacate mentre la copertura risulta danneggiata. 
Il progetto di consolidamento prevede una cerchiatura in acciaio posizionata ad anello nel perimetro interno della muratura che 
si ripete sull’estradosso delle strutture orizzontali a quota rispettivamente di ml 6.10, 10.70 e 15.60. L’intervento comprende 
inoltre la realizzazione di un irrigidimento degli orizzontamenti, con una soletta armata di calcestruzzo strutturale alleggerito 
collegata al solaio esistente mediante dei connettori in acciaio (vedasi particolari tav. C3.2). L’intelaiatura in acciaio descritta, 
viene collegata alla parte esterna della muratura con 12 coppie di capochiave in acciaio. Si prevede inoltre il ripristino del 
calcestruzzo ammalorato della copertura e la realizzazione del nuovo manto di copertura compreso le gronde e i pluviali di 
scarico per la raccolta e il convogliamento dell’acqua piovana. 

CONSOLIDAMENTO DELLA CANTORIA 
Il progetto prevede il rinforzo della soletta a sbalzo che costituisce il ballatoio della cantoria ubicato sulla parete corta opposta 
all’altare a cui si accede dalla scalinata del campanile. L’intervento prevede la introduzione sull’intradosso della soletta, di due 
mensole in acciaio ancorate alla parete, e collegate trasversalmente da una trave in acciaio innestata alle estremità le due pareti 
lunghe della navata della chiesa. (vedasi particolari tav. C3.2) 

ADEGUAMENTI IGIENICO FUNZIONALI 
Il progetto prevede il risanamento delle porzioni di muratura interne con evidente presenza di umidità, mediante il ripristino 
degli intonaci interni con malte deumidificanti.  
Intervento di regimentazione delle acque meteoriche mediante la raccolta e il convogliamento dell’acqua piovana, nelle caditoie 
stradali presenti in prossimità dell’edificio. Intervento di manutenzione straordinaria del cavedio orizzontale 
esistente ostruito dalla presenza di detriti depositati sulla cunetta esistente realizzata a garanzia del deflusso delle acque di falda. 
Detto intervento viene attuato rimuovendo la soletta di copertura del cavedio per consentire l’accesso dall’alto all’operatore, la 
ripulitura della cunetta con asportazione dei detriti depositati, il ripristino della nuova copertina in calcestruzzo. 

- estensione del drenaggio lungo i tratti controterra privi di cavedio, come da particolare descritto nell’elaborato progettuale, 
(vedasi particolari tav. C1). 

- Sostituzione degli infissi in legno fatiscenti, con manufatti dello stesso tipo e coerenti con il disegno architettonico della facciata; 
- Restauro dei portali in conglomerato cementizio sulle due porte di ingresso ubicate sul fronte principale; 

-  Tinteggiatura delle facciate esterne e degli ambienti interni; 

-  Riparazione e manutenzione della pavimentazione interne esistenti; 
ADEGUAMENTI TECNOLOGICI 
Adeguamento delle dotazioni tecnologiche dell’edificio religioso, attraverso una revisione e rifunzionalizzazione dell’impianto 
elettrico, illuminotecnico e termico esistenti. I sistemi installati, infatti, risultano in buono stato anche se necessitano di un 
intervento di manutenzione straordinaria a causa del lungo periodo di disattivazione. Gli impianti verranno controllati provati e 
riattivati assicurando il corretto funzionamento e la conformità alle norme di settore. 
 
Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall’esame della documentazione progettuale 
pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;  
Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del Codice, 
 

IL SOPRINTENDENTE 
 

autorizza l’esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l’efficacia della pre-
sente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni.  
Gli interventi di miglioramento sismico e tecniche di consolidamento proposti risultano compatibili con la tutela della chiesa. 
- Questo Ufficio si riserva ogni altra valutazione di competenza in corso d’opera relativa alle modalità tecnico esecutive e al la 

scelta di materiali per tutti gli interventi di finitura, sulla base di idonee campionature da verificare e valutare con i funzionari di 
zona, preliminarmente alla loro definitiva adozione. 

- Si richiama l’obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell’architetto  
abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati.  

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 

La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l’esecuzione delle opere potranno venire det-
tate 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 cu-
ra del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all’Ufficio Scrivente almeno 15 giorni 
prima dell’inizio dei lavori al fine di poter disporre l’esecuzione degli indispensabili, come d’altronde richiamato in più punti della 
presente nota, sopralluoghi. Tale comunicazione conterrà anche il nominativo degli archeologi incaricati. 
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 decorazio-
ni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comuni-
cata 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 per i beni e le attivi-
tà culturali e per il turismo per le Marche; 
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ri-
corso 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_06/02/2023 

 

(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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Al Presidente della Conferenza permanente
Sen. Avv. Guido Castelli 
c  onferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it  

OGGETTO: CONVOCAZIONE  CONFERENZA  PERMANENTE  IN  MODALITA’ 
TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 
O.C.  105/2020  “INTERVENTO  DI  RIPARAZIONE  E  RAFFORZAMENTO 
DELLA CHIESA DELL’IMMACOLATA” 
COMUNE DI CAMERINO (MC)  
CUP I17H20003130001 – CIG 88434169BD 
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche 
Id. Decreto 395/2020: 177 

COMUNICAZIONE
         

Con riferimento  alla  nota prot.  CGRTS-0012349 del  17/02/2023,  di  convocazione  della 
conferenza permanente, vista la documentazione trasmessa, con la presente si comunica che 
non si  ravvisano competenze in capo a questa Amministrazione concernenti  l’intervento  di 
riparazione e rafforzamento della Chiesa dell’Immacolata.

Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE

Settore Gestione del Territorio e Ambiente
(Arch. Maurizio Scarpecci)

GT/23
Documento informatico firmato  digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Provincia di Macerata
Settore Gestione del Territorio 
e Ambiente
Servizi Urbanistica e Trasporti

 C.so della Repubblica, 16 - 62100 Macerata (MC)
 Tel. 0733.2481 - Fax 0733.248773 - c.f. 80001250432
 PEC: provincia.macerata@legalmail.it
 e-mail: urbanistica@provincia.mc.it
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CGRTS-0013144-A-21/02/2023 - Allegato Utente 1 (A01)



 
Città di Camerino 

Provincia di Macerata 

 

pag. 1  

via Conti di Altino n. 19 - 62032 Camerino (MC)  
Centralino: tel. 0737 431401 – Uff. Ric. int.5  
Ufficio Ricostruzione: tel. 0737 431486  
e-mail: forconi.maurizio@comune.camerino.mc.it 
pec: protocollo@pec.comune.camerino.mc.it 
http://www.comune.camerino.mc.it 
codice fiscale 00276830437   partita IVA 00139900435 

 
 

Settore - Sisma Ricostruzione Privata 

Prot. n.  Camerino 
 
 
 
 

Al Commissario Straordinario per la 
Riparazione e la Ricostruzione 

PEC: 
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

 

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio delle Marche 

Piazza del Senato, 15 

60121 Ancona 

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

 
 

OGGETTO: Trasmissione parere alla conformità urbanistico – edilizia - opera: 5770 – 

 Denominazione 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. 

Approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 50/2016, ex art. 4 co. 
2 dell’Ordinanza n. 105/2020 riferito all’: 

“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO DELLA CHIESA DELL’IMMACOLATA” 
COMUNE DI CAMERINO (MC) 

CUP I17H20003130001 – CIG 88434169BD 
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche –  

Id. Decreto 395/2020: 177 

 

  Per l’intervento di seguito individuato: 

ORDINANZA N° Edifici di Culto (Ordinanza 105) 

DENOMINAZIONE INTERVENTO CHIESA DELL'IMMACOLATA – Loc. POLVERINA 

ID ORDINANZA 177 

ID SISMAPP 5770 

SOGGETTO ATTUATORE Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche 

Comune di CAMERINO Prot. n.0003967 del 17-02-2023 in partenzaCGRTS-0012418-A-17/02/2023 - Allegato Utente 1 (A01)



 
Città di Camerino 

Provincia di Macerata 

 

pag. 2  

via Conti di Altino n. 19 - 62032 Camerino (MC)  
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RESPONSABILE TECNICO PROCEDURA Carlo Morosi 

CUP I17H20003130001 

TRASMISSIONE DEL PROGETTO (prot. e data) Nr. 0149810 del 23/12/2021 

TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PROGETTO 
(Prot. - data) 

Nr. 0006552 del 25/01/2022 

CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE Nr 0003945 del 17/02/2023 

 
Il responsabile del Settore - Sisma Ricostruzione Privata 

 
VISTA la richiesta di parere pervenuta al protocollo generale del Comune di Camerino Prot. n. 29698 del 23-
12-2021; 

VISTA la nota pervenuta in data 17.02.2023, ns prot. 0003945, con la quale veniva convocata la Conferenza 
Permanente per l’approvazione dell’intervento in oggetto fissata per il giorno 02.03.2023 ore 9:30; 

VISTA la comunicazione acquisizione integrazioni piattaforma Sismapp pervenuta al protocollo generale del 
Comune di Camerino Prot. n. 1892 del 25-01-2022 trasmessa al prot. USR. con il n. 6552 del 25/01/2022; 

VISTO il progetto per “L’INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO DELLA CHIESA 
DELL’IMMACOLATA” tramite piattaforma Google drive; 

VISTO il P.R.G. vigente e le relative varianti; 

VISTO il Regolamento Edilizio comunale vigente; 

VISTO che detto immobile è ubicato in zona AR – Zone di ristrutturazione nelle frazioni (art. 22 N.T.A. del 
vigente P.R.G. del Comune di Camerino); 

CONSIDERATO che l’intervento proposto rientra nel “Restauro, risanamento conservativo e miglioramento 
sismico” come meglio esplicitato nel progetto presentato; 
Quanto sopra premesso e considerato, questo servizio esprime il proprio parere favorevole. 

Con l’occasione si porgono distinti saluti. 

MF 

 

 
 

Il Responsabile del Settore 
Arch. Maurizio Forconi

 
  

Comune di CAMERINO Prot. n.0003967 del 17-02-2023 in partenza



 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza 

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

                                 Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione 
   

____________________________________________________________________________ 
Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200 
Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118 

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

 

 

 
 
 

I – QUADRO DI SINTESI 

A) DATI GENERALI 
 

Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche 

Ente Proprietario: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche 

Id Decreto commissariale n. 395/2020 n. 177/2020 

Indirizzo immobile: Località Polverina, Camerino (MC) 

Dati catastali: foglio: 121 part: A sub: 

Georeferenziazione Lat. 43.05299 Long. 13.07029  

Intervento:     pubblico               privato                     Diocesi 

Tipologia dell’intervento:  Rafforzamento locale 

 Miglioramento sismico  

Livello di progettazione: ESECUTIVO 

R.T.P. Ing. Carlo Morosi  

 

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

Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 
2016”. 

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

 
PROGETTO ESECUTIVO “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E 
RAFFORZAMENTO DELLA CHIESA DELL’IMMACOLATA”  

COMUNE DI CAMERINO (MC) 
CUP I17H20003130001 – CIG  88434169BD 

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche 
Id. Decreto 395/2020: 177 

 
Relazione istruttoria al Commissario Straordinario 

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



 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza 

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

                                 Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione 
   

____________________________________________________________________________ 
Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200 
Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118 

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

 

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO 

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

O.C. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” in particolare 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. 

Testo unico della ricostruzione privata approvato con Ordinanza commissariale n. 130 del 15 dicembre 
2022 con specifico riferimento gli articoli 81, 82, 83 e 84;  

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

C) PROTOCOLLI  
 

PROT. CGRTS 0010908-
A 

10/02/2023 
TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR MARCHE DELLA PROPOSTA DI 
APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO 

 

II – VERIFICA ISTRUTTORIA 

Come previsto dall’art. 4 co. 1 e 2 dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020 “Semplificazione della 
ricostruzione degli edifici di culto” ai fini della approvazione del progetto e della concessione del 
contributo per gli edifici di culto si applica l’art. 16 del d.l. 189/2016 in particolare, la Conferenza 
permanente, composta ai sensi del richiamato art. 16, approva i progetti ai sensi dell’art. 27 del 
Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo quanto previsto dal 
medesimo articolo al co. 3, lett. a-bis) e b). 

Per tutto quanto non esplicitamente menzionato nella presente istruttoria si rinvia PARERE 
ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE, ai sensi dell’ord. 105/2020, 
allegato alla “Proposta di approvazione”; 
(In Allegato, corredata dei pareri acquisiti dall’USR Umbria trasmessi con prot. CGRTS-0010908 del 10/02/2023, alla 
presente relazione istruttoria) 

 
 
 



 
 

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 
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L’USR Marche in attuazione all’art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota del 
10/02/2023 prot. CGRTS-0010908 il PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO 
CONTABILE allegato alla nota avente ad oggetto: “Ordinanza n.105/2020 “Semplificazione della 
ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i. Comune di Camerino - Soggetto Attuatore Arcidiocesi di 
Camerino-San Severino Marche ID opera 5770 - Denominazione dell’intervento CHIESA 
DELL'IMMACOLATA Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/109 Trasmissione proposta di 
approvazione”, oltre alla documentazione di progetto scaricabile dalla piattaforma SISMAPP al link 
https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/5770 , 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: l’Ufficio Sismica ha comunicato l’esito favorevole al progetto esecutivo con il 
quale “si ritiene che possa essere emessa l’autorizzazione sismica successivamente 
all’espletamento della procedura concorsuale per l’individuazione dell’impresa esecutrice dei 
lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte, relativa al progetto strutturale di cui all’oggetto 
e come sopra esplicitato,……, previa presentazione di:  

- Richiesta di autorizzazione sismica (modello aggiornato reperibile al sito dell’USR Marche 
nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti convolti”; in allegato 

- SABAP Ascoli Piceno, Fermo e Macerata: (Prot. MIC/MIC_SABAP-AP-
FM_MC_UO3/06/02/2023/0001194-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); 
 

- Comune di Camerino (MC): (prot. Comunale 0025604 del 13/12/2022) “PARERE 
FAVOREVOLE, in allegato. 

 

 

A B 
Importo finanziato con O.C. 105/2020 
(D.C. 395/2020) aggiornato con O.C. 
132/2022 
(Euro) 

Importo ammissibile a contributo a 
seguito della verifica dell’USR Marche 
(Proposta di approvazione trasmessa in 
data 10/02/2022). 
(Euro) 

270.000,00 270.000,00 
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Preso atto che l’USR Marche, con verifica istruttoria sopra citata in merito al calcolo della parcella 
professionale, “…chiede al RTP di confermare che le prestazioni indicate nel prospetto del calcolo 
dell’onorario professionale sono coerenti con i documenti effettivamente prodotti e consegnati alla 
Diocesi. Si rammenta infine che resta comunque a carico della Diocesi la conservazione di tale 
documentazione, da rendere disponibile per eventuali successivi controlli.” ed esprime “…PARERE 
FAVOREVOLE con la prescrizione di aggiornare, prima dell’inizio dei lavori, l’analisi prezzi come 
sopra esplicitato al progetto di “Riparazione, restauro e consolidamento della Chiesa 
dell’Immacolata” sita nel Comune di Camerino – loc. Polverina (MC), per un importo complessivo 
di euro 270.0000 a valere sulle risorse dell’ O.C.S.R. n. 105/20 come da Q.E”. 
 
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-
0010908 del 10/02/2023, 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 
 
Richiamato quanto sopra riportato si rimettono al Commissario Straordinario nella sua qualità di 
Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell’art. 82 del Testo unico della ricostruzione 
privata le seguenti valutazioni: 
 
In merito alla completezza, congruità e ammissibilità a contributo si rinvia alla proposta di 
approvazione dell’USR Marche, trasmessa ai sensi dell’art. 4 co. 3 dell’Ordinanza commissariale n. 
105/2020 in data 10/02/2023 prot. CGRTS-0010908. 

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

Parere favorevole al progetto esecutivo inerente l’  
“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO DELLA CHIESA 

DELL’IMMACOLATA”  
COMUNE DI CAMERINO (MC) 

CUP I17H20003130001 – CIG  88434169BD 
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche 

Id. Decreto 395/2020: 177 

con le seguenti raccomandazioni: 
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ALLEGATO 1 – ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO 
“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO DELLA CHIESA 

DELL’IMMACOLATA”  
COMUNE DI CAMERINO (MC) 

CUP I17H20003130001 – CIG  88434169BD 
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche 

Id. Decreto 395/2020: 177 
 

ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO CHIESA DELL’IMMACOLATA – COMUNE DI CAMERINO (MC) 

N° 
Codice 
elaborato 

Titolo dell'elaborato PROT. STRUTTURA COMMISSARIALE 

1  20230209_CAMERINO5770_PropostaA.pdf CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

2  Camerino_contrada Polverina_Chiesa dell'Immacolata_intervento post sisma 2016_art. 
21.pdf 

CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

3 C6.4 TABULATI DI CALCOLO_2_V2.pdf.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

4 C6 RELAZIONE DI CALCOLO GENERALE_V2(1).pdf.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

5 C8 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO_V2(1).pdf.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

6 C9 ELENCO PREZZI_V2(1).pdf.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

7 C10.1 CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA_V2.pdf.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

8 C10.2 COSTI DELLA SICUREZZA_V2.pdf.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

9 C11.1 QUADRO ECONOMICO_V2.pdf.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

10 A1 A1_RELAZIONE GENERALE_V2(1).pdf.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

11 A7 RELAZIONE DI VULNERABILITA_ SISMICA_V2(1).pdf.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

12 C3.1 PROGETTO STRUTTURALE_V2.pdf.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

13 C3.2 PROGETTO STRUTTURALE_V2.pdf.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

14 C3.3 PROGETTO STRUTTURALE_V2.pdf.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

15 C6.3 TABULATI DI CALCOLO_1_V2.pdf.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

16  Prot_Par 0025604 del 13-10-2022 - Documento Parere.pdf CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

17 OP_5770 CHIESA DELL'IMMACOLATA_Parere progetto esecutivo .pdf CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

18 C9 ELENCO DEI PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI_rev 01-signed-signed-
signed_signed_signed.pdf 

CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

19  dichiarazione tecnici strutturali per USR MARCHE-signed-signed-signed_signed_signed.pdf CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

20  ELENCO VINCOLI PRESENTI rev01-signed-signed-signed_signed_signed.pdf CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

21  CONTRATTO COLLAUDO POLVERINA.pdf.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

22 A5 Relazione_geotecnica_rev 01-signed_signed_signed-signed-signed.pdf CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

23 A9 RELAZIONE SULLE INTERFERENZE rev01-signed-signed-signed_signed_signed.pdf CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

24 C6.5  Relazione di calcolo integrativa_rev 01-signed_signed_signed-signed-signed.pdf CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

25  RICHIESTA CONTRIBUTO.pdf CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

26 A2 RELAZIONE STORICO ARTISTICA.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

27 A3 RELAZIONE CONOSCITIVA E DI RILIEVO.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 
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28 A4  RELAZIONE GEOLOGICA.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

29 A6  RELAZIONE INTERVENTO SUGLI IMPIANTI.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

30 A8 RELAZIONE DI INDAGINE ARCHEOLOGICA.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

31  All-1_Scheda _sinottica_V01.pdf.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

32  ASSEVERAZIONE art 93 c. 4_POLVERINA_signed.pdf CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

33  ASSEVERAZIONE limite incarichi_POLVERINA D_Andrea-signed.pdf CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

34  ASSEVERAZIONE limite incarichi_POLVERINA_Conti-signed.pdf CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

35  ASSEVERAZIONE limite incarichi_POLVERINA_leombroni_signed.pdf CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

36  ASSEVERAZIONE limite incarichi_POLVERINA_Mucci-signed.pdf CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

37  ASSEVERAZIONE limite incarichi_POLVERINA_Rapino_signed.pdf CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

38  ASSEVERAZIONE RIAPERTURA AL PUBBLICO_POLVERINA-signed.pdf CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

39  Autorizzazioni_Lavori_Attestato_100_signed.pdf CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

40 B1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

41 B2 PLANIMETRIA CATASTALE.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

42 B3 RILIEVO GEOMETRICO.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

43 B4 RILIEVO GEOMETRICO MATERICO.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

44 B5 RILIEVO STRUTTURALE.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

45 B6 RILIEVO DEL DEGRADO.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

46 B7 RILIEVO FOTOGRAFICO.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

47 B8 GRAFICIZZAZIONE STORICO COSTRUTTIVA.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

48 B9 Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilita.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

49 B10 PIANO DELLE INDAGINI STRUMENTALI.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

50 C1 PROGETTO ARCHITETTONICO.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

51 C2 RIMOZIONI E RICOSTRUZIONI.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

52 C4 MAPPATURA DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

53 C5 ELABORATI GRAFICI DEGLI IMPIANTI.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

54 C6.1 Post_Tabulati_campanile_1.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

55 C6.2 Post_Tabulati_campanile_2.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

56 C7 Relazione sulla valutazione della sicurezza.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

57 C8.1 prove polverina-signed.pdf CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

58 C11.2 CALCOLO PARCELLA ESECUTIVO.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

59 C12 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E FASCICOLO.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

60 C13 CRONOPROGRAMMA LAVORI.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

61 C14 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

62 C15 SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D_APPALTO.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 
63 C16 PIANO DI MANUTENZIONE DELL_OPERA.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

64 C17 perizia_asseverata_Polverina e allegati.pdf.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

65 C18 Dichiarazione di Conformit_ progetto.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

66  Contratto Professionisti.pdf CGRTS-0010908-A-10/02/2023 



 
 

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 

 

67  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA.pdf CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

68  DOC IDENTITA TECNICI.pdf CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

69  Mod. DA.11 rev.2 - CONTI-signed.pdf CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

70  Mod. DA.11 rev.2 - D_Andrea-signed.pdf CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

71  Mod. DA.11 rev.2 - Leombroni_signed_signed.pdf CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

72  Mod. DA.11 rev.2 - Leombroni_signed_signed.pdf CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

73  Mod. DA.11 rev.2 -MUCCIsigned-signed.pdf CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

74  ordinanza_n_62_10.04.2019_Immacolata_Polverina.pdf CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

75  SCHEDA Chiese - 043007_Localita-Polverina_Chiesa-Immacolata_20170217.pdf CGRTS-0010908-A-10/02/2023 

76  Scheda di monitoraggio alla progettazione_V01.pdf.p7m CGRTS-0010908-A-10/02/2023 
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ALLEGATO 2 – QUADRO TECNICO ECONOMICO (Prot. CGRTS-0010908 del 
10/02/2023) 

“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO DELLA CHIESA 
DELL’IMMACOLATA”  

COMUNE DI CAMERINO (MC) 
CUP I17H20003130001 – CIG  88434169BD 

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche 
Id. Decreto 395/2020: 177 

 

 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 
 

LAVORI IMPORTI da 
progetto 

AMMESSO A 
CONTRIBUTO 

 

A1 IMPORTO LAVORI € 155.214,57 € 155.214,57 

A2 COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a 
ribasso) 

€ 27.309,79 € 27.309,79 

A3=A1+A2 TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE 
D'ASTA 

€ 182.524,36 € 182.524,36 

 
A4 

INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROVE 
STRUTTURALI E DI LABORATORIO (al netto 
della riduzione del 20% di cui all'art. 3 
dell'ordinanza 105) 

 
€ 6.036,96 

 
0,00 (*) 

A=A3+A4 TOTALE IMPORTO LAVORI € 188.561,32 € 182.524,36 
 

 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE 

  

B1 Imprevisti ( IVA compresa) € 4.193.59 € 5.090,84 
 

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

€ 43.680,00 € 43.680,00 

B3 IVA per Spese tecniche (22% B2) €9 .609.60 €9 .609.60 
B4 Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva) 0,00 € 6.036,96 
B5 IVA per accertamenti e indagini (22% B4) € 1.328,13 €1.328,13 

B6 RTP (Spese per la gestione amministrativa - 
art. 6 Ord 105/2020) 

€ 3.771,23 €3.650,49 

 

B7 IVA su A (10%) € 18.856,13 € 18.079,64(**) 
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a 

B7) 
€ 81.438,68 € 87.475,64 

 

C=A+B TOTALE € 270.000,00 € 270.000,00 
 



Al Commissario Straordinario per la Ricostruzione
Pec: comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it

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

         RTP Carlo Morosi
                     Pec:  curia@pec.arcidiocesicamerino.it

carlo.morosi@ingpec.eu

           

Si comunica che lo scrivente Ufficio ha concluso l’istruttoria relativa all’intervento in oggetto.
La proposta di approvazione e la documentazione di progetto, cosi come di seguito elencata, sono disponibili 
sulla piattaforma SISMAPP disponibile al seguente link:
https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/5770

  

1 - 20230209_CAMERINO5770_PropostaA.pdf
2 - Camerino_contrada Polverina_Chiesa dell'Immacolata_intervento post sisma 2016_art. 21.pdf
3 - C6.4_TABULATI DI CALCOLO_2_V2.pdf.p7m
4 - C6_RELAZIONE DI CALCOLO GENERALE_V2(1).pdf.p7m
5 - C8_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO_V2(1).pdf.p7m
6 - C9_ELENCO PREZZI_V2(1).pdf.p7m

ORDINANZA Ordinanza 105

DENOMINAZIONE INTERVENTO CHIESA DELL'IMMACOLATA

ID ORDINANZA 177

ID SISMAPP 5770

SOGGETTO ATTUATORE Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche

RESPONSABILE TECNICO PROCEDURA Carlo Morosi

CUP I17H20003130001

TRASMISSIONE DEL PROGETTO (prot. data) 23/12/2021

TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PROGETTO (prot. data) 07/11/2022

OGGETTO: Ordinanza n.105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i.
Comune di Camerino - Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche
ID opera 5770 - Denominazione dell’intervento CHIESA DELL'IMMACOLATA
Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/109                                   
Trasmissione proposta di approvazione

Web: www.ricostruzionemarche.it PEC: regione.marche.usr@emarche.it
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7 - C10.1_CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA_V2.pdf.p7m
8 - C10.2_COSTI DELLA SICUREZZA_V2.pdf.p7m
9 - C11.1_QUADRO ECONOMICO_V2.pdf.p7m
10 - A1_RELAZIONE GENERALE_V2(1).pdf.p7m
11 - A7_RELAZIONE DI VULNERABILITA_ SISMICA_V2(1).pdf.p7m
12 - C3.1_PROGETTO STRUTTURALE_V2.pdf.p7m
13 - C3.2_PROGETTO STRUTTURALE_V2.pdf.p7m
14 - C3.3_PROGETTO STRUTTURALE_V2.pdf.p7m
15 - C6.3_TABULATI DI CALCOLO_1_V2.pdf.p7m
16 - Prot_Par 0025604 del 13-10-2022 - Documento Parere.pdf
17 - OP_5770 - CHIESA DELL'IMMACOLATA_Parere progetto esecutivo .pdf
18 - C9_ELENCO DEI PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI_rev 01-signed-signed-signed_signed_signed.pdf
19 - dichiarazione tecnici strutturali per USR MARCHE-signed-signed-signed_signed_signed.pdf
20 - ELENCO VINCOLI PRESENTI rev01-signed-signed-signed_signed_signed.pdf
21 - CONTRATTO COLLAUDO POLVERINA.pdf.p7m
22 - A5_Relazione_geotecnica_rev 01-signed_signed_signed-signed-signed.pdf
23 - A9_RELAZIONE SULLE INTERFERENZE rev01-signed-signed-signed_signed_signed.pdf
24 - C6.5_Relazione di calcolo integrativa_rev 01-signed_signed_signed-signed-signed.pdf
25 - RICHIESTA CONTRIBUTO.pdf
26 - A2_RELAZIONE STORICO ARTISTICA.pdf.p7m.p7m
27 - A3_RELAZIONE CONOSCITIVA E DI RILIEVO.pdf.p7m.p7m
28 - A4_RELAZIONE GEOLOGICA.pdf.p7m.p7m
29 - A6_RELAZIONE INTERVENTO SUGLI IMPIANTI.pdf.p7m.p7m
30 - A8_RELAZIONE DI INDAGINE ARCHEOLOGICA.pdf.p7m.p7m
31 - All-1_Scheda _sinottica_V01.pdf.p7m
32 - ASSEVERAZIONE art 93 c. 4_POLVERINA_signed.pdf
33 - ASSEVERAZIONE limite incarichi_POLVERINA D_Andrea-signed.pdf
34 - ASSEVERAZIONE limite incarichi_POLVERINA_Conti-signed.pdf
35 - ASSEVERAZIONE limite incarichi_POLVERINA_leombroni_signed.pdf
36 - ASSEVERAZIONE limite incarichi_POLVERINA_Mucci-signed.pdf
37 - ASSEVERAZIONE limite incarichi_POLVERINA_Rapino_signed.pdf
38 - ASSEVERAZIONE RIAPERTURA AL PUBBLICO_POLVERINA-signed.pdf
39 - Autorizzazioni_Lavori_Attestato_100_signed.pdf
40 - B1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE.pdf.p7m.p7m
41 - B2_PLANIMETRIA CATASTALE.pdf.p7m.p7m
42 - B3_RILIEVO GEOMETRICO.pdf.p7m.p7m
43 - B4_RILIEVO GEOMETRICO MATERICO.pdf.p7m.p7m
44 - B5_RILIEVO STRUTTURALE.pdf.p7m.p7m
45 - B6 RILIEVO DEL DEGRADO.pdf.p7m.p7m
46 - B7_RILIEVO FOTOGRAFICO.pdf.p7m.p7m
47 - B8 GRAFICIZZAZIONE STORICO COSTRUTTIVA.pdf.p7m.p7m
48 - B9_Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilita.pdf.p7m.p7m
49 - B10_PIANO DELLE INDAGINI STRUMENTALI.pdf.p7m.p7m
50 - C1_ PROGETTO ARCHITETTONICO.pdf.p7m.p7m
51 - C2 RIMOZIONI E RICOSTRUZIONI.pdf.p7m.p7m
52 - C4 MAPPATURA DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO.pdf.p7m.p7m
53 - C5_ ELABORATI GRAFICI DEGLI IMPIANTI.pdf.p7m.p7m
54 - C6.1_Post_Tabulati_campanile_1.pdf.p7m.p7m
55 - C6.2_Post_Tabulati_campanile_2.pdf.p7m.p7m
56 - C7_Relazione sulla valutazione della sicurezza.pdf.p7m.p7m
57 - C8.1_prove polverina-signed.pdf
58 - C11.2_CALCOLO PARCELLA ESECUTIVO.pdf.p7m.p7m
59 - C12_ PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E FASCICOLO.pdf.p7m.p7m
60 - C13_CRONOPROGRAMMA LAVORI.pdf.p7m.p7m
61 - C14_DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE.pdf.p7m.p7m
62 - C15_SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D_APPALTO.pdf.p7m.p7m
63 - C16_PIANO DI MANUTENZIONE DELL_OPERA.pdf.p7m.p7m
64 - C17_perizia_asseverata_Polverina e allegati.pdf.p7m

Web: www.ricostruzionemarche.it PEC: regione.marche.usr@emarche.it



65 - C18_Dichiarazione di Conformit_  progetto.pdf.p7m.p7m
66 - Contratto Professionisti.pdf
67 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA.pdf
68 - DOC IDENTITA TECNICI.pdf
69 - Mod. DA.11 rev.2 - CONTI-signed.pdf
70 - Mod. DA.11 rev.2 - D_Andrea-signed.pdf
71 - Mod. DA.11 rev.2 - Leombroni_signed_signed.pdf
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PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE 

Ai sensi dell’ord. 105/2020 
 
 

OGGETTO:  OCSR n. 105/2020 ID ord. 177 
  COMUNE DI CAMERINO  Loc. Polverina (MC) ID SISMAPP 5770 
  CHIESA DI DELL’IMMACOLATA - Interventi di riparazione e miglioramento sismico  
  PROPOSTA DI APPROVAZIONE 

  Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/109 
 
 

INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 
OCSR  n. 105/2020 

Id. Decreto 395/2020 n. 177 

Soggetto Attuatore  Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche 

Denominazione Chiesa  Chiesa di dell’Immacolata della Parrocchia di San Lorenzo 

Indirizzo  Località Polverina, Camerino (MC) 

Dati Catastali  Fg. 121          Part. A  Sub.  

Geolocalizzazione  43°05'29.9"N 13°07'02.9"E 

Tipo di intervento  Miglioramento sismico 

Livello di progettazione  ESECUTIVO  

CUP I17H20003130001 

CIG 88434169BD 

SOGGETTI COINVOLTI 

Tecnici incaricati RTP Ing. Carlo Morosi 

Progettista/i arch. Fernando Camillo Conti, arch. Roberto Rapino (progettista strutturale) 
arch. Cesare Mucci, arch. Lorenzo Lambroni, geol. Angelo D’Andrea 

Direttore dei lavori Direttore dei Lavori arch. Fernando Camillo Conti 

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  

OCRS n. 132 del 30.12.2022   

ATTI VARI 
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Ordinanza sindacale di inagibilità  Registro Generale n. 62 del 10-
04-2019 Comune di Camerino (MC) 

“SCHEDE PER IL RILIEVO DEL DANNO 
AI BENI CULTURALI-CHIESE” Modello 
A-DC   

n. 06 de 17/02/2017 
convalida U.C.C.R. Marche    

Esito: Agibile con Provvedimenti 

PROTOCOLLI 
Prot.   Oggetto  Mittente/Soggetto interessato 

105733 del 07/11/2022 
Integrazioni a integrazione 
richiesta soprintendenza marche 

Arcidiocesi di Camerino – San Severino 
Marche  

6552 del 25/01/2022 
 

Integrazioni progetto esecutivo 

149810 del 23/12/2021 Progetto Esecutivo 

PARERI/AUTORIZZAZIONI 
                           Ente competente Oggetto 

1 SABAP AP–FM-MC Istanza autorizzazione ai sensi dell’Art. 21 del D.Lgs. 
42/2004 (Prot. 11367 del 06/02/2023) 

2 Comune di Camerino Parere alla conformità urbanistico – edilizia  (prot. 97361 
del 14/10/2022) 

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

Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio 
sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla 
normativa antisismica (ID: 2660820|12/10/2022) 

 
DISAMINA DELL’INTERVENTO 

 
1. Descrizione dello stato attuale:  
La chiesa è ubicata al centro della frazione di Polverina. 
L’edificio ha origini antiche, ma l’attuale conformazione risale al secondo dopo guerra, quando è stato completamente 
ricostruito. Si sviluppa lungo la strada principale in corrispondenza della quale sono ubicati due ingressi che permettono 
l’accesso rispettivamente alla chiesa e alla sacrestia. Nella parte alta del prospetto sono presenti tre bifore di cui due in asse 
con gli ingressi e la terza posta al centro del prospetto. 
La struttura muraria è mista in pietra e laterizi. La copertura è costituita da un tetto a due falde con orditura principale e 
secondaria in legno di abete e da un piano di copertura in listelli in legno con sovrastante pianelle e coppi in laterizio; Non si 
riscontra la presenza di cordolo in corrispondenza dell’appoggio delle capriate. 
Tra il 1960 e il 1970, la chiesa è stata oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria, per alcuni problemi legati 
all’umidità presente nella cappella laterale a cui è susseguito un intervento di adeguamento liturgico. 
La chiesa è a navata unica e presenta, sul lato lungo opposto all’ingresso, una cappella laterale, realizzata in un corpo di 
fabbrica aggiunto successivamente, a cui si accede con un arco a tutto sesto; sempre un arco a tutto sesto divide l’aula dalla 
zona del presbiterio, coperta a volta. Contenuta nel vano absidale è ubicata la sacrestia che coincide con lo spazio compreso 
tra l’abside e un fabbricato adiacente non oggetto del presente intervento. La sagrestia presenta un solaio piano in legno che 
divide il volume in due livelli; il livello superiore è accessibile attraverso una botola che conduce ad una porzione di sottotetto. 
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In corrispondenza del prospetto principale, sul alto sud-ovest della chiesa si eleva il campanile, a base quadrata, di lato circa 
3m x 3m e un’altezza di circa 15.60m, che presenta un primo ordine cieco, corrispondente all’altezza della gronda della chiesa, 
oltre il quale si elevano ulteriori due livelli aperti con fornici a tutto sesto, in corrispondenza dei quali sono presenti n. 2 solai 
d’ interpiano in calcestruzzo armato; la cella campanaria coincide con il più alto dei due livelli. Le pareti esterne del campanile 
presentano una finitura a intonaco; la copertura è a padiglione, realizzata con solaio a quattro falde in latero cemento e manto 
di copertura in coppi di laterizio. Dalla scala del campanile si accede al ballatoio della cantoria ubicato sulla parete corta 
opposta all’altare. 
2. Descrizione dei danni:  

l’immobile si presenta in un mediocre stato conservativo. 
Le principali criticità riscontrate, come riportato dagli elaborati trasmessi, risultano:  
- COPERTURA: le sollecitazioni sismiche hanno comportato una sconnessione del manto di copertura; si riscontra la 

presenza di numerose infiltrazioni di acque meteoriche, che evidenziano la necessità di interventi di ripristino e 
adeguamento del manto di copertura. 
Le capriate in legno presentano importanti deformazioni dovute alla configurazione geometrica e alla ridotta 
sezione degli elementi; anche gli arcarecci risultano sottodimensionati in rapporto alla luce coperta (m 7, 50) e ai 
carichi, permanenti e accidentali, che interessano la struttura. I listelli della piccola orditura su cui poggia il pianellato 
in laterizio e il manto di copertura, risultano imbarcati, con un’accentuata freccia. La mancanza del cordolo 
sommitale, in corrispondenza degli appoggi delle strutture di copertura, non garantisce un’adeguata distribuzione 
dei carichi e un idoneo collegamento tra la struttura stessa e la muratura di appoggio.   

Danni di segnalano anche alla copertura del campanile. 
- STRUTTURE MURARIE: presentano un quadro fessurativo diffuso rilevabile sia internamente che esternamente; il 

quadro fessurativo rilevato è imputabile oltre alle sollecitazioni legate all’evento sismico del 2016, anche alle 
evoluzioni del complesso stesso che nel tempo è stato oggetto interventi quali la realizzazione di nuovi ambienti 
addossati a quelli esistenti. 
Si riscontrano inoltre la presenza di notevoli tracce di umidità sulla parete verso monte, parzialmente controterra, 
con conseguente distacco degli intonaci e formazioni di muffe, da cui deriva la digregazione della malta tra i giunti 
con conseguenti problemi di tipo strutturale. 
Ulteriori criticità sono presenti sulle pareti non intonacate sul lato dove è ubicato il campanile (parete opposta al 
fronte principale) dove si riscontra una scarsa qualità della muratura, realizzata in pietrame e della malta di 
allettamento. 

- IMPIANTI: sia quello illuminotecnico che quello termico risultano particolarmente dispendiosi dal punto di vista 
energetico, in quanto caratterizzati da una bassa resa prestazionale. In particolare l’impianto di riscaldamento è 
costitutivo da un aerotermo alimentato a gas GPL ubicato all’altare principale che immette aria calda nell’ambiente. 

 
3. Descrizione del progetto:  
il progetto di miglioramento sismico interviene principalmente sulla riparazione del danno e il rafforzamento dei principali 
elementi strutturali; vengono eliminate le specifiche vulnerabilità rilevate anche a seguito dell’analisi degli stati fessurativi 
presenti sulle strutture verticali e orizzontali determinatisi a seguito delle azioni sismiche subite…).  
Nello specifico sono previsti i seguenti interventi: 

- COPERTURA: realizzazione di nuova copertura con struttura formata da capriate e arcarecci in legno massello di 
castagno, e listelli in legno di abete; il piano di copertura viene realizzato con il reimpiego delle tavelle di cotto 
precedentemente rimosse e il ripristino del vecchio manto di copertura in coppi e controcoppi, in parte recuperati e 
in parte integrati con elementi della stessa tipologia e cromatura. 
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Realizzazione del cordolo sommitale realizzato con l’inserimento di un profilo UPN in acciaio in corrispondenza del 
cornicione mediante lo smontaggio parziale di quest’ultimo e successivo riammorsamento, della muratura 
realizzata con scuci e cuci. 

- CONSOLIDAMENTO DELLA VOLTA: la volta di copertura dell’altare, realizzata con mattoni di laterizio posti in foglio, 
viene rinforzata con un intervento di consolidamento sull’estradosso, mediante l’applicazione di materiale 
composito fibrorinforzato; tutte le lesioni presenti sugli elementi voltati vengono risarcite con l'impiego di malta di 
cemento, previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici, compresa la ripresa di intonaco 
con idonea malta compatibile con il materiali preesistente 

- MURATURE: sono previsti interventi di risarcitura delle lesioni, con l’impiego di scaglie di laterizio e/o pietrame di 
recupero al fine di incrementare la resistenza meccanica dei maschi murari. 
E’ previsto inoltre il parziale rinnovo degli intonaci sulle pareti interne ed esterne dell’edificio. 
La parte sommitale della muratura viene viene sostituita con nuova muratura a tutto spessore per la formazione 
del piano di posa del cordolo in acciaio. 
E’ previsto il rinforzo delle connessioni tra la muratura perimetrale della chiesa e la parete trasversale, su cui insiste 
l’arco trionfale che separa l’aula dall’altare, mediante l’inserimento di barre in acciaio inghisate con resina chimica. 

- CAMPANILE: realizzazione di cerchiatura in acciaio posizionata ad anello nel perimetro interno della muratura che 
si ripete sull’estradosso delle strutture orizzontali presenti; è previsto inoltre l’irrigidimento degli orizzontamenti, 
con realizzazione di soletta armata di calcestruzzo strutturale alleggerito collegata al solaio esistente mediante dei 
connettori in acciaio. 

- CONSOLIDAMENTO DELLA CANTORIA: il progetto prevede il rinforzo della soletta a sbalzo che costituisce il 
ballatoio della cantoria ubicato sulla parete corta opposta all’altare con l’introduzione, sull’intradosso della soletta, 
di due mensole in acciaio ancorate alla parete, e collegate trasversalmente da una trave in acciaio innestata alle 
estremità delle due pareti lunghe della navata della chiesa. 

- IMPIANTI: adeguamento delle dotazioni tecnologiche dell’edificio religioso, attraverso una revisione e 
rifunzionalizzazione dell’impianto elettrico, illuminotecnico e termico esistenti. I sistemi presenti pur risultando in 
buono stato, necessitano di un intervento di manutenzione straordinaria a causa del lungo periodo di disattivazione. 
Gli impianti verranno controllati provati e riattivati assicurando il corretto funzionamento e la conformità alle norme 
di settore. 

Sono inoltre previsti interventi di risanamento delle porzioni di muratura interne con evidente presenza di umidità, attraverso 
opere atte alla regimentazione delle acque meteoriche e la manutenzione straordinaria del cavedio esistente ostruito dalla 
presenza di detriti depositati sulla cunetta realizzata a garanzia del deflusso delle acque di falda.  
Per le parti interessate da umidità di risalita è previsto il ripristino degli intonaci interni con malte deumidificanti. 
E’ prevista la sostituzione degli infissi in legno fatiscenti, con manufatti dello stesso tipo e il restauro dei portali in 
conglomerato cementizio sulle due porte di ingresso ubicate sul fronte principale; la tinteggiatura delle facciate esterne e 
degli ambienti interni a finitura degli interventi realizzati e la riparazione e manutenzione della pavimentazione interne 
esistenti. 

 
VERIFICA ISTRUTTORIA 

 
1. Istruttoria tecnica 
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- Ai fini del controllo svolto, ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 e ss.mm.ii. 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 nei territori colpiti dal sisma, alle sedi 
territoriali tecniche dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione è stato rilasciato il parere istruttorio sul 
progetto esecutivo (ID 2660820 del 12/10/2022) 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: 
Denuncia dei lavori ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 380/01 (modello aggiornato reperibile al sito dell’USR 
Marche nella sezione modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti; 

- A seguito delle integrazioni richieste dalla  compentente Soprintendenza il progetto è stato integrato con 
prot. 105733 del 07/11/2022; per gli aspetti sismici, resta valido il parere istruttorio sopra riportato ID 
n. 2660820; 

- Con nota USR n. 97361 del 14/10/2022 è pervenuto il parere di Conformità urbanistica – edilizia 
rilasciato dal Comune di Camerino; 

- Con nota USR n. 11367 del 06/02/2023 è pervenuto il parere favorevole rilasciato dalla SABAP MARCHE 
ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; 

- Dalla documentazione trasmessa (elaborato “ELENCO DEI VONCOLI PRESENTI” prot. USR 6551 del 
25/01/2022) viene riportato che:  “L’area di intervento risulta inclusa nella perimetrazione delle aree a 
rischio idrogeologico (Art. 11 della L.R. 25/05/1999 n. 13) vigente dalla data del 13/02/2004 con la 
pubblicazione sul BUR Marche Supplemento n. 5 della Delibera del Consiglio Regionale delle Marche n. 
116 del 21.01.04 e ricade in area a rischio moderato R1. Nello specifico il sito d’intervento è ubicato nella 
zona terminale di valle di un area a rischio frana classificata dal PAI quale pericolosità elevata P3. Come 
definito dalle NTC dello stesso PAI art. 12 comma 3 lettera d) nelle aree di versante a rischio frana con 
livello di pericolosità elevata P3 sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, 
restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a,) b), c) e d) dell’art. 31 
della Legge 457/’78. La ristrutturazionedi cui alla presente lettera non può comportare aumento 
volumetrico. 

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

- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezzario ufficiale 2021 della Regione 
Marche e per i prezzi non contenuti nel sudetto prezzario sono state redatte n. 6 nuovi prezzi   

- 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. 
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- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi (prot. USR 149810 del 
23/12/2021) 

-  Con perizia asseverata prot. USR 149810 del 23/12/2021 il tecnico arch. Fernando Camillo Conti ha 
dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla Chiesa dell’Immacolata  ; 

- Ai sensi di quanto previsto al punto 4 dell’allegato C dell’OCSR n. 105/2020  così come modificato 
dall’OCSR n. 105/2020  e in particolare l’art.14 comma 4, il progettista delle opere strutturali ha 
dichiarato che: “ il progetto garantisce il miglioramento sismico come dimostrato dagli allegati 
progettuali e la verifica strutturale globale dell’intero corpo di fabbrica come previsto dall’ordinanza n. 
105 del 17.09.2020 allegato C. “. 

1a. Quadro tecnico economico 
 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 
 

LAVORI 
IMPORTI da 

progetto 
AMMESSO A 
CONTRIBUTO 

 
A1 IMPORTO LAVORI  € 155.214,57 € 155.214,57 

A2 
COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a 
ribasso) 

€ 27.309,79 € 27.309,79 

A3=A1+A2 
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE 
D'ASTA 

€ 182.524,36 € 182.524,36 

A4 

INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROVE 
STRUTTURALI E DI LABORATORIO (al netto 
della riduzione del 20% di cui all'art. 3 
dell'ordinanza 105)   

€ 6.036,96 0,00 (*) 

A=A3+A4 TOTALE IMPORTO LAVORI € 188.561,32 € 182.524,36 
 

 
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE  

  

B1 Imprevisti ( IVA compresa)  € 4.193.59 € 5.090,84 

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

€ 43.680,00 € 43.680,00 

B3 IVA per Spese tecniche (22% B2) €9 .609.60 €9 .609.60 
B4 Rilievi accertamenti e indagini (inclusa iva) 0,00 € 6.036,96 
B5 IVA per accertamenti e indagini (22% B4) € 1.328,13 €1.328,13 

B6 
RTP (Spese per la gestione amministrativa - 
art. 6 Ord 105/2020) 

€ 3.771,23 €3.650,49 
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B7 IVA su A (10%) € 18.856,13 € 18.079,64(**) 

    
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a 
B7) 

€ 81.438,68 € 87.475,64 

  
C=A+B TOTALE  € 270.000,00 € 270.000,00 

 
(*) Le indagini e le prove strutturali e di laboratorio sono prestazioni propedeutiche all’attività di progettazione e 
pertanto non possono essere ricomprese nel totale dell’importo dei lavori; 
(**)  nel progetto l’aliquota IVA è stata calcolata sull’importo totale “A”, non decurtato dell’importo relativo alle 
indagini (B4). L’IVA di B4 è stata calcolata al rigo “B5”. Si segnala inoltre che le sole voci non soggette a ribasso 
sono quelle afferenti l’attuazione dei piani di sicurezza.  
Le voci computate con apposite analisi dovranno essere depurate della quota retaliva alla sicurezza, che – come 
noto – deve essere compresa nelle spese generali a carico dell’appaltatore.  
Si segnala che con le integrazioni del 07/11/2022 prot. USR 105733 non sono state ritrasmesse le analisi prezzi 
e pertanto è stato allegato anche il precedente documento (C9 ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI) 
acquisito il 25/01/2022 con prot. 6553. 
 

2. Istruttoria amministrativa  
 

La documentazione trasmessa risulta completa e conforme all’ordinanza di riferimento. 
In merito al calcolo della parcella professionale, le prestazioni potranno essere riconosciute in base all’effettiva 
attività svolta. Pertanto, si chiede al RTP di confermare che le prestazioni indicate nel prospetto del calcolo 
dell’onorario professionale sono coerenti con i documenti effettivamente prodotti e consegnati alla Diocesi. Si 
rammenta infine che resta comunque a carico della Diocesi la conservazione di tale documentazione, da rendere 
disponibile per eventuali successivi controlli. 
 

3. Istruttoria contabile 
 

Id. Decreto 395/2020:  177 Note: 
Importo programmato 
decreto 395/2020  € 270.000,00  

Importo programmato  
Ordinanza 132/2022 € 270.000,00  

Costo dell’intervento da 
progetto  

€ 270.000,00  

Importo ammissibile a 
contributo 

€ 270.000,00  
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Si ritiene, pertanto, per quanto di competenza, soddisfatta la verifica tecnico/economica dell’intervento 
progettuale proposto in ordine alla coerenza, congruità e ammissibilità rispetto ai danni causati dagli eventi 
sismici.  
4. Conclusioni 
 
Richiamata la disamina tecnico-amministrativa – contabile della documentazione presentata relativa al 
progetto esecutivo della riparazione, restauro e consolidamento della Chiesa dell’Immacolata;  
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 con la prescrizione di aggiornare, 
prima dell’inizio dei lavori, l’analisi prezzi come sopra esplicitato al progetto di “Riparazione, restauro e 
consolidamento della Chiesa dell’Immacolata” sita nel Comune di Camerino – loc. Polverina (MC), per un 
importo complessivo di euro  270.0000 a valere sulle risorse dell’ O.C.S.R. n. 105/20 come da Q.E. 

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  
Arch. Maria Previti 
                                                                                            

Il Dirigente 
SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA 

Maurizio PAULINI 
 

 

Allegati: 
1 SABAP AP–FM-MC Istanza autorizzazione ai sensi dell’Art. 21 del D.Lgs. 42/2004 (Prot. 11367 del 06/02/2023) 

2 Comune di Camerino Parere alla conformità urbanistico – edilizia  (prot. 97361 del 14/10/2022) 

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

Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti 
dalla normativa antisismica (ID: 2660820|12/10/2022) 

 
 
Elaborati di progetto tramessi 

1 A1_RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
GENERALE V2 

Prot.  105733 del 
7/11/2022 

37 C9_ELENCO DEI PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI_rev 01 
(Vecchio invio con analisi prezzi) 

Prot. 6552 del 
25/01/2022 
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2 A2_RELAZIONE STORICO ARTISTICA Prot. 149810 del 
23/12/2021 

38 C10.1_CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA V2 Prot.  105733 del 
7/11/2022 

3 A3_RELAZIONE CONOSCITIVA E DI RILIEVO Prot. 149810 del 
23/12/2021 

39 C10.2_COSTI DELLA SICUREZZA_V2 Prot.  105733 del 
7/11/2022 

4 A4_RELAZIONE GEOLOGICA Prot. 149810 del 
23/12/2021 

40 C11.1_QUADRO ECONOMICO DI SPESA_V2 Prot.  105733 del 
7/11/2022 

5 A5_RELAZIONE_GEOTECNICA_rev 01 Prot. 6552 del 
25/01/2022 

41 C11.2_CALCOLO PARCELLA ESECUTIVO Prot. 149810 del 
23/12/2021 

6 A6_RELAZIONE INTERVENTO SUGLI IMPIANTI Prot. 149810 del 
23/12/2021 

42 C12_ PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E FASCICOLO Prot. 149810 del 
23/12/2021 

7 A7_RELAZIONE DI VULNERABILITA_ SISMICA V2 Prot.  105733 del 
7/11/2022 

43 C13_CRONOPROGRAMMA LAVORI Prot. 149810 del 
23/12/2021 

8 A8_RELAZIONE DI INDAGINE ARCHEOLOGICA Prot. 149810 del 
23/12/2021 

44 C14_DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE Prot. 149810 del 
23/12/2021 

9 A9_RELAZIONE SULLE INTERFERENZE rev01 Prot. 6552 del 
25/01/2022 

45 C15_SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE 
D_APPALTO 

Prot. 149810 del 
23/12/2021 

10 B1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE Prot. 149810 del 
23/12/2021 

46 C16_PIANO DI MANUTENZIONE DELL_OPERA Prot. 149810 del 
23/12/2021 

11 B2_PLANIMETRIA CATASTALE Prot. 149810 del 
23/12/2021 

47 C17_perizia_asseverata_Polverina e allegati Prot. 6552 del 
25/01/2022 

12 B3_RILIEVO GEOMETRICO Prot. 149810 del 
23/12/2021 

48 C18_Dichiarazione di Conformit_  progetto Prot. 149810 del 
23/12/2021 

13 B4_RILIEVO GEOMETRICO MATERICO Prot. 149810 del 
23/12/2021 

49 CONTRATTO COLLAUDO POLVERINA Prot. 149810 del 
23/12/2021 

14 B5_RILIEVO STRUTTURALE Prot. 149810 del 
23/12/2021 

50 All-1_Scheda _sinottica_V01 Prot. 149810 del 
23/12/2021 

15 B6_RILIEVO DEL DEGRADO Prot. 149810 del 
23/12/2021 

51 Contratto Professionisti Prot. 149810 del 
23/12/2021 

16 B7_RILIEVO FOTOGRAFICO Prot. 149810 del 
23/12/2021 

52 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Prot. 149810 del 
23/12/2021 

17 B8_GRAFICIZZAZIONE STORICO COSTRUTTIVA Prot. 149810 del 
23/12/2021 

53 DOC IDENTITA TECNICI Prot. 149810 del 
23/12/2021 

18 B9_GRAFICIZZAZIONE DEGLI INDICATORI DI 
VULNERABILITÀ 

Prot. 149810 del 
23/12/2021 

54 dichiarazione tecnici strutturali per USR MARCHE Prot. 149810 del 
23/12/2021 

19 B10_PIANO DELLE INDAGINI STRUMENTALI Prot. 149810 del 
23/12/2021 

55 ELENCO VINCOLI PRESENTI rev01 Prot. 149810 del 
23/12/2021 

20 C1_PROGETTO ARCHITETTONICO Prot. 149810 del 
23/12/2021 

56 ASSEVERAZIONE art 93 c. 4_POLVERINA_signed Prot. 149810 del 
23/12/2021 

21 C2 RIMOZIONI E RICOSTRUZIONI Prot. 149810 del 
23/12/2021 

57 Mod. DA.11 rev.2 – CONTI Prot. 149810 del 
23/12/2021 

22 C3.1_PROGETTO STRUTTURALE V2 Prot.  105733 del 
7/11/2022 

58 Mod. DA.11 rev.2 - D_Andrea Prot. 149810 del 
23/12/2021 

23 C3.2_PROGETTO STRUTTURALE V2 Prot.  105733 del 
7/11/2022 

59 Mod. DA.11 rev.2 – Leombroni Prot. 149810 del 
23/12/2021 

24 C3_3_PROGETTO STRUTTURALE V2 Prot.  105733 del 
7/11/2022 

60 Mod. DA.11 rev.2 – Rapino Prot. 149810 del 
23/12/2021 

25 C4_MAPPATURA DEGLI INTERVENTI DI 
RESTAURO 

Prot. 149810 del 
23/12/2021 

61 Mod. DA.11 rev.2 –MUCCI Prot. 149810 del 
23/12/2021 

26 C5_ ELABORATI GRAFICI DEGLI IMPIANTI Prot. 149810 del 
23/12/2021 

62 ordinanza_n_62_10.04.2019_Immacolata_Polverina Prot. 149810 del 
23/12/2021 

27 C6_ELABORATI CALCOLI ESECUTIVI DELLE 
STRUTTURE_V2 

Prot.  105733 del 
7/11/2022 

63 RICHIESTA CONTRIBUTO Prot. 149810 del 
23/12/2021 

28 C6.1_Post_Tabulati_campanile_1 Prot. 149810 del 
23/12/2021 

64 SCHEDA Chiese - 043007_Localita-Polverina_Chiesa-
Immacolata_20170217 

Prot. 149810 del 
23/12/2021 

29 C6.2_Post_Tabulati_campanile_2 Prot. 149810 del 
23/12/2021 

65 Scheda di monitoraggio alla progettazione_V01 Prot. 149810 del 
23/12/2021 

30 C6.3_Post_Tabulati_Chiesa_1 V2 Prot.  105733 del 
7/11/2022 

66 ASSEVERAZIONE limite incarichi_POLVERINA D_Andrea-signed Prot. 149810 del 
23/12/2021 

31 C6.4_Post_Tabulati_Chiesa_2 V2 Prot.  105733 del 
7/11/2022 

67 ASSEVERAZIONE limite incarichi_POLVERINA_Conti-signed Prot. 149810 del 
23/12/2021 

32 C6.5_RELAZIONE DI CALCOLO INTEGRATIVA_rev 
01 

Prot. 6552 del 
25/01/2022 

68 ASSEVERAZIONE limite incarichi_POLVERINA_leombroni_signed Prot. 149810 del 
23/12/2021 

33 C7_Relazione sulla valutazione della sicurezza.pdf Prot. 149810 del 
23/12/2021 

69 ASSEVERAZIONE limite incarichi_POLVERINA_Mucci-signed Prot. 149810 del 
23/12/2021 

34 C8_COMPUTO METRICO-ESTIMATIVO_V2 Prot.  105733 del 
7/11/2022 

70 ASSEVERAZIONE limite incarichi_POLVERINA_Rapino_signed Prot. 149810 del 
23/12/2021 

35 C8.1_prove polverina-signed Prot. 149810 del 
23/12/2021 

71 ASSEVERAZIONE RIAPERTURA AL PUBBLICO_POLVERINA-signed Prot. 149810 del 
23/12/2021 

36 C9_ELENCO DEI PREZZI UNITARI E ANALISI 
PREZZI_V2 

Prot.  105733 del 
7/11/2022 

72 Autorizzazioni_Lavori_Attestato_100_signed Prot. 149810 del 
23/12/2021 
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Al tecnico istruttore 
Arch. Maria Previti 

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

Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2020 
 Comune di Camerino - ID: 5770 - Intervento di “Riparazione, restauro e consolidamento Chiesa 

dell'Immacolata San Lorenzo di Polverina”. 
 Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/109 

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. 149810 del 23/12/2021, prot. n. 6552 del 25/01/2022 

Committente Mons. Francesco Massara 

Lavori di 
Riparazione, restauro e consolidamento Chiesa dell'Immacolata San 
Lorenzo di Polverina 

Indirizzo Loc. Polverina, Comune di Camerino 
Dati Catastali Foglio 121              Mappale A   Sub  
Ordinanza di 
Riferimento 

Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2020 

Tipo di intervento 
Nuova  
costruzione     ☐ 

Adeguamento 
sismico     ☐ 

Miglioramento 
sismico      ☒ 

Intervento 
locale       ☐            

Progettista strutture 
in opera 

Arch. Roberto Rapino 
Direttore dei 

lavori in opera 
Arch. Cesare Mucci 

Progettista strutture 
prefabbricate 

- 
Direttore dei 

lavori str. pref. 
- 

Appaltatore lavori 
strutture prefabbricate 

- 
Collaudatore 

statico 
Arch. Giuseppe Martino 

Appaltatore dei 
lavori in opera 

da nominare 

 

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

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

antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di 
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ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti 

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

Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, 

convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che ha introdotto l’art. 94 bis del D.P.R. 

380/2001 e s.m.i.; 

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

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

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

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

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

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

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

tecnico della procedura, ha inviato il progetto esecutivo relativo all’intervento sopra indicato, redatto da 

Arch. Roberto Rapino incaricato; 

Visto che il suddetto progetto è stato assegnato per l’espletamento dell’istruttoria al tecnico istruttore Arch. 

Maria Previti; 

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. Fernando Camillo Conti 

Progettista strutturale: Arch. Roberto Rapino 

Direttore dei lavori strutturali in opera: Arch. Cesare Mucci 

Progettista delle strutture prefabbricate: - 

Direttore dei lavori strutture prefabbricate: - 
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Collaudatore statico: Arch. Giuseppe Martino 

Appaltatore dei lavori in opera: da nominare 

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

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

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

siano rispondenti alle disposizioni di cui all’Ordinanza Commissariale n. 105 del 17 settembre 2020, con le 

Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, nel rispetto delle scelte progettuali adottate; 

Visto che l'istruttoria ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 così come modificata dalla D.G.R. n. 1364 del 

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

Documentazione acquisita con prot. n. 149810 del 23/12/2021: 

- A4_RELAZIONE GEOLOGICA; 

- A7_RELAZIONE DI VULNERABILITA_ SISMICA; 

- B1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE; 

- B9_Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilita; 

- B10_PIANO DELLE INDAGINI STRUMENTALI; 

- C2 RIMOZIONI E RICOSTRUZIONI; 

- C3.1_PROGETTO STRUTTURALE; 

- C3.2_PROGETTO STRUTTURALE;  

- C3.3_PROGETTO STRUTTURALE; 

- C6.1_Post_Tabulati_campanile_1; 

- C6.2_Post_Tabulati_campanile_2; 

- C6.3_Post_Tabulati_Chiesa_1; 
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- C6.4_Post_Tabulati_Chiesa_2; 

- C6.5_Relazione materiali_V01; 

- C6_Relazione di calcolo generale; 

- C7_Relazione sulla valutazione della sicurezza 

Documentazione acquisita con prot. n. 6552 del 25/01/2022: 

- C6_Elaborati calcoli esecutivi delle strutture_rev 01; 

- A1_RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA GENERALE rev01; 

- A5_Relazione_geotecnica_rev 01; 

- C3_3_PROGETTO STRUTTURALE rev01; 

- C6.5_Relazione di calcolo integrativa_rev 01 

Tenuto conto che gli interventi strutturali proposti riguardano:  

- Rifacimento della copertura; 

- Consolidamento volte; 

- Risarcitura delle lesioni delle murature portanti; 

- Sostituzione della muratura esistente con nuova muratura nella parte sommitale; 

- Consolidamento campanile con cerchiatura in acciaio; 

- Rinforzo della soletta a sbalzo che costituisce il ballatoio della cantoria con mensole in acciaio 

ancorate alla parete e collegate trasversalmente da una trave in acciaio. 

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.;  
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Accertato che l’intervento proposto rientra nella categoria di intervento “rilevante” ai sensi dell’art. 94-bis, 

comma 1, lett.ra a), punto 1) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., per il quale è necessario acquisire l’autorizzazione 

sismica; 

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

la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell’opera comunque realizzate”, il punto 

10.1 delle NTC18 che rammenta che “il progettista resta comunque responsabile dell’intera progettazione 

strutturale”; 

SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSA L’AUTORIZZAZIONE SISMICA SUCCESSIVAMENTE 

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

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

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

evidenziato elementi di contrasto dello stesso con le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e/o 

con le eventuali indicazioni contenute nella normativa regionale vigente in materia, previa presentazione di: 

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

modulistica), firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti; 

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

progetto approvato, come previsto dalla normativa vigente in materia, che completeranno l'iter 

amministrativo presso questa struttura. 

 

Serrapetrona (MC), 12/10/2022 

 



 
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 

     

             
  

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 
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Ascoli Piceno, data del protocollo 
 
Regione Marche 
Ufficio Speciale Ricostruzione Marche  
  PEC: regione.marche.usr@emarche.it  
 
Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree 
colpite dal sisma 2016  
PEC: uss-sisma2016 @pec.cultura.gov.it 
 
Arcidiocesi di Camerino - San Severino Marche 
PEC: sisma2016@arcidiocesicamerino.it 
Arch. Conti Fernando Camillo 
PEO: stc.progetto@gmail.com 
 
Comune di Camerino 
PEC: protocollo@pec.comune.camerino.mc.it 
 
Commissione Regionale per il Patrimonio  
Culturale  
c/o Segretariato Regionale del MiBACT per le 
Marche 
Via  Birarelli n. 39 - 60121 ANCONA 
PEO: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it  

 

    Risposta al foglio del 23/12/2021 n. 149811 

Class. 34.43.04 
 

 
 

Prot. Sabap del 24/12/2021 
25/01/2022 
07/11/2022 

n. 001227 
000802 
012511 

 
Oggetto: CAMERINO (MC) contrada Polverina, Chiesa dell’Immacolata 

Catastalmente distinta al N.C.E.U al Foglio 121 Particelle A  
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. Comune di Camerino - 
Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche – ID opera: 5770  
Denominazione dell'intervento: CHIESA DELL'IMMACOLATA - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/109 
Istanza autorizzazione ai sensi dell’Art. 21 del D.Lgs. 42/2004 
Quadro normativo di riferimento: norme di tutela e sugli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell’Art. 10 
comma 1 e articolo 12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 
Autorizzazione del progetto ai sensi degli Artt. 21, comma 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 

Proprietà: Arcidiocesi di Camerino - San Severino Marche 
Responsabile del Procedimento (ex Legge 241 /1990, artt. 5 e 6): Arch. Rosella Bellesi 

 

In riscontro alla richiesta pervenuta il 23/12/2021 ed acquisita al protocollo d'Ufficio in data 24/12/2021 al n. 1227 e alle successive 
integrazione trasmesse a margine indicate, acquisite dall’Ufficio in data 25/01/2022 al prot. n. 802 e in data 07/11/2022 al prot.n. 
12511; 
Preso atto che l’immobile di cui all’oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto rica-
dente nelle disposizioni all’Art. 10 comma 1 e articolo 12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; 
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 nell'immobile che consistono nell’intervento di ri-
parazione restauro e consolidamento chiesa dell'Immacolata della parrocchia di San Lorenzo in Polverina danneggiata dagli eventi 
sismici a far data dal 24 agosto 2016. L'edificio, ha origini antiche ma fu completamente ricostruito nel secondo dopoguerra. Essa 

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 
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fu solennemente consacrata il 15 agosto 1951. Sul lato che fronteggia la strada principale sono ubicati i due ingressi che introdu-
cono in chiesa e in sacrestia. In asse con i due portali insistono altrettante bifore alle quali se ne aggiunge una terza al centro del 
prospetto. A sud della facciata si eleva il campanile. Sul lato opposto al prospetto principale è addossato un corpo di fabbrica ac-
cessorio, di realizzato in epoca successiva, che ospita la cappella dell'Immacolata. Internamente la chiesa è a navata unica con 
cappella laterale aperta sul lato lungo opposto all’ingresso e introdotta da un arco a tutto sesto. Stessa soluzione per il presbite-
rio contenuto nel vano absidale posto oltre l'arco trionfale. La luce naturale proviene dalle tre bifore aperte sul lato destro della 
navata. Nella parte retrostante l’altare è ubicata la sagrestia, che occupa lo spazio di risulta tra l’abside e il corpo di fabbrica di  
altra ditta posto in aderenza alla chiesa che chiude l’isolato. La sagrestia presenta un solaio piano in legno che divide l’ambiente 
in due livelli; il livello superiore è accessibile da una botola che conduce in un’ angusta porzione del sottotetto. La struttura mura-
ria è mista in pietra e laterizi. 
La copertura è costituita da un tetto a due falde con orditura primaria e secondaria in legno di abete, e da un piano di copertura 
in listelli in legno con sovrastante pianelle e coppi di laterizio. Da una prima analisi, la chiesa si presenta in un mediocre stato 
conservativo, in particolar modo per quanto riguarda la copertura ed alcune strutture murarie portanti. La situazione generale di 
degrado è dovuta sia agli effetti causati dall’evento sismico del 2016 che a fattori intrinsechi connesse alle caratteristiche costrut-
tive di alcune parti d’opera, e alle numerose trasformazioni nel tempo, fino ad arrivare all’assetto attuale. 
Gli interventi prevedono l’eliminazione delle specifiche vulnerabilità rilevate anche a seguito dell’analisi degli stati fessurativi 
presenti sulle strutture verticali e orizzontali determinatisi a seguito delle azioni sismiche subite, alle indagini e verifiche 
strutturali svolte. Il progetto di miglioramento sismico interverrà prioritariamente sulla riparazione del danno e il rafforzamento 
dei principali elementi strutturali che formano l’organismo edilizio. Gli interventi progettati garantiscono il ripristino dell’agibilità 
della chiesa e degli ambienti accessori, la riqualificazione architettonica, tecnologiche e funzionale del complesso religioso. Il 
progetto esecutivo può essere riassunto nei seguenti interventi strutturali con le connesse opere di finitura, ed alcuni 
adeguamenti funzionali (Relazione Generale V2): 
COPERTURA: 
- Rifacimento della copertura della chiesa mediante la completa sostituzione della copertura attuale composta da struttura lignea 

formata da capriate e arcarecci non idonei e il recupero la cernita e l’accatastamento dei coppi e delle tavelle in cotto da 
reimpiegare nella fase di realizzazione della nuova copertura; 

- Realizzazione della nuova copertura con struttura primaria formata da capriate in legno massello di castagno, orditura 
secondaria con arcarecci in legno massello di castagno orditi parallelamente al colmo del tetto e listelli in legno di abete con 
orditura ortogonale al colmo. Il piano di copertura viene realizzato con il reimpiego delle tavelle di cotto precedentemente 
rimosse appoggiate ai listelli in modo da non modificare il risultato estetico della parte a vista della copertura della navata della 
Chiesa; 

- Realizzazione del nuovo manto di copertura con la seguente stratigrafia: barriera al vapore, isolamento termico con pannello in 
fibra naturale ad alta densità, reticolo in legno formato da listelli di legno abete e pannello di OSB, manto impermeabile con 
guaina bitumata con finitura superficiale in ardesia, il ripristino del vecchio manto di copertura in coppi e controcoppi, in parte 
recuperati e in parte integrati con elementi della stessa tipologia e cromatura. (vedasi tav. C3.1 – C3.2 – C3.3 ); 

- realizzazione del cordolo sommitale, prevedendo la salvaguardia del cornicione presente sul fronte principale della chiesa 
costituito da una modanatura in aggetto, formata da muratura di mattoni di laterizio rivestita sulla superficie esterna con 
intonaco a base di malta bastarda. L’intervento di posa del cordolo avverrà mediante il taglio parziale della sezione della 
muratura per consentire l’inserimento del UPN in acciaio e la realizzazione di una nuova muratura scuci e cuci che si riconnette 
alla muratura esistente del cornicione. Inoltre la parte aggettante verrà consolidata con interventi di riprese dell’intonaco 
superficiale l’introduzione di rete in fibra di vetro annegata nella malta di allettamento dei mattoni di laterizio. Durante la 
esecuzione degli interventi si prevede la puntellatura della parte aggettante. Tale modalità di intervento consente di eseguire gli 
interventi di consolidamento previsti a livello di copertura, senza la demolizione del cornicione stesso. Per quanto concerne la 
sporgenza di copertura presente sugli altri due lati della chiesa, si prevede di ripristinare lo sporto esistente costituito da 
muratura di laterizio. (vedasi tavola C3.3). 

CONSOLIDAMENTO VOLTE 
La volta di copertura dell’altare costituita da una muratura di mattoni di laterizio a foglio, viene rinforzata con un intervento di 
consolidamento sull’estradosso (vedi voce AP.005 dell’EP). Tutte le lesioni presenti sugli elementi voltati vengono risarcite con 
l'impiego di malta di cemento, previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici, compresa la ripresa di 
intonaco con idonea malta compatibile con il materiale preesistente (vedi voce 04.05.025.001 dell’EP). 

MURATURE 
L’edificio è costituito da uno schema strutturale formato da murature portanti prevalentemente in pietrame con conci di varia 
pezzatura di natura locale mista ad elementi di laterizio cotto legate di recupero (vedi voce 04.05.025.001 dell’EP) al fine di 
incrementare la resistenza meccanica dei maschi murari. Si prevede inoltre al parziale rinnovo degli intonaci sulle pareti interne 
ed esterne dell’edificio, con la introduzione di un supporto in fibra per garantire una maggiore tenuta alle sollecitazioni di 
trazione dell’intonaco stesso. Nella parte sommitale della muratura viene prevista la sostituzione della muratura esistente con 
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nuova muratura a tutto spessore per un’altezza variabile da un minimo di circa cm 30 ad un massimo di cm 60, per la formazione 
del piano di posa del cordolo in acciaio su cui viene ancorata la nuova struttura di copertura.  L’intervento mantiene invariate le 
quote di gronda preesistenti. (vedasi particolari tav. C3.1) 
Si prevedono rinforzi delle connessioni tra la muratura perimetrale della chiesa e la parete trasversale interna che separa l’aula 
dall’altare su cui insiste l’arco trionfale. Il rinforzo prevede l’inserimento di barre in acciaio inghisate con resina chimica, secondo 
gli opportuni particolari costruttivi. 

CAMPANILE 
La struttura portante della torre campanaria è formata da una struttura di elevazione in muratura di mattoni di laterizio formato 
UNI a pianta quadrata di lato circa m 3.00*3.00 ad altezza misurata alla gronda di circa ml. 15.60. La copertura è formata da un 
padiglione a 4 quattro falde con solaio in calcestruzzo. Gli orizzontamenti sono costituiti da n. 2 solai interpiano in calcestruzzo 
debolmente armato. Le pareti esterne del campanile risultano intonacate mentre la copertura risulta danneggiata. 
Il progetto di consolidamento prevede una cerchiatura in acciaio posizionata ad anello nel perimetro interno della muratura che 
si ripete sull’estradosso delle strutture orizzontali a quota rispettivamente di ml 6.10, 10.70 e 15.60. L’intervento comprende 
inoltre la realizzazione di un irrigidimento degli orizzontamenti, con una soletta armata di calcestruzzo strutturale alleggerito 
collegata al solaio esistente mediante dei connettori in acciaio (vedasi particolari tav. C3.2). L’intelaiatura in acciaio descritta, 
viene collegata alla parte esterna della muratura con 12 coppie di capochiave in acciaio. Si prevede inoltre il ripristino del 
calcestruzzo ammalorato della copertura e la realizzazione del nuovo manto di copertura compreso le gronde e i pluviali di 
scarico per la raccolta e il convogliamento dell’acqua piovana. 

CONSOLIDAMENTO DELLA CANTORIA 
Il progetto prevede il rinforzo della soletta a sbalzo che costituisce il ballatoio della cantoria ubicato sulla parete corta opposta 
all’altare a cui si accede dalla scalinata del campanile. L’intervento prevede la introduzione sull’intradosso della soletta, di due 
mensole in acciaio ancorate alla parete, e collegate trasversalmente da una trave in acciaio innestata alle estremità le due pareti 
lunghe della navata della chiesa. (vedasi particolari tav. C3.2) 

ADEGUAMENTI IGIENICO FUNZIONALI 
Il progetto prevede il risanamento delle porzioni di muratura interne con evidente presenza di umidità, mediante il ripristino 
degli intonaci interni con malte deumidificanti.  
Intervento di regimentazione delle acque meteoriche mediante la raccolta e il convogliamento dell’acqua piovana, nelle caditoie 
stradali presenti in prossimità dell’edificio. Intervento di manutenzione straordinaria del cavedio orizzontale 
esistente ostruito dalla presenza di detriti depositati sulla cunetta esistente realizzata a garanzia del deflusso delle acque di falda. 
Detto intervento viene attuato rimuovendo la soletta di copertura del cavedio per consentire l’accesso dall’alto all’operatore, la 
ripulitura della cunetta con asportazione dei detriti depositati, il ripristino della nuova copertina in calcestruzzo. 

- estensione del drenaggio lungo i tratti controterra privi di cavedio, come da particolare descritto nell’elaborato progettuale, 
(vedasi particolari tav. C1). 

- Sostituzione degli infissi in legno fatiscenti, con manufatti dello stesso tipo e coerenti con il disegno architettonico della facciata; 
- Restauro dei portali in conglomerato cementizio sulle due porte di ingresso ubicate sul fronte principale; 

-  Tinteggiatura delle facciate esterne e degli ambienti interni; 

-  Riparazione e manutenzione della pavimentazione interne esistenti; 
ADEGUAMENTI TECNOLOGICI 
Adeguamento delle dotazioni tecnologiche dell’edificio religioso, attraverso una revisione e rifunzionalizzazione dell’impianto 
elettrico, illuminotecnico e termico esistenti. I sistemi installati, infatti, risultano in buono stato anche se necessitano di un 
intervento di manutenzione straordinaria a causa del lungo periodo di disattivazione. Gli impianti verranno controllati provati e 
riattivati assicurando il corretto funzionamento e la conformità alle norme di settore. 
 
Ritenuto che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall’esame della documentazione progettuale 
pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali contenute nel Codice;  
Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del Codice, 
 

IL SOPRINTENDENTE 
 

autorizza l’esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l’efficacia della pre-
sente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni.  
Gli interventi di miglioramento sismico e tecniche di consolidamento proposti risultano compatibili con la tutela della chiesa. 
- Questo Ufficio si riserva ogni altra valutazione di competenza in corso d’opera relativa alle modalità tecnico esecutive e al la 

scelta di materiali per tutti gli interventi di finitura, sulla base di idonee campionature da verificare e valutare con i funzionari di 
zona, preliminarmente alla loro definitiva adozione. 

- Si richiama l’obbligo di ottemperare ai disposti del R.D. 2537/1925 relativamente alle competenze professionali dell’architetto  
abilitato per la Direzione Lavori di edifici tutelati.  
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La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l’esecuzione delle opere potranno venire det-
tate 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 cu-
ra del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all’Ufficio Scrivente almeno 15 giorni 
prima dell’inizio dei lavori al fine di poter disporre l’esecuzione degli indispensabili, come d’altronde richiamato in più punti della 
presente nota, sopralluoghi. Tale comunicazione conterrà anche il nominativo degli archeologi incaricati. 
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 decorazio-
ni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comuni-
cata 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 per i beni e le attivi-
tà culturali e per il turismo per le Marche; 
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ri-
corso 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_06/02/2023 

 

(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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Settore - Sisma Ricostruzione Privata 

Prot. n.  Camerino 
 
 
 
 

                Ufficio Speciale Ricostruzione 

REGIONE MARCHE 
PEC: regione.marche.usr@emarche.it 

 
Alla SABAP Marche 

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

 
 

 
OGGETTO: Trasmissione parere alla conformità urbanistico – edilizia - opera: 5770 – 

 Denominazione 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. 

Comune di Camerino - Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche –  
ID opera: 5770 - Denominazione dell'intervento: CHIESA DELL'IMMACOLATA –  

Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/109 

 

 

  Per l’intervento di seguito individuato: 

ORDINANZA N° Edifici di Culto (Ordinanza 105) 

DENOMINAZIONE INTERVENTO CHIESA DELL'IMMACOLATA 

ID ORDINANZA 177 

ID SISMAPP 5770 

SOGGETTO ATTUATORE Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche 

RESPONSABILE TECNICO PROCEDURA Carlo Morosi 

CUP I17H20003130001 

TRASMISSIONE DEL PROGETTO (prot. e data) nr. 0149810 del 23/12/2021 

TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PROGETTO 

(prot. e data) 
nr. 0006552 del 25/01/2022 

 

Comune di CAMERINO Prot. n.0025604 del 13-10-2022 in partenza
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Il responsabile del Settore - Sisma Ricostruzione Privata 
 

VISTA la richiesta di parere pervenuta al protocollo generale del Comune di Camerino Prot. n. 29698 del 23-
12-2021; 

 

VISTA la comunicazione acquisizione integrazioni piattaforma Sismapp pervenuta al protocollo generale del 
Comune di Camerino Prot. n. 1892 del 25-01-2022 trasmessa al prot. USR. con il n. 6552 del 25/01/2022; 

VISTO il P.R.G. vigente e le relative varianti; 

VISTO il Regolamento Edilizio comunale vigente; 

VISTO che detto immobile è ubicato in zona AR – Zone di ristrutturazione nelle frazioni (art. 22 N.T.A. del 
vigente P.R.G. del Comune di Camerino); 

 
Richiamati tutti gli elaborati sopra indicati e tutto quanto sopra premesso e considerato, questo servizio 
esprime il proprio parere favorevole. 

Con l’occasione si porgono distinti saluti. 
 
 

cc/MF 

 

 
Il Responsabile del Settore 

Arch. Maurizio Forconi 
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