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

“INTERVENTO RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA 

CATTEDRALE DI SANT’EMIDIO” - Id. Decreto 395/2020:691 - CUP I37H20004280001- CIG 

9048824DC7- Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno. Delega. 
 

 

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

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

CGRTS-0012389-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 11:00 la Conferenza permanente, in forma simultanea 

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

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

telematiche, per l’approvazione del seguente progetto esecutivo:  

 

“Intervento di restauro, consolidamento e rafforzamento locale della Cattedrale di Sant’Emidio”  

Comune di Ascoli Piceno (AP) 

 

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

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

Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata; 

 

 

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

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

Alla    Conferenza Permanente presso la sede della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO 

PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI 

INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI 

A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 

pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it  

 

All’ arch. Rosella Bellesi 

peo: rosella.bellesi@cultura.gov.it 
 

 e p.c. 

Alla Soprintendenza ABAP per le Province  

di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata 

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

DELEGA 

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

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

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

competenza della stessa. 

 

 

IL SOPRINTENDENTE 

Ing. Paolo Iannelli 
 

Firmato digitalmente da
PAOLO IANNELLI
O = Ministero della cultura
e-mail = paolo.iannelli@cultura.gov.it
Data e ora della firma: 28/02/2023 11:15:03
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Oggetto: 
 
 
 

 

  

 

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

telematica il giorno 23 febbraio p.v. per l’esame del progetto in argomento, si delega l’arch. 

Antonia Cocozza di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto 

(antonia.cocozza@mit.gov.it) – tel. 0712281232). 

 
 
 

 
 

 
IL PROVVEDITORE 

(Dott. Giovanni Salvia) 
 

 
 

 

 

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

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

 
 

All’Arch. Antonia Cocozza 
SEDE 

 

CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA ex. Art. 16 
D.L. 189/2016 - O.C. 105/2020 - “INTERVENTO DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E 
RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CATTEDRALE DI SANT’EMIDIO” - COMUNE DI 
ASCOLI PICENO 

CGRTS-0013392-A-22/02/2023 - 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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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 RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO 

LOCALE DELLA CATTEDRALE DI SANT’EMIDIO” - Id. Decreto 395/2020: 691 – CUP 

I37H20004280001 - CIG 9048824DC7 Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno. 

Parere di competenza. 

 
 

 

In riferimento al progetto esecutivo dell’“Intervento restauro, consolidamento e rafforzamento locale 

della Cattedrale di Sant’Emidio” – Comune di Ascoli Piceno (AP) –, reso visionabile attraverso il link 

riportato nella nota prot. n. CGRTS-0012389-P del 17.02.2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. 

n. 562 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 11,00; 

 

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

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

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

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

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

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

 

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-0014570-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, del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm.ii. per effetto 

del Provvedimento n. 9956 del 05-11-1985 sulla Cattedrale e Battistero ai sensi dell’art. 4 L. 1089/39 ancora 

valido ai sensi art. 128; 

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, del D.Lgs. n.42/04e ss. mm.ii., 

ubicata nel Comune di Ascoli Piceno (AP), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata 

nota di convocazione prot. n. CGRTS-0012389-P del 17.02.2023, 

https://drive.google.com/file/d/1CWLWsKWd7wKJdrRcYm0g5DGXy7U_hySE/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 travature lignee delle navate laterali, previo smontaggio e rimontaggio della copertura in coppi 

con rimozione dei pilastrini in muratura, l’inserimento di cordolo in acciaio ancorato alla muratura, 

l’alleggerimento delle volte a crociera,  il rinforzo dell’arco trionfale e degli archi della crociera del transetto 

tramite catene, la posa in opera di tiranti con capochiave nel corpo del coro, la cerchiatura del tamburo 

ottagonale della cupola del transetto, i trattamenti di sigillatura alle lesioni sui paramenti murari esterni, le 

opere di manutenzione sui manti di copertura danneggiati, completi di impermeabilizzazioni, il ripristino 

della lattoneria ed l’installazione di linea vita, il riposizionamento della guglia della cupola, smontata per 

dissesto e custodita nel cortile della Cattedrale, il restauro degli intonaci decorati; 
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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. 10627 del 

21/09/2022, acquisita agli atti di questo ufficio con prot.n. 2554 del 22/09/2022, 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 restauro, consolidamento e rafforzamento locale della Cattedrale di 

Sant’Emidio” – Comune di Ascoli Piceno (AP), reso visionabile mediante il seguente link, riportato nella 

citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0012389-P del 17.02.2023, 

https://drive.google.com/file/d/1CWLWsKWd7wKJdrRcYm0g5DGXy7U_hySE/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 11:17:53
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Ministero della cultura   
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO                                           

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

 

        

 
       Alla 

 
 
 

E.p.c.A   

 

Ascoli Piceno, data del protocollo 
 
Regione Marche 
Ufficio Speciale Ricostruzione Marche – 
Sisma 2016  
PEC: regione.marche.usr@emarche.it  
         

Diocesi di Ascoli Piceno  
PEC: diocesiapsisma@pec.it  
 

Comune di Ascoli Piceno 

PEC:comune.ap@@pec.it 
 
Ufficio Soprintendente Speciale sisma 2016 
uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it  
 

Commissione Regionale per il Patrimonio 
Culturale c/o Segretariato Regionale del MiC 
per le Marche 
Via Birarelli n. 39 - 60121 ANCONA 
PEO: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it 
  

 
 

Protocollo    Risposta al foglio del 03/02/2022 n. 10711  

Class 34.43.04    Prot. Sabap del 04/03/2022 n. 01263  

 

Oggetto: ASCOLI PICENO (AP) – P.zza Arringo, di Santa Maria Madre di Dio e Sant’Emidio 

Catastalmente distinto al C.F. al Fg. N.169, lettera O 
Ordinanza n. 38/2017 “Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale…”, 
Ordinanza 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i. ID 691 –Intervento: 
Cattedrale di Sant’ Emidio. Richiesta autorizzazione ai sensi D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. 
Fascicolo 490.20.40/2020/OPSUAM/597- ID SISMAPP  4960.  
Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell’art. 10, 
comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto del Provvedimento n. 9956 del 05-11-1985 sulla Cattedrale e 
Battistero ai sensi dell’art. 4 L.1089/39 ancora valido ai sensi art. 128 
Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. 
Proprietà: Diocesi di Ascoli Piceno 
Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Rosella Bellesi 
Responsabile tutela storico artistica: dott. Pierluigi Moriconi 

 
In riscontro alla richiesta pervenuta in data 14/03/2022 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 14/03/2022 con prot. n. 2938; 
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della 
legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito denominato Codice; 
Preso atto che l’immobile di cui all’oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto 
ricadente nelle disposizioni di cui all’art. 10, del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto del Provvedimento n. 9956 del 05-11-
1985 sulla Cattedrale e Battistero ai sensi dell’art. 4 L.1089/39 ancora valido ai sensi art. 128; 
Visto l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice; 
Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169; 
Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare sull’immobile consistenti in lavori di restauro, 
consolidamento e rafforzamento locale della Cattedrale di Sant'Emidio a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e seguenti. 

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|22/09/2022|0002554-A
MIC|MIC_SABAP-AP-FM-MC_UO3|21/09/2022|0010627-P
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La Cattedrale di Ascoli Piceno, è una fabbrica complessa e stratificata per le fasi costruttive, e ha subito a causa del sisma 2016 
una serie articolata di dissesti riguardanti le strutture, sovrastrutture e apparati decorativi. I danni sono concentrati principalmente 
nella zona che va dal transetto all’abside, e nelle navate laterali. L’esame del quadro fessurativo ha evidenziato: 
- presenza di lesioni tra le volte delle navate laterali e centrale oltre che nella volta a botte del coro con distacco dell’intonaco 

affrescato; 
- lesione nel concio di chiave dell’arco trionfale; 
- lesioni nella volta a padiglione ottagonale del transetto; 
- lesione visibile all’esterno nella muratura portante lato sud del coro; 
- distacco degli intonaci affrescati; 
Inoltre vi sono importanti criticità strutturali e manutentive, nello specifico: 
- l’impianto di copertura delle navate laterali; 

- carenze manutentive nelle capriate della copertura della navata centrale; 

Da segnalare che la torre campanaria è illesa così come illese tutte le murature portanti del complesso architettonico per i quali 
non sono previsti interventi. Le operazioni preliminare all’intervento di messa in sicurezza hanno imposto una verifica più puntuale 
ed attenta della situazione, e hanno consentito di verificare la sostanziale stabilità sia dell’arco maggiore sia degli archi laterali, 
ma sono state riscontrate numerose e profonde lesioni dovute a sforzi di taglio, conseguenza dell’azione sismica, su tutta la  
muratura sovrastante facente parte del tamburo che sorregge la cupola. I fenomeni dovuti alle azioni sismiche hanno avuto come 
effetto grave ed immediato un fenomeno diffuso di distacco dello spesso strato di intonaco affrescato posto sugli archi che 
dividono la navata dal presbiterio, al fine di evitarne il distacco totale e impedirne l’imminente crollo. Al di sotto dell’arco maggiore, 
il cedimento rilevato, evidenziava uno scorrimento verso il basso di oltre tre centimetri pertanto dopo aver immediatamente 
provveduto ad un bendaggio di rinforzo della lesione, appena disponibili le opere provvisionali si dovette provvedere alla 
rimozione dell’intero blocco di intonaco. Lesioni simili e dovute ai medesimi sforzi anche se di entità minore, sono state riscontrate 
anche sugli archi laterali e sulla volta a botte dell’abside, messe in evidenza ancora una volta, da diffusi fenomeni di distacco 
dell’intonaco che nel corso della infinita sequenza di eventi sismici, anche di minima entità, hanno portato alla caduta di a ltre 
porzioni di intonaco decorato. 
Per quanto riguarda il resto della fabbrica, nell’immediato si sono evidenziate cadute di materiale proveniente dalle giunzioni tra 
le volte a crociera e il muro posto sopra i piloni delle navate e, come già accennato, alcune lesioni sottili sulle vele delle volte a 
crociera, più evidenti sulla navata nord e sulla parete ovest posta a chiusura della stessa e facente parte del corpo della torre. 
Nella Relazione Tecnica Strutturale, in seguito al lavoro approfondito di analisi effettuato per il progetto di restauro e 
consolidamento, si sono compresi i meccanismi che hanno determinato i fenomeni di martellamento e provocato il distacco degli 
intonaci e solo l’analisi, anche storica, della composizione delle strutture ha potuto spiegare una serie di lesioni apparse 
genericamente su buona parte dello strato decorativo delle volte nei punti di giunzione di strutture modificate nel corso dei secoli, 
come riportato nella relazione storica. Le strutture che più hanno sofferto degli eventi sismici del 2016 sono evidentemente le 
volte che coprono la totalità degli ambienti della cattedrale ed hanno subito dissesti che se anche non hanno determinato eventi 
gravosi destano tuttavia preoccupazioni riguardo la loro sicurezza. Per quanto riguarda tali elementi strutturali tuttavia si è potuto 
visionare all’estradosso esclusivamente le volte delle navate laterali e centrale. 
In particolare, per le volte delle navate laterali la situazione delle lesioni intradossali è stato constatato come sia significativamente 
determinata dalla configurazione strutturale estradossale, sulle volte vengono fatti poggiare i puntelli in muratura per il sostegno 
delle strutture della copertura, estremamente labile ed ammalorata, che determinano un significativo carico permanente oltre a 
un carico sismico che determina sintomatici effetti di martellamento. 
Inoltre, successivamente al sisma si è potuto notare un costante scivolamento del manto di copertura che, costantemente 
sottoposto a vibrazioni, ha subito una serie di dislocazioni che nel corso del tempo hanno portato a problemi di infiltrazioni di 
acqua, fortunatamente ancora leggere, specialmente nella cupola. Il danno maggiore causato da problemi in copertura si verificò 
con la scossa del 18 gennaio 2017, quando l’intensità della scossa fu aggravata dalla presenza di uno spesso manto nevoso: nel 
delicato punto di giunzione tra la navata destra e la Cappella del Santissimo Sacramento, scivolarono alcune tegole si staccò una 
scossalina e si aprì una fessura. Nei lavori di restauro è stato previsto il controllo e l’integrazione dei manti di copertura 
maggiormente dissestati nonché il ripristino delle lattonerie danneggiate. E’ stato inoltre previsto il Restauro delle decorazioni 
pittoriche della parete della Cappella del SS. Sacramento danneggiata a causa delle conseguenze dell’evento sismico.  
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO STRUTTURALE 
- ristrutturazione completa delle travature lignee delle navate laterali lato NORD e lato SUD previo smontaggio e rimontaggio 

della copertura in coppi e rimozione pilastrini in muratura. Per la struttura lignea delle navate laterali si prevedono per gli 

elementi strutturali: Trave in larice C24 20 x 30 cm. con contrafissi, Trave in larice C24 20 x 30 cm, Arcareccio in larice C24 6 x 8 

cm., Piccolo ordito di ripartizione in larice C24 6 x 4 cm. Trave lamellare GL24H 18 x 40 cm., posa del pianellato,caldana in c.a con 

rete elettrosaldata, (Malta di continuità tipo MAPEGROUT COLABILE a ritiro compensato e fibrorinforzata ad alta resistenza 
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meccanica armata con fogli di rete metallica 50x50 mm. Ø 1,4 mm), Caldana in c.a. alleggerita tipo Leca cls 1400, Guaina 

bitumata 4 mm. + 4 mm. Ardesiata, manto di copertura in coppi; 

- Cordolo in acciaio SR275J 2 piatti 80 x10 mm. Fissato con barre filettate Ø 14 inghisate nella muratura; 

- intervento di consolidamento e alleggerimento delle volte a crociera (spessore 30 mm.) delle navate laterali e delle volte della 
navata centrale, impiegando per il rinforzo due reti accoppiate in fibra di basalto/acciaio inox AISI 304 BASALNET STEEL, con 
risvolto delle reti e ancoraggio laterale alle pareti d’ambito tramite connettori ad L, e connettori puntuali all’ estradosso delle 
volte, cappetta in geomalta. Formazione Rinfianchi volte, previo svuotamento dell'esistente, con calcestruzzo alleggerito da 
argilla espansa LECA 1400. Tutte gli interventi sulle strutture voltate dovranno essere eseguite previo puntellamento 
all'intradosso. La struttura di puntellamento dovrà essere concordata con il direttore dei lavori strutturali; 

- sull'arco trionfale sull’arco trionfale e nei restanti 3 archi della crociera del transetto al fine di contenere le spinte è previsto 
l’intervento di rinforzo con la posa in opera di tiranti meccanici (catene) inghisate nella muraturatura, le Catene/Tiranti saranno  
Ø 40 in acciaio con tenditore;  

- nel corpo del coro è prevista la posa di tiranti con capochiave rettangolare 550 x 550 mm e catena ø 40 in acciaio; 
- rinforzo del tamburo ottagonale della cupola del transetto con intervento di cerchiatura meccanica all’esterno dei mur i portanti 

(completamente affrescati) con un piatto 250 x 8 mm. in acciaio S275 (all’altezza reni volta ogivale); 
- intervento di rinforzo con la posa di un tirante sull’arco trionfale e nei restanti 3 archi della crociera del transetto; 
- consolidamento, sigillatura delle lesioni diffuse di piccola e media entità si paramenti murari. In particolare, all’esterno sul 

prospetto lato sud del coro sarcitura delle lesioni sulla muratura in travertino con resina epossidica una importante lesione è 
stata riscontrata sulla muratura in travertino del coro sul lato sud. tale lesione sebbene preesistente gli eventi sismici dovrà essere 
risanata. la lesione non è passante. la lesione sarà ricucita con iniezioni localizzate di resine epossidiche. l'iniezione di un adesivo 
strutturale in una crepa ripristina la continuità di un materiale fessurato con l'obiettivo di recuperare completamente le proprietà 
meccaniche iniziali.; 

 

Completano gli interventi strutturali le opere di manutenzione, quali: 
- riparazione del manto copertura dei tetti, con l’impermeabilizzazione e sostituzione fino al 40% coppi delle due navate laterali e 

cupola all’incrocio del transetto e di una porzione minore di copertura a fianco dell’abside; 

- riparazione manto copertura sostituzione fino al 20% coppi nella zona dell’aula centrale e dell’abside; 

- ripristino delle lattonerie danneggiate; 

- restauro ligneo completo delle capriate di copertura della navata centrale; 

- apprestamenti di cantiere, protezione pavimenti - installazione a blocchi secondo cronoprogramma lavori; 

- verrà riposizionata la guglia della cupola, smontata per un dissesto e in custodia nel cortile della Cattedrale dopo l’intervento dei 

Vigili del Fuoco; 

- in occasione della manutenzione delle coperture sarà predisposta l’installazione delle Linee Vita necessarie per la Sicurezza dei 

lavoratori; 
 

RESTAURO DEGLI INTONACI DECORATI: Le principali problematiche conservative interessano la stabilità degli intonaci dipinti che 
rivestono la parete dell’arco trionfale, le volte a crociera di navate, transetto, abside e cupola della Cattedrale che a causa del 
sisma, presentano numerose lesioni, fessurazioni, distacchi e lacune. Nell’intervento di messa in sicurezza post sisma sono state 
collocate, all’altezza dell’impostazione delle volte, delle reti di protezione per garantire la fruibilità della chiesa.  
L’intervento di restauro proposto, prevede il ripristino dei danni provocati dal terremoto, e nella relazione tecnica allegata a firma 
di una restauratrice sono state evidenziate le situazioni critiche delle superfici intonacate decorate che richiedono interventi di 
riadesione al supporto e di essere restaurate, con gli interventi descritti dalle schede d’intervento. E’previsto il consolidamento di 
tutti gli intonaci affrescati delle volte delle navate centrale e laterali, dell’arco trionfale, degli archi laterali, del transetto, del coro 
e dell’abside, indicate negli elaborati grafici architettonici. Nel progetto è inclusa la parete d’ingresso, parte della volta e della 
parete destra della cappella del Sacramento, che a causa del distacco parziale della copertura provocato dal sisma, hanno subito 
gravi infiltrazioni di acqua che asciugandosi hanno creato aloni, gore, macchie e muffe nelle superfici pittoriche eseguite a 
tempera.  
Pertanto, l’intervento di restauro prevede il ripristino dei danni causati dal terremoto, con lavorazioni finalizzate in sintesi, a: 
- ricollocare i tratti di intonaco staccati nell’intervento di messa in sicurezza; 
- ristabilire l'adesione degli intonaci al supporto murario entro il 20% della superficie; 
- ristabilire l'adesione degli intonaci al supporto murario entro il 30% della superficie; 
-  procedere alla stuccatura delle fessurazioni, e alle reintegrazioni pittoriche. 
 

Considerato che tale proposta è tesa alla conservazione del bene culturale sottoposto a tutela mantenendone in efficienza la 
copertura per resistere alle azioni sismiche, oltre ad interventi locali su strutture interne e sugli intonaci di pregio e apparati 
decorativi;  
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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, subordinata al rispetto delle 
seguenti condizioni. 
- Esaminato il progetto, si osserva che a fronte del danneggiamento della fabbrica rilevato a seguito del sisma, la scelta delle 

tecniche d’intervento è stata calibrata dando la preferenza a quelle meno invasive e maggiormente compatibili con i criteri della 

conservazione, tenendo conto dei requisiti di sicurezza e durabilità, reversibilità. L’impiego dei nuovi materiali proposti, risultanti 

dall’innovazione tecnologica, andranno valutati alla luce dei criteri di compatibilità e durabilità nel tempo, in relazione alla 

materia storica. A riguardo dei lavori si rendono di seguito alcune prescrizioni esecutive. 

- nel rifacimento strutturale e/o manutenzione delle coperture si prescrive che vengano recuperati i coppi per il riutilizzo successivo 
nella parte superiore, con eventuale nuova integrazione nella parte inferiore con coppi nuovi in laterizio. I canali di gronda e 
pluviali siano previsti in rame a sezione circolare. Il lucernario in copertura venga previsto in materiale di finitura che vada ad 
integrarsi con la copertura. Le parti metalliche a vista della linea vita dovranno essere mitigate con le opere di copertura, 
prediligendo il sistema di ancoraggio con i ganci a quello col cordino. 

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

materiali per tutti gli interventi architettonici di finitura sulla base di idonea campionature da verificare e valutare con il 

funzionario di zona, preliminarmente alla loro definitiva adozione. In particolare, andrà concordato in corso d’opera con la D.L. 

la finitura delle parti metalliche a vista (piastre di ancoraggio all’esterno nella zona del coro, e cerchiatura del tamburo volta del 

transetto) se prediligere o meno la scelta mimetica con il travertino o renderle distinguibili. 

⁻ Si approva il progetto dell’intervento sugli intonaci e superfici di pregio decorate. L'esecuzione delle predette operazioni dovrà 

essere effettuata da restauratori abilitati e qualificati ai sensi della normativa vigente e, in particolare, ai sensi degli artt. 29 e 

182 del D. Lgs. n. 42/2004, concernenti la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore 

di beni culturali e collaboratore restauratore, così come risultano dagli elenchi pubblicati in allegato ai decreti della Direzione 

Generale Educazione e Ricerca del MiBAC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/2018. 

A conclusione dei lavori, la ditta incaricata è tenuta a consegnare una relazione dell'intervento compiuto, corredata da allegati 
fotografici che documentino tutte le fasi dell'intervento. 

 
La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l’esecuzione delle opere potranno venire 
dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al 
buon andamento del restauro, a seguito dell’esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura 
del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori e/o restauratore tempestiva comunicazione scritta all’Ufficio Scrivente 
almeno 15 (quindici) giorni prima dell’inizio dei lavori al fine di poter disporre l’esecuzione degli indispensabili sopralluoghi. 
Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di 
fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda, dovrà essere immediatamente comunicata all’Ufficio Scrivente per gli eventuali 
necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni. 

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

 IL SOPRINTENDENTE  
Arch. Giovanni Issini 

RB/PLM_19/09/2022 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa) 
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SETTORE 6 

SUE – SUAP – AMBIENTE – URBANISTICA – SISMA 

Sportello Unico per l’Edilizia 

Sue.ap@pec.it 

 

 

 

 

 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  

PEC: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

 
  
 

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA’ TELEMATICA 

ex. Art. 16 D.L. 189/2016 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 

 Id. Decreto 395/2020: 691 

In relazione al progetto presentato di “INTERVENTO RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E 

RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CATTEDRALE DI SANT’EMIDIO” indicato in oggetto si 

rappresenta che l’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno si è espressa con il parere prot. n. 

15469 del 22/02/2022 trasmesso all’Ufficio Speciale Ricostruzione delle Marche – USR Marche, così 

come previsto dall’art. 4, comma 3, dell’ordinanza n.105 del 2020 “Semplificazione della ricostruzione 

degli edifici di culto”, quale momento endo-procedimentale normativamente richiesto per la definizione 

prevista della “proposta di approvazione del progetto”. 

 

Si comunica pertanto, tenuto conto dell’attuale convocazione in cui si invitano “i soggetti tenuti 

ad esprimersi ad inviare almeno due giorni prima della data fissata per la prima Conferenza permanente il 

parere di competenza” che l’atto consultivo è quello sopra indicato. 

 

Cordiali Saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE 
Arch. Ugo Galanti 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, 

modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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SETTORE 

EDILIZIA, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, AMBIENTE 

 

Sportello Unico per l’Edilizia 

Sue.ap@pec.it 
 

Protocollo Speciale 2022/16/SSM 
 

Invio Pec All’UFFICIO SPECIALE 
RICOSTRUZIONE MARCHE 
PEC: regione.marche.usr@emarche.it 

 

p.c. Arch. Maria Previti 
E-mail: maria.previti@regione.marche.it 

 

Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/597 
 
OGGETTO: D.L. 189 N. 189/2016 e ss. mm. ii_ ORDINANZA n. 38 del 8 settembre 2017 ed 

ORDINANZA n. 105 del 17 settembre 2020_ Semplificazione della ricostruzione 
degli edifici di culto: Parere in merito alla conformità urbanistica ed edilizia 
dell’intervento oggetto di richiesta di contributo_ ID 4960_Cattedrale di S. 
Emidio. 

  
IL DIRIGENTE 

 
VISTA la richiesta dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Marche assunta al protocollo comunale in data 
04/02/2022 con n. 10008 relativa al procedimento ID 4960_Cattedrale di S. Emidio trasmesso dall’ 
USR MARCHE per i lavori di cui alla LEGGE 229/2016 - LEGGE 45/2017 – ORDINANZA n. 38 
del 8 settembre 2017 ed ORDINANZA n. 105 del 17 settembre 2020, da eseguire sull’edificio di 
culto ubicato in ASCOLI PICENO, Piazza Arringo, distinto al catasto fabbricati al foglio n. 169 
mappale O; 

 
VISTA l’ordinanza n. 38 dell’8 settembre 2017, recante “Approvazione del primo piano di interventi 
sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di 
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”; 

 
VISTA l’ordinanza n. 84 del 2 agosto 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”; 

 
VISTO l’art. 4, c.3 dell’ OCSR n. 105 del 17 settembre 2020 recante “I progetti riguardanti 
l’intervento sugli edifici di culto, unitamente alla domanda di concessione del contributo, sono 
trasmessi all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente che, all’esito dell’istruttoria, acquisito 
il parere della Soprintendenza competente e degli altri Enti competenti, e tenendo conto delle 
eventuali indicazioni e rilievi, trasmettono al Commissario straordinario la proposta di approvazione 
del progetto e di rilascio del contributo” 

 
EFFETTUATA l’acquisizione del progetto, avvenuta tramite Sismapp ID 4960 (Sistema informativo 

COMUNE DI ASCOLI PICENO - c_a462 - 0015469 - Uscita - 22/02/2022 - 10:06COMUNE DI ASCOLI PICENO - c_a462 - REG_UFFICIALE - 0016468 - Uscita - 24/02/2023 - 09:02
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Opere Pubbliche_ https://sismapp.regione.marche.it); 
 
RISCONTRATO che all’immobile sono riferiti i seguenti precedenti edilizi: 

- AEL N. 5/2020; 

- DIAE N. 758/2008; 

- CE n. 64/1998; 
 
RISCONTRATO che l’immobile oggetto della richiesta non è interessato da abusi parziali; 

 
COMUNICA 

 
Per quanto di competenza ed in relazione alle procedure di cui all’articolo 4 dell’Ordinanza n. 105 
del 17 settembre 2020, l’insussistenza di condizioni ostative all’intervento oggetto della richiesta di 
contributo. 

 
GG/gg 

 
Il DIRIGENTE 

Arch. Ugo Galanti 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, 
modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. 
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SETTORE 

EDILIZIA, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, AMBIENTE 

 

Sportello Unico per l’Edilizia 

Sue.ap@pec.it 
 

Protocollo Speciale 2022/16/SSM 
 

Invio Pec All’UFFICIO SPECIALE 
RICOSTRUZIONE MARCHE 
PEC: regione.marche.usr@emarche.it 

 

p.c. Arch. Maria Previti 
E-mail: maria.previti@regione.marche.it 

 

Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/597 
 
OGGETTO: D.L. 189 N. 189/2016 e ss. mm. ii_ ORDINANZA n. 38 del 8 settembre 2017 ed 

ORDINANZA n. 105 del 17 settembre 2020_ Semplificazione della ricostruzione 
degli edifici di culto: Parere in merito alla conformità urbanistica ed edilizia 
dell’intervento oggetto di richiesta di contributo_ ID 4960_Cattedrale di S. 
Emidio. 

  
IL DIRIGENTE 

 
VISTA la richiesta dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Marche assunta al protocollo comunale in data 
04/02/2022 con n. 10008 relativa al procedimento ID 4960_Cattedrale di S. Emidio trasmesso dall’ 
USR MARCHE per i lavori di cui alla LEGGE 229/2016 - LEGGE 45/2017 – ORDINANZA n. 38 
del 8 settembre 2017 ed ORDINANZA n. 105 del 17 settembre 2020, da eseguire sull’edificio di 
culto ubicato in ASCOLI PICENO, Piazza Arringo, distinto al catasto fabbricati al foglio n. 169 
mappale O; 

 
VISTA l’ordinanza n. 38 dell’8 settembre 2017, recante “Approvazione del primo piano di interventi 
sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di 
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”; 

 
VISTA l’ordinanza n. 84 del 2 agosto 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”; 

 
VISTO l’art. 4, c.3 dell’ OCSR n. 105 del 17 settembre 2020 recante “I progetti riguardanti 
l’intervento sugli edifici di culto, unitamente alla domanda di concessione del contributo, sono 
trasmessi all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente che, all’esito dell’istruttoria, acquisito 
il parere della Soprintendenza competente e degli altri Enti competenti, e tenendo conto delle 
eventuali indicazioni e rilievi, trasmettono al Commissario straordinario la proposta di approvazione 
del progetto e di rilascio del contributo” 

 
EFFETTUATA l’acquisizione del progetto, avvenuta tramite Sismapp ID 4960 (Sistema informativo 

COMUNE DI ASCOLI PICENO - c_a462 - 0015469 - Uscita - 22/02/2022 - 10:06



sede comunale di Via Giusti, 63100 Ascoli Piceno - tel. 0736/298331 - 0736/298368 

posta elettronica certificata sue.ap@pec.it - Sito http://www.comuneap.gov.it 

 

 

Opere Pubbliche_ https://sismapp.regione.marche.it); 
 
RISCONTRATO che all’immobile sono riferiti i seguenti precedenti edilizi: 

- AEL N. 5/2020; 

- DIAE N. 758/2008; 

- CE n. 64/1998; 
 
RISCONTRATO che l’immobile oggetto della richiesta non è interessato da abusi parziali; 

 
COMUNICA 

 
Per quanto di competenza ed in relazione alle procedure di cui all’articolo 4 dell’Ordinanza n. 105 
del 17 settembre 2020, l’insussistenza di condizioni ostative all’intervento oggetto della richiesta di 
contributo. 

 
GG/gg 

 
Il DIRIGENTE 

Arch. Ugo Galanti 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, 
modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. 
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SETTORE 6 

SUE – SUAP – AMBIENTE – URBANISTICA – SISMA 

Sportello Unico per l’Edilizia 

Sue.ap@pec.it 

 

 

 

 

 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  

PEC: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

 
  
 

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA’ TELEMATICA 

ex. Art. 16 D.L. 189/2016 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 

 Id. Decreto 395/2020: 691 

In relazione al progetto presentato di “INTERVENTO RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E 

RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CATTEDRALE DI SANT’EMIDIO” indicato in oggetto si 

rappresenta che l’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno si è espressa con il parere prot. n. 

15469 del 22/02/2022 trasmesso all’Ufficio Speciale Ricostruzione delle Marche – USR Marche, così 

come previsto dall’art. 4, comma 3, dell’ordinanza n.105 del 2020 “Semplificazione della ricostruzione 

degli edifici di culto”, quale momento endo-procedimentale normativamente richiesto per la definizione 

prevista della “proposta di approvazione del progetto”. 

 

Si comunica pertanto, tenuto conto dell’attuale convocazione in cui si invitano “i soggetti tenuti 

ad esprimersi ad inviare almeno due giorni prima della data fissata per la prima Conferenza permanente il 

parere di competenza” che l’atto consultivo è quello sopra indicato. 

 

Cordiali Saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE 
Arch. Ugo Galanti 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, 

modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 

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

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

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

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione 

   

_____________________________________________________________________________ 

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

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118 

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it 

Pag. 1 

 

 

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. 38/2017 “Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio 

artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42.” 

 

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

 

PROGETTO ESECUTIVO “RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E 

RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CATTEDRALE DI SANT’EMIDIO” – 

 COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP) – ID. DECRETO 395/2020: 691 
CUP I37H20004280001 – CIG 9048824DC7 

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

 
 
 
 
 
 

I – QUADRO DI SINTESI 

A) DATI GENERALI 

 
Soggetto Attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno 

Id Decreto commissariale n. 395/2020 n. 691/2020 

Indirizzo immobile: Piazza Arringo 10/C (AP) 

Dati catastali: foglio: 169 part: 1308 sub: - 

Georeferenziazione Lat. 42.85367 Long. 13.57842  

Intervento: ☐ pubblico      ☐ privato    ☒ Diocesi/Ente ecclesiastico 

Tipologia dell’intervento: ☒ Rafforzamento locale 

☐ Miglioramento sismico 

☐ Adeguamento sismico (obbligatorio nel caso di edifici scolastici non 

vincolati e nel caso di edifici strategici) 

☐ Demolizione e ricostruzione  

Livello di progettazione: ESECUTIVO 

R.T.P. Arch. Andrea Fioravanti 

 

 



 
 

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 
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Importo finanziabile con 

Decreto Commissariale 

n. 395/2020 

Importo progetto 

 

Importo ammissibile a seguito di 

verifica dell’USR Marche 

(Proposta di approvazione  

CGRTS-0008174 del 01/02/2023) 

€ 1.250.000,00 € 1.503.047,94 

*l’importo lavori è aggiornato al 

PUC 2022 e al Prezzario Regione 

Marche 2022 (ai sensi dell’O.C. 

126/2022)  

€ 1.503.047,94 

 

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO 

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

sismici del 2016”; 

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

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

particolare l’articolo 2 comma 1 che individua il Mibact come soggetto attuatore e l’allegato 1 “Primo Piano 

dei Beni Culturali”; 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O.C. 130/2022 “Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata”. 

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

dei precedenti programmi” 

C) PROTOCOLLI  

 

PROT. CGRTS 0011329 13/02/2023 
TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR MARCHE DELLA PROPOSTA 

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). 

Verifica amministrativa 

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

13/02/2023 prot. CGRTS-0011329 il PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO 

CONTABILE avente ad oggetto: “OCSR n. 105/2020 ID ord. 4960 1 - COMUNE DI ASCOLI 

PICENO (AP) - ID SISMAPP 4960 - Chiesa di Cattedrale di Sant’Emidio – Interventi di riparazione  

- PROPOSTA DI APPROVAZIONE - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/597”, in allegato, oltre 

alla documentazione di progetto scaricabile dalla piattaforma SISMAPP al link 

https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/4960, con 

medesimo protocollo. 

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

acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni: 

- Ufficio Sismica: (Parere ID 2370967 del 04/05/2022) l’Ufficio Sismica ha comunicato l’esito 

favorevole al progetto esecutivo con il quale “si ritiene che possa essere emesso l’attestato di 

avvenuto deposito 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:  

 
1 Nell’oggetto del parere istruttorio tecnico amministrativo contabile trasmesso dall’USR per mero errore materiale viene indicato 

“ID ord.4960” anziché “ID ord.691”   
 

https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/6
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- 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”, 

in allegato; 

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

FM_MC_UO3/21/09/2022/0010627-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 Ascoli Piceno (AP): il Comune ha comunicato “Per quanto di competenza ed in 

relazione alle procedure di cui all’articolo 4 dell’Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, 

l’insussistenza di condizioni ostative all’intervento oggetto della richiesta di contributo.”, in 

allegato;  

 

Verifica del contributo 

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

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

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

dell’intervento risulta essere pari ad euro 1.503.047,94 

(unmilionecinquecentotremilaquarantasette/94) di cui euro 1.161.553,35 per lavori ed euro 

341.494,59 per somme a disposizione. 

Il quadro economico presentato prima dell’aggiornamento dei prezzi risultava essere pari ad euro 

1.353.250,64.  

Rilevato che l’importo programmato previsto per l’intervento oggetto di approvazione nell’Allegato 

1 del Decreto commissariale n. 395/2020 è pari ad euro 1.250.000,00, dalla proposta di approvazione 

dell’USR Marche non si evince da quali risorse vi si attinge per la copertura della somma eccedente, 

derivante dalla differenza tra il quadro economico precedente all’aggiornamento dei prezzi e 

l’importo programmato, pari ad euro 103.250,64.  

Il restante maggior importo pari ad euro 149.797,30 dovuto al maggior costo per l’applicazione del 

PUC 2022, trova copertura, invece, nel “Fondo speciale per le compensazioni” di cui all’art. 4 co.1 

dell’Ordinanza commissariale n. 126/2022.  

Importo 

programmato con 

O.C. 105/2020 

(D.C. 395/2020) 

(Euro) 

 

Differenza importo 

QE – importo 

programmato 

(prima 

dell’aggiornamento 

prezzi) 

Importo da imputare, ai 

sensi dell’art. 4 co.1 

dell’O.C. 126/2022, al 

“Fondo speciale per le 

compensazioni” (Euro) 

 

Importo totale 

intervento 

a seguito 

dell’aggiornamento 

prezzi  

(Euro) 

1.250.000,00 103.250,64 149.797,30 1.353.250,64 
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In riferimento all’accesso al “Fondo speciale per le compensazioni” l’art. 4 co.1 si ricorda che “Alle 

compensazioni le stazioni appaltanti provvedono, in via prioritaria, mediante le risorse derivanti da 

economie di gara e da eventuali somme accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni 

intervento. Ove sia attestata la carenza di copertura finanziaria, il soggetto attuatore avanza documentata 

istanza di integrazione del finanziamento al competente Ufficio Speciale per le Ricostruzione che, vagliata 

la richiesta, concede il contributo integrativo attingendo al “Fondo speciale per le compensazioni” di 

cui al presente comma. 

 

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 

0008174 del 01/02/2023, 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 

 

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

CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CATTEDRALE DI 

SANT’EMIDIO” – COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP) – ID. DECRETO 395/2020: 691 - 

Soggetto attuatore: Diocesi di Ascoli Piceno - CUP I37H20004280001 – CIG 9048824DC7- O.C. 

105/2020 – si rimettono al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della 

Conferenza permanente ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza Commissariale n. 16/2017 le seguenti 

valutazioni:  

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

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

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

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

dell’Ordinanza Commissariale n. 105/2020 in data 01/02/2023 prot. CGTRS-0008174,  

 

si esprime 

 

PARERE FAVOREVOLE subordinato alle seguenti condizioni: 

il Responsabile Tecnico della Procedura – RTP dovrà fornire adeguata documentazione ed attestare 

la copertura finanziaria dell’importo pari a euro 103.250,64, derivante dalla differenza tra il quadro 

economico precedente all’aggiornamento dei prezzi (ante O.C. 126/2022) e l’importo programmato 

(O.C. 105/2020).  
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Si raccomanda al soggetto attuatore, ai fini dell’ammissibilità a contributo, la rendicontazione 

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

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

 

Roma, 01/03/2023 

 

 

 

Il Funzionario istruttore 

Ing. Ilaria Pascucci  

 

 

 

Il Dirigente del servizio tecnico  

Dott.ssa Deborah Giraldi 

Firmato digitalmente da

Ilaria Pascucci
Data e ora della firma: 01/03/2023 19:40:10

DEBORAH
GIRALDI
01.03.2023
18:52:58
UTC
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ALLEGATO 1 - O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI 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   

Id. Decreto 395/2020: 691 
 

ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO CATTEDRALE SANT’EMIDIO 

N° Codice elaborato Titolo dell'elaborato 
PROT. STRUTTURA 

COMMISSARIALE 

1  Dichiarazione Progettista - Visto RTP  CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

2  Quadro Raffronto Voci Elenco Prezzi CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

3 REV 1 Compensi professionali Progettazione, rel. GEO e CSP CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

4   Cattedrale S. Emidio- intervento post sisma _art.21 CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

5 490.20.40-2020-

OPSUAM-597_RS 

Parere sismica  CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

6 rif._16.22SSM Parere conformità urbanistica  CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

7 rif._16.22SSM Parere conformità urbanistica _Marcato CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

8 C3.01 Strutturale - Cattedrale S. Emidio CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

9 C3.02 Strutturale - Cattedrale S. Emidio CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

10 C3.03 Strutturale - Cattedrale S. Emidio CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

11 C3.04 Strutturale - Cattedrale S. Emidio CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

12 C3.05 Strutturale - Cattedrale S. Emidio CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

13 C3.06 Strutturale - Cattedrale S. Emidio CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

14 C3.07 Strutturale - Cattedrale S. Emidio CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

15 C3.08 Strutturale - Cattedrale S. Emidio CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

16 C3.09 Strutturale - Cattedrale S. Emidio CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

17 C3.10 Strutturale - Cattedrale S. Emidio  CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

18 C3.11 Strutturale - Cattedrale S. Emidio CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

19 C3.12 Strutturale - Cattedrale S. Emidio CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

20 C3.13 Strutturale - Cattedrale S. Emidio CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

21 C3.14 Strutturale - Cattedrale S. Emidio CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

22 C3.15 Strutturale - Cattedrale S. Emidio CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

23 C5 Impianto Elettrico_ripristino CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

24 C12 PSC e allegati CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

25 C13 Cronoprogramma dei lavori rev 0 CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

26 C14   Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici  CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

27 C16 Piano di Manutenzione CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

28 C17 Dichiarazione nesso di causalità  CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

29 C18 Asseverazione ai sensi del Punto 4 all. C Ordinanza 105-2020 e CGRTS-0011329-A-13/02/2023 
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C8.4.1 delle NTC2018 

30 C19 Asseverazione di Conformità e Congruità del progetto 

strutturale c.4 art. 93 380-200 

CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

31 C20 Scheda Sinottica dell’intervento CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

32 C21 Dichiarazione sulla scala di rappresentazione degli interventi 

strutturali 

CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

33 C22 Schema impalcature CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

34 C23 Denuncia dei Lavori CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

35 C24 Lettera di consegna degli elaborati Strutturali CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

36 C25 Lettera di consegna degli elaborati Strutturali CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

37 D3 Convenzione_Cattedrale Sant’Emidio CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

38 D4 Dichiarazione Iscrizione Professionisti Elenco Speciale CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

39 D5 Documenti identità professionisti incaricati CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

40 D6 Dichiarazione Professionisti di non superamento della soglia di 

incarichi 
CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

41 D8 Ordinanza inagibilità CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

42 D9 Scheda MIBACT CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

43 D10 Elenco vincoli presenti CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

44 D11 Dichiarazione Di Assenza Di Interferenze CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

45  Dichiarazione Di Assenza Di Interferenze CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

46  Dichiarazione Del Professionista Intervento Locale CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

47 A1 Relazione tecnica generale_Introduzione CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

48 A1-A3-C6 Relazione Tecnica generale e Strutturale CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

49 A2 Relazione Storico Artistica CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

50 A4 Rel Geotecnica  CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

51 A5 Dichiarazione sulla relazione geotecnica e la verifica delle 

fondazioni 
CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

52 A7 Dichiarazione del Ing. Paolo FERRI CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

53 A8 Relazione restauro CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

54 B1-B2 Generale inquadramento - Planivolumetrico - Catastale CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

55 B3a Rilievo PIANTE CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

56 B3b Rilievo PROSPETTI CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

57 B3c Rilievo SEZIONI CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

58 B4-B5 a Rilievo Materico Strutturale PIANTE CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

59 B4-B5 b Rilievo Materico Strutturale PROSPETTI CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

60 B4-B5 c Rilievo Materico Strutturale SEZIONI CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

61 B7 Rilievo fotografico CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

62 B8 Graficizzazione Storico Costruttiva CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

63 B10 Piano indagini strumentali CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

64 B11-B6 a Quadro Fessurativo - Degrado PIANTE CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

65 B11-B6 a Quadro Fessurativo - Degrado PROSPETTI CGRTS-0011329-A-13/02/2023 
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66 B11-B6 c Quadro Fessurativo - Degrado SEZIONI CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

67 C1a Progetto architettonico piante CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

68 C1b Progetto architettonico prospetti CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

69 C1c Progetto architettonico sezioni CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

70 C8 Computo metrico restauro cattedrale_2023 CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

71  Q.E. Comparativo CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

72  Quadro esplicativo costi sicurezza cattedrale CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

73 C9 Elenco prezzi_2022_rev.2 CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

74 C10 Stima incidenza manodopera e sicurezza_ rev.2 CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

75 C11a Quadro economico comparativo CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

76 C11b 
Quadro comparativo 2016-2022 computo restauro 

cattedrale_rev_2 
CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

77  Rev.1_DL, CSE, collaudo, deltaprog_rev2 CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

78  Proposta approvazione CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

79 C11c Q.E. post 126 CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

80 C15 Schema di contratto e capitolato speciale d_appalto_rev.1 CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

81  Elenco elaborati_rev2 CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

82 C8.a Riepilogo costi sicurezza _rev. 3 CGRTS-0011329-A-13/02/2023 

 

  



 
 

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 
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Al tecnico istruttore 
Arch. Gino Micozzi 

 

OGGETTO: D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. - D.G.R. n. 1364 del 11/11/2019 
- Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020 

 Comune di Ascoli Piceno -  ID: 4960 - Intervento di “Restauro, consolidamento e 
rafforzamento locale della cattedrale di Sant'Emidio” 
Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/597 
Verifica della completezza documentale volta al rilascio dell’attestazione di avvenuto 
deposito per interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui 
all’art. 94 bis, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001. 

 

COMUNICAZIONE ESITO FAVOREVOLE RELATIVO AL CONTROLLO DELLA COMPLETEZZA 
DOCUMENTALE RELATIVA AL PROGETTO ESECUTIVO 

 

 prot. n. 10710 del 03/02/2022, prot. n. 10753 del 03/02/2022 

Committente Diocesi di Ascoli Piceno 

Lavori di 
Restauro, consolidamento e rafforzamento locale della cattedrale di 

Sant'Emidio 

Indirizzo Piazza Arringo, Comune di Ascoli Piceno (AP) 

Dati Catastali Foglio 169              Mappale O   Sub - 

Ordinanza di 

Riferimento 
Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020 

Tipo di intervento 
Nuova  

costruzione     ☐ 

Adeguamento 

sismico     ☐ 

Miglioramento 

sismico      ☐ 

Intervento 

locale       ☒            

Progettista strutture 

in opera 
Ing. Paolo Ferri 

Direttore dei 

lavori in opera 
Ing. Paolo Ferri 

Progettista strutture 

prefabbricate 
      

Direttore dei 

lavori str. pref. 
      

Appaltatore lavori 

strutture prefabbricate 
      

Collaudatore 

statico 
      

Appaltatore dei 

lavori in opera 
       

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tenuto conto delle disposizioni di cui all’Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020 

Preso atto che, con istanze indicate nella tabella sopra riportata, Arch. Andrea Fioravanti, in qualità 

di Responsabile tecnico della procedura, ha inviato il progetto esecutivo relativo all’intervento sopra 

indicato, redatto dall’Ing. Paolo Ferri incaricato; 

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

all’emanazione del Decreto di Concessione del contributo al tecnico istruttore Arch. Gino Micozzi, 

Preso atto della denuncia dei lavori di cui all’art. 93, 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. Daniele Di Flavio 

Progettista strutturale: Ing. Paolo Ferri 

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Paolo Ferri 

Visto che l’intervento in questione è classificato di minore rilevanza nei riguardi della pubblica 

incolumità, in quanto rientrante nell’art. 94 bis, comma 1, lettera b), del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.; 

Considerato pertanto che il controllo sul progetto in questione è finalizzato a verificare la 

completezza documentale del progetto strutturale al fine del rilascio dell’attestazione di avvenuto 

deposito ai sensi dell’art. 65, comma 4, nel rispetto delle disposizioni di cui alla sezione III del capo 

I del Titolo II del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207; 

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.;  

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

la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell’opera comunque realizzate”, 
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il punto 10.1 delle NTC18 che rammenta che “il progettista resta comunque responsabile 

dell’intera progettazione strutturale”,  

SI RITIENE CHE POSSA ESSERE EMESSO L’ATTESTATO DI AVVENUTO DEPOSITO 

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. 

SI RAMMENTA CHE 

1. Per quanto nel progetto non risulta visibile, omesso o non chiaramente espresso, si rimanda 

all’integrale applicazione delle norme di legge, alle quali, in ogni caso, il Soggetto Attuatore, 

Progettista, Direttore dei lavori, Costruttore e chiunque altro concorra nella costruzione 

dovranno uniformarsi. 

2. Si resta inoltre in attesa della trasmissione della documentazione attestante la conclusione dei 

lavori e la conformità degli stessi al progetto approvato, come previsto dagli artt. nn. 65 e 67 del 

DPR 380/2001 e s.m.i., che completeranno l'iter amministrativo presso questa struttura. 

 
Ascoli Piceno, 19/04/2022 

 
Ing. Maria Giuseppina Ballatori 

Titolare di P.O: Attività di Genio Civile 
per le aree di Ascoli Piceno e Fermo 
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PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE 
Ai sensi dell’ord. 105/2020 

 
OGGETTO:  OCSR n. 105/2020 ID ord. 4960  
  COMUNE DI Ascoli Piceno (AP) 
  ID SISMAPP 4960 - Chiesa di Cattedrale di Sant’Emidio  
  Interventi di riparazione   
  PROPOSTA DI APPROVAZIONE 

  Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/597 
 
 

INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

OCSR  n. 105/2020  

Id. Decreto 395/2020 n. 691 
Soggetto Attuatore  Diocesi di Ascoli Piceno 

Denominazione Chiesa  Chiesa di Cattedrale di Sant’Emidio 

Indirizzo  Piazza Arringo 10/C 

Dati Catastali  Fg. 169           Part. 1308   

Geolocalizzazione  Latitudine 42.85367_ Longitudine 13.57842 

Tipo di intervento  INTERVENTO LOCALE 

Livello di progettazione  ESECUTIVO 

CUP I37H20004280001 

SOGGETTI COINVOLTI 

Tecnici incaricati RTP Andrea Fioravanti 

Progettista/i Dianele Di Flavio 

Direttore dei lavori Daniele Di Flavio 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
D.L. n. 189/2016  art. 4  art.14 art. 15-

bis  
comma 3, comma 1-9, comma 2-3-3 
bis  

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

OCSR n. 105 del 17.9.2020  art.4,9    

OCSR n. 111 del 23.12.2020  art. 14  comma 4  

OCSR n. 126 del 24.5.2022   

DETERMINA n. 1 del 4 ottobre 
2022 
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Nota commissariale CGRTS-
261777-P-26.10.2022  

  

ATTI VARI 

Ordinanza sindacale di inagibilità  n. 676 del 02/12/2016  Comune di Ascoli Piceno (AP) 
“SCHEDE PER IL RILIEVO DEL 
DANNO AI BENI CULTURALI-
CHIESE” Modello A-DC   

n. 001 del 03/11/2016   Esito: inagibile  

PROTOCOLLI 
Prot.  (A/P) Oggetto  Mittente/Soggetto interessato 

Prot. 10710 del 03/02/2022 
Prot. 10753 del 03/02/2022 
Prot. 80301 del 30/08/2022 
Prot. 116328 del 02/12/2022 
Prot. 122712 del 16/12/2022 
Prot. 3813 del 19/01/2023 
Prot. 6612 del 25/01/2023 
Prot. 9795 del 02/02/2023 
Prot. 12862 del 09/02/2023 

Progetto 
Esecutivo_Cattedrale di 
Sant’Emidio 

Diocesi di Ascoli Piceno 

PARERI/AUTORIZZAZIONI 
                           Ente competente Oggetto 

1  Comune di Ascoli Piceno D.P.R. 380/2001 

2 Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e 
Paesaggio delle Marche 

Artt. 21, comma 4 e 22, art. 146 del D.Lgs. 42/2004 

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

Valutazioni istruttorie di competenza in materia di 
rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni 
previsti dalla normativa antisismica (ID 2370967 del 
04/05/2022) 

 
DISAMINA DELL’INTERVENTO 

 
1. Descrizione dello stato attuale:  
Localizzata nel centro storico in piazza Arringo la cattedrale è la sede vescovile dell’omonima diocesi. Denominata 
di Sant’Emidio e di Santa Madre di Dio ha un impianto di tipo basilicale con transetto e abside centrale poligonale. 
La chiesa è suddivisa in tre navate da pilastri ottagonali e coperta da volte a crociera. All’incrocio del transetto con 
la navata centale si eleva un tiburio con cupola ottagonale. La facciata realizzata tra il 1529 e il 1539 su disegno 
di Cola dell’Amatrice ha un solo ordine architettonico scandita da quattro colonne di tipo corinzio con due torri 
romaniche ai lati. Il fianco sinistro, prospiciente il Battistero, risale al 1485 ed è ornato da lesene corinzie scanalate 
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che inquadrano bifore gotiche ornate da colonnine tortili. La cattedrale ha una struttura muraria a sacco con conci 
di travertino posti all’esterno.  
 
2. Descrizione dei danni:  
La maggior parte dei danni avuti dalla chiesa a seguito del terremoto del 2016 sono concentrati nelle volte che 
vanno dal transetto all’abside, nelle navate laterali e quella centrale con parziale distacco di intonaco affrescato. 
Numerose e profonde sono le lesioni dovute allo sforzo di taglio presenti su tutta la muratura sovrastante la 
volta a padiglione ottagonale del transetto. Questo è stato causa di un immediato fenomeno di distacco dello 
spesso strato di intonaco decorato. Al di sotto dell’arco maggiore il suo cedimento ha evidenziato uno 
scorrimento verso il basso della struttura di oltre tre centimetri. Cadute di materiale sono avvenute in 
corrispondenza nelle linee di attacco delle volte a crociera e il muro posto sopra i piloni delle navate. Altre lesioni 
si sono evidenziate sulle vele delle volte a crociera della navata nord e sulla parete ovest in aderenza con la torre. 
Altre lesioni si evidenziano sulle pareti esterne della muratura portante del lato sud del coro. Criticità sono  
 
rilevabili sulle coperture delle navate laterali e centrale dove, sulle volte vengono fatti poggiare i puntelli in 
muratura per il sostegno delle strutture della copertura, estremamente labile e ammalorata che determinano un 
significativo carico permanente oltre a carico sismico che determina sintomatici effetti di martellamento. 
Le azioni sismiche sul manto di copertura ha causato un suo scivolamento creando una serie di infiltrazioni 
d’acqua specialmente nella zona della cupola. Le capriate lignee della navata centrale hanno evidenziato forti 
criticità stutturali dovute al sisma e talvolta anche a carenze manutentive. Sottili lesioni si sono evidenziati sulle 
vele delle volte a crociera con più evidenza sulla navata nord e sulla parete ovest posta a chiusura della stessa e 
facente parte del corpo della torre.  
   
3. Descrizione del progetto:  
In accordo con le indicazioni della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche è stato 
eseguita una messa in sicurezza dell’arco trionfale e dei due archi laterali attraverso la realizzazione di un 
ponteggio e provvedendo al fissaggio e la riadesione delle superifici di maggior pregio. Inoltre tutta la chiesa è 
stata protetta dalla caduta di frammenti di intonaco proveniente dalle volte attraverso reti di sicurezza costituito 
da un doppio strato di rete del tipo antipolvere ad alta trasparenza. 
Smontaggio e rimontaggio totale del manto di copertura in coppi della navata destra e sinistra e la completa 
rimozione dei sottostanti pilastrini in muratura a supporto delle travi. Sulla copertura delle navate laterali e 
centrale sono previste la sostituzione degli elementi strutturali lignei, la posa del pianellato, la formazione di una 
caldana in c.a. alleggerita con rete elettrosaldata. Verranno consolidate e alleggerite le volte a crociera delle navate 
laterali e delle volte della navata centrale impiegando due reti accoppiate in fibra di basalto/acciaio con ancoraggio 
laterale e connettori puntuali poste all’estradosso delle volte e cappetta in geomalta. Tutti questi interventi sulle 
strutture voltate dovranno essere eseguitte previo puntellamento delle volte  all’intradosso. Verrà effettuata la 
riparazione del manto di copertura dei tetti, con impearmibilizzazione e sostituzione fino al 40% dei coppi, delle 
due navate laterali e della cupola all’incrocio del transetto e di una porzione minore di copertura  a fianco 
dell’abside. Allo stesso modo sarà effettuata una riparazione del manto di copertura con sostituzione fino al 20% 
dei coppi dell’aula centrale e dell’abside. Nell’arco trionfale e sui tre archi della crociera del transetto è previsto un 
intervento di rinforzo con la posa di tiranti in acciaio. Altri tiranti saranno sistemati nel corpo del coro. 
Un cordolo in acciaio con travatura reticolare verrà sistemata sopra il muro delle navate di sinistra e di destra. 
Un intervento di rinforzo strutturale è previsto per il tamburo ottagonale della cupola del transetto con una 
cerchiatura posta all’esterno dei muri portanti con un piatto in acciaio. La lesione esterna sul lato sud del coro verrà 
ricucita con iniezioni localizzate di resine epossidiche. Una discreta parte dell’intervento di restauro dovrà essere 
fatto per consolidare le superfici pittoriche e gli intonaci della volta a botte dell’abside, le volte a crociera delle 
navate, della cupola, della parete dell’arco trionfale, della parete dell’ingresso e parte della volta e della parete 
destra della Cappella del SS. Sacramento. Il restauro degli affreschi prevede il consolidamento degli intonaci, la 
stuccatura delle fessurazioni e l’integrazioni attraverso velature pittoriche. Pertanto è previsto il controllo e il 
reintegro dei coppi rovinati nonchè il ripristino delle lattonerie danneggiate. Restauro delle decorazioni pittoriche 
della Cappella del SS. Sacramento danneggiata. 
La guglia della cupola, preventivamente smontata e custodita in un deposito del cortile della Cattedrale a seguito 
del sisma, verrà ricollocata nel sito originario. Sulle coperture verranno installate linee vita per la sicurezza dei 
lavoratori. 
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VERIFICA ISTRUTTORIA 
 
1. Istruttoria tecnica 

 
- Il progetto è stato acquisito in data 03/02/2022 (Prot. USR n. 10710 e n. 10753), prima dell’entrata in 

vigore dell’Ordinanza n. 126/2022; 
- Con ID 2370967 del 04.05.2022, l’Ufficio Sismica ha comunicato l’esito favorevole al progetto esecutivo 

presentato e verificato la completezza documentale volta al rilascio dell’attestazione di avvenuto eposito 
per interventi di minore rilevanza;  

- 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;  

- Il progetto è stato successivamente aggiornato ai prezzari dell’Ordinanza n. 126/2022; 
- Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezzario Unico del Cratere Centro Italia, 

approvato con Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 e ss.mm.ii. e Prezziario Regione Marche vigente; 

- L’intervento proposto risulta coerente e congruo rispetto ai danni causati dagli eventi sismici 2016/17;  

- I professionisti incaricati risultano iscritti all’Elenco Speciale dei Professionisti di cui all’art. 34 del D.L. 
189/2016 e s.m.i. 

- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi (prot. 10753 del 03.02.2022);  

- Con perizia asseverata prot. USR 10753 del 03.02.22 il tecnico arch. Daniele Di Flavio ha dichiarato il 
nesso di causalità sisma danno sulla chiesa Cattedrale di Sant’Emidio di Ascoli Piceno; 

- Ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 111 del 23.12.2020 e in particolare l’art.14 comma 4 che 
modifica il punto 4 dell’allegato C dell’OCSR n. 105/2020  il progettista delle opere strutturali ha 
dichiarato che: “ il progetto è stato redatto ponendosi l’obiettivo del raggiungimento del massimo livello 
di sicurezza compatibile con i vincoli posti dale esigenze di tutela architettonica e storica-artistica; vista 
la tipologia di struttura, non potendo intervenire con interventi massivi ai fini del raggiungimento del 
miglioramento sismico, il conseguimento del Massimo livello di sicurezza è stato raggiunto mediante un 
insieme sistematico di interventi locali. L’insieme di tali interventi locali inducono una migliore risposta 
alle azioni dinamiche in caso di future eventi sismici; conformenete a quanto disposto dal §C8.4.1 delle 
NTC2018 e dalla Circolare applicative n. 7/2019, che l’intervento proposto non modifica in senso 
negativo il comportamento degli altri elementi della costruzione e di tutta la costruzione nel suo insieme 
e non comporta una riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti.“ (prot. USR n.10753 del 03.02.2022); 

1a. Quadro tecnico economico 
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  LAVORI 
IMPORTI ANTE 

ORD. 126 
IMPORTI POST 

ORD. 126 
AMMESSO A 
CONTRIBUTO 

A1 IMPORTO LAVORI  € 841.516,04 € 932.341,16 € 932.341,16 

A2 
COSTI PER LA SICUREZZA (non 
soggetti a ribasso) 

194.664,99  229.212,19  € 229.212,19 

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

1.036.181,03  1.161.553,35  1.161.553,35   

  
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA 
STAZIONE APPALTANTE  

      

B1 Imprevisti ( IVA compresa)  € 29.827,77 € 29.827,77 € 29.827,77 

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

€ 109.655,44 € 119.166,67 € 119.166,67 

B3 
Spese tecniche (Geologo, oneri 
previdenziali inclusi) 

€ 11.873,52 € 12.106,34 € 12.106,34 

B4 IVA per Spese tecniche (22% B2 e B3) € 26.736,37 € 28.880,06 € 28.880,06 

B5 
Rilievi accertamenti e indagini 
(inclusa iva) 

€ 18.496,60 € 18.496,60 € 18.496,60 

B6 
Lavori in economia (spostamento 
arredi, ecc…) 

€ 5.144,72 € 5.144,72 € 5.144,72 

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

€ 11.717,09 € 11.717,09 € 11.717,09 

B8 IVA su A (10%) € 103.618,10 € 116.155,34 € 116.155,34 

B 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
(da B1 a B8) 

€ 317.069,61 € 341.494,59 € 341.494,59 

C=A+B TOTALE  € 1.353.250,64 € 1.503.047,94 € 1.503.047,94 

 
 

Pertanto l’importo ammissibile a contributo derivante dal quadro economico è pari a € 1.503.047,94. 
Il compenso per le spese tecniche è stato calcolato applicando tutte le prestazioni previste dal protocollo d’intesa 
allegato all’ordinanza 108/2020 e corrisponde a circa l’11,3% dell’importo lavori.  
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2. Istruttoria amministrativa  
 
La documentazione trasmessa risulta completa e conforme all’ordinanza di riferimento.  
 

3. Istruttoria contabile 
 

 
 

Id. Decreto 395/2020:  691 Note: 

Importo programmato decreto 395/2020  € 1.250.000,00  

Costo dell’intervento di progetto   € 1.503.497,94 

Ai sensi dell’Ordinanza n. 
126/2022, il computo metrico è 
stato aggiornato utilizzando il 
PUC 2022 

Importo ammissibile a contributo  € 1.503.047,94  

Di cui € 253.047,94 
Maggiori costi a seguito di 
adeguamento prezzi Ordinanza 
n. 126/2022 

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

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

- per tutto quanto sopra riportato, si esprime PARERE FAVOREVOLE al progetto di “Messa in 
sicurezza/riparazione/ripristino della Cattedrale di Sant’Emidio” sita nel Comune di Ascoli Piceno (AP), 
per un importo complessivo di euro 1.503.047,94 di cui € 1.250.000,00 a valere sulle risorse dell’ O.C.S.R. 
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n. 105/20 ed € 253.047,94 per maggiori costi, di cui € 149.797,30 afferenti l’applicazione dei prezzi di 
cui all’’Ordinanza n. 126/2022. 

Alla Diocesi è prescritta la conservazione dell’intera documentazione amministrativa e progettuale inerente 
all’intervento, da rendere disponibile per eventuali successivi controlli.  

 

Si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità 

su atti propri, sull’esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell’intervento, nel rispetto 

delle procedure di legge.  

  Il Funzionario istruttore   

    Gino Micozzi                                                                                        
Il Dirigente 

SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA 
Maurizio PAULINI 

 

 

Allegati: 

All. A.  Elenco degli elaborati di progetto trasmessi  
ALLEGATO – A - 

INTERVENTO RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA CATTEDRALE DI SANTA MARIA MADRE DI DIO E 
SANT’EMIDIO DI ASCOLI PICENO 

ELENCO ELABORATI 
Prot. 10710 del 03/02/2022 
 A1 Relazione tecnica generale – Introduzione 
 A1 – A3-C6 Relazione tecnica generale e strutturale – Elaborati di calcolo esecutivi delle strutture 
 A2 Relazione storico-artistica 

A3 vedi A1-A3-C6 Relazione tecnica generale e strutturale – Elaborati di calcolo esecutivi delle strutture 
 A4 Relazione geologica 
 A5 relazione geotecnica 
 A7 Relazione vulnerabilità sismica 
 A8 Relazione Restauratore 
 B1-B2 Generale inquadramento: inserimento urbanistico – planimetria generale – riferimenti catastali 
 B3 a Rilievo – piante 
 B3 b Rilievo – sezioni 
 B3 c Rilievo – prospetti 
 B4-B5 a Rilievo materico/strutturale/degrado-piante 
 B4-B5 b Rilievo materico/strutturale/degrado-sezioni 
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 B4-B5 Rilievo materico/strutturale/degrado-prospetti  
 B7 Rilievo fotografico con coni ottici 
 B8 Graficizzazione storico-costruttiva 
 B10 Piano delle indagini strumentali (diagnostica) 
 B11-B6 a Quadro fessurativo/Rilievo stato di conservazione e degrado – piante 
 B11-B6 b Quadro fessurativo/Rilievo stato di conservazione e degrado – sezioni 
 B11-B6 c Quadro fessurativo/Rilievo stato di conservazione e degrado – prospetti 
 C1a Progetto architettonico: piante 
 C1b Progetto architettonico: prospetti 
 C1c Progetto architettonico: sezioni 

Prot. 10753 del 03/02/2022 
 C3.01 Progetto strutturale: piante, prospetti, sezioni e particolari 
 C3.02 Progetto strutturale: piante, prospetti, sezioni e particolari 
 C3.03 Progetto strutturale: piante, prospetti, sezioni e particolari 
 C3.04 Progetto strutturale: piante, prospetti, sezioni e particolari 
 C3.05 Progetto strutturale: piante, prospetti, sezioni e particolari 
 C3.06 Progetto strutturale: piante, prospetti, sezioni e particolari 
 C3.07 Progetto strutturale: piante, prospetti, sezioni e particolari 
 C3.08 Progetto strutturale: piante, prospetti, sezioni e particolari 
 C3.09 Progetto strutturale: piante, prospetti, sezioni e particolari 
 C3.10 Progetto strutturale: piante, prospetti, sezioni e particolari 
 C3.11 Progetto strutturale: piante, prospetti, sezioni e particolari 
 C3.12 Progetto strutturale: piante, prospetti, sezioni e particolari 
 C3.13 Progetto strutturale: piante, prospetti, sezioni e particolari 
 C3.14 Progetto strutturale: piante, prospetti, sezioni e particolari 
 C3.15 Progetto strutturale: piante, prospetti, sezioni e particolari 
 C5 Elaborati grafici degli impianti 
 C6 vedi A1 -A3-C6 Relazione tecnica generale e strutturale – Elaborati di calcolo esecutivi delle strutture 
 C12 Piano di sicurezza e coordinamento PSC (comprensivo di allegati) 
 C13 Cronoprogramma lavori 
 C14 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 
 C15 Schema di contratto e capitolato speciale di appalto 
 C16 Piano di manutenzione dell’opere e delle sue parti 
 C17 Perizia asseverata dal tecnico nesso di casualità 
 C18 Dichiarazione di conformità del progetto col punto 4, Allegato C, Ord. 105/2020 
 C19 Asseverazione di Conformità e Congruità del progetto strutturale c.4 art.93 380-2001 
 C20 Scheda Sinottica dell’intervento 
 C21 Dichiarazione sulla scala di rappresentazione degli interventi strutturali 
 C22 Schema impalcature 
 C23 Denuncia dei Lavori Genio Civile 
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 C24 Lettera di consegna degli elaborati strutturali 
 C25 Elaborato tecnico della copertura 
 D3 Convenzione contratto Cattedrale Sant’Emidio (Ascoli Piceno) Dichiarazione iscrizione 
 D4 Professionisti elenco Speciale 
 D5 Documenti identità professionisti incaricati 
 D6 Dichiarazione professionisti di non superamento della soglia di incarichi 
 D8 Ordinanza inagibilità Cattedrale Ascoli Piceno 
 D9 Scheda Mibac 
 D10 Elenco vincoli presenti 
 D11 Dichiarazione Assenza interferenze 
 D12 Dichiarazione acquisizione pareri 
 D13 Dichiarazione del Professionista intervento locale 

Prot. 80301 del 30/08/2022 
 C8 Computo metrico Restauro Cattedrale_2022_Rev_1° 
 C9 Elenco Prezzi_2022 Rev_1° 
 C10 stima incidenza manodopera e sicurezza_2022_Rev.1° 
 C11 Quadro economico 105 cattedrale di Sant’Emidio AP_2022_Rev.1° 
 D7 Calcolo parcelle professionali_2022_rev. 1° 

Prot. 116328 del 02/12/2022 
 Dichiarazione progettista visto RTP 
 Q.E. di Raffronto 
 Quadro Comparativo 2016-2022 Computo restauro Cattedrale 
 Quadro Raffronto voci Elenco Prezzi 
 REV 1 Progettazione- rel. Geo e CSP 
 REV 1 DL, CSE, COLLAUDO, delta PROG.   

Prot. 122712 del 16/12/2022 

 C8_Computo Metrico Restauro Cattedrale_Rev.2 
 C9_Elenco Prezzi_2022_Rev_2 
 C10_stima incidenza manodopera e sicurezza_Rev.2_2022 
 C11a_Quadro Economico Comparativo Cattedrale di Sant’Emidio AP_Rev.2_2022 
 C11b_Quadro Comparativo 2016-2022 Computo restauro Cattedrale_Rev.2 
 REV1_DL, CSE, COLLAUDO, delta Prog_Rev2_2022 
 Richiesta utilizzo fondo compensazione ord.126_chiesa Cattedrale Sant’Emidio (AP) 

  
Prot. 17614 del 22/02/2022 

 Parere Comune 

Prot. 87566 del 21.09.2022 
 Parere Soprintendenza 
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ID 2370967 del 04/05/2022 
 Verifica sismica 

Prot. 8313 del 19/01/2023 

 C8_Computo Metrico Restauro Cattedrale_2023_Rev_3 
 Q.E. COMPARATIVO_Rev1 
 Quadro Esplicativo Costi Sicurezza Cattedrale 
 Richiesta utilizzo fondo compensazione Ord. 126_chiesa Cattedrale Sant’Emidio (Ascoli Piceno) 

Prot. 6612 del 25/01/2023 

 Riepilogo Costi Sicurezza Cattedrale_2023_ Rev_3 

Prot. 9795 del 02/02/2023 

 Elenco Elaborati_ Rev 2 

Prot. 12861 del 09/02/2023 

 C11c_ QE post 126 
 C15_ Schema di Contatto e Capitolato Speciale d’Appalto_ Rev1 
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Ministero della cultura   
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO                                           

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

 

        

 
       Alla 

 
 
 

E.p.c.A   

 

Ascoli Piceno, data del protocollo 
 
Regione Marche 
Ufficio Speciale Ricostruzione Marche – 
Sisma 2016  
PEC: regione.marche.usr@emarche.it  
         

Diocesi di Ascoli Piceno  
PEC: diocesiapsisma@pec.it  
 

Comune di Ascoli Piceno 

PEC:comune.ap@@pec.it 
 
Ufficio Soprintendente Speciale sisma 2016 
uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it  
 

Commissione Regionale per il Patrimonio 
Culturale c/o Segretariato Regionale del MiC 
per le Marche 
Via Birarelli n. 39 - 60121 ANCONA 
PEO: sr-mar.corepacu@cultura.gov.it 
  

 
 

Protocollo    Risposta al foglio del 03/02/2022 n. 10711  

Class 34.43.04    Prot. Sabap del 04/03/2022 n. 01263  

 

Oggetto: ASCOLI PICENO (AP) – P.zza Arringo, di Santa Maria Madre di Dio e Sant’Emidio 

Catastalmente distinto al C.F. al Fg. N.169, lettera O 
Ordinanza n. 38/2017 “Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale…”, 
Ordinanza 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i. ID 691 –Intervento: 
Cattedrale di Sant’ Emidio. Richiesta autorizzazione ai sensi D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. 
Fascicolo 490.20.40/2020/OPSUAM/597- ID SISMAPP  4960.  
Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell’art. 10, 
comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto del Provvedimento n. 9956 del 05-11-1985 sulla Cattedrale e 
Battistero ai sensi dell’art. 4 L.1089/39 ancora valido ai sensi art. 128 
Autorizzazione del progetto ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. 
Proprietà: Diocesi di Ascoli Piceno 
Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Rosella Bellesi 
Responsabile tutela storico artistica: dott. Pierluigi Moriconi 

 
In riscontro alla richiesta pervenuta in data 14/03/2022 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 14/03/2022 con prot. n. 2938; 
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della 
legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito denominato Codice; 
Preso atto che l’immobile di cui all’oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto 
ricadente nelle disposizioni di cui all’art. 10, del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto del Provvedimento n. 9956 del 05-11-
1985 sulla Cattedrale e Battistero ai sensi dell’art. 4 L.1089/39 ancora valido ai sensi art. 128; 
Visto l'art. 21, comma 4, e l'art. 22 del Codice; 
Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169; 
Esaminata la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare sull’immobile consistenti in lavori di restauro, 
consolidamento e rafforzamento locale della Cattedrale di Sant'Emidio a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e seguenti. 

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

MIC|MIC_SABAP-AP-FM-MC_UO3|21/09/2022|0010627-P
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La Cattedrale di Ascoli Piceno, è una fabbrica complessa e stratificata per le fasi costruttive, e ha subito a causa del sisma 2016 
una serie articolata di dissesti riguardanti le strutture, sovrastrutture e apparati decorativi. I danni sono concentrati principalmente 
nella zona che va dal transetto all’abside, e nelle navate laterali. L’esame del quadro fessurativo ha evidenziato: 
- presenza di lesioni tra le volte delle navate laterali e centrale oltre che nella volta a botte del coro con distacco dell’intonaco 

affrescato; 
- lesione nel concio di chiave dell’arco trionfale; 
- lesioni nella volta a padiglione ottagonale del transetto; 
- lesione visibile all’esterno nella muratura portante lato sud del coro; 
- distacco degli intonaci affrescati; 
Inoltre vi sono importanti criticità strutturali e manutentive, nello specifico: 
- l’impianto di copertura delle navate laterali; 

- carenze manutentive nelle capriate della copertura della navata centrale; 

Da segnalare che la torre campanaria è illesa così come illese tutte le murature portanti del complesso architettonico per i quali 
non sono previsti interventi. Le operazioni preliminare all’intervento di messa in sicurezza hanno imposto una verifica più puntuale 
ed attenta della situazione, e hanno consentito di verificare la sostanziale stabilità sia dell’arco maggiore sia degli archi laterali, 
ma sono state riscontrate numerose e profonde lesioni dovute a sforzi di taglio, conseguenza dell’azione sismica, su tutta la  
muratura sovrastante facente parte del tamburo che sorregge la cupola. I fenomeni dovuti alle azioni sismiche hanno avuto come 
effetto grave ed immediato un fenomeno diffuso di distacco dello spesso strato di intonaco affrescato posto sugli archi che 
dividono la navata dal presbiterio, al fine di evitarne il distacco totale e impedirne l’imminente crollo. Al di sotto dell’arco maggiore, 
il cedimento rilevato, evidenziava uno scorrimento verso il basso di oltre tre centimetri pertanto dopo aver immediatamente 
provveduto ad un bendaggio di rinforzo della lesione, appena disponibili le opere provvisionali si dovette provvedere alla 
rimozione dell’intero blocco di intonaco. Lesioni simili e dovute ai medesimi sforzi anche se di entità minore, sono state riscontrate 
anche sugli archi laterali e sulla volta a botte dell’abside, messe in evidenza ancora una volta, da diffusi fenomeni di distacco 
dell’intonaco che nel corso della infinita sequenza di eventi sismici, anche di minima entità, hanno portato alla caduta di a ltre 
porzioni di intonaco decorato. 
Per quanto riguarda il resto della fabbrica, nell’immediato si sono evidenziate cadute di materiale proveniente dalle giunzioni tra 
le volte a crociera e il muro posto sopra i piloni delle navate e, come già accennato, alcune lesioni sottili sulle vele delle volte a 
crociera, più evidenti sulla navata nord e sulla parete ovest posta a chiusura della stessa e facente parte del corpo della torre. 
Nella Relazione Tecnica Strutturale, in seguito al lavoro approfondito di analisi effettuato per il progetto di restauro e 
consolidamento, si sono compresi i meccanismi che hanno determinato i fenomeni di martellamento e provocato il distacco degli 
intonaci e solo l’analisi, anche storica, della composizione delle strutture ha potuto spiegare una serie di lesioni apparse 
genericamente su buona parte dello strato decorativo delle volte nei punti di giunzione di strutture modificate nel corso dei secoli, 
come riportato nella relazione storica. Le strutture che più hanno sofferto degli eventi sismici del 2016 sono evidentemente le 
volte che coprono la totalità degli ambienti della cattedrale ed hanno subito dissesti che se anche non hanno determinato eventi 
gravosi destano tuttavia preoccupazioni riguardo la loro sicurezza. Per quanto riguarda tali elementi strutturali tuttavia si è potuto 
visionare all’estradosso esclusivamente le volte delle navate laterali e centrale. 
In particolare, per le volte delle navate laterali la situazione delle lesioni intradossali è stato constatato come sia significativamente 
determinata dalla configurazione strutturale estradossale, sulle volte vengono fatti poggiare i puntelli in muratura per il sostegno 
delle strutture della copertura, estremamente labile ed ammalorata, che determinano un significativo carico permanente oltre a 
un carico sismico che determina sintomatici effetti di martellamento. 
Inoltre, successivamente al sisma si è potuto notare un costante scivolamento del manto di copertura che, costantemente 
sottoposto a vibrazioni, ha subito una serie di dislocazioni che nel corso del tempo hanno portato a problemi di infiltrazioni di 
acqua, fortunatamente ancora leggere, specialmente nella cupola. Il danno maggiore causato da problemi in copertura si verificò 
con la scossa del 18 gennaio 2017, quando l’intensità della scossa fu aggravata dalla presenza di uno spesso manto nevoso: nel 
delicato punto di giunzione tra la navata destra e la Cappella del Santissimo Sacramento, scivolarono alcune tegole si staccò una 
scossalina e si aprì una fessura. Nei lavori di restauro è stato previsto il controllo e l’integrazione dei manti di copertura 
maggiormente dissestati nonché il ripristino delle lattonerie danneggiate. E’ stato inoltre previsto il Restauro delle decorazioni 
pittoriche della parete della Cappella del SS. Sacramento danneggiata a causa delle conseguenze dell’evento sismico.  
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO STRUTTURALE 
- ristrutturazione completa delle travature lignee delle navate laterali lato NORD e lato SUD previo smontaggio e rimontaggio 

della copertura in coppi e rimozione pilastrini in muratura. Per la struttura lignea delle navate laterali si prevedono per gli 

elementi strutturali: Trave in larice C24 20 x 30 cm. con contrafissi, Trave in larice C24 20 x 30 cm, Arcareccio in larice C24 6 x 8 

cm., Piccolo ordito di ripartizione in larice C24 6 x 4 cm. Trave lamellare GL24H 18 x 40 cm., posa del pianellato,caldana in c.a con 

rete elettrosaldata, (Malta di continuità tipo MAPEGROUT COLABILE a ritiro compensato e fibrorinforzata ad alta resistenza 

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 

 

meccanica armata con fogli di rete metallica 50x50 mm. Ø 1,4 mm), Caldana in c.a. alleggerita tipo Leca cls 1400, Guaina 

bitumata 4 mm. + 4 mm. Ardesiata, manto di copertura in coppi; 

- Cordolo in acciaio SR275J 2 piatti 80 x10 mm. Fissato con barre filettate Ø 14 inghisate nella muratura; 

- intervento di consolidamento e alleggerimento delle volte a crociera (spessore 30 mm.) delle navate laterali e delle volte della 
navata centrale, impiegando per il rinforzo due reti accoppiate in fibra di basalto/acciaio inox AISI 304 BASALNET STEEL, con 
risvolto delle reti e ancoraggio laterale alle pareti d’ambito tramite connettori ad L, e connettori puntuali all’ estradosso delle 
volte, cappetta in geomalta. Formazione Rinfianchi volte, previo svuotamento dell'esistente, con calcestruzzo alleggerito da 
argilla espansa LECA 1400. Tutte gli interventi sulle strutture voltate dovranno essere eseguite previo puntellamento 
all'intradosso. La struttura di puntellamento dovrà essere concordata con il direttore dei lavori strutturali; 

- sull'arco trionfale sull’arco trionfale e nei restanti 3 archi della crociera del transetto al fine di contenere le spinte è previsto 
l’intervento di rinforzo con la posa in opera di tiranti meccanici (catene) inghisate nella muraturatura, le Catene/Tiranti saranno  
Ø 40 in acciaio con tenditore;  

- nel corpo del coro è prevista la posa di tiranti con capochiave rettangolare 550 x 550 mm e catena ø 40 in acciaio; 
- rinforzo del tamburo ottagonale della cupola del transetto con intervento di cerchiatura meccanica all’esterno dei mur i portanti 

(completamente affrescati) con un piatto 250 x 8 mm. in acciaio S275 (all’altezza reni volta ogivale); 
- intervento di rinforzo con la posa di un tirante sull’arco trionfale e nei restanti 3 archi della crociera del transetto; 
- consolidamento, sigillatura delle lesioni diffuse di piccola e media entità si paramenti murari. In particolare, all’esterno sul 

prospetto lato sud del coro sarcitura delle lesioni sulla muratura in travertino con resina epossidica una importante lesione è 
stata riscontrata sulla muratura in travertino del coro sul lato sud. tale lesione sebbene preesistente gli eventi sismici dovrà essere 
risanata. la lesione non è passante. la lesione sarà ricucita con iniezioni localizzate di resine epossidiche. l'iniezione di un adesivo 
strutturale in una crepa ripristina la continuità di un materiale fessurato con l'obiettivo di recuperare completamente le proprietà 
meccaniche iniziali.; 

 

Completano gli interventi strutturali le opere di manutenzione, quali: 
- riparazione del manto copertura dei tetti, con l’impermeabilizzazione e sostituzione fino al 40% coppi delle due navate laterali e 

cupola all’incrocio del transetto e di una porzione minore di copertura a fianco dell’abside; 

- riparazione manto copertura sostituzione fino al 20% coppi nella zona dell’aula centrale e dell’abside; 

- ripristino delle lattonerie danneggiate; 

- restauro ligneo completo delle capriate di copertura della navata centrale; 

- apprestamenti di cantiere, protezione pavimenti - installazione a blocchi secondo cronoprogramma lavori; 

- verrà riposizionata la guglia della cupola, smontata per un dissesto e in custodia nel cortile della Cattedrale dopo l’intervento dei 

Vigili del Fuoco; 

- in occasione della manutenzione delle coperture sarà predisposta l’installazione delle Linee Vita necessarie per la Sicurezza dei 

lavoratori; 
 

RESTAURO DEGLI INTONACI DECORATI: Le principali problematiche conservative interessano la stabilità degli intonaci dipinti che 
rivestono la parete dell’arco trionfale, le volte a crociera di navate, transetto, abside e cupola della Cattedrale che a causa del 
sisma, presentano numerose lesioni, fessurazioni, distacchi e lacune. Nell’intervento di messa in sicurezza post sisma sono state 
collocate, all’altezza dell’impostazione delle volte, delle reti di protezione per garantire la fruibilità della chiesa.  
L’intervento di restauro proposto, prevede il ripristino dei danni provocati dal terremoto, e nella relazione tecnica allegata a firma 
di una restauratrice sono state evidenziate le situazioni critiche delle superfici intonacate decorate che richiedono interventi di 
riadesione al supporto e di essere restaurate, con gli interventi descritti dalle schede d’intervento. E’previsto il consolidamento di 
tutti gli intonaci affrescati delle volte delle navate centrale e laterali, dell’arco trionfale, degli archi laterali, del transetto, del coro 
e dell’abside, indicate negli elaborati grafici architettonici. Nel progetto è inclusa la parete d’ingresso, parte della volta e della 
parete destra della cappella del Sacramento, che a causa del distacco parziale della copertura provocato dal sisma, hanno subito 
gravi infiltrazioni di acqua che asciugandosi hanno creato aloni, gore, macchie e muffe nelle superfici pittoriche eseguite a 
tempera.  
Pertanto, l’intervento di restauro prevede il ripristino dei danni causati dal terremoto, con lavorazioni finalizzate in sintesi, a: 
- ricollocare i tratti di intonaco staccati nell’intervento di messa in sicurezza; 
- ristabilire l'adesione degli intonaci al supporto murario entro il 20% della superficie; 
- ristabilire l'adesione degli intonaci al supporto murario entro il 30% della superficie; 
-  procedere alla stuccatura delle fessurazioni, e alle reintegrazioni pittoriche. 
 

Considerato che tale proposta è tesa alla conservazione del bene culturale sottoposto a tutela mantenendone in efficienza la 
copertura per resistere alle azioni sismiche, oltre ad interventi locali su strutture interne e sugli intonaci di pregio e apparati 
decorativi;  
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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, subordinata al rispetto delle 
seguenti condizioni. 
- Esaminato il progetto, si osserva che a fronte del danneggiamento della fabbrica rilevato a seguito del sisma, la scelta delle 

tecniche d’intervento è stata calibrata dando la preferenza a quelle meno invasive e maggiormente compatibili con i criteri della 

conservazione, tenendo conto dei requisiti di sicurezza e durabilità, reversibilità. L’impiego dei nuovi materiali proposti, risultanti 

dall’innovazione tecnologica, andranno valutati alla luce dei criteri di compatibilità e durabilità nel tempo, in relazione alla 

materia storica. A riguardo dei lavori si rendono di seguito alcune prescrizioni esecutive. 

- nel rifacimento strutturale e/o manutenzione delle coperture si prescrive che vengano recuperati i coppi per il riutilizzo successivo 
nella parte superiore, con eventuale nuova integrazione nella parte inferiore con coppi nuovi in laterizio. I canali di gronda e 
pluviali siano previsti in rame a sezione circolare. Il lucernario in copertura venga previsto in materiale di finitura che vada ad 
integrarsi con la copertura. Le parti metalliche a vista della linea vita dovranno essere mitigate con le opere di copertura, 
prediligendo il sistema di ancoraggio con i ganci a quello col cordino. 

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

materiali per tutti gli interventi architettonici di finitura sulla base di idonea campionature da verificare e valutare con il 

funzionario di zona, preliminarmente alla loro definitiva adozione. In particolare, andrà concordato in corso d’opera con la D.L. 

la finitura delle parti metalliche a vista (piastre di ancoraggio all’esterno nella zona del coro, e cerchiatura del tamburo volta del 

transetto) se prediligere o meno la scelta mimetica con il travertino o renderle distinguibili. 

⁻ Si approva il progetto dell’intervento sugli intonaci e superfici di pregio decorate. L'esecuzione delle predette operazioni dovrà 

essere effettuata da restauratori abilitati e qualificati ai sensi della normativa vigente e, in particolare, ai sensi degli artt. 29 e 

182 del D. Lgs. n. 42/2004, concernenti la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore 

di beni culturali e collaboratore restauratore, così come risultano dagli elenchi pubblicati in allegato ai decreti della Direzione 

Generale Educazione e Ricerca del MiBAC n. 183 del 21/12/2018 e n. 192 del 28/12/2018. 

A conclusione dei lavori, la ditta incaricata è tenuta a consegnare una relazione dell'intervento compiuto, corredata da allegati 
fotografici che documentino tutte le fasi dell'intervento. 

 
La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l’esecuzione delle opere potranno venire 
dettate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al 
buon andamento del restauro, a seguito dell’esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cura 
del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori e/o restauratore tempestiva comunicazione scritta all’Ufficio Scrivente 
almeno 15 (quindici) giorni prima dell’inizio dei lavori al fine di poter disporre l’esecuzione degli indispensabili sopralluoghi. 
Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di 
fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda, dovrà essere immediatamente comunicata all’Ufficio Scrivente per gli eventuali 
necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni. 

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

 IL SOPRINTENDENTE  
Arch. Giovanni Issini 

RB/PLM_19/09/2022 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa) 
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EDILIZIA, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, AMBIENTE 

 

Sportello Unico per l’Edilizia 

Sue.ap@pec.it 
 

Protocollo Speciale 2022/16/SSM 
 

Invio Pec All’UFFICIO SPECIALE 
RICOSTRUZIONE MARCHE 
PEC: regione.marche.usr@emarche.it 

 

p.c. Arch. Maria Previti 
E-mail: maria.previti@regione.marche.it 

 

Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/597 
 
OGGETTO: D.L. 189 N. 189/2016 e ss. mm. ii_ ORDINANZA n. 38 del 8 settembre 2017 ed 

ORDINANZA n. 105 del 17 settembre 2020_ Semplificazione della ricostruzione 
degli edifici di culto: Parere in merito alla conformità urbanistica ed edilizia 
dell’intervento oggetto di richiesta di contributo_ ID 4960_Cattedrale di S. 
Emidio. 

  
IL DIRIGENTE 

 
VISTA la richiesta dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Marche assunta al protocollo comunale in data 
04/02/2022 con n. 10008 relativa al procedimento ID 4960_Cattedrale di S. Emidio trasmesso dall’ 
USR MARCHE per i lavori di cui alla LEGGE 229/2016 - LEGGE 45/2017 – ORDINANZA n. 38 
del 8 settembre 2017 ed ORDINANZA n. 105 del 17 settembre 2020, da eseguire sull’edificio di 
culto ubicato in ASCOLI PICENO, Piazza Arringo, distinto al catasto fabbricati al foglio n. 169 
mappale O; 

 
VISTA l’ordinanza n. 38 dell’8 settembre 2017, recante “Approvazione del primo piano di interventi 
sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di 
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”; 

 
VISTA l’ordinanza n. 84 del 2 agosto 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”; 

 
VISTO l’art. 4, c.3 dell’ OCSR n. 105 del 17 settembre 2020 recante “I progetti riguardanti 
l’intervento sugli edifici di culto, unitamente alla domanda di concessione del contributo, sono 
trasmessi all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente che, all’esito dell’istruttoria, acquisito 
il parere della Soprintendenza competente e degli altri Enti competenti, e tenendo conto delle 
eventuali indicazioni e rilievi, trasmettono al Commissario straordinario la proposta di approvazione 
del progetto e di rilascio del contributo” 

 
EFFETTUATA l’acquisizione del progetto, avvenuta tramite Sismapp ID 4960 (Sistema informativo 
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Opere Pubbliche_ https://sismapp.regione.marche.it); 
 
RISCONTRATO che all’immobile sono riferiti i seguenti precedenti edilizi: 

- AEL N. 5/2020; 

- DIAE N. 758/2008; 

- CE n. 64/1998; 
 
RISCONTRATO che l’immobile oggetto della richiesta non è interessato da abusi parziali; 

 
COMUNICA 

 
Per quanto di competenza ed in relazione alle procedure di cui all’articolo 4 dell’Ordinanza n. 105 
del 17 settembre 2020, l’insussistenza di condizioni ostative all’intervento oggetto della richiesta di 
contributo. 

 
GG/gg 

 
Il DIRIGENTE 

Arch. Ugo Galanti 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, 
modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. 
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