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UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE 

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

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

“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CHIESA DI 

SANTA MARIA (CUPI)” - Id. Decreto 395/2020:308 - CUP I67H20002840001- CIG 

8843515B6F- Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche. Delega. 
 

 

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

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

CGRTS-0012388-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 10:00 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 riparazione e di consolidamento strutturale Chiesa di Santa Maria (CUPI)”  

Comune di Visso (MC) 

 

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

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

Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata; 

 

 

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

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

Alla    Conferenza Permanente presso la sede della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO 

PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI 

INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI 

A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 

pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it  

 

All’ arch. Rosella Bellesi 

peo: rosella.bellesi@cultura.gov.it 
 

 e p.c. 

Alla Soprintendenza ABAP per le Province  

di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata 

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

DELEGA 

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

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

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

competenza della stessa. 

 

 

IL SOPRINTENDENTE 

Ing. Paolo Iannelli 
 

Firmato digitalmente da
PAOLO IANNELLI
O = Ministero della cultura
e-mail = paolo.iannelli@cultura.gov.it
Data e ora della firma: 28/02/2023 11:07:56
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Ufficio 4 
Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: 
 
 
 

 

  

 

 

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

telematica il giorno 2 marzo p.v. per l’esame del progetto in argomento, si delega l’ing. Raf-

faele Moschella di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto 

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

 
 
 

 
 

 
IL PROVVEDITORE 

(Dott. Giovanni Salvia) 
 

 
 

 
R M/rm 

 

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

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

 
 

All’Ing. Raffaele Moschella 
SEDE 

 

CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA’ TELEMATICA 
ex. Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E DI 
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CHIESA DI SANTA MARIA (CUPI)”  
COMUNE DI VISSO (MC) - CUP I67H20002840001 – CIG 8843515B6F 
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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 

S
E

G
N

A
T

U
R

A
: 0

01
00

26
|0

2/
02

/2
02

3|
M

A
R

C
H

E
U

S
R

|U
S

R
|A

|4
90

/2
01

7/
U

S
R

/5
0

CGRTS-0013099-A-21/02/2023

FRANCESCO ACQUAROLI
02.02.2023 11:09:21
GMT+01:00



________________________________________________________________________________ 
Largo G.B. Gaola Antinori 1 – 62039 VISSO (Macerata) 

Uffici: Tel. 0737 95421   Fax: 0737 95422   e-mail: ufficiourbanistica@comune.visso.mc.it PEC: comune.visso.mc@legalmail.it 

Area Gestione del Territorio – SUAP 
 

Prot. n. 2324 del 02.03.2023 
 

Via PEC  
Al Commissario Straordinario del Governo  
per gli eventi sismici 2016   
Sen. Avv. Guido Castelli 
Via della Ferratella in Laterano, 51 
00184 ROMA                                                          
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

 
 

e p.c.  Al Responsabile del Servizio  
Area Gestione del Territorio – SUAP  
Geom. Dario Morosi  
SEDE  
comune.visso.mc@legalmail.it 
 

 
 

 Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA ex 
Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. n. 105/2020. “Intervento di riparazione e di 
consolidamento strutturale chiesa di Santa Maria (CUPI) Comune di Visso” 
Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche – Id 
Decreto 395/2020: 308.  

 
 

Egr. Commissario,  
 
in riferimento alla convocazione della Conferenza Permanente di cui all’oggetto prot. n. 12388 

del 17.02.2023, assunta al protocollo n. 1872 del 20/02/2023, si comunica che il rappresentante unico 
abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione 
stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali 
eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, è individuato nella persona del Geom. Dario Morosi – 
Responsabile del Servizio Area Gestione del Territorio – SUAP.  

 

         Distinti saluti.  
 
                                                                                      Il Sindaco  
                                                                            Gian Luigi Spiganti Maurizi 
 
 
 
         
Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n.445, del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo 
cartaceo e la firma autografa. 

                            

                       

                   Comune di  Visso 
                         Provincia  di  Macerata 
                     
 

CGRTS-0015125-A-02/03/2023 - Allegato Utente 1 (A01)



Parco Nuioaalc: 
Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

Uffici 
loc. Palombare_ 62039 Visso (MC)" 
Tel. +39 0737 961563 
e-mail: parco@sibillini.net Wg,;-• · · • PEC: parcosibillini@emarche.it 

-- Sito internet istituzionale: www.sibillini.net 

Prot. n. ÀO 2 38 
Class.7.10.5 

Ot}.)t.Qr oL l2. 3J2 l 

Oggetto: Delega per conferenza permanente in modalità telematica ex art.16 DL 189/2016 

conferenzapennanente.sisma2016@pec.govemo.it Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostru
zione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a 
far data dal 24 Agosto 2016 

Palazzo Valentini, Via IV Novembre, 119/a -
00187 Roma 

La sottoscritta; Direttore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, laddo_ve impossibilitata a partecipare 
personalmente alla Conferenza Permanente in oggetto, ' 

DELEGA 

Il Geom. Paolo Tuccini, Funzionario Tecnico presso il Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo 
Sostenibile di questo Ente, a rappresentarlo in sede di conferenza permanente, ritenendolo 
legittimato ad esprimere in modo vincolante, e a firmare digitalmente, per quanto di stretta 
competenza, la volontà dt questa Amministrazione dallo stesso formulata attraverso appositi pareri, 
su tutte le decisioni che verranno assunte dalla Conferenza stessa. 

Per eventuali informazioni si prega di contattare Paolo Tuccini (tel. 0737 971563; e-mail: 
tuccini@sibillini.net). 

Cordiali saluti 
Il Direttore 

tt. Maria Laura Talamè 
r---

a..aa1.o~ 

Pt 

Parco Nazionale dei Monti Sibillini _ Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile 

CGRTS-0061829-A-01/12/2021



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

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

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

 conferenzapermanente.sisma2016@governo.it 

  

Al Direttore Generale  

 Dott.ssa Deborah Giraldi 

 d.giraldi@governo.it 

  

Al Funzionario del Servizio tecnico per gli interventi di 

ricostruzione 

 Arch. Claudia Coccetti 

 c.coccetti@governo.it 

  

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

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

all’Arch. Claudia Coccetti. 

 

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione 

e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, nominato con decreto del 

Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 

così come previsto all’art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell’11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 

235; 

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 

dagli eventi sismici del 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; 

Visto l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall’articolo 

1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e 

l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della 

gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;  

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

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

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

marzo 2023, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e s.m.i. 

mediante collegamento in videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” per: 

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

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

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

CGRTS-0014066-P-24/02/2023



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

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

interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 
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2. O.C. 105/2020 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E DI CONSOLIDAMENTO 

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

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

Severino Marche; 

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

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

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

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

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

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

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

395/2020: 029; 

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

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

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

Decreto 395/2020: 014; 

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

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

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

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

 

DELEGA 
 

L’Arch. Claudia Coccetti, funzionaria del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura 

commissariale, a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per 

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

del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione per: 

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

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

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

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

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

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

Severino Marche; 

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

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

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

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

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

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

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

395/2020: 029; 



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

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

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

    

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

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 
 3 

 

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

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

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

Decreto 395/2020: 014; 

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

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

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

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

 

Il Presidente della Conferenza permanente 

Sen. Avv. Guido Castelli 

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

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE 

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

STRUTTURALE CHIESA DI SANTA MARIA (CUPI)”. - Id. Decreto 395/2020: 308 – CUP 

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

Marche. Parere di competenza. 

 
 

 

In riferimento al progetto esecutivo dell’“Intervento di riparazione e di consolidamento strutturale 

Chiesa di Santa Maria (CUPI)”– Comune di Visso (MC) –, reso visionabile attraverso il link riportato nella 

nota prot. n. CGRTS-0012388-P del 17.02.2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 560 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 10,00; 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

dell'Ordinanza n. 38/17”; 

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

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

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

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

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

ordinanza”; 

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

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

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

dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;  

VISTO che l’immobile, di cui all’oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del 

Codice in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all’art. 10, comma 1 e art. 12 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.; 

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

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

n.42/04 e ubicata nel Comune di Visso (MC), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata 

nota di convocazione prot. n. CGRTS-0012388-P del 17.02.2023, 

https://drive.google.com/file/d/12-FgbWLQL9aeNZn_sGvGuh5W7panKUar/view?usp=share_link 

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

consolidamento e miglioramento sismico volte alla riparazione dei danni conseguenti dal sisma del 2016 e 

riguardano le murature della chiesa e del campanile tramite sarcitura delle lesioni, applicazione della tecnica 

cuci- scuci, iniezioni di miscele leganti, ristilatura dei giunti; gli architravi posti al di sopra delle aperture; il 

campanile oggetto d’inserimento di catene, ancorate mediante piastre a paletto alla muratura, le volte in 

pietra dello stesso che costituiscono gli orizzontamenti intermedi, la copertura della torre campanaria con 

cordolo in muratura armata, la realizzazione di una nuova capriata con monaco sagomato e due puntoni 

singoli in modo da riproporre il profilo a quattro falde, l’irrigidimento del tavolato, il manto di copertura 

impermeabilizzato con recupero degli elementi da riutilizzare; 

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. 1240 del 

07/02/2023, acquisita agli atti di questo ufficio con prot.n. 427 del 07/02/2023, che subordina l’efficacia della 

stessa alla piena osservanza delle condizioni ivi riportate. 
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A conclusione dell’istruttoria inerente la procedura in oggetto, tutto ciò premesso e considerato, questo 

Ufficio, per quanto di competenza esprime, 

PARERE FAVOREVOLE 

all’esecutivo del progetto di “Intervento di riparazione e di consolidamento strutturale Chiesa di Santa 

Maria (CUPI)” – Comune di Visso (MC), reso visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata 

nota di convocazione prot. n. CGRTS-0012388-P del 17.02.2023, 

https://drive.google.com/file/d/12-FgbWLQL9aeNZn_sGvGuh5W7panKUar/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 11:06:14
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Epc A 
 

 
 

 

Ascoli Piceno, data del protocollo 
 

Regione Marche 
Ufficio Speciale Ricostruzione Marche  
 PEC: regione.marche.usr@emarche.it  
 
Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree 
colpite dal sisma 2016  
PEC: uss-sisma2016 @pec.cultura.gov.it 
 
Arcidiocesi di Camerino - San Severino Marche 
PEC: sisma2016@arcidiocesicamerino.it 
Soc. ArchLivIng 
Engineering and Italian design 
PEC: posta@pec.archliving.it 
 
Comune di Visso 
PEC: comune.visso.mc@legalmail.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  
 

 

    Risposta al foglio del 15/02/2022 n. 14772 

Class. 34.43.04 
 

 
 

Prot. Sabap del 16/02/2022 
07/04/2022 
15/04/2022 

n. 01742 
04090 
04430 

 

Oggetto: VISSO (MC) frazione Cupi, Chiesa del Santissimo Redentore e Santa Maria 

Catastalmente distinta al N.C.E.U al Foglio 5 Particelle B – 555 – 556 – 480 - 471  
Ordinanza n. 38/2017 “Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale…”, 
Ordinanza 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i. Comune di Visso - Soggetto 
Attuatore: Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche – ID opera: 5990 
Denominazione dell'intervento: Chiesa di Santa Santa Maria - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/327 
Istanza autorizzazione ai sensi dell’Art. 21 del D.Lgs. 42/2004 
Quadro normativo di riferimento: norme di tutela e sugli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell’Art. 10 com-
ma 1 e articolo 12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 
Autorizzazione del progetto ai sensi degli Artt. 21, comma 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 

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

 

In riscontro alla richiesta pervenuta il 16/02/2022 ed acquisita al protocollo d'Ufficio in data 16/02/2022 al n. 1742, con la quale è 
stata trasmessa la documentazione relativa all'intervento di cui all'oggetto, e alle successive integrazioni trasmesse a margine 
indicate, acquisite dall’Ufficio in data 07/04/2022 al prot. n. 4090 e in data 15/04/2022 al prot.n. 4430; 
Preso atto che l’immobile di cui all’oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto rica-
dente nelle disposizioni all’Art. 10 comma 1 e articolo 12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; 
Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;  
Visti l’Art. 21 comma 4 e l’Art. 22 del Codice; 

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica 
ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005 
e dell’art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013 
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Esaminata la documentazione descrittiva dei lavori che si intendono realizzare nell'immobile che consistono nell’intervento di 
riparazione danni e rafforzamento locale ai sensi delle NTC 2018 sulla Chiesa del Santissimo Redentore e di Santa Maria, nella 
frazione di Cupi (Visso) a seguito dei danni subiti a causa del sisma 2016.  La Chiesa, detta anche di Santa Maria, ha l’impianto 
risalente al XII secolo, fa parte del complesso costituito da una chiesa a navata unica con tre archi a sesto acuto che scandisce le 
campate della copertura lignea soprastante, una piccola cappella in corrispondenza della zona absidale, mentre sul lato est è 
posizionata la sagrestia che collega la navata della chiesa all’adiacente campanile a base quadrata. La data 1880, posta 
sull’architrave del portale principale potrebbe invece indicare un restauro avvenuto in quell’anno. La chiesa ha inoltre avuto dei 
recenti lavori documentati: un intervento di restauro nel 1978 ed uno nei primi anni 2000, che ha permesso di riportare la chiesa 
al suo antico splendore a causa di un violento terremoto che si verificò il 26 settembre del 1997 e che procurò ingenti e notevoli 
danni con lesioni ed aperture multiple su tutta la struttura.  
In seguito ai recenti sismi del Centro Italia del 24 agosto 2016, la struttura ha avuto importanti danni principalmente sulla torre 
campanaria, leggere lesioni nel presisterio ezoanabside, leggere lesioni sulle pareti laterali dell’aula, sono presenti affreschi del 
XVI secolo (bottega Angelucci di Mevale) nella seconda e terza campata dell’aula, in buono stato; 
Le coperture della Chiesa, sono state oggetto di interventi durante i lavori del 2002, pertanto si presentano in un buono stato di 
conservazione e non hanno subito particolari danni a seguito del sisma. 
Si riportano di seguito le indicazioni sugli interventi di riparazione e di consolidamento strutturale della Chiesa del Santissimo 
Redentore e di Santa Maria a Cupi di Visso, in seguito ai danni causati dal sisma 2016,: 
INTERVENTI SULLE MURATURE (chiesa e campanile) 
Le murature lesionate sono principalmente quelle del campanile in muratura a sacco con paramento esterno in bozze di pietra 
calcarea a filari sub orizzontali che saranno riparate mediante interventi diversificati in base alla gravità delle lesioni. Per le lesioni 
meno gravi è prevista la riparazione mediante la risarcitura delle lesioni, mentre per le lesioni più gravi sono previsti interventi di 
cuci-scuci.  
- Sarcitura delle lesioni: nel caso di fessure di piccola ampiezza, non passanti, si procederà con la semplice sarcitura delle lesioni, 

mediante intervento con malta di adeguate caratteristiche chimico-meccaniche, con aggiunta di additivo antiritiro, 
comprendente la scarnitura delle lesioni e rimozione di adiacenti elementi in distacco, la rinzeppatura delle mancanze maggiori, 
la pulitura delle lesioni, la sigillatura delle lesioni e dei distacchi circostanti con malta  

- Riparazione delle lesioni con la tecnica dello scuci-cuci, sarà impiegata su murature in laterizio o in pietrame che presentano 
lesioni profonde / passanti o particolarmente danneggiate. L’intervento verrà eseguito secondo la seguente procedura: 

• rilievo accurato della porzione da sostituire ed eventuale messa in opera di opportuni puntellamenti allo scopo di evitare crolli o 
deformazione nelle successive fasi; 

• divisione in cantieri dimensionalmente rapportati alla dimensione dell'area coinvolta, con altezza massima pari a 1,5 m e 
larghezza pari a 1 m. La sostituzione della muratura avviene per zone non contigue, dall'alto verso il basso, in modo da 
mantenere sempre attiva la sezione resistente, utilizzando metodi manuali quali martelli o leve, allo scopo di non sollecitare 
eccessivamente il resto della struttura; 

• asportazione del materiale e successiva pulitura della cavità con l'ausilio di spazzole o aspiratori, al fine di rimuovere i detriti 
pulverulenti e grossolani. Nel caso sia necessario si procederà con il lavaggio del muro. Eventuale catalogazione e rilievo del 
paramento in pietra esterno per il successivo ripristino; 

Iniezioni di miscele leganti: In considerazione della tipologia muraria emersa dalle indagini in sito e sulla base del rilievo del danno, 
il progetto prevede di eseguire le iniezioni di miscele a base di calce idraulica naturale in maniera diffusa in corrispondenza di 
alcune pareti. Queste saranno eseguite in modo diffuso nelle zone in cui sono concentrati i danni maggiori, che sono quindi la 
torre campanaria sia dal lato esterno che interno delle pareti, mentre nel caso della chiesa data la presenza degli affreschi e lo 
spessore delle murature, le iniezioni sulle pareti Nord, Sud, Est e Ovest verranno eseguite solo sul lato esterno. 
L’uso della calce idraulica naturale assicura la totale compatibilità dell’intervento con i materiali originari che compongono la 
struttura. Le iniezioni sulle murature verticali devono essere fatte partendo dal basso verso l’alto. Verranno predisposti circa 4/5 
fori a metro quadro, disposti a quinconce (vedi Figura 2).  

- Ristilatura di giunti: si renderà necessario una ristilatura dei giunti con malta di calce idraulica naturale in corrispondenza degli 
interventi murari previsti (vedi le iniezioni) ma anche all’intradosso delle volte in pietra del campanile, in modo da eliminare  
eventuali lesioni sul giunto o carenze estradossali del sistema voltato.   

- interventi sugli architravi: Gli architravi della struttura sono costituiti da elementi monolitici (travi lignee o in acciaio) o in 
muratura (laterizio o pietra) posti al di sopra delle aperture, con la funzione di sostenere il peso della muratura sovrastante e di 
eventuali altri carichi su essa gravanti. Si osserva che in corrispondenza della porta di collegamento tra cappella laterale e 
sagrestia si sono manifestate le lesioni tipiche che indicano delle carenze sugli architravi: si prevede pertanto la riparazione 
dell’archivolto in muratura tramite tecniche di cuci-scuci e la rimessa in tensione dei conci attraverso cunei. Si potrà inoltre 
prevedere l’inserimento di nuovi elementi metallici o lignei posti al di sopra dell’archivolto per scaricare lo stesso del carico 
attualmente presente. 

mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it
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CAMPANILE 
- inserimento di catene: Per migliorare il comportamento scatolare del campanile e per i problemi fuori piano dovuti a meccanismi 

di ribaltamento e/o da fuori piombo, si prevede la realizzazione di nuovi sistemi di trattenimento, con l’inserimento di tiranti 
classici φ 30 mm, ancorati    alle murature mediante tipologie di piastre a paletto,  stessa tipologia di piastre di alcuni paletti 
metallici esistenti visibili sui prospetti del campanile che saranno invece revisionati e si provvederà alla verifica della tesatura e 
all’eventuale rimessa in tensione degli stessi. Nella messa in opera dei paletti, verrà posta particolare cura alle condizioni di 
appoggio alle pareti murarie in modo da favorire la migliore distribuzione delle tensioni di contatto con la muratura. Si prevede 
inoltre il trattamento di finitura superficiale dei paletti verniciatura con vernice nero micacea previa stesura di uno strato di 
primer. Tale trattamento dovrà essere preventivamente approvato dalla D.L. che potrà richiedere modifiche in funzione del tipo 
di applicazione. 

- consolidamento delle volte in pietra: Gli orizzontamenti intermedi della torre campanaria sono due, realizzati su volte di mura-
tura di pietra, che sono forate in quanto devono consentire il passaggio delle scale a pioli che portano alla cella campanaria. Le 
volte risultano lesionate in seguito all’evento sismico. Si prevede la riparazione delle lesioni mediante cuci-scuci e ristilatura dei 
giunti della superficie intradossale ed il consolidamento estradossale con tessuti fibrorinforzati in Rete in fibra naturale di basal-
to e acciaio inox Geosteel grid 400 o equivalente, con eventuale applicazione di fissativo consolidante corticale tipo Biocalce eco 
consolidante o equivalente, eventuale ricostruzione della continuità materica ed eventuale regolarizzazione della superficie con 
Geomalta o equivalente, l’inserimento di connettori meccanici a fiocco Geosteel G600 o equivalente lungo il perimetro. Tali con-
nettori dovranno essere collegati alla muratura perimetrale e sfioccati sulla volta, al termine dell’intervento strutturale la volta 
dovrà essere riempita con materiale di recupero legato in calce fino alla quota necessaria per il ripristino del piano di calpestio; 

copertura della torre campanaria: visto il pessimo stato conservativo della copertura del campanile ne è previsto il rifacimento 
con miglioramento sismico mediante la realizzazione di un cordolo in muratura armata, il cordolo sarà poi collegato in modo 
solidale alla copertura mediante piastre applicate agli appoggi della struttura lignea prevista. I collegamenti tra cordolo e 
orditura primaria lignea permettono di far lavorare assieme il cordolo ed il sistema di irrigidimento del piano di falda, 
migliorando così le prestazioni di entrambi gli interventi. L’intervento si può riassumere nelle seguenti fasi: 

- smontaggio del manto di copertura e recupero degli elementi da riutilizzare; 
- realizzazione di un nuovo cordolo in muratura armata con barre a.m. in acciaio inox; 
- realizzazione di una nuova struttura lignea composta da una capriata e due puntoni singoli, in modo da riproporre il profilo 

attuale della copertura a 4 falde; 
- La capriata verrà realizzata prevedendo un monaco sagomato per la realizzazione degli appoggi dei due puntoni I puntoni sono 

previsti sagomati per permettere il perfetto appoggio del tavolato sugli incroci delle falde. L’irrigidimento dei piani di fa lda verrà 
realizzato predisponendo un doppio tavolato ligneo di spessore 3+2 cm ben connesso alla struttura lignea sottostante. La 
disposizione del primo strato di tavole lignee che va dalle murature d’ambito ai puntoni lignei (strato ortogonale alle murature), 
successivamente verrà realizzato l’irrigidimento del piano di falda mediante secondo tavolato disposto parallelo alle murature 
della torre (applicato da puntone a puntone); 

- realizzazione del manto impermeabilizzante e di copertura, secondo le indicazioni del progetto architettonico; 
Considerato che tale proposta è tesa a realizzare sulla Chiesa l’intervento di riparazione dei danni con intervento locale ai sensi 
delle NTC 2018, in seguito agli eventi sismici 2016 finalizzate alla conservazione del bene, di ripristinare l’agibilità statica 
dell’immobile e la sua originale funzione di culto; 
Considerato che l'immobile non risulta ancora essere stato sottoposto alla verifica d'interesse di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/04 e 
che contestualmente ancora non si è proceduto d'Ufficio; 
Ritenuto dunque che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall’esame della documentazione proget-
tuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei Beni culturali relative alla condizione 
di sottoposizione “de iure” dell’edificio, contenute nel Codice; 
Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del Codice, 
 

IL SOPRINTENDENTE 
 

autorizza l’esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l’efficacia della pre-
sente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni.  
Gli interventi di riparazione e rinforzo locale previsti dal progetto prevedono tecniche di consolidamento che risultano compatibili 
con la tutela della chiesa, in merito all’esecuzione dei lavori si rendono le seguenti prescrizioni. 
- Nell’ intervento di ripresa muraria delle parti lesionate con la tecnica a scuci-cuci, al fine di mantenere l’omogeneità della tessi-

tura del paramento in pietra a faccia vista, dovranno essere puntuali e si dovrà prevedere l’impiego di materiali con caratteristi-
che meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti; 

- In generale per tutti gli interventi relativi alle murature storiche, nel caso sia delle iniezioni, stilatura dei giunti e rifacimento in-
tonaci si dovrà prevedere l’impiego legante compatibile, evitando il legante cementizio (vedi computo metrico voce intonaco ci-
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vile a cemento). Per la stuccatura di finitura dei giunti sia utilizzata una malta di calce che per composizione granulometria e 
cromia analoga all’esistente, anche a seguito di opportuni saggi;  
- Questo Ufficio si riserva ogni altra valutazione di competenza in corso d’opera relativa alle modalità tecnico esecutive e alla 

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

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

 
La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l’esecuzione delle opere potranno venire det-
tate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al 
buon andamento del restauro, a seguito dell’esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cu-
ra del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all’Ufficio Scrivente almeno 15 giorni 
prima dell’inizio dei lavori al fine di poter disporre l’esecuzione degli indispensabili, come d’altronde richiamato in più punti della 
presente nota, sopralluoghi. Tale comunicazione conterrà anche il nominativo degli archeologi incaricati. 
Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di 
fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazio-
ni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comuni-
cata all’Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni. 
Si fa presente che: 
- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 
106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto 
alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attivi-
tà culturali e per il turismo per le Marche; 
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ri-
corso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica. 
Si trattiene per gli atti d’Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC. 
 

  IL SOPRINTENDENTE 
Arch. Giovanni Issini 

 
 

RB_07/02/2023 

 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa) 
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Pos. 0016.0058.0002/2023
Al Presidente della Conferenza permanente
On.le Avv. Guido Castelli
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

OGGETTO: CONVOCAZIONE  CONFERENZA  PERMANENTE  IN  MODALITA’
TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 
Approvazione  del  progetto  esecutivo,  ai  sensi  dell’art.  27  del  D.Lgs.  50/2016,  ex  art.  4  co.  2
dell’Ordinanza  n.  105/2020  riferito  a  “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
Id. Decreto 395/2020: 308 
COMUNICAZIONE

Con riferimento alla nota prot. CGRTS-0012388-P del 17/02/2023 di convocazione della
conferenza  permanente,  esaminata  la  documentazione  relativa  all’intervento  in  oggetto,  con la
presente  si  comunica  che  non  si  ravvisano  competenze  in  capo  a  questa  Amministrazione
concernente l’intervento  di “Riparazione e di consolidamento strutturale Chiesa di Santa Maria
(Cupi), comune di Visso (MC).

Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE

Settore Gestione del Territorio e Ambiente
(Arch. Maurizio Scarpecci)
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CGRTS-0013145-A-21/02/2023 - Allegato Utente 1 (A01)



________________________________________________________________________________ 
Largo G.B. Gaola Antinori 1 – 62039 VISSO (Macerata) 

Uffici: Tel. 0737 95421   Fax: 0737 95422   e-mail: ufficiourbanistica@comune.visso.mc.it PEC: comune.visso.mc@legalmail.it 

Area Gestione del Territorio – SUAP 
 

Prot. n. 2095 del 27.02.2023 
 
 

Al Commissario Straordinario del Governo  
per gli eventi sismici 2016   
Sen. Avv. Guido Castelli 
Via della Ferratella in Laterano, 51 
00184 ROMA                                                          
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

 

 
 
OGGETTO: Ordinanza n. 38/2017 “Approvazione del primo Piano degli interventi sui 

beni del patrimonio artistico e culturale…”, Ordinanza 105/2020 
“Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i. Comune di 
Visso - Verifica di conformità urbanistico edilizia -Progetto esecutivo- 
Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche - ID 
opera: 5990 - Denominazione dell'intervento: SANTA MARIA (CUPI) - 
Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/327 

 
 

In riferimento alla pratica di cui all’oggetto, relativa all’intervento di manutenzione straordinaria, 
come definito dall’art. 3, comma 1, punto b) del D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 
301/2002, consistente nell’esecuzione delle seguenti opere: riparazione danni con rafforzamento 

locale, pervenuta in data in data 20.02.2023 con n. 1872 di prot gen. del Comune, nell’edificio di 
culto in loc. Cupi, distinto in catasto al foglio 85 particella n. B, si comunica che l’istruttoria relativa 
alla verifica di conformità urbanistico-edilizia del progetto esecutivo di competenza di questo ufficio 
si è conclusa con esito positivo.  
 
       Distinti saluti.                   
  
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         Geom. Dario Morosi 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n.445, del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo 
cartaceo e la firma autografa. 

                            

                       

                   Comune di  Visso 
                         Provincia  di  Macerata 
                     
 

CGRTS-0014360-A-27/02/2023 - Allegato Utente 1 (A01)



 

 

Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
 

Uffici 

loc. Palombare _ 62039 Visso (MC) 
Tel. +39 0737 961563 
e-mail: parco@sibillini.net 
PEC: parcosibillini@emarche.it 

Sito internet istituzionale: www.sibillini.net 
 

 

 

 
Parco Nazionale dei Monti Sibillini __ Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile                                             Pag. 1 di 4 

 

Prot. n. 
Pr. 154/23 __ Class.7.10.5 
 
Oggetto Convocazione conferenza permanente in modalità telematica ex. art. 16 DL189/2016  

OC 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 
__ id. decreto 395/2020: 308 ___ Parere per Conferenza dei Servizi del 02.03.2023. 

 
 
 

conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 
 
c.coccetti@governo.it  
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri __ Commissa-
rio Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostru-
zione, 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 
 

Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma 

 
 Raggruppamento Carabinieri Parchi 

Stazione Carabinieri "Parco" di Visso 

 
62039 Visso (Mc) 

 
 Raggruppamento Carabinieri Parchi 

Reparto Carabinieri Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

 
62039 Visso (Mc) 

 
 
 
Ci riferiamo alla Vs. nota GRTS-0012388-P-17/02/2023 del 17.02.2023 pervenuta in data 
17.02.2023 prot.1750 con la quale veniva convocata la conferenza permanente in modalità 
telematica ex art.16 DL 189/2016 per il giorno 02.03.2023, per l'esame della documentazione 
relativa all’intervento di “Intervento di riparazione e di consolidamento strutturale Chiesa di Santa 
Maria (Cupi)”  __ (Foglio 85 mapp. B). 
 
L'edificio oggetto di intervento ricade: 
 

− All'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 2 "ambito periferico e antropizzato" di cui al 
D.M. 03.02.1990"; 

− In zona D "di promozione economica e sociale, che interessano le aree urbanizzate, quelle da urbanizzare e 

quelle degradate, ……" di cui al Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato 

con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006) con specificazione della sotto-
zona D2 “in cui gli interventi interessano preminentemente la riqualificazione di nuclei ed agglomerati rurali con 

CGRTS-0015047-A-02/03/2023 - Allegato Utente 1 (A01)
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le specifiche determinazioni di cui agli stralci allegati in scala 1:10.000 e delle presenti N.T.A. …… “  Tra gli 
interventi ammissibili risultano presenti gli interventi di RQ (Riqualificazione): comprendente le azioni e 

gli interventi volti prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti e alla valorizzazione di risorse male o 
sottoutilizzate, con modificazioni fisiche o funzionali, anche radicalmente innovative ed interventi di sistemazione 
paesistica atti a guidare ed organizzare i processi evolutivi, ma tali da non aumentare sostanzialmente i carichi 
urbanistici ed ambientali, da ridurre od eliminare i conflitti o le improprietà d'uso in atto, o da migliorare la qualità 

paesistica nelle situazioni di particolare degrado e deterioramento; e tra gli usi compatibili risultano ricom-
presi UA (urbani ed abitativi): comprendenti gli usi orientati alla qualificazione ed all'arricchimento delle condizioni 

dell'abitare, le utilizzazioni per residenze temporanee e permanenti, coi servizi e le  infrastrutture ad esse connessi, 
nonché le attività artigianali, commerciali e produttive d'interesse prevalentemente locale; le attrezzature ricettive 
o i servizi legati alle attività turistico-ricreative, escursionistiche e sportive; 

− Area esterna alla Rete Natura 2000 
 

Preso atto altresì che l'immobile risulta gravemente danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 
2016 e seguenti; 
 

Esaminata la documentazione resa disponibile sul seguente link: https://drive.google.com/file/d/ 
12-FgbWLQL9aeNZn_sGvGuh5W7panKUar/view?usp=share_link 
 
Considerato che l’intervento proposto si sostanzia sinteticamente nel ripristino danni e migliora-
mento sismico della chiesa di S. Maria di Cupi da eseguirsi in località Cupi, frazione del Comune di 
Visso, con riferimento catastale di cui al Foglio n. 85 particelle n. B, 555, 556, 480 di proprietà della 
Parrocchia dei SS. Andrea e Bartolomeo in Villa S. Antonio di Visso in seguito agli eventi sismici 
2016 al fine di ripristinare l’agibilità statica dell’immobile e la sua originale funzione di culto. Le 
murature lesionate saranno riparate mediante interventi diversificati in base alla gravità delle lesioni. 
Per le lesioni meno gravi è prevista la riparazione mediante la risarcitura delle lesioni, mentre per 
le lesioni più gravi sono previsti interventi di cuci-scuci. Per quanto riguarda invece gli interventi di 
miglioramento e di consolidamento, si dovrà fare molta attenzione agli elementi di pregio presenti, 
come gli intonaci storici decorati o dipinti. Nelle situazioni in cui è possibile rimuovere l’intonaco o 
dove l’intonaco non è presente si prevedono iniezioni di miscela legante a base di calce idraulica 
naturale. Queste saranno eseguite in modo diffuso nelle zone in cui sono concentrati i danni mag-
giori, che sono quindi la torre campanaria e la parete di fondo della chiesa. In corrispondenza degli 
interventi murari previsti, si renderà necessario una ristilatura dei giunti con malta di calce idraulica 
naturale. L’intervento verrà eseguito anche all’intradosso delle volte in pietra del campanile, in modo 
da eliminare eventuali lesioni sul giunto o carenze estradossali del sistema voltato. Gli architravi 
della struttura sono costituiti da elementi monolitici (travi lignee o in acciaio) o in muratura (laterizio 
o pietra) posti al di sopra delle aperture, con la funzione di sostenere il peso della muratura sovra-
stante e di eventuali altri carichi su essa gravanti. si prevede pertanto la riparazione dell’archivolto 
in muratura tramite tecniche di cuci-scuci e la rimessa in tensione dei conci attraverso cunei. Per 
migliorare il comportamento scatolare del campanile e per i problemi fuori piano dovuti a meccani-
smi di ribaltamento e/o da fuori piombo, si prevede la realizzazione di nuovi sistemi di trattenimento. 
Vista la presenza nei prospetti di alcuni paletti metallici, e preferibile mantenere la stessa tipologia 
di piastre e realizzare un sistema composto da tiranti metallici opportunamente dimensionati e ap-
plicati sulle murature con paletti simili agli elementi storici esistenti. I tiranti esistenti saranno invece 
revisionati e si provvederà alla verifica della tesatura e all’eventuale rimessa in tensione degli stessi. 
Gli orizzontamenti intermedi della torre campanaria sono realizzati da volte di muratura di pietra, 
che sono forate in quanto devono consentire il passaggio delle scale a pioli che portano alla cella 
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campanaria. Le volte risultano lesionate in seguito all’evento sismico. Si prevede la riparazione delle 
lesioni mediante cuci-scuci e ristilatura dei giunti della superficie intradossale ed il consolidamento 
estradossale con tessuti fibrorinforzati. Le coperture della Chiesa, sono state oggetto di interventi 
durante i lavori del 2002, pertanto si presentano in un buono stato di conservazione e non hanno 
subito particolari danni a seguito del sisma. In un diverso e ben peggiore stato conservativo si pre-
senta invece la copertura del campanile che non è stata interessata dai suddetti interventi. L’inter-
vento sulla copertura della torre campanaria si può riassumere nelle seguenti fasi: smontaggio del 
manto di copertura e recupero degli elementi da riutilizzare; realizzazione di un nuovo cordolo in 
muratura armata con barre a.m. in acciaio inox; realizzazione di una nuova struttura lignea compo-
sta da una capriata e due puntoni singoli, in modo da riproporre il profilo attuale della copertura a 4 
falde; disposizione del primo strato di tavole lignee che va dalle murature d’ambito ai puntoni lignei 
(strato ortogonale alle murature); realizzazione di un irrigidimento del piano di falda mediante se-
condo tavolato disposto parallelo alle murature della torre (applicato da puntone a puntone); realiz-
zazione del manto impermeabilizzante e di copertura, secondo le indicazioni del progetto architet-
tonico. La capriata verrà realizzata prevedendo un monaco sagomato per la realizzazione degli 
appoggi dei due puntoni I puntoni sono previsti sagomati per permettere il perfetto appoggio del 
tavolato sugli incroci delle falde. L’irrigidimento dei piani di falda verrà realizzato predisponendo un 
doppio tavolato ligneo di spessore 3+2 cm ben connesso alla struttura lignea sottostante. Gli inter-
venti architettonici previsti a corredo degli interventi strutturali per l’edificio consistono in: rifacimento 
intonaco e successiva tinteggiatura a calce nelle aree lesionate e riparate mediante risarcitura o 
interventi di scuci-cuci; posa di nuovo manto di copertura della torre campanaria mediante utilizzo 
di guaina incollata e coppi, con il riutilizzo dei coppi preesistenti in buone condizioni; collocazione 
di pedana amovibile per accessibilità all’ingresso della chiesa con dimensioni adeguate alla dimen-
sione dell’ingresso; preparazione del supporto lapideo a vista per gli interventi strutturali con pulitura 
con idropulitrice e, ove necessario, con impacchi; ristilatura dei giunti ammalorati sulla cortina mu-
raria lapidea. È stato inoltre previsto il rifacimento, ove necessario per la realizzazione delle opere 
strutturali, dell’impianto elettrico. Tutti gli interventi previsti sono stati pensati ponendo particolare 
attenzione al rispetto dei principi fondamentali del restauro e della reversibilità così da garantire il 
rispetto di tutte le informazioni sulla costituzione e sulla storia del manufatto. 
 
Data per accertata dagli enti preposti la regolarità della domanda di autorizzazione dei lavori in 
oggetto, la completezza della documentazione secondo quanto previsto dalla normativa edilizia di 
riferimento e la conformità edilizia/urbanistica dell'immobile;  
 
Visti i seguenti riferimenti normativi: 
 
La Legge 06-12-1991 n.394 e smi; 
Il D.M. 03.02.1990; 
Il D.P.R. 06.08.1993; 
il DPR 357/97; 
la L. 241/90 e smi 
 
Che la vigente normativa provvisoria per il rilascio dei nulla osta approvata Consiglio Direttivo in 
data 29.03.1994 verbale n.2 e successivamente integrata e modificata, prevede all’art.3, comma 3 
che “In caso di urgenza e, in particolare per evitare che decorrano i termini massimi previsti dalla legge per il rilascio 
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del nulla osta il Direttore può decidere con proprio atto anche senza sentire il parere della commissione. L'atto suddetto 

deve essere sottoposto a ratifica della Commissione Consultiva per il rilascio dei nulla osta nella prima seduta utile” 
 
Che ricorre l’urgenza al fine di esprimere il parere di competenza in sede di conferenza dei servizi 
e quindi evitare che decorrano i termini massimi stabiliti dalla normativa vigente. 
 

Considerato: 

 

− Che le opere in oggetto, tenendo conto dell'entità e della localizzazione, non sono tali da creare 
un potenziale pregiudizio nei confronti del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, nel 
rispetto dell'art.11, comma 3 L.394/91 e s.m.i. (norma immediatamente applicabile quale misura 
di salvaguardia del PNMS nel rispetto del D.M. 03.02.1990 e D.P.R. 06.08.1993); 

− Che pertanto tali interventi appaiono coerente con gli indirizzi di conservazione di cui alla 
normativa vigente degli strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il 
Parco; 

− Che gli impatti sul paesaggio e sull'ambiente naturale, connessi alla realizzazione delle opere di 
cui sopra, sono pertanto da ritenersi sostenibili e risultano così come descritte, compatibili con le 
finalità di conservazione ambientale e paesaggistica di cui alla Legge 394/91 e s.m.i. e delle 
misure di salvaguardia del PNMS, e coerenti con le indicazioni e previsioni del Piano per il Parco. 

 
Premesso tutto quanto sopra, con la presente, si esprime parere favorevole, per quanto di 
competenza (ex art.13 L.394/91 e s.m.i.), in merito alla progettazione di cui in oggetto, a condizione 
che vengano rispettate le prescrizioni  che eventualmente verranno impartite dagli altri enti 
interessati dal procedimento autorizzatorio, in sede di conferenza dei servizi. 
 
Si rimane in attesa del verbale della conferenza con allegati tutti i pareri necessari nonché del prov-
vedimento conclusivo del procedimento in questione. 
 
Per eventuali informazioni o chiarimenti si prega di contattare Paolo Tuccini (Tel. 0737 971563; e-
mail: tuccini@sibillini.net). 

 
Cordiali saluti                      

 

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile 
Il Responsabile del Procedimento _ Funzionario Tecnico _ Paolo Tuccini 
                     

  

        Il Direttore  
                           Dott. Maria Laura Talamè 
 
 
 
 

PAOLO TUCCINI
01.03.2023
12:28:57
GMT+01:00
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I – QUADRO DI SINTESI 

A) DATI GENERALI 
 

Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche 

Ente Proprietario: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche 

Id Decreto commissariale n. 395/2020 n. 308/2020 

Indirizzo immobile: Località Cupi, Visso (MC) 

Dati catastali: foglio: 85 part: B – 556 – 555 - 
480 

sub: 

Georeferenziazione Lat. 43.5976 Long. 13.0652  

Intervento:     pubblico               privato                     Diocesi 

Tipologia dell’intervento:  Rafforzamento locale 

 Miglioramento sismico  

Livello di progettazione: ESECUTIVO 

R.T.P. Ing. Carlo Morosi  

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

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

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

 
PROGETTO ESECUTIVO “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E 

CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CHIESA DEL 
SANTISSIMO REDENTORE E DI SANTA MARIA”  

COMUNE DI VISSO (MC) 
CUP I67H20002840001 – CIG  8843515B6F 

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche 
Id. Decreto 395/2020: 308 

 
Relazione istruttoria al Commissario Straordinario 

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

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

O.C. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” in particolare l’articolo 4 che 
definisce nuove modalità di approvazione del contributo; 

DECRETO COMMISSARIALE n. 395/2020 “Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell’allegato A 
dell’ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto 
di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà 
pubblica di cui all’Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle 
spese amministrative ammissibili a contributo di cui all’art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini 
del Protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, 
tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività 
culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana.” e relativi allegati. 

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

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

C) PROTOCOLLI  
 

PROT. CGRTS 0010944 - 
A 

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

 

II – VERIFICA ISTRUTTORIA 

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

Per tutto quanto non esplicitamente menzionato nella presente istruttoria si rinvia PARERE 
ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE, ai sensi dell’ord. 105/2020, 
allegato alla “Proposta di approvazione”; 
(In Allegato, corredata dei pareri acquisiti dall’USR Umbria trasmessi con prot. CGRTS-0010944 del 10/02/2023, alla 
presente relazione istruttoria) 

 

L’USR Marche in attuazione all’art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota del 
10/02/2023 prot. CGRTS-0010944 il PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO 
CONTABILE allegato alla nota avente ad oggetto: “Ordinanza n.105/2020 “Semplificazione della 
ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i. Comune di Visso - Soggetto Attuatore Arcidiocesi di 
Camerino-San Severino Marche ID opera 5990 - Denominazione dell’intervento SANTA MARIA 
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Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/327 Trasmissione proposta di approvazione”, oltre alla 
documentazione di progetto scaricabile dalla piattaforma SISMAPP al link 
https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/5990 , 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: (prot. n. 14770 del 15/02/2022) l’Ufficio Sismica ha comunicato l’ESITO 
FAVOREVOLE RELATIVO AL CONTROLLO DELLA COMPLETEZZA DOCUMENTALE 
RELATIVA AL PROGETTO ESECUTIVO ritenendo che “…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,…”; in 
allegato. 

- SABAP Ascoli Piceno, Fermo e Macerata: (Prot. MIC/MIC_SABAP-AP-
FM_MC_UO3/07/02/2023/0001240-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 Visso (MC): (prot. Comunale 9077 del 26/08/2022) “’istruttoria relativa alla 
verifica di conformità urbanistico-edilizia … conclusa con esito positivo”, in allegato. 

 

 
Preso atto che l’USR Marche, con verifica istruttoria sopra citata in merito al calcolo della parcella 
professionale, “…chiede al RTP di confermare che le prestazioni indicate nel prospetto del calcolo 
dell’onorario professionale sono coerenti con i documenti effettivamente prodotti e consegnati alla 
Diocesi. Si rammenta infine che resta comunque a carico della Diocesi….”. 
 
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-

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

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

170.000,00 165.103,96 
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0010944 del 10/02/2023, al quale si rimanda per tutto ciò che concerne la verifica della 
completezza, congruità e ammissibilità, si trasmettono le seguenti valutazioni finali: 
 

III – VALUTAZIONI FINALI 
 
Richiamato quanto sopra riportato si rimettono al Commissario Straordinario nella sua qualità di 
Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell’art. 82 del Testo unico della ricostruzione 
privata le seguenti valutazioni: 
 
In merito alla completezza, congruità e ammissibilità a contributo si rinvia alla proposta di 
approvazione dell’USR Marche, trasmessa ai sensi dell’art. 4 co. 3 dell’Ordinanza commissariale n. 
105/2020 in data 10/02/2023 prot. CGRTS-0010944. 

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

Parere favorevole al progetto esecutivo inerente l’  
“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 

DELLA CHIESA DEL SANTISSIMO REDENTORE E DI SANTA MARIA”  
COMUNE DI VISSO (MC) 

CUP I67H20002840001 – CIG  8843515B6F 
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche 

Id. Decreto 395/2020: 308 
 

con le seguenti raccomandazioni: 
 
Si raccomanda al soggetto attuatore, ai fini dell’ammissibilità a contributo, la rendicontazione 
all’USR competente di tutte le spese indicate del quadro tecnico economico allegato, contestualmente 
alla richiesta di erogazione del saldo, come previsto all’allegato B dell’Ordinanza 105/2020.  
 
Roma, 01/03/2023 
 

Il Funzionario 
Arch. Claudia Coccetti 

Il Dirigente 
Dott.ssa Deborah Giraldi 

  

Firmato digitalmente da:

Coccetti Claudia
 

Firmato il 27/02/2023 17:15

Seriale Certificato: 389053
Valido dal 03/05/2021 al 03/05/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

DEBORAH
GIRALDI
01.03.2023
10:06:12
UTC
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ALLEGATO 1 – ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO 
“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 

DELLA CHIESA DEL SANTISSIMO REDENTORE E DI SANTA MARIA”  
COMUNE DI VISSO (MC) 

CUP I67H20002840001 – CIG  8843515B6F 
Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche 

Id. Decreto 395/2020: 308 
 

 

ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO CHIESA DI SANTA MARIAA – COMUNE DI VISSO (MC) 

N° Codice elaborato Titolo dell'elaborato 
PROT. STRUTTURA 
COMMISSARIALE 

1 P20-160_ES_EE01a _Elenco Elaborati_R03.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

2 P20-160_ES_CM01a _Computo metrico estimativo_R03.PDF.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

3 P20-160_ES_CM02a _Elenco prezzi unitari_R03.PDF.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

4 P20-160_ES_CM04a _Quadro tecnico economico_R03.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

5 P20-160_ES_CM05a _Calcolo delle parce 
lle ai sensi del DM 1402012_R03.pdf.p7m.p7m 

CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

6 P20-
160_ES_CSP03a 

_Computo costi della sicurezzai_R02.PDF.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

7 P20-160_ES_S03b _Particolari costruttivi_Int. Coperture_R00.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

8  Lettera incarico tecnici.pdf CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

9 P20-160_ES_A01a _Rel. tecnica generale_R01.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

10 P20-160_ES_A02a _Rel. storico-critica_R01.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

11  RICHIESTA CONTRIBUTO.pdf CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

12 P20-160_ES_IST07a _Dich. Tecnico riapertura immobile_R00.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

13 P20-160_ES_IST08a _Iscrizione professionisti elenco speciale_R00.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

14 P20-160_ES_IST09a _Dich. professionisti soglia incarichi_R00.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

15 P20-160_ES_IST10 _Relazione sulla valutazione della sicurezza_R00.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

16 P20-160_ES_S01a _SdP_Relazione descrittiva 
interventi_R00.pdf.p7m.p7m 

CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

17 P20-160_ES_S01b _SdP_Relazione e fascicolo di calcolo_R00.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

18 P20-160_ES_S01c _SdP_Relazione sui materiali_R00.pdf.p7m.p7m 
 

CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

19 P20-160_ES_S01d _SdP_Piano di manuetenzione_R00.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

20 P20-
160_ES_S01e_SdP 

_Relazione geotecnica e sulle fondazioni_R00.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

21 P20-
160_ES_S02a_SdP 

_Individuazione interventi - Piante, prospetti e 
Sezioni_R00.pdf.p7m.p7m 

CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

22 P20-
160_ES_S03a_SdP 

_Particolari costruttivi - Interventi sulle 
murature_R00.pdf.p7m.p7m 

CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

23  SCHEDA CHIESE - 043057_Loc-Cupi.pdf CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

24  SCHEMA CONTRATTO APPALTO.pdf CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

25  visso_ordinanza cumulativa chiese.pdf CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

26  CONTRATTO INDAGINI CUPI.pdf.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 
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27  CONTRATTO TECNICI CUPI.pdf.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

28  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA.pdf CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

29 P20-160_ES_A00a _Dich. di conformit_ del progetto_R01.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

30 P20-160_ES_A00b _Piano indagini strumentali_R00.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

31 P20-160_ES_A00c _Autorizzazione prove_R00.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

32 P20-160_ES_A00d _Report indagini strumentali_R00.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

33 P20-160_ES _A03a _Rilievo fotografico_R00.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

34 P20-160_ES_A04a _Relazione vulnerabilit_ sismica_R00.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

35 P20-160_ES_A05a _Perizia Asseverata_R00.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

36 P20-
160_ES_A06a_SdF 

_Planimetria generale dell_area_R00.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

37 P20-
160_ES_A07a_SdF 

_Pianta piano terra_R00.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

38 P20-
160_ES_A07b_SdF 

_Pianta piano copertura_R00.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

39 P20-
160_ES_A08a_SdF 

_Sezioni AA e BB_R00.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

40 P20-
160_ES_A08b_SdF 

_Prospetti Sud e Nord, Sezione CC_R00.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

41 P20-
160_ES_A08c_SdF 

_Prospetti Ovest, Est e Nord-Est_R00.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

42 P20-
160_ES_A09a_SdF 

_Pianta degli spazi liturgici_R00.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

43 P20-
160_ES_A10a_SdP 

_Planimetria generale dell_area_R00.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

44 P20-
160_ES_A11a_SdP 

_Pianta piano terra_R00.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

45 P20-
160_ES_A11b_SdP 

_Pianta piano copertura_R00.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

46 P20-
160_ES_A12a_SdP 

_Sezioni AA e BB_R00.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

47 P20-
160_ES_A12b_SdP 

_Prospetti Sud e Nord, Sezioni CC e DD_R00.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

48 P20-
160_ES_A12c_SdP 

_Prospetti Ovest, Est e Nord-Est_R00.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

49 P20-
160_ES_A13a_SdP 

_Pianta degli spazi liturgici_R00.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

50 P20-160_ES_CM01b _Contabilit_ indagini strumentali.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

51 P20-160_ES_CM02b _Giustificativo Nuovi Prezzi.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

52 P20-160_ES_CM03a _Calcolo incidenza manodopera_R01.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

53 P20-
160_ES_CSP01a 

_Piano di sicurezza e coordinamento_R00.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

54 P20-
160_ES_CSP02a 

_Cronoprogramma dei lavori_R00.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

55 P20-160_ES_IST01a _Doc. identit_ tecnici_R00.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

56 P20-160_ES_IST02a _Elenco vincoli presenti_R00.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

57 P20-160_ES_IST03a _Scheda sinottica dell_intervento_R00.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

58 P20-160_ES_IST04a _Scheda monitoraggio progettazione_R00.pdf.p7m.p7m  CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

59 P20-160_ES_IST05a _Moduli per il deposito simico_R00.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 
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60 P20-160_ES_IST06a _Asseverazione del tecnico Art. 93_R00.pdf.p7m.p7m CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

61 20230209_S.MARIA
_CUPI_ID5990 

_Proposta di approvazione.pdf CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

62  Visso_Cupi_Chiesa SS Redentore e S Maria_intervento post 
sisma 2016_art. 21.pdf 

CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

63  Prot_Par 0009077 del 26-08-2022 - Documento VERIFICA 
CONFORMITA' URBANISTICO EDILIZIA chiesa santa maria 
CUPI.pdf.p7m 

CGRTS-0010944-A-10/02/2023 

64  Verifica completezza_esec OOPP_5990.pdf CGRTS-0010944-A-10/02/2023 
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ALLEGATO 2 – QUADRO TECNICO ECONOMICO (Prot. CGRTS-0010944 del 
10/02/2023) 

“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 
DELLA CHIESA DEL SANTISSIMO REDENTORE E DI SANTA MARIA”  

COMUNE DI VISSO (MC) 
CUP I67H20002840001 – CIG  8843515B6F 

Soggetto attuatore: Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche 
Id. Decreto 395/2020: 308 

 

 
 

 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 
 

LAVORI IMPORTI AMMESSO A 
CONTRIBUTO 

 

A1 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA € 87.623,88 € 87.623,88 
A2 COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 11.924,60 € 11.924,60 
A3 Rilievi, accertamenti e indagini (esclusa iva) € 4.636,11 - 

    

A=A1+A2+A3 TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI € 104.184,59 € 99.548,48 
 

 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE 

  

B1 Imprevisti (IVA compresa) € 14.758,17 € 9.954,85 

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

€ 31.146,52 € 31.146,52(*) 

B3 IVA per Spese tecniche (22% B2) € 6.852,23  € 6.852,23 
B4 Rilievi, accertamenti e indagini (esclusa iva) -  € 4.636,11 

B5 RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 
105/2020) 

€ 2.083,69 
 

€ 1.990,97 

B6 IVA su A1 e A2 (10%) € 9.954,85  € 9.954,85 
B7 IVA su A3 (=B4) (22%) € 1.019,95  € 1.019,95 
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B7) € 65.815,41 € 65.555,48 

 

 
C=A+B TOTALE € 170.000,00 € 165.103,96 

 



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

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

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

carlo.morosi@ingpec.eu

           

Si comunica che lo scrivente Ufficio ha concluso l’istruttoria relativa all’intervento in oggetto.
La proposta di approvazione e la documentazione di progetto, cosi come di seguito elencata, sono disponibili 
sulla piattaforma SISMAPP disponibile al seguente link:
https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/5990
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ORDINANZA Ordinanza 105

DENOMINAZIONE INTERVENTO SANTA MARIA (CUPI)

ID ORDINANZA 308

ID SISMAPP 5990

SOGGETTO ATTUATORE Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche

RESPONSABILE TECNICO PROCEDURA Carlo Morosi

CUP I67H20002840001

TRASMISSIONE DEL PROGETTO (prot. data) 15/02/2022

TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PROGETTO (prot. data) 14/04/2022

OGGETTO: Ordinanza n.105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i.
Comune di Visso - Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche
ID opera 5990 - Denominazione dell’intervento SANTA MARIA (CUPI)
Fasc.: 490.20.40/2020/OPSUAM/327                                   
Trasmissione proposta di approvazione
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PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE 

Ai sensi dell’ord. 105/2020 
 
 

OGGETTO:  OCSR n. 105/2020 - ID ord.308 
  COMUNE DI VISSO (MC) 
  ID SISMAPP 5990 - Chiesa di S. Maria (Cupi)  
  Interventi di riparazione e di consolidamento strutturale  
  PROPOSTA DI APPROVAZIONE 

  Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/327 
 

INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

OCSR  n. 105/2020 

Id. Decreto 395/2020 n. 308 

Soggetto Attuatore  Diocesi di Camerino – San Severino Marche 

Denominazione Chiesa  Chiesa di Santissimo Redentore e di Santa Maria 

Indirizzo  Località Cupi 

Dati Catastali  Fg. 85           
Part. B - 556 – 555 - 
480 

 Sub. - 

Geolocalizzazione  42°59’.76”N   13°06’.52”E (da Google Earth) 

Tipo di intervento  Locale 

Livello di progettazione  ESECUTIVO  

CUP I67H20002840001 

CIG 8843515B6F 

SOGGETTI COINVOLTI 

Tecnici incaricati RTP Ing. Carlo Morosi 

Progettista/i Ing. Pierluigi Pascale – studio Archliving Srl 

Direttore dei lavori Ing. Giulio Rosi 

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 02. 08. 2019  art.14, 13, 12    

OCSR n. 105 del 17. 09. 2020  art.4,9    

OCSR n. 111 del 23. 12. 2020  art. 14  comma 4  

OCSR n. 132 del 30.12. 2022   

ATTI VARI 
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Ordinanza sindacale di inagibilità  n. 236 del 29/05/2017  Comune di Visso(MC) 
“SCHEDE PER IL RILIEVO DEL 
DANNO AI BENI CULTURALI-
CHIESE” Modello A-DC   

n. progressivo 003 del 
01/03/2017 validata in data 
07/03/2017 

Esito: Agibile con provvedimenti 

PROTOCOLLI 
Prot.   Oggetto  Mittente/Soggetto interessato 

n. 14770 del 15/02/2022 PROGETTO ESECUTIVO RTP – ing. Carlo Morosi 

n. 36287 del 07/04/2022 INTEGRAZIONI  RTP – ing. Carlo Morosi 

n. 38896 del 14/04/2022 INTEGRAZIONI  RTP – ing. Carlo Morosi 

PARERI/AUTORIZZAZIONI 
                           Ente competente Oggetto 

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

Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio 
sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla 
normativa antisismica. (ID 2576380 del 01/09/2022) 

2  SABAP AP–FM-MC Autorizzazione del progetto ai sensi degli Artt. 21, comma 4 
e 22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Prot. USR n. 11771 del 
07/02/2023) 

3 COMUNE di VISSO Verifica di conformità urbanistico edilizia (Prot. USR n. 79712 
del 26/08/2022) 

 
 

 
DISAMINA DELL’INTERVENTO 

 
1. Descrizione dello stato attuale:  

Il complesso, di stile romanico – gotico, è ubicato all’intersezione tra la spina principale della frazione di Cupi 
e la strada SP66 di Macereto; l’ingresso alla chiesa, preceduto da uno stretto sagrato in pietra, è posto sul 
prospetto lungo la via di spina, sull’asse Sud-Ovest / Nord-Est dell’edificio, mentre sulla strada provinciale 
sono prospicienti la torre campanaria, gli ambienti della cappella e della sagrestia e un piccolo giardino 
recintato. 

La chiesa, le cui origini risalgono al XII sec, riporta la data 1880 posta sull’architrave del portale, indicando 
probabilmente un restauro avvenuto in quell’anno. Le notizie storiche a disposizione non consentono di fare 
un’esatta valutazione delle possibili trasformazioni che si sono succedute nei secoli fino ai nostri giorni. 

La chiesa ha un unico piano di calpestio ed è a navata unica scandita da tre archi a sesto acuto; a destra 
della terza campata si trova la sagrestia, dalla quale si accede alla torre campanaria a base quadrata, mentre 
a destra dell’area absidale la chiesa si amplia in una piccola cappella di forma trapezoidale, probabile aggiunta 
all’impianto originario. 
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Il volume della chiesa presenta pochissime aperture: oltre all’ingresso e al sovrastante oculo, è presente 
una monofora nella parete absidale e una monofora sul prospetto Sud-Est; a queste si aggiungono due 
piccole aperture rettangolari per illuminare la cappella e la sagrestia. Il campanile, escludendo la cella 
campanaria, ha solo una minuta apertura sul prospetto Sud-Est, sovrastante una porta chiusa in passato con 
una muratura in pietra. 

Le murature della chiesa e della torre campanaria sono di pietra calcarea locale in conci più o meno 
squadrati, con nucleo interno più scadente. Il paramento esterno della facciata, della zona absidale 
(relativamente alla porzione storica) e di alcune porzioni delle pareti laterali è realizzato con conci di pietra 
perfettamente squadrati, posti in filari regolari di dimensioni variabili; nella altre zone invece il paramento 
risulta essere in conci sbozzati e con la presenza, anche frequente, di elementi lapidei più piccoli. Nel volume 
della chiesa sono presenti i cantonali realizzati con elementi lapidei, più o meno squadrati, sovrapposti in 
modo mutuamente ortogonale.  

Il paramento interno della chiesa, ove risulta visibile a causa del distacco dell’intonaco, presenta ciottoli e 
pietrame sbozzato, con frequenti rinzeppature dei vuoti, realizzate con frammenti di pietrame e malta a grana 
grossa. Gli archi ogivali, a vista, sono in pietrame sbozzato in discreta tessitura muraria; in alcune zone 
presentano dei giunti di malta più larghi. La zona absidale e la parete a Nord-Est delle due ultime campate 
presentano una zoccolatura di rivestimento non strutturale di limitato spessore. 

Il tetto della chiesa è a falde, le coperture sono lignee e sono tutte a vista, ad esclusione di quella della 
sagrestia, che è stata controsoffittata.  

Per quanto riguarda gli apparati decorativi sulla parete sinistra (per chi entra) si trovano due affreschi 
attributi agli Angelucci da Mevale: “La Madonna del Rosario contornata dagli episodi dei misteri” e “Dio 
Creatore con i profeti Isaia e Geremia”, quest’ultimo fatto restaurare negli anni ’80 dalla Soprintendenza di 
Urbino. 

Il manufatto artistico di maggior pregio tra quelli presenti è un grande crocifisso del XVII sec. scolpito in 
legno e posizionato nella cappella laterale.  

La torre campanaria ha degli orizzontamenti intermedi realizzati da volte di muratura di pietra, che sono 
forate per consentire il passaggio delle scale a pioli che portano alla cella campanaria. La copertura a 
padiglione del campanile di recente non è stata oggetto di interventi ed è presumibilmente realizzata in legno 
secondo la tecnica costruttiva locale; dalla verifica della documentazione storica emerge la presenza di una 
cappa in malta cementizia al di sopra del manto di posa dei coppi.  

Il terreno di fondazione del campanile, sulla base dei precedenti studi, risulta stabile e la fondazione di tipo 
continuo realizzata in pietre calcaree grossolanamente squadrate e legate con calce.   

La chiesa è stata oggetto di intervento nel 1978 e negli anni 2002/2004, a seguito del sisma del 1997, con 
il consolidamento delle murature e delle fondazioni mediante iniezioni di malta di calce e la realizzazione di 
una nuova copertura lignea con cordolo metallico e controventamento del piano di falda con piatti in acciaio 
zincato, per cui gli eventi sismici verificatesi a partire dal 26 Agosto 2016 hanno danneggiato maggiormente 
il campanile.  

 
2. Descrizione dei danni:  
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Chiesa - Grazie agli interventi strutturali dei primi anni duemila le lesioni nella chiesa sono piuttosto 
contenute: 
- La parete della chiesa più lesionata dal sisma è il lato interno della parete absidale, sulla quale esternamente 

si possono leggere una serie di fasi costruttive, che costituiscono una debolezza della struttura muraria; 
- Lesioni di lieve entità in corrispondenza degli archi trionfali della navata (probabilmente sono una 

ripresentazione delle lesioni presenti nei primi anni Duemila); 
- Lesioni di lieve entità lungo il perimetro della chiesa a livello dell’appoggio della copertura (segno evidente 

che il cordolo inserito nel 2004 ha lavorato durante la scossa sismica); 
- Vulnerabilità evidenziate a livello degli architravi delle porte interne sia in corrispondenza dell’apertura che 

collega la sacrestia alla chiesa, sia quella che collega la sacrestia alla cappella laterale 
Torre campanaria – Presenta tiranti metallici, ma non era stata oggetto di particolari interventi strutturali nel 
2002, per cui risulta l’elemento più gravemente lesionato dal sisma 2016: 
- Importanti lesioni passanti sulle murature; 
- Lesioni leggere sulle volte ribassate in pietra, principalmente in vicinanza dei fori adibiti al passaggio delle 

scale a pioli e del foro della corda campanaria.  
 

3. Descrizione del progetto:  
Il progetto prevede interventi di riparazione e di consolidamento strutturale. 
Chiesa - Interventi sulle murature. Interventi diversificati in base alla gravità delle lesioni: 
- Per le lesioni meno gravi si prevede la riparazione mediante sarcitura, con consolidamento strutturale 

mediante malta di adeguate caratteristiche chimico–meccaniche, con aggiunta di additivo antiritiro;  
- Per le lesioni più gravi, cioè profonde/passanti, sono previsti interventi di scuci-cuci, compreso l’eventuale 

rilievo e catalogazione del paramento in pietra esterno per il successivo ripristino; 
- In corrispondenza di alcune pareti iniezioni di miscela a base di calce idraulica naturale in maniera diffusa, 

con perfori solo su un lato della muratura, al fine di preservare su un intero lato l’intonaco originario o il 
paramento faccia a vista sull’esterno; 

- Ristilatura dei giunti con malta di calce idraulica naturale. 
Chiesa - Interventi sugli architravi: 
- Come riportato nella relazione si effettua la riparazione dell’ ”archivolto” in muratura tramite tecniche di 

scuci-cuci e rimessa in tensione dei conci attraverso cunei. Si potrà inoltre prevedere l’inserimento di nuovi 
elementi metallici o lignei posti al di sopra dell’archivolto per scaricare lo stesso del carico attualmente 
presente. 

Torre campanaria - Rinforzi fuori piano. Per migliorare il comportamento scatolare del campanile e per i 
problemi fuori piano dovuti a meccanismi di ribaltamento e/o fuori piombo, si prevede: 
- Realizzazione di nuovi sistemi di trattenimento, con un sistema composto da tiranti metallici in acciaio 

opportunamente dimensionati e applicati sulle murature con paletti metallici (capochiave) simili a quelli 
esistenti; 

- I tiranti esistenti saranno revisionati e si provvederà alla verifica della tesatura e all’eventuale rimessa in 
tensione degli stessi. 
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Torre campanaria - Consolidamento delle volte in pietra. L’intervento prevede: 
- Esecuzione di interventi di scuci-cuci e ristilatura dei giunti con malta di calce idraulica naturale della 

superficie intradossale; 
- Consolidamento estradossale con tessuti fibrorinforzati e connettori meccanici a fiocco, rasatura finale e 

riempimento della volta con materiale di recupero legato in calce fino alla quota necessaria per il ripristino 
del piano di calpestio. 

Torre campanaria - Interventi sulle murature. 
- Ristilatura dei giunti con malta di calce idraulica naturale all’intradosso delle volte del campanile, in modo 

da eliminare eventuali lesioni sul giunto o carenze estradossali del sistema voltato. 
 

 
VERIFICA ISTRUTTORIA 

 
1. Istruttoria tecnica 

 
- Ai fini del controllo svolto, ai sensi della D.G.R. 669 del 20/06/2017 e ss.mm.ii. con la quale è stata 

attribuita la competenza in materia di rischio sismico e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla vigente 
normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento 
sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili nei territori colpiti dal sisma, alle sedi 
territoriali tecniche dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione è stato rilasciato il parere istruttorio sul 
progetto esecutivo (ID 2576380 del 01/09/2022) 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: 
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;  

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

- Le voci del Computo Metrico Estimativo sono state desunte dal Prezziario Unico del Cratere Centro Italia, 
approvato con Ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019 e ss.mm.ii incrementate del 6% e dal Prezzario ufficiale 
2022 della Regione Marche in materia di lavori pubblici e di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e 
mobili;  

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

- I professionisti incaricati risultano iscritti all’Elenco Speciale dei Professionisti di cui all’art. 34 del D.L. 
189/2016 e s.m.i.; 
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- I professionisti hanno dichiarato il non superamento dei limiti di incarichi; (prot. USR n. 14770 del 
15/02/2022); 

 

- Con perizia asseverata prot. USR n. 14770 del 15/02/2022 il tecnico ing. Pierluigi Pascale (C.F. 
PSCPLG74P24A489U) ha dichiarato il nesso di causalità sisma danno sulla chiesa del SS. Redentore e 
Santa Maria, sito in località Cupi, Visso (MC); 

- 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: “nella redazione del progetto strutturale è stato raggiunto l’obiettivo del massimo livello 
di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica e 
l’incremento del livello di sicurezza locale, come indicato al punto 8.4.1 delle NTC del 2018 (Riparazione 
o Intervento Locale) e s.m.i. “.  

 

1a. Quadro tecnico economico 
 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 
 

LAVORI IMPORTI 
AMMESSO A 
CONTRIBUTO 

 
A1 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA €   87.623,88 €   87.623,88 
A2 COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) €   11.924,60 €   11.924,60 
A3 Rilievi, accertamenti e indagini (esclusa iva) €     4.636,11 - 

      
A=A1+A2+A3 TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI  € 104.184,59 €   99.548,48 
 

 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE    

B1 Imprevisti (IVA compresa)  €   14.758,17 €   9.954,85 

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

€   31.146,52 €   31.146,52(*) 

B3 IVA per Spese tecniche (22% B2) €     6.852,23   €     6.852,23 
B4 Rilievi, accertamenti e indagini (esclusa iva) - €     4.636,11 

B5 RTP (Spese per la gestione amministrativa - art. 6 Ord 
105/2020) €     2.083,69 €     1.990,97 

B6 IVA su A1 e A2 (10%) €     9.954,85 €     9.954,85 
B7 IVA su A3 (=B4) (22%) €     1.019,95 €     1.019,95 
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B7) €   65.815,41    €     65.555,48 
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C=A+B TOTALE  € 170.000,00 € 165.103,96 
 

La rimodulazione del Quadro Tecnico Economico tiene conto di: 
-  (A3) i Rilievi, accertamenti e indagini sono stati già effettuati in quanto propedeutici alla progettazione, 

pertanto vanno considerati nelle somme a disposizione (B4); 

Gli importi non ammessi a contributo ammontano ad € 4.896,04 e sono riconducibili alle voci indicate nel 
quadro riepilogativo di seguito esposto: 

 

RIGA QTE 
IMPORTO 

PROGETTO 
IMPORTO NON 
AMMISSIBILE 

MOTIVAZIONE 

B1 €   14.758.17 €   4.803,32 
Accantonamento in misura non superiore al dieci per cento 
per imprevisti e per eventuali lavori in economia (D.P.R. 
207/2010) 

B7 €     2.083,69 €        92,72 
Le spese per la gestione amministrativa 2% vanno calcolate 
sull’importo lavori. 

 
(*) Si fa presente che, sulla base delle somme non ammesse a contributo e delle prestazioni effettivamente 

effettuate, sarà necessario rimodulare le spese tecniche (B2) del QTE, tenendo conto che gli onorari degli 
impianti elettrici dovranno confluire nelle opere edili.  

Sempre in merito al calcolo della parcella professionale, le prestazioni potranno essere riconosciute in base 
all’effettiva attività svolta. Pertanto, fermo restando i limiti dell’ordinanza n. 108, si chiede al RTP di 
confermare che le prestazioni indicate nel prospetto del calcolo dell’onorario professionale sono coerenti con 
i documenti effettivamente prodotti e consegnati alla Diocesi. Si rammenta infine che resta comunque a 
carico della Diocesi la conservazione di tale documentazione, da rendere disponibile per eventuali successivi 
controlli. 

Senza le richieste modifiche, il compenso per le spese tecniche corrisponde al 31,3% dei lavori ed è stato 
calcolato tenendo conto della riduzione prefissata del 30% (art. 2, comma 3 dell’ordinanza 105/2020) per gli 
affidamenti diretti, incluse le spese su compenso (20%). 

Tutto ciò premesso, tenendo conto del necessario aggiornamento alle prescrizioni riportate nel parere del 
MIC sulle voci di computo metrico e nelle more dell’adeguamento ai prezzi di cui all’Ordinanza n. 126/2022, 
l’importo ammissibile a contributo derivante dal quadro economico è pari a € 165.103,96. 

 
2. Istruttoria amministrativa  

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

3. Istruttoria contabile 
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Id. Decreto 395/2020:  308 Note: 
Importo programmato decreto 
395/2020  € 170.000,00 / 

Costo dell’intervento da progetto  € 170.000,00 / 

Importo ammissibile a contributo € 165.103,96 / 
 

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 di riparazione e di consolidamento strutturale della Chiesa del Santissimo Redentore e di 
Santa Maria a Cupi di Visso (MC);  

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; 

Acquisita la verifica di conformità urbanistico edilizia;  
Acquisita l’autorizzazione di cui agli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii espressa dalla 

SABAP MARCHE; 
- per tutto quanto sopra riportato, si esprime PARERE FAVOREVOLE al progetto di “Riparazione e di 

consolidamento strutturale della Chiesa del Santissimo Redentore e di Santa Maria” sita nel Comune di  
Visso – Loc. Cupi (MC), per un importo complessivo di euro 165.103,96 a valere sulle risorse dell’ O.C.S.R. 
n. 105/20 come da Q.E. riformulato. 

Si precisa che le verifiche svolte non sollevano il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità 
su atti propri, sull’esecuzione delle opere fino al collaudo o regolare esecuzione dell’intervento, nel rispetto 
delle procedure di legge.  

 
Il Funzionario istruttore 
Arch. Valeria Randelli 
                                                                                            

Il Dirigente 
SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA 
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Maurizio PAULINI 
 

Allegato: Elenco degli elaborati di progetto trasmessi 

N 
N° 

PRATICA 
FASE 

PROGETTO 
CODICE 

ELABORATO 
GENERALE 

INDICE 
REVISIONE 

1 P20-160 ES EE01a Elenco elaborati R03 
    A - RELAZIONI  

2 P20-160 ES A00a Dichiarazione di conformità del progetto con il punto 
4 Allegato C come modificato 

R01 

3 P20-160 ES A00b Diagnostica – Piano indagini strumentali R00 
4 P20-160 ES A00c Autorizzazione prove – Soprintendenza R00 
5 P20-160 ES A00d Report indagini strumentali R00 
6 P20-160 ES A01a Relazione tecnica illustrativa generale R01 
7 P20-160 ES A02a Relazione storico-critica, conoscitiva e di rilievo R01 
8 P20-160 ES A03a Rilievo fotografico con indicazione dei coni visivi R00 
9 P20-160 ES A04a Relazione vulnerabilità sismica R00 

10 P20-160 ES A05a Perizia asseverata del tecnico R00 
    B – ELABORATI STATO DI FATTO  

11 P20-160 ES A06a Stato di fatto - Planimetria generale dell’area R00 
12 P20-160 ES A07a Stato di fatto – Pianta piano terra R00 
13 P20-160 ES A07b Stato di fatto – Pianta piano copertura R00 
14 P20-160 ES A08a Stato di fatto – Sezioni AA e BB R00 
15 P20-160 ES A08b Stato di fatto - Prospetti Sud e Nord, Sezione CC R00 
16 P20-160 ES A08c Stato di fatto - Prospetti Ovest, Est e Nord-Est R00 
17 P20-160 ES A09a Stato di fatto - Pianta degli spazi liturgici R00 

    C – ELABORATI DI PROGETTO - ARCHITETTURA  
18 P20-160 ES A10a Stato di progetto - Planimetria generale dell’area R00 
19 P20-160 ES A11a Stato di progetto -  Pianta piano terra R00 
20 P20-160 ES A11b Stato di progetto - Pianta piano copertura R00 
21 P20-160 ES A12a Stato di progetto - Sezioni AA e BB R00 
22 P20-160 ES A12b Stato di progetto - Prospetti Sud e Nord, Sezioni CC e 

DD 
R00 

23 P20-160 ES A12c Stato di progetto - Prospetti Ovest, Est e Nord-Est R00 
24 P20-160 ES A13a Stato di progetto - Pianta degli spazi liturgici R00 

    C – ELABORATI DI PROGETTO - STRUTTURE  
25 P20-160 ES S01a Stato di progetto - Relazione descrittiva interventi R00 
26 P20-160 ES S01b Stato di progetto - Relazione e fascicolo di calcolo R00 
27 P20-160 ES S01c Stato di progetto - Relazione sui materiali R00 
28 P20-160 ES S01d Stato di progetto - Piano di manutenzione R00 
29 P20-160 ES S01e Stato di progetto - Relazione geotecnica e sulle 

fondazioni 
R00 

https://domus.regione.marche.it/DomusSisma/Main/Azioni?Step=ControllaIstanzaOP&activitiProcessId=1269916&activitiTaskId=1269931&idGruppo=55&idTipoProcesso=29&versione=0&tipoTask=False
https://domus.regione.marche.it/DomusSisma/Main/Azioni?Step=ControllaIstanzaOP&activitiProcessId=1269916&activitiTaskId=1269931&idGruppo=55&idTipoProcesso=29&versione=0&tipoTask=False
https://domus.regione.marche.it/DomusSisma/Main/Azioni?Step=ControllaIstanzaOP&activitiProcessId=1269916&activitiTaskId=1269931&idGruppo=55&idTipoProcesso=29&versione=0&tipoTask=False
https://domus.regione.marche.it/DomusSisma/Main/Azioni?Step=ControllaIstanzaOP&activitiProcessId=1269916&activitiTaskId=1269931&idGruppo=55&idTipoProcesso=29&versione=0&tipoTask=False
https://domus.regione.marche.it/DomusSisma/Main/Azioni?Step=ControllaIstanzaOP&activitiProcessId=1269916&activitiTaskId=1269931&idGruppo=55&idTipoProcesso=29&versione=0&tipoTask=False
https://domus.regione.marche.it/DomusSisma/Main/Azioni?Step=ControllaIstanzaOP&activitiProcessId=1269916&activitiTaskId=1269931&idGruppo=55&idTipoProcesso=29&versione=0&tipoTask=False
https://domus.regione.marche.it/DomusSisma/Main/Azioni?Step=ControllaIstanzaOP&activitiProcessId=1269916&activitiTaskId=1269931&idGruppo=55&idTipoProcesso=29&versione=0&tipoTask=False
https://domus.regione.marche.it/DomusSisma/Main/Azioni?Step=ControllaIstanzaOP&activitiProcessId=1269916&activitiTaskId=1269931&idGruppo=55&idTipoProcesso=29&versione=0&tipoTask=False
https://domus.regione.marche.it/DomusSisma/Main/Azioni?Step=ControllaIstanzaOP&activitiProcessId=1269916&activitiTaskId=1269931&idGruppo=55&idTipoProcesso=29&versione=0&tipoTask=False
https://domus.regione.marche.it/DomusSisma/Main/Azioni?Step=ControllaIstanzaOP&activitiProcessId=1269916&activitiTaskId=1269931&idGruppo=55&idTipoProcesso=29&versione=0&tipoTask=False
https://domus.regione.marche.it/DomusSisma/Main/Azioni?Step=ControllaIstanzaOP&activitiProcessId=1269916&activitiTaskId=1269931&idGruppo=55&idTipoProcesso=29&versione=0&tipoTask=False
https://domus.regione.marche.it/DomusSisma/Main/Azioni?Step=ControllaIstanzaOP&activitiProcessId=1269916&activitiTaskId=1269931&idGruppo=55&idTipoProcesso=29&versione=0&tipoTask=False
https://domus.regione.marche.it/DomusSisma/Main/Azioni?Step=ControllaIstanzaOP&activitiProcessId=1269916&activitiTaskId=1269931&idGruppo=55&idTipoProcesso=29&versione=0&tipoTask=False
https://domus.regione.marche.it/DomusSisma/Main/Azioni?Step=ControllaIstanzaOP&activitiProcessId=1269916&activitiTaskId=1269931&idGruppo=55&idTipoProcesso=29&versione=0&tipoTask=False
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30 P20-160 ES S02a Stato di progetto - Individuazione interventi - Piante, 
Prospetti e Sezioni 

R00 

31 P20-160 ES S03a Particolari costruttivi - Interventi sulle murature R00 
32 P20-160 ES S03b Particolari costruttivi - Interventi sulle coperture R00 

    D - SICUREZZA  
33 P20-160 ES CSP01a Piano di sicurezza e coordinamento R00 
34 P20-160 ES CSP02a Cronoprogramma dei lavori R00 
35 P20-160 ES CSP03a Computo costi della sicurezza R02 

    E – STIMA DEI COSTI  
36 P20-160 ES CM01a Computo metrico estimativo R03 
37 P20-160 ES CM01b Contabilità indagini strumentali R00 
38 P20-160 ES CM02a Elenco prezzi unitari R03 
39 P20-160 ES CM02b Giustificativo Nuovi Prezzi R00 
40 P20-160 ES CM03a Calcolo incidenza manodopera R01 
41 P20-160 ES CM04a Quadro Tecnico Economico R03 
42 P20-160 ES CM05a Calcolo delle parcelle ai sensi del DM140/2012 R03 

    F – ALLEGATI PREDISPOSTI DAL TECNICO  
43 P20-160 ES IST01a Documenti identità tecnici R00 
44 P20-160 ES IST02a Elenco vincoli presenti R00 
45 P20-160 ES IST03a Scheda sinottica dell’intervento R00 
46 P20-160 ES IST04a Scheda monitoraggio progettazione  R00 
47 P20-160 ES IST05a Moduli per il deposito simico R00 
48 P20-160 ES IST06a Asseverazione del tecnico Art. 93 comma 4 DPR 

380/2001 
R00 

49 P20-160 ES IST07a Dichiarazione del Tecnico riapertura immobile R00 
50 P20-160 ES IST08a Iscrizione professionisti elenco speciale R00 
51 P20-160 ES IST09a Dichiarazione professionisti soglia incarichi R00 
52 P20-160 ES IST010a Relazione sulla valutazione della sicurezza R00 

 
 
Pareri: 

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

Valutazioni istruttorie di competenza in materia di rischio sismico 
e dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica. 
(ID 2576380 del 01/09/2022) 

2  SABAP AP–FM-MC Autorizzazione del progetto ai sensi degli Artt. 21, comma 4 e 22 
del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Prot. USR n. 11771 del 07/02/2023) 

3 COMUNE di VISSO Verifica di conformità urbanistico edilizia (Prot. USR n. 79712 del 
26/08/2022) 

 

https://domus.regione.marche.it/DomusSisma/Main/Azioni?Step=ControllaIstanzaOP&activitiProcessId=1269916&activitiTaskId=1269931&idGruppo=55&idTipoProcesso=29&versione=0&tipoTask=False
https://domus.regione.marche.it/DomusSisma/Main/Azioni?Step=ControllaIstanzaOP&activitiProcessId=1269916&activitiTaskId=1269931&idGruppo=55&idTipoProcesso=29&versione=0&tipoTask=False
https://domus.regione.marche.it/DomusSisma/Main/Azioni?Step=ControllaIstanzaOP&activitiProcessId=1269916&activitiTaskId=1269931&idGruppo=55&idTipoProcesso=29&versione=0&tipoTask=False
https://domus.regione.marche.it/DomusSisma/Main/Azioni?Step=ControllaIstanzaOP&activitiProcessId=1269916&activitiTaskId=1269931&idGruppo=55&idTipoProcesso=29&versione=0&tipoTask=False
https://domus.regione.marche.it/DomusSisma/Main/Azioni?Step=ControllaIstanzaOP&activitiProcessId=1269916&activitiTaskId=1269931&idGruppo=55&idTipoProcesso=29&versione=0&tipoTask=False
https://domus.regione.marche.it/DomusSisma/Main/Azioni?Step=ControllaIstanzaOP&activitiProcessId=1269916&activitiTaskId=1269931&idGruppo=55&idTipoProcesso=29&versione=0&tipoTask=False
https://domus.regione.marche.it/DomusSisma/Main/Azioni?Step=ControllaIstanzaOP&activitiProcessId=1269916&activitiTaskId=1269931&idGruppo=55&idTipoProcesso=29&versione=0&tipoTask=False
https://domus.regione.marche.it/DomusSisma/Main/Azioni?Step=ControllaIstanzaOP&activitiProcessId=1269916&activitiTaskId=1269931&idGruppo=55&idTipoProcesso=29&versione=0&tipoTask=False
https://domus.regione.marche.it/DomusSisma/Main/Azioni?Step=ControllaIstanzaOP&activitiProcessId=1269916&activitiTaskId=1269931&idGruppo=55&idTipoProcesso=29&versione=0&tipoTask=False
https://domus.regione.marche.it/DomusSisma/Main/Azioni?Step=ControllaIstanzaOP&activitiProcessId=1269916&activitiTaskId=1269931&idGruppo=55&idTipoProcesso=29&versione=0&tipoTask=False
https://domus.regione.marche.it/DomusSisma/Main/Azioni?Step=ControllaIstanzaOP&activitiProcessId=1269916&activitiTaskId=1269931&idGruppo=55&idTipoProcesso=29&versione=0&tipoTask=False
https://domus.regione.marche.it/DomusSisma/Main/Azioni?Step=ControllaIstanzaOP&activitiProcessId=1269916&activitiTaskId=1269931&idGruppo=55&idTipoProcesso=29&versione=0&tipoTask=False
https://domus.regione.marche.it/DomusSisma/Main/Azioni?Step=ControllaIstanzaOP&activitiProcessId=1269916&activitiTaskId=1269931&idGruppo=55&idTipoProcesso=29&versione=0&tipoTask=False
https://domus.regione.marche.it/DomusSisma/Main/Azioni?Step=ControllaIstanzaOP&activitiProcessId=1269916&activitiTaskId=1269931&idGruppo=55&idTipoProcesso=29&versione=0&tipoTask=False
https://domus.regione.marche.it/DomusSisma/Main/Azioni?Step=ControllaIstanzaOP&activitiProcessId=1269916&activitiTaskId=1269931&idGruppo=55&idTipoProcesso=29&versione=0&tipoTask=False
https://domus.regione.marche.it/DomusSisma/Main/Azioni?Step=ControllaIstanzaOP&activitiProcessId=1269916&activitiTaskId=1269931&idGruppo=55&idTipoProcesso=29&versione=0&tipoTask=False
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Al tecnico istruttore 
Valeria Randelli 

 

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 e s.m.i. 

 Comune di Visso-  ID: 5990  - Intervento di “riparazione e consolidamento  della Chiesa 
del Santissimo Redentore e di Santa Maria, sita a Cupi” 
Codice Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/327 
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. 14770 del 15/02/2022,  

Committente Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche 

Lavori di 
riparazione e consolidamento  della Chiesa del Santissimo Redentore e di 

Santa Maria, sita a Cupi 

Indirizzo SP 66 di Macereto, Comune di Visso 

Dati Catastali Foglio 85              
Mappale B 555, 556, 

480   
Sub       

Ordinanza di 

Riferimento 
Ordinanza Commissariale n. 105 del 17/09/2020 e s.m.i. 

Tipo di intervento 
Nuova  

costruzione     ☐ 

Adeguamento 

sismico     ☐ 

Miglioramento 

sismico      ☐ 

Intervento 

locale       ☒            

Progettista strutture 

in opera 
Ing. Pierluigi Pascale 

Direttore dei 

lavori in opera 
Ing. Giulio Rosi 

Progettista strutture 

prefabbricate 
- 

Direttore dei 

lavori str. pref. 
- 

Appaltatore lavori 

strutture prefabbricate 
- 

Collaudatore 

statico 
- 

Appaltatore dei 

lavori in opera 
da nominare 

 

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

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

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

sismico o di 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 e s.m.i. 

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

Responsabile tecnico della procedura, ha inviato il progetto definitivo/esecutivo relativo 

all’intervento sopra indicato, redatto dall’ Ing. Pierluigi Pascale 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. Valeria Randelli, 

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. Irene Ferroni 

Progettista strutturale: Ing. Pierluigi Pascale 

Direttore dei lavori strutturali in opera: Ing. Giulio Rosi 

Progettista delle strutture prefabbricate: - 

Direttore dei lavori strutture prefabbricate: - 

Collaudatore statico: - 

Appaltatore dei lavori in opera: da nominare 

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; 

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 
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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”, 

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. 

- Firma di progettista delle strutture e direttore lavori strutturali su tutti gli elaborati. 

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. 

 

 
Macerata, 01/03/2022 
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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 

 

 

 

        
        

       A   
 

 
 

Epc A 
 

 
 

 

Ascoli Piceno, data del protocollo 
 

Regione Marche 
Ufficio Speciale Ricostruzione Marche  
 PEC: regione.marche.usr@emarche.it  
 
Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree 
colpite dal sisma 2016  
PEC: uss-sisma2016 @pec.cultura.gov.it 
 
Arcidiocesi di Camerino - San Severino Marche 
PEC: sisma2016@arcidiocesicamerino.it 
Soc. ArchLivIng 
Engineering and Italian design 
PEC: posta@pec.archliving.it 
 
Comune di Visso 
PEC: comune.visso.mc@legalmail.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  
 

 

    Risposta al foglio del 15/02/2022 n. 14772 

Class. 34.43.04 
 

 
 

Prot. Sabap del 16/02/2022 
07/04/2022 
15/04/2022 

n. 01742 
04090 
04430 

 

Oggetto: VISSO (MC) frazione Cupi, Chiesa del Santissimo Redentore e Santa Maria 

Catastalmente distinta al N.C.E.U al Foglio 5 Particelle B – 555 – 556 – 480 - 471  
Ordinanza n. 38/2017 “Approvazione del primo Piano degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale…”, 
Ordinanza 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i. Comune di Visso - Soggetto 
Attuatore: Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche – ID opera: 5990 
Denominazione dell'intervento: Chiesa di Santa Santa Maria - Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/327 
Istanza autorizzazione ai sensi dell’Art. 21 del D.Lgs. 42/2004 
Quadro normativo di riferimento: norme di tutela e sugli immobili di carattere storico artistico ai sensi dell’Art. 10 com-
ma 1 e articolo 12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 
Autorizzazione del progetto ai sensi degli Artt. 21, comma 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 

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

 

In riscontro alla richiesta pervenuta il 16/02/2022 ed acquisita al protocollo d'Ufficio in data 16/02/2022 al n. 1742, con la quale è 
stata trasmessa la documentazione relativa all'intervento di cui all'oggetto, e alle successive integrazioni trasmesse a margine 
indicate, acquisite dall’Ufficio in data 07/04/2022 al prot. n. 4090 e in data 15/04/2022 al prot.n. 4430; 
Preso atto che l’immobile di cui all’oggetto, è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice in quanto rica-
dente nelle disposizioni all’Art. 10 comma 1 e articolo 12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; 
Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;  
Visti l’Art. 21 comma 4 e l’Art. 22 del Codice; 

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|07/02/2023|0001240-P
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Esaminata la documentazione descrittiva dei lavori che si intendono realizzare nell'immobile che consistono nell’intervento di 
riparazione danni e rafforzamento locale ai sensi delle NTC 2018 sulla Chiesa del Santissimo Redentore e di Santa Maria, nella 
frazione di Cupi (Visso) a seguito dei danni subiti a causa del sisma 2016.  La Chiesa, detta anche di Santa Maria, ha l’impianto 
risalente al XII secolo, fa parte del complesso costituito da una chiesa a navata unica con tre archi a sesto acuto che scandisce le 
campate della copertura lignea soprastante, una piccola cappella in corrispondenza della zona absidale, mentre sul lato est è 
posizionata la sagrestia che collega la navata della chiesa all’adiacente campanile a base quadrata. La data 1880, posta 
sull’architrave del portale principale potrebbe invece indicare un restauro avvenuto in quell’anno. La chiesa ha inoltre avuto dei 
recenti lavori documentati: un intervento di restauro nel 1978 ed uno nei primi anni 2000, che ha permesso di riportare la chiesa 
al suo antico splendore a causa di un violento terremoto che si verificò il 26 settembre del 1997 e che procurò ingenti e notevoli 
danni con lesioni ed aperture multiple su tutta la struttura.  
In seguito ai recenti sismi del Centro Italia del 24 agosto 2016, la struttura ha avuto importanti danni principalmente sulla torre 
campanaria, leggere lesioni nel presisterio ezoanabside, leggere lesioni sulle pareti laterali dell’aula, sono presenti affreschi del 
XVI secolo (bottega Angelucci di Mevale) nella seconda e terza campata dell’aula, in buono stato; 
Le coperture della Chiesa, sono state oggetto di interventi durante i lavori del 2002, pertanto si presentano in un buono stato di 
conservazione e non hanno subito particolari danni a seguito del sisma. 
Si riportano di seguito le indicazioni sugli interventi di riparazione e di consolidamento strutturale della Chiesa del Santissimo 
Redentore e di Santa Maria a Cupi di Visso, in seguito ai danni causati dal sisma 2016,: 
INTERVENTI SULLE MURATURE (chiesa e campanile) 
Le murature lesionate sono principalmente quelle del campanile in muratura a sacco con paramento esterno in bozze di pietra 
calcarea a filari sub orizzontali che saranno riparate mediante interventi diversificati in base alla gravità delle lesioni. Per le lesioni 
meno gravi è prevista la riparazione mediante la risarcitura delle lesioni, mentre per le lesioni più gravi sono previsti interventi di 
cuci-scuci.  
- Sarcitura delle lesioni: nel caso di fessure di piccola ampiezza, non passanti, si procederà con la semplice sarcitura delle lesioni, 

mediante intervento con malta di adeguate caratteristiche chimico-meccaniche, con aggiunta di additivo antiritiro, 
comprendente la scarnitura delle lesioni e rimozione di adiacenti elementi in distacco, la rinzeppatura delle mancanze maggiori, 
la pulitura delle lesioni, la sigillatura delle lesioni e dei distacchi circostanti con malta  

- Riparazione delle lesioni con la tecnica dello scuci-cuci, sarà impiegata su murature in laterizio o in pietrame che presentano 
lesioni profonde / passanti o particolarmente danneggiate. L’intervento verrà eseguito secondo la seguente procedura: 

• rilievo accurato della porzione da sostituire ed eventuale messa in opera di opportuni puntellamenti allo scopo di evitare crolli o 
deformazione nelle successive fasi; 

• divisione in cantieri dimensionalmente rapportati alla dimensione dell'area coinvolta, con altezza massima pari a 1,5 m e 
larghezza pari a 1 m. La sostituzione della muratura avviene per zone non contigue, dall'alto verso il basso, in modo da 
mantenere sempre attiva la sezione resistente, utilizzando metodi manuali quali martelli o leve, allo scopo di non sollecitare 
eccessivamente il resto della struttura; 

• asportazione del materiale e successiva pulitura della cavità con l'ausilio di spazzole o aspiratori, al fine di rimuovere i detriti 
pulverulenti e grossolani. Nel caso sia necessario si procederà con il lavaggio del muro. Eventuale catalogazione e rilievo del 
paramento in pietra esterno per il successivo ripristino; 

Iniezioni di miscele leganti: In considerazione della tipologia muraria emersa dalle indagini in sito e sulla base del rilievo del danno, 
il progetto prevede di eseguire le iniezioni di miscele a base di calce idraulica naturale in maniera diffusa in corrispondenza di 
alcune pareti. Queste saranno eseguite in modo diffuso nelle zone in cui sono concentrati i danni maggiori, che sono quindi la 
torre campanaria sia dal lato esterno che interno delle pareti, mentre nel caso della chiesa data la presenza degli affreschi e lo 
spessore delle murature, le iniezioni sulle pareti Nord, Sud, Est e Ovest verranno eseguite solo sul lato esterno. 
L’uso della calce idraulica naturale assicura la totale compatibilità dell’intervento con i materiali originari che compongono la 
struttura. Le iniezioni sulle murature verticali devono essere fatte partendo dal basso verso l’alto. Verranno predisposti circa 4/5 
fori a metro quadro, disposti a quinconce (vedi Figura 2).  

- Ristilatura di giunti: si renderà necessario una ristilatura dei giunti con malta di calce idraulica naturale in corrispondenza degli 
interventi murari previsti (vedi le iniezioni) ma anche all’intradosso delle volte in pietra del campanile, in modo da eliminare  
eventuali lesioni sul giunto o carenze estradossali del sistema voltato.   

- interventi sugli architravi: Gli architravi della struttura sono costituiti da elementi monolitici (travi lignee o in acciaio) o in 
muratura (laterizio o pietra) posti al di sopra delle aperture, con la funzione di sostenere il peso della muratura sovrastante e di 
eventuali altri carichi su essa gravanti. Si osserva che in corrispondenza della porta di collegamento tra cappella laterale e 
sagrestia si sono manifestate le lesioni tipiche che indicano delle carenze sugli architravi: si prevede pertanto la riparazione 
dell’archivolto in muratura tramite tecniche di cuci-scuci e la rimessa in tensione dei conci attraverso cunei. Si potrà inoltre 
prevedere l’inserimento di nuovi elementi metallici o lignei posti al di sopra dell’archivolto per scaricare lo stesso del carico 
attualmente presente. 
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CAMPANILE 
- inserimento di catene: Per migliorare il comportamento scatolare del campanile e per i problemi fuori piano dovuti a meccanismi 

di ribaltamento e/o da fuori piombo, si prevede la realizzazione di nuovi sistemi di trattenimento, con l’inserimento di tiranti 
classici φ 30 mm, ancorati    alle murature mediante tipologie di piastre a paletto,  stessa tipologia di piastre di alcuni paletti 
metallici esistenti visibili sui prospetti del campanile che saranno invece revisionati e si provvederà alla verifica della tesatura e 
all’eventuale rimessa in tensione degli stessi. Nella messa in opera dei paletti, verrà posta particolare cura alle condizioni di 
appoggio alle pareti murarie in modo da favorire la migliore distribuzione delle tensioni di contatto con la muratura. Si prevede 
inoltre il trattamento di finitura superficiale dei paletti verniciatura con vernice nero micacea previa stesura di uno strato di 
primer. Tale trattamento dovrà essere preventivamente approvato dalla D.L. che potrà richiedere modifiche in funzione del tipo 
di applicazione. 

- consolidamento delle volte in pietra: Gli orizzontamenti intermedi della torre campanaria sono due, realizzati su volte di mura-
tura di pietra, che sono forate in quanto devono consentire il passaggio delle scale a pioli che portano alla cella campanaria. Le 
volte risultano lesionate in seguito all’evento sismico. Si prevede la riparazione delle lesioni mediante cuci-scuci e ristilatura dei 
giunti della superficie intradossale ed il consolidamento estradossale con tessuti fibrorinforzati in Rete in fibra naturale di basal-
to e acciaio inox Geosteel grid 400 o equivalente, con eventuale applicazione di fissativo consolidante corticale tipo Biocalce eco 
consolidante o equivalente, eventuale ricostruzione della continuità materica ed eventuale regolarizzazione della superficie con 
Geomalta o equivalente, l’inserimento di connettori meccanici a fiocco Geosteel G600 o equivalente lungo il perimetro. Tali con-
nettori dovranno essere collegati alla muratura perimetrale e sfioccati sulla volta, al termine dell’intervento strutturale la volta 
dovrà essere riempita con materiale di recupero legato in calce fino alla quota necessaria per il ripristino del piano di calpestio; 

copertura della torre campanaria: visto il pessimo stato conservativo della copertura del campanile ne è previsto il rifacimento 
con miglioramento sismico mediante la realizzazione di un cordolo in muratura armata, il cordolo sarà poi collegato in modo 
solidale alla copertura mediante piastre applicate agli appoggi della struttura lignea prevista. I collegamenti tra cordolo e 
orditura primaria lignea permettono di far lavorare assieme il cordolo ed il sistema di irrigidimento del piano di falda, 
migliorando così le prestazioni di entrambi gli interventi. L’intervento si può riassumere nelle seguenti fasi: 

- smontaggio del manto di copertura e recupero degli elementi da riutilizzare; 
- realizzazione di un nuovo cordolo in muratura armata con barre a.m. in acciaio inox; 
- realizzazione di una nuova struttura lignea composta da una capriata e due puntoni singoli, in modo da riproporre il profilo 

attuale della copertura a 4 falde; 
- La capriata verrà realizzata prevedendo un monaco sagomato per la realizzazione degli appoggi dei due puntoni I puntoni sono 

previsti sagomati per permettere il perfetto appoggio del tavolato sugli incroci delle falde. L’irrigidimento dei piani di fa lda verrà 
realizzato predisponendo un doppio tavolato ligneo di spessore 3+2 cm ben connesso alla struttura lignea sottostante. La 
disposizione del primo strato di tavole lignee che va dalle murature d’ambito ai puntoni lignei (strato ortogonale alle murature), 
successivamente verrà realizzato l’irrigidimento del piano di falda mediante secondo tavolato disposto parallelo alle murature 
della torre (applicato da puntone a puntone); 

- realizzazione del manto impermeabilizzante e di copertura, secondo le indicazioni del progetto architettonico; 
Considerato che tale proposta è tesa a realizzare sulla Chiesa l’intervento di riparazione dei danni con intervento locale ai sensi 
delle NTC 2018, in seguito agli eventi sismici 2016 finalizzate alla conservazione del bene, di ripristinare l’agibilità statica 
dell’immobile e la sua originale funzione di culto; 
Considerato che l'immobile non risulta ancora essere stato sottoposto alla verifica d'interesse di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/04 e 
che contestualmente ancora non si è proceduto d'Ufficio; 
Ritenuto dunque che le caratteristiche delle opere sopra citate, così come desumibili dall’esame della documentazione proget-
tuale pervenuta, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei Beni culturali relative alla condizione 
di sottoposizione “de iure” dell’edificio, contenute nel Codice; 
Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 22 del Codice, 
 

IL SOPRINTENDENTE 
 

autorizza l’esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, subordinando l’efficacia della pre-
sente autorizzazione alla piena osservanza delle seguenti condizioni.  
Gli interventi di riparazione e rinforzo locale previsti dal progetto prevedono tecniche di consolidamento che risultano compatibili 
con la tutela della chiesa, in merito all’esecuzione dei lavori si rendono le seguenti prescrizioni. 
- Nell’ intervento di ripresa muraria delle parti lesionate con la tecnica a scuci-cuci, al fine di mantenere l’omogeneità della tessi-

tura del paramento in pietra a faccia vista, dovranno essere puntuali e si dovrà prevedere l’impiego di materiali con caratteristi-
che meccaniche, dimensionali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti; 

- In generale per tutti gli interventi relativi alle murature storiche, nel caso sia delle iniezioni, stilatura dei giunti e rifacimento in-
tonaci si dovrà prevedere l’impiego legante compatibile, evitando il legante cementizio (vedi computo metrico voce intonaco ci-
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vile a cemento). Per la stuccatura di finitura dei giunti sia utilizzata una malta di calce che per composizione granulometria e 
cromia analoga all’esistente, anche a seguito di opportuni saggi;  
- Questo Ufficio si riserva ogni altra valutazione di competenza in corso d’opera relativa alle modalità tecnico esecutive e alla 

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

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

 
La presente autorizzazione deve intendersi a carattere provvisorio poiché durante l’esecuzione delle opere potranno venire det-
tate tutte le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al 
buon andamento del restauro, a seguito dell’esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività dovrà darsi a cu-
ra del proprietario/possessore e/o del direttore dei lavori tempestiva comunicazione scritta all’Ufficio Scrivente almeno 15 giorni 
prima dell’inizio dei lavori al fine di poter disporre l’esecuzione degli indispensabili, come d’altronde richiamato in più punti della 
presente nota, sopralluoghi. Tale comunicazione conterrà anche il nominativo degli archeologi incaricati. 
Si rammenta, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di 
fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di pitture murali, di decorazio-
ni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comuni-
cata all’Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni. 
Si fa presente che: 
- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 
106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto 
alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attivi-
tà culturali e per il turismo per le Marche; 
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ri-
corso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica. 
Si trattiene per gli atti d’Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC. 
 

  IL SOPRINTENDENTE 
Arch. Giovanni Issini 

 
 

RB_07/02/2023 

 

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

Prot. n. 9077 del 26.08.2022  
 

Alla Soprintendenza Archeologia,  
Belle Arti e Paesaggio delle Marche 
Piazza del Senato, 15 
60121 ANCONA 
Pec: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it 
 

p.c.     Ufficio del Soprintendente Speciale 
per le aree colpite dal sisma 2016 
Pec: mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it 
 
Alla REGIONE MARCHE 
Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
Loc. Caccamo – Via Beniamino Gigli, 1 
62020 SERRAPETRONA - MC 
Pec: regione.marche.usr@emarche.it 

 
 
OGGETTO: Ordinanza n. 38/2017 “Approvazione del primo Piano degli interventi sui 

beni del patrimonio artistico e culturale…”, Ordinanza 105/2020 
“Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e s.m.i. Comune di 
Visso - Verifica di conformità urbanistico edilizia. 
Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche - ID 
opera: 5990 - Denominazione dell'intervento: SANTA MARIA (CUPI) - 
Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/327 

 
 

       In riferimento alla pratica di cui all’oggetto, relativa all’intervento di manutenzione 
straordinaria come definito dall’art. 3, comma 1, punto b) del D.P.R. 380/2001, come modificato dal 
D.Lgs. n. 301/2002, consistente nell’esecuzione delle seguenti opere: riparazione danni con 

rafforzamento locale, pervenuta in data in data 15.02.2022 con n. 1695 di prot gen. del Comune, 
nell’edificio di culto in loc. Cupi, distinto in catasto al foglio 85 particella n.B, si comunica che 
l’istruttoria relativa alla verifica di conformità urbanistico-edilizia di competenza di questo ufficio, si 
è conclusa con esito positivo.  
 
       Distinti saluti.                   
  
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         Geom. Dario Morosi 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n.445, del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo 
cartaceo e la firma autografa. 
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