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

AREA PIANO, PROGETTO E AZIONE 

Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio 

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

(Indicare sempre nella risposta) 

Assergi, lì O 1 FEL 2023 

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

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

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

Diocesi di Ascoli Piceno 
PEC: diocesiapsisma@pecit 

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

p.c.: 
	 Al Raggruppamento Carabinieri Parchi 

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

e-mail: 042613.001@carabinierlit  

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

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

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

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

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

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

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

per Albo Pretorio - SEDE 
email: urp@gransassolagapark.it  
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MINISTERO DELL'AMBIENTE 
E DELLA MILA DEL lERWORt) E DEL MARE 

OGGETTO: O.C. 105/2020 "Intervento di restauro per la riparazione e il miglioramento sismico della 
Chiesa di S. Silvestro", Comune di Arquata del Tronto (AP) 
CUP 127H20003690001 
Parere di competenza (art. 5, comma 7, del D.P.R. 357/97 s.m.i.) e Nulla Osta. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Stazione Carabinieri "Parco" di Arquata del Tronto (AP) è incaricata di vigilare sull'osservanza del 
presente nulla osta e delle prescrizioni in esso integrate, segnalando con la dovuta tempestività ogni 
eventuale abuso e adottando gli adempimenti di competenza. 
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MINISTERO DELL'AMBIENTE 
DELLA MELA DEL TERRITOSJD E DEL MARE 

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

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

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

Cordiali saluti. 

IL DIRETTORE 
Ing. Alfonso CALZOLAIO 

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