
CITTA’ DI BUCCHIANICO
Provincia di Chieti

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del  30-11-18 Numero  114

Oggetto: Lavori di  messa in sicurezza della Chiesa della Madonna dell'Assunta
presso il cimitero Comunale del Comune di Bucchianico - Approvazione
Progetto Definitivo.

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  trenta del mese di novembre alle ore 08:30, in
Bucchianico, nella Casa Comunale, convocata nei modi  e  forme  di  legge,  si
e'  riunita  la  Giunta  Comunale  con l'intervento dei signori:

Nominativo Carica Pres. / Ass.

De Leonardis Gianluca SINDACO P
Nominativo Carica Pres. / Ass.

TATASCIORE VALENTINA ASSESSORE A
Nominativo Carica Pres. / Ass.

TUCCI ANDREA ASSESSORE P
Nominativo Carica Pres. / Ass.

PANARA GIOVANNI ASSESSORE A
Nominativo Carica Pres. / Ass.

MINNUCCI EMANUELA MARIA ASSESSORE P

presenti n.   3assenti n.   2.

 -Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la
verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO
COMUNALE Pica Dott.ssa Stefania.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig De Leonardis Gianluca,
nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta.

DELIBERA DI GIUNTA n. 114 del 30-11-2018 - Pag. 1 - CITTA' DI BUCCHIANICO



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18/08/200, n. 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione;

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità
tecnica;
Il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità
contabile;

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/200, n. 267, hanno espresso parere
favorevole:

 Premesso che:
nel Comune di Bucchianico, in adiacenza all’ingresso principale del

cimitero comunale, in V.le Nicolino D’ONOFRIO,  si trova la Chiesa
dell’ Assunta, già di proprietà comunale come da atto notaio Donato
Zappacosta n° 82 di Rep.  del 07/02/1853.
il Sindaco del Comune di Bucchianico con  Ordinanza n° 29 del

15/06/2012 disponeva per  l’allargamento della recinzione  realizzata
davanti alla Chiesa  e che  ha comportato la chiusura dell’accesso
principale al cimitero, parte dell’interno in adiacenza alla Chiesa  e la
strada posta a destra della Chiesa stessa (guardando la facciata
principale).
stante il pericolo derivante dalla fatiscenza strutturale  di ciò che resta di

tale Chiesa, anche a seguito di ulteriori crolli derivanti dalle scosse
telluriche dell’agosto e, soprattutto del 30 ottobre 2016,  tutta l’area è
stata interdetta all’accesso pedonale e veicolare, con disposizione
urgente della squadra dei Vigili del Fuoco e con ordinanza del Sindaco
n° 67 del 30/10/2016, da cui ne deriva che:

non è più possibile accedere al Cimitero dell’ ingresso principale

i cittadini  che  si recano a visita ai cari ivi sepolti sono

fortemente penalizzati e costretti a disagi e difficoltà,
specialmente  quando ad accedere sono le persone anziane e
disabili:
non è possibile accedere  alla strada che conduce agli ingressi

lato nord del cimitero, ivi compreso la zona di più recente
ampliamento;
i cortei funebri sono costretti a smembrarsi per poter

agevolmente collocare le salme all’interno della camera mortuaria
agibile( ampliamento recente);
è interdetto l’accesso ad alcune tombe di famiglia poste in

prossimità dell’ ingresso principale con continue e ripetute
lamentele  del proprietari e un possibile crollo andrebbe a
coinvolgerli con  danni  che  questo Ente si vedrà costretto a
rifondere;

Ribadito che in conseguenza dell'evento sismico del 30/10/2016, tutta l’area
circostante  la Chiesa , compreso  l’ingresso principale del cimitero e  alcuni
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tratti interni , è stata interdetta all’accesso pedonale e veicolare con ordinanza
del Sindaco di Bucchianico n° 67 del 30/10/2016, conseguente a sopraluogo e
disposizioni urgente della squadra dei Vigili del Fuoco intervenuta sul posto.

Dato atto che a seguito di reiterate richieste da parte del Comune di
Bucchiano è stato attivato il Gruppo Tecnico di Supporto allargato a
componente della Soprintendenza.

Vista la scheda di valutazione rimessa dalla Regione Abruzzo - Protezione
Civile – COR - Centro Operativo Regionale - a seguito di verifica  del
06/03/2018  del GTS Allargato alla Soprintendenza e validata dal COR da cui
risulta che in relazione al quadro fessurativo  rilevato, ai fini della salvaguardia
della pubblica e privata incolumità è necessario un intervento di demolizione
totale, con raccomandazione di rispetto delle procedure di sicurezza  e di
smontaggio  e conservazione  di elementi lapidei  di facciata  e del campanile,
oltre alle campane;

Dato atto che lo stesso COR con lettera prot. n° 1914 del 10/4/2018, diretto
per conoscenza a questo Comune, evidenzia che spetta al comune
l’individuazione e la progettazione dell’intervento più congruo da porre in
essere;

Considerato che spettando al Sindaco le valutazioni circa le iniziative da
intraprendere in ordine alla necessità di rimuovere uno stato di pericolo
persistente individuando le più opportune, questi ha emanato il  Decreto n. 7
del 14/06/2018 con cui  incarica l’ Ufficio  Urbanistica dell’Ufficio tecnico  di
questo  Comune, nelle persone del Responsabile dell’ Area Tecnica e  del
Responsabile dei procedimento,  per lo svolgimento delle operazioni
necessarie, ivi compreso la individuazione di idoneo e qualificato
professionista che possa procedere alla progettazione degli interventi di messa
in sicurezza e/o di demolizione anche parziale della Chiesa;

Viste:
l’Ordinanza CDPC n° 388 del 26/08/2016: primi interventi urgenti di-

protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito
il territorio delle Regioni Lazio, Marche e Abruzzo il 24/8/2016;
la nota prot. GC/TERG16/0072035 del 22/12/2016: procedure per la-

realizzazione  delle opere provvisionali (puntellamenti e demolizioni);
 la OCDPC n. 441 del 21/03/2017: Interventi urgenti di protezione civile-

conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno
interessato la Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di
gennaio 2017;
Le linee guida per l’applicazione della procedura di messa in sicurezza-

temporanea  post sisma dei manufatti edilizi, allegato A alla nota
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SogAtVVF n. 3/2016 del Soggetto attuatore ai sensi dell’art. 6 comma 2
della OCDPC 393/2016;
l’Ordinanza n° 12 del 9/1/2017 emanata dal Commissario straordinario-

per la ricostruzione che disciplina il conferimento degli incarichi di
progettazione e direzione lavori attraverso l’istituzione di un elenco
speciale dei professionisti abilitati denominato “elenco speciale” con la
definizione dei criteri finalizzati ad evitare concentrazione di incarichi che
non trovano giustificazioni in ragione di organizzazione
tecnico-professionale;

Richiamato il Decreto Regionale n. 179 del 11/07/2017 con la quale vengono
indicate le modalità di predisposizione dei progetti e gli elaborati necessari per
l’istruttoria amministrativa e di conformità  dei  progetti per opere
provvisionali  o demolizione condotta dal COR  della Regione Abruzzo;

Vista la determinazione dirigenziale n. 373 del 28.06.2018 con la quale e’ stato
conferito l’incarico professionale per la progettazione  nelle varie fasi e per il
coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di  messa in
sicurezza della Chiesa della Madonna dell'Assunta presso il cimitero
Comunale del Comune di Bucchianico all’Arch. Fernado Camillo CONTI,
nato a Roccamontepiano, il…06/09/1959, C.F. CNTFNN59P06H424H, di
Roccamontepiano;

Vista la convenzione per l’incarico professionale sottoscritta in data
27.09.2018  tra il responsabile dell’area tecnica e il professionista incaricato;

Visto il progetto definitivo dall’Arch. Fernando Camillo Conti acquisito al
protocollo comunale in data 08.11.2018 al n. 11890, che prevede:

1. Messa in sicurezza del cantiere attraverso la rimozione delle
situazioni di pericolo derivanti da crolli improvvisi delle strutture
orizzontali e verticali
2. Demolizione della copertura residuale in fase di crollo
3. Demolizione dei manufatti adiacenti il corpo centrale della chiesa
4. Cerchiatura delle aperture sulla facciata principale e cordolatura in
copertura;
5. Rifacimento della copertura con capriate in legno ;
6. Catene ancorate alle murature mediante capochiave a piastra ;
7. Consolidamento della volta mediante svuotamento e ricostruzione
con materiale composito.
8. Riparazione con sistema scuci e cuci della facciata principale
9. Cerchiatura con elementi in acciaio del campanile
10. Sottofondazione localizzata nella parte sud sud/est della facciata
principale

Visto il quadro economico che prevede:
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Importo a base d'asta 161.552,57€           
Oneri ordianari sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 5.583,06€               
Oneri speciali sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 29.405,34€             
Totale lavori e sicurezza 196.540,97€      
Somme a disposizione
indagini e caratterizzazione litio-tecnica dei terreni 1.500,00€               
indagini ed accertamenti strutturali 1.310,00€               
imprevisti (iva esclusa) 6.997,77€               
spese tecniche 16.700,00€             
compenso incentivante attività tecniche personale dipendente 1.965,00€               
Inarcassa 668,00€                   
Iva 22% spese tecniche 3.820,96€               
iva indagini ed accertamenti 618,20€                   
Iva 10% lavori 19.654,10€             
contributo anac 225,00€                   
totale somme a disposizione 53.459,03€        
Totale importo di progetto 250.000,00€      

Considerato che al finanziamento dell'affidamento in parola si provvede
mediante: i fondi di cui al “Sisma 30 ott. 2016 – Gestione di emergenza” da
attivarsi tramite il COR Regionale;

Vista la nota del 16.11.2018 prot.n. 12286 con la quale l’Ufficio Tecnico
Comunale ha richiesto l’autorizzazione alla esecuzione interventi su immobili
vincolati, ai sensi del D.lgs 22.01.2004 n. 42 e dell’art. 10 della L. 06.07.2002 n.
137, artt. 21-22 e 23;

Visti il Codice degli appalti approvato con D.L.vo n° 50/2016;

VISTO il D.L.vo 267/2000;
PROPONE

di  approvare il progetto definitivo dei lavori di  messa in sicurezza della1.
Chiesa della Madonna dell'Assunta presso il cimitero Comunale del Comune
di Bucchianico, dell’importo complessivo di € 250.000,00 dei quali €
196.540,97 per lavori, compreso € 34.988,40 per oneri sicurezza non soggetti
a ribasso, ed € 53.459,03 per somme a disposizione Amm.ne;

di dare atto che l’opera e’ finanziata totalmente con i fondi di cui al “Sisma2.
30 ott. 2016 – Gestione di emergenza” da attivarsi tramite il COR Regionale;

3. di dare atto che come  riportato nella programmazione triennale dei LLPP
che le funzioni di R.U.P. sono affidate al dipendente comunale Geom. Marco
Maccarone;

4. di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico l’adozione dei
provvedimenti conseguenti al presente atto;
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Ritenutala meritevole di approvazione;

Con voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1)- di approvare integralmente la presente proposta di deliberazione, anche se
materialmente non ritrascritta;

2)- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante
l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi del 4̂ comma dell'art. 134 D.Lgs
n̂267/2000.-
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PARERI DI REGOLARITA’
(Art. 49, commi 1 e  2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 27-11-2018:  Favorevole

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Orlandi Luigi

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 29-11-2018:  Favorevole

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Dott. ssa Santalucia Laura
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Per copia conforme all'originale.

Dalla residenza comunale, li Il Segretario Comunale

Pica Dott.ssa Stefania

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario Verbalizzante
F.to De Leonardis Gianluca F.to Pica Dott.ssa Stefania

.

N. Reg._________________
La  presente  deliberazione  viene  affissa  in  data odierna all'Albo Pretorio
Comunale dal Messo Comunale.

Bucchianico, li' 06-12-18, Il Messo Comunale
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

Che la presente deliberazione :
è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per
quindici giorni consecutivi dal 06-12-18,                    al 21-12-18.
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000).

è stata trasmessa con elenco n. ________, in data _______________, ai
capigruppo consiliari  (art. 125, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000).

è divenuta  esecutiva:
il ________________ perché dichiarata immediatamente esecutiva;-
il ________________ decorsi 10 giorni a seguito di eseguita-
pubblicazione all’albo.

Dalla residenza comunale, li Il Messo Comunale
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