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Ufficio Sindacato ispettivo
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OGGETTO: Interrogazione arisposta scritta n. 4-03511 del Sen. Luciano D'Alfonso.
Pescara - Caramanico terme: chiesa di S. Maria Maggiore.

Si riscontra l'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, con il quale Sen. interrogante
ha chiesto notizie sullo stato di attuazione dell'intervento per la tutela ela valorizzazione della
chiesa di S. Maria Maggiore diCaramanico terme.

Sulla base degli elementi acquisiti tramite il competente Segretariato Regionale per
l'Abruzzo, si rappresenta quanto segue.

La chiesa di Santa Maria Maggiore in Caramanico Terme (PE) costituisce l'edificio
religioso più prestigioso esignificativo della città; il nucleo più antico èromanico-gotico
risalente al XV secolo, con abside piano caratterizzato, nella sua parte inferiore, da una
muratura regolare in blocchi di pietra ornata da colonne e lesene angolari sormontate da
capitelli gotici sui quali furono sistemate statue, anch'esse gotiche, rappresentanti santi e
oranti.
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All'angolo dell'abside vi è il campanile cuspidato con archetti intrecciati, finestra
ogivale e vari stemmi tra i quali quello datato 1432 di Francesco D'Aquino, principe di
Caramanico.

Sul fianco sinistro, particolarmente pregevole è il portale a pinnacoli, di tipo
sulmonese, datato 1452. con. nella lunetta, un bassorilievo rappresentante l'incoronazione

della Vergine dovuto al Maestro Giovanni di Lubccca datato 1476.
L'interno, a tre navate, la centrale coperta a botte e le laterali a crociera, tutte non

strutturali, venne completamente trasformato nel 1595 ed a tale periodo si deve anche, nella
navata destra, al capo opposto rispetto all'attuale ingresso laterale, l'altare dedicato

all'Assunta, ancora oggi particolarmente venerato dalla comunità locale.
Al -600 e al '700 risalgono gli altri altari laterali, il coro ligneo, i dipinti dell'abside e

l'organo posto in controfacciata.
Nel 1848 poi. anche a seguito della risistemazione della piazzetta laterale su cui

prospetta la navata sinistra della chiesa e oggi sorge l'accesso principale dell'edificio, si
spostò dalla facciata principale il prezioso portale sopra descritto esi effettuarono tutta una
serie di ulteriori lavorazioni sia esterne (inserimento di paraste nel prospetto laterale

sinistro) che interne (decorazione di volte e pilastri).

Nel gennaio 2017 la micidiale combinazione di un eccezionale deposito nevoso
accumulatosi sulla copertura e di una serie di scosse sismiche riconducibili allo sciame
tellurico iniziato nell'agosto del 2016 nel centro Italia, portò al cedimento delle capriate
sostenenti la copertura della navata centrale - ad eccezione della prima campata - che.
implosa su se stessa, si appoggiò in parte sulla sottostante volta abotte non strutturale, con il
rischio quindi di un cedimento complessivo della struttura, sia portante che non.

Fu pertanto realizzato dal Segretariato regionale, con la collaborazione della
Soprintendenza per l'Abruzzo (d'ora innanzi: SABAP Abruzzo), un intervento di somma
urgenza, con la messa in opera di un ponteggio strutturale in grado di sostenere la volta a
botte della navata centrale ed impedire il complessivo collasso della copertura sovrastante.
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Tale intervento fu finanziato con le risorse messe a disposizione dal MIBACT con il

d.m. 21 ottobre 2016 n. 481. che destinava al Segretariato regionale Abruzzo, per l'anno

finanziario 2016. 61.000.000.00 per interventi urgenti a valere sul capitolo 1321 P.G. 2

"spese per la sicurezza del patrimonio culturale e interventi conseguenti a emergenze

nazionali. ".

L'arch. Giuseppe Di Girolamo, afferente alla SABAP Abruzzo, con note n. 2347 del

21/04/2017 e n. 2837 del 26/05/2017. fu incaricato dal Segretariato regionale di svolgere,

rispettivamente, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento edi Direttore dei Lavori

dell'intervento di somma urgenza.

Tale intervento fu posto in opera con grande tempestività e si rivelò determinante per

la salvaguardia strutturale della copertura, scongiurandone il definitivo crollo.
11 contratto con la ditta esecutrice fu stipulato dal Segretariato regionale il 19/06/2017

(Rep. 716164) per un importo di € 271.200.00 al netto d'IVA.

A partire dal 18 settembre 2017. l'attuale Segretario regionale per l'Abruzzo ad
interim effettuò, su richiesta dcll'allora Sindaco di Caramanico. Doti. Simone Angelucci, un

sopralluogo congiunto, alla presenza anche dell'ardi. Di Girolamo e di rappresentanti

diocesani. 1" 11 gennaio 2018.

Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 125 del 31 maggio 2018 fu pubblicata la

delibera CIPE 22 dicembre 2017 n. 112. ''Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse al

settore ricostruzione del patrimonio pubblico - «Tutela e valorizzazione del patrimonio

culturale» -piano annuale 2018 - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

(MìBACT) " esito di una programmazione condotta negli anni precedenti con la

concertazione di lutti i principali attori della ricostruzione post-sisma 2009 del patrimonio

culturale (MiBACT. Sindaci e Diocesi competenti)

La delibera stanzia € 48.923.619.75 per un totale di 70 interventi complessivi riferiti al

piano annuale 2018: di questi. 27 sono dedicati al finanziamento delle progettazioni, per un
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importo di €2.562.000.00 e43 sono relativi alla esecuzione di lavori, per un importo di 6
46.361.619,75.

Per la prima volta, inoltre, rispetto alle Delibere CIPE precedenti dedicate al sisma
aquilano (135-2012 e 77 2015). la delibera 112/2017 stanzia anche l'l% del costo
complessivo del piano annuale, pari ad 6 489.236.20, per il finanziamento dei servizi di
natura tecnica e assistenza qualificata.

Individua inoltre il Segretariato regionale per l'Abruzzo come stazione appaltante.

Tra i lavori elencati, ed in particolare tra quelli posti al di fuori del Cratere sismico del
2009. vi èanche la chiesa di Santa Maria Maggiore, per un importo di € 1.500.000.00 con la

previsione di 16 mesi per la realizzazione dell'intervento.
Già prima della pubblicazione in Gazzetta della delibera 112/2017. il Segretariato

regionale, vista anche la positiva esperienza già condotta con la somma urgenza eseguita sul
monumento, nominò l'ardi. Di Girolamo RUP del futuro intervento di consolidamento e

restauro della chiesa (nota SR Abruzzo n. 4937 del 3/11/2017) cui fece seguito la nomina

anche a DL (nota SR n. 4296 del 07/12 2018).

Nel frattempo lo stato di precarietà della copertura spinse il Comune di Caramanico a
progettare e realizzare nella primavera 2018 una copertura provvisoria della chiesa che
inibisse infiltrazioni d'acqua al suo interno dovute alle falle generatesi nel manto di coppi

con il cedimento delle capriate; tale attività fu prontamente assentita dalla SABAP Abruzzo

competente in materia di tutela e la copertura è tuttora in opera.

Per quanto attiene allo stato di attuazione dell'intervento, il RUP ha depositato in data
28 maggio 2020 presso il Segretariato regionale la documentazione per poter procedere alla
uara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di
consolidamento e restauro secondo le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici

(d.lgs. 50/2016).



>,„j^W/^ i£*ri*6aM**& <„/f„>r,/t'/^> ,//»>'>»»
UFFICIO LEGISLATIVO

Una volta acquisita la progettazione esecutiva ed ottenute tutte le autorizzazioni di
legge nonché la verifica ela vacazione della stessa, si potrà procedere all'appalto dei
lavori, verosimilmente entro il corrente anno.

Va comunque rappresentato che il Segretariato regionale, per il solo sisma 2009. si
trova adover gestire come stazione appaltante 170 interventi, di cui 27 per i servizi di
progettazione, con uno stanziamento complessivo previsto dalle delibere CIPE sin qui
pubblicate di €181.073.619.75.

lutto questo con una carenza ormai cronica di personale soprattutto tecnico, con 21
unità (non tutte peraltro disponibili per malattie, etc.) afronte delle 35 previste nella pianta
organica attuale.

Tale sofferenza, ha indotto il Segretariato Regionale asottoscrivere accordi con alcune
amministrazioni comunali - tra cui quella dell'Aquila ai sensi dell'art. 15 della legge
241/1990, previo parere positivo dell'Avvocatura dello Stato, affinché tali amministrazioni
possano mettere adisposizione propri tecnici da nominare RUP per ilavori sui beni culturali
posti nel territorio di competenza.

Nondimeno, proprie, allo scopo d. accelerare le disponibilità effettive delle risorse
occorrenti allo scopo. Segretario Regionale, in data 8 giugno 2020. ha comunicato che
inizierà a pagare gli impegni assunti a valere su interventi correlati alla Delibera Cipc
112/2017. attingendo direttamente alla propria giacenza di cassa. Poiché nel termine
indicato dal Segretariato regionale non sono intervenute obiezioni atale modo di procedere.
si può senz'altro ritenere ottenuto il risultato di aver sbloccato una situazione che non
consentiva l'avv io dei lavori di ripristino della chiesa di S. Maria Maggiore.

Achiusura del quadro espositivo sin qui delineato, occorre segnalare come su tale
tematica il Segretariato Regionale abbia sempre riscontrato richieste di informazioni e
chiarimenti da parte dei due sindaci che si sono nel frattempo succeduti alla guida della città
(v. nota n. 2452 del 07/06/2019 e. più di recente, n. 746 del 26/02/2020) così come riscontri
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sono stati forniti, per le vie brevi, arichieste di informazioni formulate con le medesime
modalità da parte di Consiglieri regionali. Onorevoli eSenatori.

Da ultimo, il 19 maggio u.s. si èsvolta una videoconferenza del Segretario Regionale
con il Sindaco, dott. Luigi De Acetis. FAvv. Conti, rappresentante di un Comitato di
cittadini econ il RUP. ardi. Di Girolamo, nel corso del quale sono slate fornite informazioni
sullo stato di attuazione edelineato un crono-programma, per quanto possibile, credibile dei
lavori di consolidamento e restauro della chiesa.

IL SOTTOSEGRETARIO
On. Anna Laura Orrico
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