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Regione Emilia-Romagna
ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 18 LUGLIO 2104, N.61
Interventi provvisionali indifferibili di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del
20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai Comuni, recepiti dalle pertinenti Province e trasmessi al Commissario delegato,
ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 17/2012. Rimodulazione e modifica del programma degli interventi di cui alla
ordinanza n. 57/2013
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012
Il Presidente
VISTO il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del
1 agosto 2012, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012, con
cui lo scrivente è stato nominato Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza, ovvero per la ricostruzione,
l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori
colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
VISTI:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012,
con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza
dell’evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012, adottata ai sensi della
delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la
quale l’ambito delle iniziative d’urgenza per fronteggiare la fase
di prima emergenza è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisionali
urgenti, finanziabili con le risorse di cui all’art. 7 dell’ordinanza medesima;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012,
con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza
dell’evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia
e Rovigo;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 3 del 2 giugno 2012, adottata ai sensi della
delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la
quale, ai fini del soccorso e dell’assistenza alla popolazione nonché della realizzazione degli interventi provvisionali urgenti, è
stata istituita in loco, ovvero presso l’Agenzia regionale di protezione civile, la Direzione Comando e Controllo (DI.COMA.C),
quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a
supporto delle attività del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- l’art. 1, comma 4, dell’OCDPC n. 3/2012, ai sensi del
quale la DI.COMA.C, relativamente al territorio della Regione

Emilia-Romagna, è stata autorizzata ad operare per il tramite
delle strutture della Regione, costituenti parte integrante della
DI.COMA.C stessa;
EVIDENZIATO che:
- con decreto legge n. 74/2012, convertito, con modificazioni, in L. 122/2012, lo stato di emergenza è stato prorogato fino
al 31 maggio 2013;
- con decreto legge n. 43/2013 convertito con modificazioni
in L. 71/2013 lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2014;
EVIDENZIATO che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. n. /TEREM/0049883 del 12 luglio
2012, ha segnalato ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto che, non essendo state previste risorse
finanziarie aggiuntive, rispetto a quelle di cui al citato art. 7
dell’OCDPC n. 3/2012, la DI.COMA.C. non potrà autorizzare
nuove spese per gli interventi provvisionali urgenti pervenuti a
partire dal 13 luglio 2012 e nel contempo propone che la valutazione e l’eventuale autorizzazione di spesa, sia ricompresa
nell’ambito della gestione commissariale;
EVIDENZIATO altresì, che il capo del Dipartimento della
Protezione Civile con nota prot. n. /TEREM/0039784 del 12 giugno 2012 “Indicazioni operative ed attuative delle ordinanze del
Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC N.1/2012 e
OCDPC N. 3/2012)”, precisa, per quanto qui rileva, che:
- gli interventi provvisionali urgenti, di cui all’art. 1, comma 5, dell’OCDPC n. 1/2012 e all’art. 1, comma 9, dell’OCDPC
n. 3/2012, riguardano strutture e infrastrutture pericolanti e sono
finalizzati: alla salvaguardia della pubblica incolumità; all’immediato rientro della popolazione colpita nella propria abitazione,
non fruibile per rischio indotto da dette strutture e infrastrutture;
a rimuovere le cause che pregiudicano le operazioni di soccorso
ed assistenza alla popolazione;
EVIDENZIATO checonordinanza n. 27 del 23 agosto 2012
sono stati integrati iprecedenti criteri di ammissibilità per gli interventi provvisionali indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza,
con i seguenti ulteriori criteri comprendenti:
- il ripristino urgente della funzionalità dei servizi pubblici
essenziali compromessa dagli eventi sismici in parola;
- interventi atti ad evitare la compromissione irreversibile di
un bene pubblico o di fruizione pubblica, tenuto conto anche della funzione sociale del bene stesso;
- interventi atti a salvaguardare il valore intrinseco del bene,
tenuto conto anche della funzione sociale del bene stesso;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 15 del 1° agosto 2012, recante: “Ulteriori
disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito
il territorio delle province di Bologna. Modena, Ferrara, Reggio
Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012”;
RICHIAMATA la notaprot. n. PC/2012/EMG0368 del 28
luglio 2012 con cui, in anticipazione dell’ordinanza n. 15/2012
del Capo Dipartimento della Protezione Civile, l’Assessore alla
sicurezza territoriale, Difesa del suolo e della costa. Protezione
civile della Regione Emilia-Romagna ha fornito alcune preliminari indicazioni organizzative ed in particolare, per le opere
provvisionali ed urgenti, ha stabilito che i Comuni formulano le
richieste di autorizzazione alla spesa, utilizzando il modulo allegato n. 3 alla nota del CDPC prot. n. /TEREM/0039784 del 12
giugno 2012 come modificato dalla richiamata nota assessorile;
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VISTA l’ordinanza commissariale n. 17 del 2 agosto 2012:
”Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del Commissario delegato ex
D.L. 74 a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla
DICOMAC “ nella quale si dispone che:
- l’Agenzia regionale di protezione civile assicura, con decorrenza dal 3 agosto 2012, a supporto dell’azione commissariale,
in stretto raccordo ed avvalendosi del supporto delle Direzioni regionali competenti, le funzioni e le attività della Direzione
di Comando e controllo istituita ai sensi dell’OCDPC n. 3/2012
ed, in particolare le funzioni di Coordinamento, Assistenza alla
popolazione, Rilievo dell’agibilità e del danno, Tecnica di valutazione, Logistica, Volontariato, Sanità e sociale, Autorizzazioni
di spesa;
- per le opere provvisionali ed urgenti stabilisce, confermando quanto già disposto dalla richiamata nota assessorile prot.
PC/2012/EMG0368 del 28/7/2012, che l’organismo di coordinamento istituito da ciascuna Provincia interessata, effettuata
l’istruttoria delle richieste di autorizzazione alla spesa pervenute
dai Comuni interessati, ne inoltra l’esito all’Agenzia regionale di
protezione civile che provvede a completare l’attività istruttoria
per i conseguenti provvedimenti autorizzativi del Commissario
delegato;
EVIDENZIATO che la compilazione del modulo allegato
n. 3 alla nota del CDPC prot. n. /TEREM/0039784 del 12 giugno
2012, come modificato dalla nota assessorile prot. n. PC/2012/
EMG0368 del 28/07/2012, richiede l’esplicita individuazione dell’evento sismico di riferimento tra quello del 20 e del 29
maggio 2012, a conferma del nesso di causalità tra gli interventi provvisionali e gli eventi sismici;
VISTA la nota PC.2013.4785 del 2/4/2013 con la quale
il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile ha trasmesso ai referenti provinciali di Bologna, Ferrara, Modena e
Reggio Emilia la scheda allegato n. 3bis per le richieste degli interventi di ripristino delle strutture e delle aree impiegate come
aree di accoglienza della popolazione o centri di coordinamento
per l’emergenza;
VISTE:
- la ordinanza commissariale n. 18/2012 nella quale si autorizza la realizzazione di n. 77 interventi per complessivi
€ 1.620.984,38 (così come modificato dalle ordinanze commissariali nn. 55/2012, 9/2013, 115/2013, 137/2013, 147/2013 e
31/2014);
- le ordinanze commissariali nn. 20/2012 e 47/2012 nelle
quali si autorizzano le realizzazioni di n. 49 interventi per complessivi € 8.731.218,61 (così come risultanti dal loro combinato
disposto e dall’ordinanza commissariale n. 147/2013);
- la ordinanza commissariale n. 27/2012 nella quale si autorizza la realizzazione di n. 132 interventi per complessivi
€ 3.579.594,19 (così come modificato dalle ordinanze commissariali nn. 16/2013, 115/2013, 137/2013, 147/2013 e 31/2014);
- la ordinanza commissariale n. 37/2012 nella quale si autorizza la realizzazione di n. 113 interventi per complessivi
€ 4.555.531,47 (così come modificato dalle ordinanze commissariali nn. 55/2012, 71/2012, 90/2012, 16/2013, 36/2013, 94/2013,
115/2013, 137/2013 e 31/2014);
- la ordinanza commissariale n. 55/2012 nella quale si autorizza la realizzazione di n. 117 interventi per complessivi
€ 2.961.930,12 (così come modificato dalle ordinanze commissariali nn. 9/2013, 16/2013, 36/2013, 77/2013, 94/2013, 115/2013,

137/2013, 147/2013 e 31/2014);
- la ordinanza commissariale n. 71/2012 nella quale si autorizza la realizzazione di n. 78 interventi per complessivi
€ 7.681.791,58 (così come modificato dalle ordinanze commissariali nn. 90/2012, 94/2013, 115/2013, 137/2013, 147/2013 e
31/2014);
- la ordinanza commissariale n. 90/2012 nella quale si autorizza la realizzazione di n. 76 interventi per complessivi
€ 13.800.708,99 (così come modificato dalle ordinanze commissariali nn. 2/2013, 3/2013, 36/2013, 137/2013, 147/2013 e 31/2014);
- la ordinanza commissariale n. 2/2013 nella quale si autorizza la realizzazione di n. 81 interventi per complessivi
€ 32.327.535,16 (così come modificato dalle ordinanze commissariali nn. 3/2013, 9/2013, 36/2013, 57/2013, 115/2013 e 137/2013);
- la ordinanza commissariale n. 9/2013 nella quale si autorizza la realizzazione di n. 171 interventi per complessivi
€ 45.070.485,77 (così come modificato dalle ordinanze commissariali nn. 36/2013, 57/2013, 77/2013, 137/2013 e 31/2014);
- la ordinanza commissariale n. 16/2013 con la quale si
autorizza la realizzazione di n. 281 interventi per complessivi
€ 19.409.984,08 (così come modificato dalle ordinanze commissariali nn. 36/2013, 57/2013, 77/2013, 94/2013, 115/2013,
137/2013, 147/2013 e 31/2014);
- la ordinanza commissariale n. 36/2013 con la quale si
autorizza la realizzazione di n. 101 interventi per complessivi
€ 14.657.476,96 (così come modificato dalle ordinanze commissariali nn. 57/2013, 115/2013, 137/2013, 147/2013 e 31/2014);
- la ordinanza commissariale n. 57/2013 con la quale si
autorizza la realizzazione di n. 114 interventi per complessivi
€ 10.441.160,94 (così come modificato dalle ordinanze commissariali nn. 77/2013, 115/2013, 137/2013, 147/2013 e 31/2014);
- la ordinanza commissariale n. 77/2013 con la quale si
autorizza la realizzazione di n. 192 interventi per complessivi
€ 13.678.456,20 (così come modificato dalle ordinanze commissariali nn. 94/2013, 137/2013, 147/2013 e 31/2014);
- la ordinanza commissariale n. 94/2013 con la quale si
autorizza la realizzazione di n. 46 interventi per complessivi
€ 5.281.780,54 (così come modificato dalla ordinanza commissariale n. 31/2014);
- la ordinanza commissariale n. 115/2013 con la quale si
autorizza la realizzazione di n. 111 interventi per complessivi
€ 6.638.471,87 (così come modificato dalle ordinanze commissariali nn. 137/2013 e 147/2013);
- la ordinanza commissariale n. 137/2013 con la quale si
autorizza la realizzazione di n. 155 interventi per complessivi
€ 7.948.354,45 (così come modificato dalla ordinanza commissariale n. 147/2013);
- la ordinanza commissariale n. 147/2013 con la quale si
autorizza la realizzazione di n. 25 interventi per complessivi
€ 2.235.697,39;
- la ordinanza commissariale n. 31/2014 con la quale si
autorizza la realizzazione di n. 29 interventi per complessivi
€ 4.122.580,40;
PRESO ATTO:
- della cessazione definitiva dell’operatività della Struttura di
Coordinamento Provinciale di Ferrara a far data dal 31/7/2013,
come comunicato della stessa Struttura di Coordinamento con
nota prot. 0059016 del 31/7/2013 acquisita agli atti con prot.
PC.2013.10877 del 1/8/2013;
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- della cessazione definitiva dell’operatività della Struttura di
Coordinamento Provinciale di Bologna a far data dal 31/7/2013,
come comunicato della Provincia di Bologna con nota prot.
116542 del 5/8/2013 acquisita agli atti con prot. PC.2013.11074
del 6/8/2013;
DATO ATTO che le istruttorie afferenti gli interventi ricadenti nei territori delle province di Bologna e Ferrara sono state
svolte dall’Agenzia regionale di protezione civile senza il supporto delle suddette Strutture di Coordinamento Provinciale a
partire dal 01/8/2013;
RITENUTO pertanto necessario autorizzare la spesa degli
interventi in parola, subordinando l’attuazione degli stessi all’acquisizione di pareri, visti e nulla osta ed atti di assenso comunque
denominati, con particolare riguardo al parere della Soprintendenza, ai sensi dell’art. 12 del Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio, D.Lgs n. 42/2004, e alle ordinanze Sindacali concernenti la pubblica incolumità anche per gli edifici privati dando in
ogni caso adeguata informazione alle proprietà;
VISTA, inoltre l’ordinanza commissariale n. 82 del 23 novembre 2012 ”Disposizioni relative alla rendicontazione della
spesa ed alla erogazione delle somme spettanti per gli interventi
provvisionali e di messa in sicurezza urgenti di cui alle ordinanze
commissariali n. 18/2012, 20/2012, 27/2012, 37/2012, 47/2012,
55/2012 e 71/2012. Ricognizione degli interventi e delle disposizioni procedurali ivi previste, come integrate e modificate dalla
presente ordinanza”;
EVIDENZIATI, in particolare, seguenti punti delle disposizioni in allegato all’ordinanza commissariale n. 82/2013:
- punto 8 “Modalità di erogazione agli enti attuatori delle
somme spettanti e di rendicontazione della spesa” secondo capoverso, dove è previsto che la liquidazione del saldo avverrà a
seguito della certificazione della regolare esecuzione o del collaudo lavori e dell’approvazione della contabilità finale dei lavori
e di tutte le altre spese connesse;
- terzo capoverso del punto 8 che recita: “La richiesta di
erogazione della somma spettante è effettuata dal soggetto attuatore tramite la compilazione di dichiarazioni sostitutive di
certificazione ed atto notorio, utilizzando esclusivamente l’applicazione web “Tempo reale” che si trova all’indirizzo internet:
www.protezionecivile.emilia-romagna.it/aree-riservate/enti-attuatori.htm ”;
- penultimo capoverso del punto 8 che recita: “E’ onere del
soggetto attuatore dichiarare, tra l’altro, in sede di dichiarazione sostitutiva tramite l’applicazione web “Tempo reale”, che le
spese documentate non sono coperte da altre fonti di finanziamento pubblico e privato. E’ onere, altresì, del soggetto attuatore
dichiarare se il bene danneggiato è coperto da polizza assicurativa. In caso di copertura assicurativa, la somma spettante,
nei limiti del finanziamento autorizzato con provvedimento commissariale, è liquidata al netto dell’indennizzo assicurativo ai
sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. n. 74/2012 convertito, con
modificazioni, dalla L. n.122/2012”;
- punto 10 “Procedure di controllo” che prevede, nella misura e secondo criteri e modalità organizzative ivi indicati, verifiche
a campione sugli interventi, tra cui la verifica di congruità economica diretta ad accertare la congruità della spesa in riferimento
ai prezzari regionali o, per le voci ivi non previste, attraverso
l’analisi prezzi;
DATO ATTO che:
- con circolare del Commissario delegato prot. C.R.2013.

0009575 del 10/5/2012 sono state dettate - in merito alla copertura assicurativa dei danni occorsi ad edifici pubblici e/o
ad uso pubblico - disposizioni attuative dell’art. 3, comma 1,
del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla L.
n. 122/2012, e che tali disposizioni attuative sono state parzialmente riviste con successiva circolare del Commissario delegato
prot. C.R.2014.0007317 del 20/2/2014;
- le disposizioni attuative in parola si applicano anche relativamente ai finanziamenti degli interventi provvisionali;
EVIDENZIATO che, per gli interventi di pertinenza dei soli
Enti gestori dei servizi pubblici essenziali, valgono le disposizioni già contenute nella ordinanza commissariale n. 137/2013 così
come di seguito riportate:
> L’Ente Gestore invierà al Commissario delegato, presso
l’Agenzia di Protezione Civile Regionale (Viale Silvani n.6 40122 Bologna - fax 051 5274418 - PEC procivsegr@postacert.
regione.emilia-romagna.it), per ogni singolo Comune, la richiesta di saldo corredata della seguente documentazione:
– La tabella contenente l’elenco degli interventi autorizzati;
– Le fatture in originale corrispondenti agli interventi eseguiti con la seguente specifica:
° Per i costi sostenuti con personale/mezzi propri: le fatture
dell’Ente Gestore corrispondenti (anche una sola fattura cumulativa per tutto il Comune), intestate al “Presidente della Regione
Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato, ex D.L.
74/2012, convertito, con modificazioni, nella L. 122/2012 (C.F.
91352270374)”;
° Per i costi sostenuto mediante affidamento a ditte esterne: tutte le fatture delle ditte incaricate liquidate, contenenti gli
estremi identificativi dell’intervento ed intestate all’Ente Gestore;
– La dimostrazione dell’avvenuto pagamento (mandato o bonifico) di tutte le fatture presentate;
– Atto amministrativo finale con le seguenti informazioni:
- Attestazione del nesso di casualità con l’evento calamitoso Sisma 2012;
- Dichiarazione che per gli interventi autorizzati non verrà introitato nessun altro corrispettivo;
- Approvazione della spesa sostenuta confermata dalla tabella e fatture allegate;
DATO ATTO che per l’esecuzione, la rendicontazione, la liquidazione e i controlli relativi agli interventi provvisionali e di
messa in sicurezza si applicano le disposizioni in allegato all’ordinanza commissariale n. 82/2012 e s.m.i.;
DATO ATTO che nel caso di interventi su edifici strategici e rilevanti (di cui all’elenco della Deliberazione della Giunta
regionale dell’Emilia-Romagna n. 1661/2012) tendenti a restituire l’agibilità alle strutture, debba essere esaminato il progetto
strutturale e rilasciata l’autorizzazione sismica preventiva, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti, prima dell’inizio
dei lavori;
DATO ATTO che per gli interventi provvisionali di messa in sicurezza di cui all’allegato 1 della presente ordinanza, per
i quali ricorrono gli obblighi delle verifiche di sicurezza di cui
all’art. 3 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla
L. n.122/2012, gli enti attuatori sono tenuti ad adottare appositi
interventi finalizzati a correggere adeguatamente le eventuali carenze strutturali riscontrate dalle citate verifiche;
DATO ATTO che con ordinanza n. 80 del 12 luglio 2013:
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“Individuazione delle possibili destinazioni della seconda quota di macerie raccolte, rideterminazione del costo di raccolta
e trasporto delle macerie nel territorio gestito da Aimag s.p.a.
e individuazione del termine ultimo per l’invio delle ordinanze sindacali di rimozione delle macerie.” il Commissario ha
individuato il 31 dicembre 2013, quale termine ultimo per l’invio delle ordinanze per la rimozione delle macerie da parte dei
sindaci del cratere ai gestori del servizio di gestione integrata
dei rifiuti;
VISTE le richieste di demolizione totale o parziale, nonché
le richieste di rimozione delle macerie conseguenti o comunque
già presenti a terra derivanti da crolli o da demolizioni eseguite
dai Vigili del Fuoco, per le quali i comuni non hanno presentato richiesta ai gestori entro i termini stabiliti dalla suddetta
ordinanza;
RITENUTO di autorizzare le richieste di raccolta trasferimento e conferimento macerie in apposito impianto autorizzato,
inoltrate dai comuni di Concordia sulla Secchia, Finale Emilia,
Medolla, Mirandola e San Possidonio;
RITENUTO di stabilire che, limitatamente agli interventi
individuati nella presente ordinanza, per la raccolta, trasporto e
conferimento delle macerie a destinazione in apposito impianto
autorizzato, gli importi assegnati sono riconosciuti per una somma pari a €/ton 20,00 + IVA;
RITENUTO:
- di annullare, come specificato in tabella di cui all’allegato 2
della presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, tutti gli interventi di seguito elencati come da richieste
pervenute con le seguenti note:
- n. 9671 del 30/5/2014 dell’Agenzia del Demanio, Direzione regionale Emilia-Romagna, acquisito con prot.
n. PC.2014.7344 del 10/6/2014 intervento autorizzato con
ordinanza commissariale n. 57/2013, identificato da Codice
ID 2534, ente attuatore Comune di Concordia sulla Secchia
“Intervento provvisionale urgente di realizzazione di copertura provvisoria nella caserma dei Carabinieri sita in
Via Carducci n. 3, finalizzata alla salvaguardia del bene ed
al ripristino della funzionalità della stessa ” indicato per
€ 40.320,45;
- di rettificare, nella medesima tabella di cui all’allegato 2
della presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante e sostanziale:
- il numero degli interventi della ordinanza commissariale n.
16/2013 il quale, nell’ordinanza commissariale n. 31/2014,
veniva indicato in n. 281 invece dei corretti n. 280;
- l’importo della ordinanza commissariale n. 16/2013 il
quale, nell’ordinanza commissariale n. 31/2014, veniva indicato per complessivi € 19.409.984,08 invece dei corretti
€ 19.356.178,92;
DATO ATTO che, a seguito delle modifiche sopra citate, gli
oneri finanziari stimati per gli interventi provvisionali urgenti autorizzati con le proprie ordinanze:
- n. 18/2012 ammontano a n. 77 interventi per un importo
complessivo pari ad € 1.620.984,38;
- nn. 20/2012 e 47/2012 ammontano a n. 49 interventi per un
importo complessivo pari ad € 8.731.218,61;
- n. 27/2012 ammontano a n. 132 interventi per un importo
complessivo pari ad € 3.579.594,19;
- n. 37/2012 ammontano a n. 113 interventi per un importo

complessivo pari ad € 4.555.531,47;
- n. 55/2012 ammontano a n. 117 interventi per un importo
complessivo pari ad € 2.961.930,12;
- n. 71/2012 ammontano a n. 78 interventi per un importo
complessivo pari ad € 7.681.791,58;
- n. 90/2012 ammontano a n. 76 interventi per un importo
complessivo pari ad € 13.800.708,99;
- n. 2/2013 ammontano a n. 81 interventi per un importo complessivo pari ad € 32.327.535,16;
- n. 9/2013 ammontano a n. 171 interventi per un importo
complessivo pari ad € 45.070.485,77;
- n. 16/2013 ammontano a n. 280 interventi per un importo
complessivo pari ad € 19.356.178,92 come da specifica suddetta;
- n. 36/2013 ammontano a n. 101 interventi per un importo
complessivo pari ad € 14.657.476,96;
- n. 57/2013 ammontano a n. 113 interventi per un importo
complessivo pari ad €10.400.840,49 come da specifica suddetta;
- n. 77/2013 ammontano a n. 192 interventi per un importo
complessivo pari ad € 13.678.456,20;
- n. 94/2013 ammontano a n. 46 interventi per un importo
complessivo pari ad € 5.281.780,54;
- n. 115/2013 ammontano a n. 111 interventi per un importo
complessivo pari ad € 6.638.471,87;
- n. 137/2013 ammontano a n. 155 interventi per un importo complessivo pari ad € 7.948.354,45;
- n. 147/2013 ammontano a n. 25 interventi per un importo
complessivo pari ad € 2.235.697,39;
- n. 31/2014 ammontano a n. 29 interventi per un importo
complessivo pari ad € 4.122.580,40;
così come dettagliato nell’allegato 2 “Tabella di Raffronto”
della presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTA la Legge 147/2013 art. 1 comma 357 con la quale
è stato stabilito che: “Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, rispettivamente, all'articolo 1 e
all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi, nei limiti delle risorse ivi previste, anche in
comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del
predetto decreto-legge e dall'articolo 67-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza
di un nesso causale accertato con apposita perizia giurata tra
danni subiti ed eventi sismici.”;
RITENUTO pertanto di approvare l’intervento dal titolo: “Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Torre
Campanaria e abside della soppressa chiesa dei S.S. Donnino e
Biagio, in via Trento 2, finalizzato a salvaguardare la pubblica
incolumità e il valore intrinseco del bene danneggiato” nel Comune di Rubiera - RE (limitrofo ai comuni individuati all'articolo
1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122), in quanto l’edificio in
parola è stato danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012,
come accertato con perizia giurata, redatta ai sensi della legge
richiamata al paragrafo precedente, acquisita a protocollo dell’Agenzia regionale di Protezione Civile con prot. n. PC.2014.8790
del 15/7/2014.
DATO ATTO, altresì, che:
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- gli interventi di cui agli allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali della presente ordinanza, come descritti nelle rispettive
schede di dettaglio conservate agli atti dell’Agenzia regionale
di Protezione Civile, rispondono alle finalità e criteri indicati
in precedenza e che è necessario provvedere urgentemente alla
loro esecuzione;
- gli interventi e le spese previste sono stati ritenuti autorizzabili dalla Agenzia regionale di Protezione Civile di cui al punto
precedente a seguito della relativa istruttoria;
VERIFICATO che il fabbisogno complessivo risultante dalle previsioni di spesa per n. 47 interventi elencati nell’allegato 1
ammonta ad € 2.417.856,75;
RITENUTO, pertanto, di assicurare la copertura finanziaria
degli interventi provvisionali indifferibili e di messa in sicurezza
di cui ai predetti allegati 1 e 2, a valere sulle risorse provenienti
dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2, comma 1, del D.L.
n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2012;
VISTI:
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio
nazionale di protezione civile” e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni
urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le
strutture logistiche nel settore della difesa civile”;
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia
di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti
per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012;
DISPONE
1. di autorizzare per le ragioni indicate nelle premesse, che
qui si intendono integralmente richiamate, n. 47 interventi provvisionali indifferibili e di messa in sicurezza e la conseguente
spesa per ciascuno prevista, descritti nell’elenco di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, e di incaricare
quali enti attuatori per la loro realizzazione i soggetti indicati a
fianco di ciascun intervento;
2. di finanziare i conseguenti oneri stimati in complessivi
€ 2.417.856,75 nei limiti e secondo i criteri previsti nei punti successivi, a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per la
ricostruzione di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012;
3. di autorizzare la spesa degli interventi di cui al precedente
punto 1, subordinando l’attuazione degli stessi all’acquisizione
di pareri, visti e nulla osta ed atti di assenso comunque denominati, con particolare riguardo al parere della Soprintendenza, ai
sensi dell’art. 12 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio,

D.Lgs n. 42/2004, e alle ordinanze Sindacali concernenti la pubblica incolumità anche per gli edifici privati dando in ogni caso
adeguata informazione alle proprietà;
4. di stabilire che eventuali oneri finanziari aggiuntivi rispetto all’importo della spesa stimata e prevista in corrispondenza di
ciascun intervento di cui agli allegati 1 e 2 saranno a carico degli enti attuatori;
5. di stabilire che per l’esecuzione, la rendicontazione, la liquidazione e i controlli relativi agli interventi di cui alla presente
ordinanza si applicano le disposizioni in allegato all’ordinanza
commissariale n. 82 del 23 novembre 2012 e s.m.i.;
6. di stabilire che, la richiesta di saldo da parte degli Enti gestori dei servizi tecnici essenziali, deve avvenire con la
documentazione e le modalità definite in premessa, che qui si
intendono integralmente richiamate;
7. di evidenziare che, per la stima degli oneri finanziari e per
il riconoscimento delle Spese Tecniche, gli enti attuatori debbono
fare riferimento rispettivamente al Punto “3. Prezziari regionali” ed al Punto “4. Spese generali e tecniche” delle disposizioni
in allegato all’ordinanza commissariale n. 82 del 23 novembre
2012 ”Disposizioni relative alla rendicontazione della spesa ed
alla erogazione delle somme spettanti per gli interventi provvisionali e di messa in sicurezza urgenti di cui alle ordinanze
commissariali n. 18/2012, 20/2012, 27/2012, 37/2012, 47/2012,
55/2012 e 71/2012. Ricognizione degli interventi e delle disposizioni procedurali ivi previste, come integrate e modificate dalla
presente ordinanza”;
8. di stabilire che, nel caso di interventi su edifici strategici e rilevanti (di cui all’elenco della Deliberazione della Giunta
regionale dell’Emilia-Romagna n. 1661/2012) tendenti a restituire l’agibilità alle strutture, deve essere esaminato il progetto
strutturale e rilasciata l’autorizzazione sismica preventiva, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti, prima dell’inizio
dei lavori;
9. di stabilire che agli interventi provvisionali di messa in sicurezza di cui all’allegato 1 della presente ordinanza, per i quali
ricorrono gli obblighi delle verifiche di sicurezza di cui all’art.
3 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla L.
n.122/2012, gli enti attuatori devono provvedere alla esecuzione di appositi interventi finalizzati a risolvere adeguatamente le
eventuali carenze strutturali riscontrate dalle citate verifiche di
sicurezza;
10. di procedere alla modifica degli interventi espressi in dettaglio nell’allegato 2 della presente ordinanza, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale, cosi come meglio specificato nelle tabelle ivi contenute;
11. di riportare e contestualmente rimodulare, a seguito delle
modifiche di cui al punto precedente, gli oneri complessivi finanziati con le ordinanze commissariali:
- n. 18/2012 in € 1.620.984,38,
- nn. 20/2012 e 47/2012 in € 8.731.218,61,
- n. 27/2012 in € 3.579.594,19,
- n. 37/2012 in € 4.555.531,47,
- n. 55/2012 in € 2.961.930,12,
- n. 71/2012 in € 7.681.791,58,
- n. 90/2012 in € 13.800.708,99,
- n. 2/2013 in € 32.327.535,16,
- n. 9/2013 in € 45.070.485,77,
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-

n. 16/2013 in € 19.356.178,92,

-

n. 36/2013 in € 14.657.476,96,

-

n. 57/2013 in € 10.400.840,49,

-

n. 77/2013 in € 13.678.456,20,

-

n. 94/2013 in € 5.281.780,54,

-

n. 115/2013 in € 6.638.471,87,

-

n. 137/2013 in € 7.948.354,45,

-

n. 147/2013 in € 2.235.697,39,

-

n. 31/2014 in € 4.122.580,40

a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012, convertito
con modificazioni dalla legge n. 122/2012, confermandole in ogni
altra loro parte;
12. di dare atto che gli enti attuatori provvederanno ad acquisire su tutti gli interventi gli assensi comunque denominati da
rilasciarsi a cura delle amministrazioni pubbliche competenti e di
altri soggetti nei casi previsti dalle vigenti normative di settore,
anche avvalendosi delle procedure di semplificazione amministrativa previste dal D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni
dalla legge n. 122/2012;
13. di stabilire che gli Enti attuatori, prima di dare corso a
interventi sui beni tutelati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs 42/2004, abbiano l’autorizzazione ai sensi dell’art.
21 del medesimo decreto, rilasciata dalla Direzione Regionale per
i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna;
14. di raccomandare ai Comuni interessati, per gli interventi di demolizione totale o parziale di manufatti pericolanti che
minacciano la pubblica incolumità, di coinvolgere, informandola adeguatamente, la proprietà prima di procedere all’emissione
del relativo ordine;
15. di stabilire che gli enti pubblici nella veste di stazione appaltante, per la realizzazione degli interventi previsti

nella presente ordinanza, adeguino le proprie azioni a quanto previsto dal codice antimafia di cui al D.Lgs 159/2011 e successive
modifiche integrazioni, nonché alle “Linee Guida antimafia di cui all’articolo 5 -bis, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.”” approvate dal
Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi
opere del Ministero dell’Interno con Deliberazione del 15 ottobre
2012, pubblicate sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana
Serie generale n. 262 del 9/11/2012;
16. di dare atto che le somme non dovute ed eventualmente
già percepite devono essere restituite dai soggetti attuatori alla
contabilità speciale n. 5699 intestata al “Commissario Delegato - Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012”,
codice IBAN IT88 M 01000 03245 240200005699;
17. di dare atto che:
- con circolare del Commissario delegato prot.
C.R.2013.0009575 del 10/5/2012 sono state dettate - in merito
alla copertura assicurativa dei danni occorsi ad edifici pubblici
e/o ad uso pubblico - disposizioni attuative dell’art. 3, comma
1, del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla L.
n. 122/2012, e che tali disposizioni attuative sono state parzialmente riviste con successiva circolare del Commissario delegato
prot. C.R.2014.0007317 del 20/2/2014;
- le disposizioni attuative in parola si applicano anche relativamente ai finanziamenti degli interventi provvisionali;
18. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 18 luglio 2014
Il Commissario Delegato
Vasco Errani
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ALLEGATO 1

7

6

5

4

3

2

1

N.
Progr.

10995

10994

10993

10992

10991

10990

10989

10988

Codice
Intervento

66554

66561

66563

66570

10957

10956

10955

204151

204151

Prot. Ente

11-lug-14

24-giu-14

24-giu-14

24-giu-14

24-giu-14

07-lug-14

04-lug-14

04-lug-14

11-lug-14

11-lug-14

Data prot.
Ente

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Bologna

Bologna

Provincia

CONCORDIA SULLA
SECCHIA

CONCORDIA SULLA
SECCHIA

CONCORDIA SULLA
SECCHIA

CAVEZZO

CARPI

CAMPOSANTO

SANT'AGOSTINO

SANT'AGOSTINO

SANT'AGOSTINO

BOLOGNA

BOLOGNA

Comune

Comune di Concordia
sulla Secchia

Comune di Concordia
sulla Secchia

AS Retigas s.r.l.

AS Retigas s.r.l.

AS Retigas s.r.l.

AS Retigas s.r.l.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete di distribuzione del gas su
fabbricati danneggiati dal sisma, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al ripristino
del servizio di approvvigionamento. Intervento integrativo ad ID 3041 autorizzato con Ord. Comm.
137/2013

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete di distribuzione del gas su
fabbricati danneggiati dal sisma, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al ripristino
del servizio di approvvigionamento. Intervento integrativo ad ID 3040 autorizzato con Ord. Comm.
137/2013

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete di distribuzione del gas su
fabbricati danneggiati dal sisma, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al ripristino
del servizio di approvvigionamento. Intervento integrativo ad ID 3044 autorizzato con Ord. Comm.
137/2013

Intervento di riprisitino del campo sportivo di viale Europa, utilizzato durante la fase emergenziale
Comune di Sant'Agostino come campo di accoglienza per la popolazione, mediante riparazione del sottofondo del campo da
gioco e dei relativi impianti

Ente Attuatore

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete di distribuzione del gas su
fabbricati danneggiati dal sisma, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al ripristino
del servizio di approvvigionamento. Intervento integrativo ad ID 3039 autorizzato con Ord. Comm.
137/2013

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del muro di contenimento del terrapieno posto lungo
Comune di Sant'Agostino la via Cà Bassa, loc. San Carlo, mediante demolizione e ricostruzione del medesimo, finalizzato alla
salvaguardia della pubblica incolumità sulla via stessa.

Comune di Bologna

Intervento provvisionale di raccolta, trasporto e conferimento in idoneo impianto delle macerie
derivanti dalle demolizioni degli edifici residenziali di via Chiaviche -loc. Santa Caterina 42/44 (Ord.
Sind. Di demolizione n° 296/2013 e n°297/2013), via Codebelli 9 (Ord. Sind. Di demolizione
n°70/2014) e via Rocca 179 (Ord. Sind. Di demolizione n° 72/2014).

Intervento provvisionale sul cimitero di Sant'Agostino, via Statale, mediante puntellamento dei
passaggi porticati della parte storica, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla
Comune di Sant'Agostino funzionalità del servizio cimiteriale. Intervento integrativo ad ID 1185 autorizzato con Ord. Comm.
55/2012, ID 1586 autorizzato con Ord. Comm. 9/2013, ID 1785 autorizzato con Ord. Comm.
2/2013.

Comune di Bologna

Intervento provvisionale di demolizione di fabbricato in via Codebelli 24-40, località Vallalta,
finalizzato a salvaguardare la pubblica incolumità. Ord. Sind. di demolizione n°107/2014

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Intervento provvisionale sulle porzioni lesionate del cimitero di Borgo Panigale, via Marco Emilia
Lepido 60, mediante puntellamento, perimetrazione delle zone non accessibili, consolidamento degli €
elementi lesionati, finalizzato alla funzionalità della struttura ed alla preservazione del bene

Intervento provvisionale sulle porzioni lesionate del cimitero della Certosa, via Certosa 18, mediante
puntellamento, perimetrazione delle zone non accessibili, consolidamento degli elementi lesionati,
€
finalizzato alla funzionalità della struttura ed alla preservazione del bene

14.175,65

82.350,00

6.629,00

8.435,00

3.615,00

8.435,00

115.177,90

75.341,74

163.041,10

23.796,56

112.387,40

3239

3238

3208

3207

3209

3210

3228

3227

3223

3226

3225

Interventi provvisionali indifferibili di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012

8

10996

8001

11-lug-14

Codice ID

9

10997

7995

Importo IVA inclusa

10

10998

Titolo Intervento

11

Pagina 1
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19

18

17

16

15

14

13

12

N.
Progr.

11007

11006

11005

11004

11003

11002

11001

11000

10999

Codice
Intervento

74131

74133

74108

74110

74136

66553

64534

64538

64537

43328

Prot. Ente

15-lug-14

15-lug-14

15-lug-14

15-lug-14

15-lug-14

15-lug-14

24-giu-14

18-giu-14

18-giu-14

18-giu-14

17-apr-14

Data prot.
Ente

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Provincia

MEDOLLA

MEDOLLA

MEDOLLA

MEDOLLA

MEDOLLA

MEDOLLA

MEDOLLA

MEDOLLA

FINALE EMILIA

FINALE EMILIA

FINALE EMILIA

FINALE EMILIA

Comune

Comune di Medolla

Comune di Medolla

Comune di Medolla

Comune di Medolla

Comune di Medolla

Comune di Medolla

Comune di Medolla

AS Retigas s.r.l

Comune di Finale Emilia

Intervento provvisionale di raccolta, trasporto e conferimento in idoneo impianto delle macerie
derivanti dalla demolizione dell'edificio artigianale di via Matteotti 31 eseguita dal Gruppo Operativo
Speciale dei VVF. Ord. Sind. di demolizione n° 101/2014.

Intervento provvisionale di raccolta, trasporto e conferimento in idoneo impianto delle macerie
derivanti dalla demolizione dell'edificio residenziale di Via Bruino 1 (Ord. Sind. di demolizione n°
208/2013). Intervento integrativo ad ID 1991 autorizzato con Ord. Comm. 36/2013.

Intervento provvisionale di raccolta, trasporto e conferimento in idoneo impianto delle macerie
derivanti dalla demolizione dell'edificio residenziale di via Roma 3 eseguita dal Gruppo Operativo
Speciale dei VVF. Ord. Sind. di demolizione n° 103/2014.

Intervento provvisionale di raccolta, trasporto e conferimento in idoneo impianto delle macerie
derivanti dalla demolizione dell'edificio residenziale di via Romana 76 eseguita dal Gruppo
Operativo Speciale dei VVF. Ord. Sind. di demolizione n° 104/2014.

Intervento provvisionale di raccolta, trasporto e conferimento in idoneo impianto delle macerie
derivanti dalla demolizione dell'edificio denominato "Casa Scout", sito in piazza Salvo d'Acquisto n.
1, eseguita dal Gruppo Operativo Speciale dei VVF. Ord. Sind. di demolizione n° 102/2014.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete di distribuzione del gas su
fabbricati danneggiati dal sisma, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al ripristino
del servizio di approvvigionamento. Intervento integrativo ad ID 3052 autorizzato con Ord. Comm.
137/2013

€

€

€

€

€

€

€

€

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della piscina comunale, via Montegrappa 9, mediante
riparazione della vasca esterna lesionata dagli eventi sismici e delle relative finiture edili e degli
€
impianti connessi, finalizzato alla funzionalità della struttura sportiva e riabilitativa. Intervento
integrativo ad ID 1971 autorizzato con Ord. Comm. 16/2013.

€

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del muro di recinzione lesionato del Cimitero Ebraico,
Comune di Finale Emilia vicolo Gozzi, mediante demolizione e ricostruzione del muro stesso, finalizzato alla salvaguardia
€
della pubblica incolumità sul vicolo medesimo ed alla salvaguardia del valore del Cimitero.

Ente Attuatore

Intervento provvisionale di raccolta, trasporto e conferimento in idoneo impianto delle macerie
derivanti dalla demolizione del complesso residenziale fra via Canalazzo e via Statale 12 eseguita
dal Gruppo Operativo Speciale dei VVF. Ord. Sind. Di demolizione n°106/2014

Intervento provvisionale di raccolta, trasporto e conferimento in idoneo impianto delle macerie
Comune di Finale Emilia risultanti dalla demolizione delle tribune e delle Palestre centro sportivo comunale di via Monte
Grappa 9. Intervento integrativo ad ID 2623 autorizzato con Ord. Comm. 77/2013

Comune di Finale Emilia

Intervento provvisionale di raccolta, trasporto e conferimento in idoneo impianto delle macerie
derivanti dalla demolizione dell'edificio artigianale di via Caduti 13 eseguita dal Gruppo Operativo
Speciale dei VVF. Ord. Sind. Di demolizione n° 144/2014.

227.872,61

66.032,12

19.327,73

28.806,03

12.773,38

3.967,62

7.352,21

12.654,00

223.578,11

36.600,00

124.410,55

18.088,09

3236

3235

3233

3232

3231

3230

3229

3213

3205

3204

3198

3196

Interventi provvisionali indifferibili di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012

20

11008

74135

15-lug-14

Intervento provvisionale di ripristino del campo sportivo di allenamento "quartiere ovest", via
Cassetti - piazza Donatori di Sangue , utilizzato durante la fase emergenziale come campo di
accoglienza per gli sfollati ("Campo 6"), mediante risistemazione del manto erboso e dei relativi
impianti. Intervento integrativo ad ID 2632 e ID 2666 autorizzati con Ord. Comm. 77/2013.

€

Codice ID

21

11009

74130

Importo IVA inclusa

22

11010

Titolo Intervento

23
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30

29

28

27

26

25

24

N.
Progr.

11018

11017

11016

11015

11014

11013

11012

11011

Codice
Intervento

64540

64761

64536

64766

66549

66572

74139

74330

74132

Prot. Ente

19-giu-14

18-giu-14

19-giu-14

15-giu-14

19-giu-14

24-giu-14

24-giu-14

15-lug-14

16-lug-14

15-lug-14

Data prot.
Ente

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Provincia

MIRANDOLA

MIRANDOLA

MIRANDOLA

MIRANDOLA

MIRANDOLA

MIRANDOLA

MIRANDOLA

MIRANDOLA

MEDOLLA

MEDOLLA

MEDOLLA

Comune

Comune di Mirandola

Comune di Mirandola

Comune di Mirandola

Comune di Mirandola

Comune di Mirandola

Comune di Mirandola

AS Retigas s.r.l.

AIMAG SpA

Comune di Medolla

Comune di Medolla

Comune di Medolla

Ente Attuatore

Intervento provvisionale di ripristino funzionale del campo da calcio "Cappi", via Tazio Nuvolari,
utilizzato durante la fase emergenziale come campo di accoglienza per la popolazione ("Campo
Friuli 1"), mediante sostituzione degli spogliatoi danneggiati dall'uso emergenziale con moduli
prefabbricati al momento posti presso il centro nuoto.

Intervento provvisionale di ripristino del campo da calcio di via Toti, utilizzato in fase emergenziale
come campo di accoglienza ("Campo Valle d'Aosta"), mediante sistemazione del terreno da gioco e
€
rimozione di impianti fognari residui del campo di accoglienza, finalizzato al recupero della
funzionalità dello stesso. Integrazione ad ID 2653 autorizzato con Ord. Comm. 77/2013.

Intervento provvisionale di demolizione parziale del fabbricato di via Montegrappa 14 finalizzato alla
rimozione del rischio indotto ed alla riapertura al traffico della via medesima. Verbale VVF
n°7374/2014e e Ord. Sind.di demolzione 65/2014.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di proprietà comunale di via Dosso 30,
loc. Crocicchio Zeni, mediante riparazione della copertura e delle lesioni nelle murature, finalizzato
alla fruibilità dei locali, sede del circolo ricreativo di frazione ("Circolo Zeni")

Intervento provvisionale di demolizione totale del fabbricato di via Curiel 4, finalizzato alla rimozione
del rischio indotto sulla via medesima e sugli spazi circostanti. Ord. Sind. di demolizione 67/2014.

Intervento provvisionale di demolizione parziale del fabbricato di via Verdi 37 finalizzato alla
rimozione del rischio indotto sulla via medesima. Ord. Sind.di demolizione 68/2014. Intervento
integrativo ad ID 2220 autorizzato con Ord. Comm. 16/2013

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete di distribuzione del gas su
fabbricati danneggiati dal sisma, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al ripristino
del servizio di approvvigionamento. Intervento integrativo ad ID 3051 autorizzato con Ord. Comm.
137/2013

Interventi provvisionali sulla rete idrica nel territorio del comune di Mirandola per distacco o
spostamento di allacciamenti necessari all'espletamento delle attività di messa in sicurezza.
Intervento integrativo ad ID 3033 autorizzato con Ord. Comm. 137/2013

Intervento provvisionale di demolizione del''edificio artigianale di via delle Arti finalizzato alla
salvaguardia della pubblica incolumità. Ord. Sind. di demolizione n. 121/2014.

Intervento provvisionale di demolizione di fabbricato in via Roma angolo via Bologna finalizzato ad
eliminare il rischio indotto sulla medesime vie. Ord. Sind.di demolizione n. 103/2014. Intervento
integrativo ad ID 2823 autorizzato con Ord. Commissariale 94/2013.

Intervento provvisionale di raccolta, trasporto e conferimento in idoneo impianto delle macerie
derivanti dalla demolizione dell'edificio residenziale di Via Bruino 5/7 (Ord. Sind. Di demolizione n°
176/2013). Intervento integrativo ad ID 2268 autorizzato con Ord. Comm. 16/2013.

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

71.662,06

29.830,18

37.257,06

50.796,50

46.625,87

79.082,32

30.179,00

7.677,00

84.592,83

35.367,29

21.777,00

3242

3202

3201

3200

3199

3197

3211

3219

3241

3240

3237

Interventi provvisionali indifferibili di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012

31

11019

64764

15-lug-14

Codice ID

32

11020

74111

Importo IVA inclusa

33

11021

Titolo Intervento

34
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N.
Progr.

11022

Codice
Intervento

66551

74103

Prot. Ente

08-lug-14

24-giu-14

15-lug-14

Data prot.
Ente

Modena

Modena

Modena

Provincia

NOVI DI MODENA

NOVI DI MODENA

NONANTOLA

Comune

Comune di Novi di
Modena

AS Retigas s.r.l

Comune di Nonantola

Ente Attuatore

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete di distribuzione del gas su
fabbricati danneggiati dal sisma, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al ripristino
del servizio di approvvigionamento. Intervento integrativo ad ID 3042 autorizzato con Ord. Comm.
137/2013

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Torre dei Modenesi, sita in via Roma 10/a,
mediante puntellatura, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità delle abitazioni presenti in
prossimità della torre. Nolo del ponteggio dal 01/01/2014 al 31/12/2014. Intervento integrativo ad ID
100 autorizzato DICOMAC, ID 1241 autorizzato con Ord. Com. 71/2012, ID 2164 autorizzato con
Ord. Com. 16/2013, ID 2866 autorizzato con Ord. Com. 137/2013.

Titolo Intervento

€

€

10.845,00

73.200,00

3212

3243

Interventi provvisionali indifferibili di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012

35

11023

71895

38

11026

11025

74104

60521

66569

15-lug-14

24-giu-14

24-giu-14

Modena

Modena

Modena

SAN FELICE SUL
PANARO

SAN FELICE SUL
PANARO

SAN FELICE SUL
PANARO

Comune di San Felice
sul Panaro

AS Retigas s.r.l

AIMAG SpA

Intervento provvisionale di ripristino degli spogliatoi del campo sportivo di Dogaro, via Dogaro,
utilizzati in fase emergenziale per un campo di accoglienza autogestito dalla popolazione, mediante
riparazione della copertura e delle finiture.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete di distribuzione del gas su
fabbricati danneggiati dal sisma, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al ripristino
del servizio di approvvigionamento. Intervento integrativo ad ID 3046 autorizzato con Ord. Comm.
137/2013

Interventi provvisionali sulla rete idrica nel territorio del comune di San Felice sul Panaro per
distacco o spostamento di allacciamenti necessari all'espletamento delle attività di messa in
sicurezza. Intervento integrativo ad ID 3034 autorizzato con Ord. Comm. 137/2013

€

€

€

€

59.998,04

11.449,00

4.265,00

78.805,40

3206

3216

3217

3222

Codice ID

36

11024

39

11027

Importo IVA inclusa

37

Intervento provvisionale di ripristino della funzionalità dell'impianto sportivo di via Firenze 3 - loc.
Novi capoluogo, utilizzato in fase emergenziale come campo di accoglienza ("Campo Firenze"),
mediante riparazione della pista di pattinaggio, utilizzata come deposito di materiali e rifornimenti, e
della tribuna e locali sottostanti, utilizzate come deposito e seconda cucina del campo. Intervento
integrativo ad ID 2629 autorizzato con Ord. Comm. 77/2013 e ID 3169 autorizzato con Ord. Comm.
31/2014.

40

AIMAG SpA

3218

SAN POSSIDONIO

4.653,00

Modena

€

24-giu-14

Interventi provvisionali sulla rete idrica nel territorio del comune di San Possidonio per distacco o
spostamento di allacciamenti necessari all'espletamento delle attività di messa in sicurezza.
Intervento integrativo ad ID 3035 autorizzato con Ord. Comm. 137/2013

66571

3215

11028

12.104,00

41

€
AS Retigas s.r.l

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete di distribuzione del gas su
fabbricati danneggiati dal sisma, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al ripristino
del servizio di approvvigionamento. Intervento integrativo ad ID 3047 autorizzato con Ord. Comm.
137/2013
SAN POSSIDONIO

3203

Modena

66.092,48

3224

24-giu-14

€

26.132,40

3214

66523

Intervento provvisionale di ripristino del campo sportivo "Gualdi", via Chiavica, utilizzato in fase
emergenziale come come centro di accoglienza per la popolazione , mediante riparazione
dell'impianto di illuminazione, delle recinzione del campo da gioco, dei percorsi pedonali di
collegamento interni e di altri elementi di finitura. Intervento integrativo ad ID 2429 autorizzato con
Ord. Comm. 36/2013.

€

9.640,00

11029

Intervento provvisionale di raccolta, trasporto e conferimento in idoneo impianto delle macerie
causate dal crollo parziale della chiesa di S. Possidonio, piazza Andreoli, rimosse dai VVF e
attualmente accumulate sul sagrato. Intervento integrativo ad ID 1026 autorizzato con Ord. Comm.
24/2012 e ID 1941 autorizzato con Ord. Comm 9/2013.

€

42

Comune di San
Possidonio

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete di distribuzione del gas su
fabbricati danneggiati dal sisma, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al ripristino
del servizio di approvvigionamento. Intervento integrativo ad ID 3048 autorizzato con Ord. Comm.
137/2013

SAN POSSIDONIO

SAN POSSIDONIO

AS Retigas s.r.l

Modena

Modena

SAN PROSPERO

19-giu-14

15-lug-14

Modena

64763

74102

24-giu-14

11030

11031

66524

Comune di San
Possidonio

44

11032

43

45
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Data prot.
Ente
Modena

Provincia

RUBIERA

SAN PROSPERO

Comune

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Torre Campanaria e abside della soppressa
Diocesi di Reggio Emilia
chiesa dei S.S. Donnino e Biagio, in via Trento 2, finalizzato a salvaguardare la pubblica incolumità
e Guastalla
e il valore intrinseco del bene danneggiato.

Intervento provvisionale di demolizione della scuola secondaria di primo grado "Dante Alighieri", via
Comune di San Prospero Chiletti 16/a, a salvaguardia della pubblica incolumità; realizzazione di opere viarie necessarie al
completamento dell'intervento ID3191 autorizzato con Ord. Comm. 31/2014.

€

€

50.181,48

120.797,04

3234

3220

Interventi provvisionali indifferibili di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012
Prot. Ente

08-lug-14

Reggio Emilia

2.417.856,75

Codice ID

Codice
Intervento
71891

11-lug-14

€

Importo IVA inclusa

N.
Progr.
11033

42220

Titolo Intervento

46

11034

Ente Attuatore

47
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ALLEGATO 2

N.
Progr.

08875

Codice
Intervento

34668

Prot. Ente

27/03/2013

Data Prot.
Ente

Modena

Provincia

CONCORDIA
SULLA SECCHIA

Comune

Comune di Concordia
sulla Secchia

Ente Attuatore

Intervento provvisionale urgente di realizzazione di copertura provvisoria nella caserma dei
Carabinieri sita in viale Carducci n.3, finalizzato alla salvaguardia del bene ed al ripristino della
funzionalità della stessa.

Titolo Intervento

27

20 e 47

18

N° Ordinanza

10/10/2012

10/09/2012

23/08/2012

07/08/2012 e
25/09/2012

03/08/2012

Data
Ordinanza

€

€

€

€

€

€

7.681.791,58

2.961.930,12

4.555.531,47

3.579.594,19

8.731.218,61

1.620.984,38

€

€

€

€

€

€

7.681.791,58

2.961.930,12

4.555.531,47

3.579.594,19

8.731.218,61

1.620.984,38

Importo complessivo antecedente Importo complessivo come modificato dalla
presente Ordinanza
la presente Ordinanza

19.409.984,08

45.070.485,77

€

€

€

5.281.780,54

13.678.456,20

10.400.840,46

14.657.476,96

19.356.178,92

45.070.485,77

€ 40.320,45

Importo IVA
inclusa

Interventi provvisionali indifferibili e urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 - Interventi ANNULLATI

1

37

13/11/2012

Interventi provvisionali indifferibili e urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le
conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012
Tabella di raffronto degli importi complessivi delle ORDINANZE

71

55

€

14.657.476,96

€

€

6.638.471,87

13.800.708,99

€

€

7.948.354,45

32.327.535,16
12/02/2013

€

13.678.456,20

10.441.160,91

€

2.235.697,39

€

15/02/2013

5.281.780,54

€

4.122.580,40

€
9

21/03/2013

€

€

6.638.471,87

€

32.327.535,16

16

10/05/2013

€

7.948.354,45

€

13.800.708,99

36

03/07/2013

€

2.235.697,39

€

57

01/08/2013

€

4.122.580,40

€

77

03/10/2013

€

23/1/2013

94

06/11/2013

€

14/12/2012

115

10/12/2013

2

137

22/04/2014

90

31

147
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57/2013

N. Ordinanza
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Regione Emilia-Romagna
ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 18 LUGLIO 2014, N.62
Integrazione e modifica ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012,
come modificata dalle Ordinanze n. 10 del 12 febbraio 2013,
n. 135 del 4 dicembre 2013, n. 141 del 22 novembre 2014,
n. 13 del 24 febbraio 2014, n. 18 del 7 marzo 2014 e n. 48 del
23 giugno 2014, che disciplina la riparazione, con rafforzamento locale, o il ripristino, con miglioramento sismico, degli
edifici religiosi (chiese)
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilità”;
Visto l’art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;
Visto il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri del
21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio
di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi
sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del
decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del
22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza
in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle
Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al
capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei
principi generali dell’ordinamento giuridico;
Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con
modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012, pubblicata sulla
G.U. n. 180 del 3/8/2012, recante “interventi urgenti in favore
delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il
territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova,
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;
Visto l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83,
convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012,
pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11/8/2012, “misure urgenti per
la crescita del paese”;
Visto il comma 1 dell’articolo 4 del Decreto legge n. 74 del
6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122
del 01/08/2012, il quale dispone che i Presidenti di Regione stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità di
predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti
per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici;
Visto il comma 15 bis dell’art. 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134
del 7/8/2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11/8/2012, “misure
urgenti per la crescita del paese” che integra e modifica il citato

comma 1 dell’art. 4 del Decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012,
convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012, nel
modo seguente: “…b-bis) le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli
edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche
e chiese, a tal fine equiparati agli immobili di cui alla lettera a).
I presidenti delle regioni - Commissari delegati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera, stipulano apposite
convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso
pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando
interventi di miglioramento sismico onde conseguire la regolare
fruibilità pubblica degli edifici medesimi…”;
Preso d’atto che il comma 15 bis dell’art. 10 del Decreto
Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012 equipara ad immobili pubblici gli
“edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche
e chiese” e pertanto agli stessi sono attribuiti i finanziamenti pubblici, senza alcuna riduzione percentuale;
Atteso che a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 la quasi totalità degli edifici religiosi (chiese) situate
nei territori interessati dal terremoto sono state dichiarate, con
ordinanze sindacali, inagibili e pertanto ne risulta precluso
l’esercizio del culto;
Ritenuto opportuno e necessario approvare un programma
di interventi immediati che consenta la riapertura al pubblico
delle chiese che hanno subito danni lievi o non particolarmente
significativi per assicurare la continuità dell’esercizio del culto;
Vista la nota del 26 novembre 2012 della Conferenza Episcopale Emilia-Romagna, Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici,
acquisita al protocollo con n. CR2012. 0007639 del 29 novembre
2012, con la quale viene trasmesso il report degli edifici religiosi
(chiese) che possono essere riparati o ripristinati immediatamente al fine di consentire l’esercizio del culto;
Vista l’ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012, come modificata
dalle Ordinanze n. 10 del 12 febbraio 2013, n. 135 del 4 dicembre 2013, n. 141 del 22 novembre 2014, n. 13 del 24 febbraio
2014, n. 18 del 7 marzo 2014 n. 48 del 23 giugno 2014, con la
quale è stato approvato il programma degli interventi immediati per garantire la continuità dell’esercizio del culto che prevede
la riparazione, con rafforzamento locale, o il ripristino, con miglioramento sismico, degli edifici religiosi (chiese);
Atteso che il programma degli interventi immediati per garantire la continuità dell’esercizio del culto descritto nell’allegato
“A” all’ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012, come modificata
dalle Ordinanze n. 10 del 12 febbraio 2013, n. 135 del 4 dicembre 2013, n. 141 del 22 novembre 2014, n. 13 del 24 febbraio
2014, n. 18 del 7 marzo 2014 e n. 48 del 23 giugno 2014, prevede una spesa complessiva di € 15.142.800,00;
Vista l’ordinanza n. 148 del 11 dicembre 2013, come integrata e modificata dalle ordinanze n. 19 del 13 marzo 2014 e n. 46 del
13 giugno 2014 con la quale è stato concesso un contributo alle
diocesi per la realizzazione di strutture temporanee per edifici di
culto (chiese) per garantire la continuità dell’esercizio del culto;
Atteso che il contributo concesso alle Diocesi a parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione di edifici religiosi
provvisori (chiese) eseguiti dalle Diocesi con fondi propri per consentire la continuità all’esercizio del culto con l’ordinanza n. 148
dell’11 dicembre 2013 come integrata e modificata dalle ordinanze n. 19 del 13 marzo 2014 e n. 46 del 13 giugno 2014 prevede
una spesa complessiva pari ad € 4.350.000,00;
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Ravvisato che la spesa complessiva di € 19.492.800,00
(€ 15.142.800,00 + € 4.350.000,00) trova copertura finanziaria
nell’ambito dello stanziamento previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modifiche con la
legge n. 122 del 1/8/2012;
Considerato che con nota n. CR.2014.0023544 del 10/7/2014
il Soggetto Attuatore, Diocesi di Carpi, ha presentato richiesta di
rimodulazione dei finanziamenti programmati per la riparazione
e ripristino degli edifici religiosi, richiedendo:
- di eliminare dall’elenco degli edifici religiosi ammessi a finanziamento l’intervento relativo alla Chiesa di San Martino nel
comune di Mirandola e per la quale è stato programmato un finanziamento di € 330.000,00, in quanto con nota CR.2014.0023546
del 10/7/2014 il Soggetto Attuatore. Diocesi di Carpi, ha richiesto di inserire l’intervento nel Programma Beni Culturali di cui
all’Ordinanza 120/2013 e s.m.i.;
- di utilizzare il suddetto importo a programma di € 330.000,00
per incrementare il finanziamento destinato agli interventi relativi
alla Chiesa dell’Apparizione di San Michele Arcangelo, portando
il finanziamento a programma da € 800.000,00 a € 950.000,00, e
alla Chiesa della Purificazione della Beata Vergine a Campogalliano in località Panzano, portando il finanziamento a programma
da € 330.000,00 a € 510.000,00;
Considerato che con nota n. CR.2014.0023568 del 10/7/2014
il soggetto attuatore, Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, ha presentato richiesta di rimodulazione dei finanziamenti programmati
per la riparazione e ripristino degli edifici religiosi, richiedendo di
incrementare il finanziamento destinato alla Chiesa della SS Annunziata di Gualtieri (RE) per un importo di € 86.354,65 portando
la cifra destinata all’intervento da € 230.000,00 ad € 316.354,65;
la cifra di € 86.354,65 deriva dall’utilizzo delle economie accertate in seguito all’ultimazione dei lavori per gli interventi: Chiesa
di S. Giorgio di Rio Saliceto (RE) che varia da € 250.000,00 a
€ 224.843,89, dalla riduzione degli importi sulla Chiesa della SS Annunziata (dei servi) di Guastalla (RE) che varia da €
170.000,00 a € 155.553,67, dalla riduzione degli importi sulla
Chiesa di S. Pietro di Guastalla (RE) che varia da € 70.000,00 a
€ 64.642.85, dalla riduzione degli importi sulla Chiesa S. Girolamo di Guastalla (RE) che varia da € 55.000,00 a € 50.837.19,
dalla riduzione degli importi sulla Chiesa di S. Maria della Neve
di Guastalla (RE) che varia da € 40.000,00 a € 39.835,35, dalla
riduzione degli importi sulla Chiesa di S. Rocco (detta Madonna di Lourdes) di Reggiolo (RE) che varia da € 230.000,00 a
€ 192.932,40;
Considerato che con nota n. CR.2014.0023568 del
10/07/2014 il soggetto attuatore, Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, ha certificato un importo delle economie pari a € 86.354,65;
Considerato che, a seguito della presentazione dei modelli
di autocertificazione, come previsto dalla Ordinanza 105/2013,
è stato liquidato, per la realizzazione dei suddetti interventi un
importo di € 580.977,99;
Considerato che, a seguito della non corretta indicazione delle economie di spesa derivanti dalla ultimazione dei
lavori da parte del soggetto attuatore come specificato nella
nota CR.2014.0024774 del 18/07/2014, l’importo liquidato di
€ 580.977,99 risulta superiore di € 7.886,31 rispetto a quanto effettivamente speso e pari a € 573.091,68;
Considerato che il suddetto importo di € 7.886,31, liquidato
in eccedenza rispetto a quanto effettivamente speso, è già nella
disponibilità del soggetto attuatore, Diocesi di Reggio EmiliaGuastalla e che quindi, nelle successive fasi di liquidazione del

contributo, dovrà essere opportunamente recuperato;
Considerato che con nota n. CR.2014.0023635 del 10/7/2014
il soggetto attuatore, Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, ha presentato richiesta di rimodulazione dei finanziamenti programmati
per la riparazione e ripristino degli edifici religiosi;
Preso atto che alla Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio sono
stati assegnati a programma i seguenti finanziamenti:
- Chiesa di San Nicola Vescovo, nel comune di Argenta in
località San Nicolò, per un importo di € 114.000,00;
- Chiesa di Sant’Antonio da Padova, nel comune di Bondeno
in località Zerbinate, per un importo di € 15.000,00;
- Chiesa dell’Annunciazione di Maria Santissima, nel comune di Bondeno in località Ospitale, per un importo di € 70.000,00;
- Chiesa di San Matteo Apostolo, nel comune di Bondeno in
località Pilastri, per un importo di € 123.000,00;
- Chiesa della Natività di Maria, nel comune di Bondeno, per
un importo di € 665.000,00;
- Torre della Chiesa della Natività di Maria, nel comune di
Bondeno, per un importo di € 178.000,00;
- Chiesa di Santo Stefano Protomartire, nel comune di Ferrara, per un importo di € 397.000,00;
- Chiesa del Gesù, nel comune di Ferrara, per un importo di
€ 400.000,00;
- Chiesa di Santa Chiara Vergine, nel comune di Ferrara, per
un importo di € 182.000,00;
- Chiesa di San Giovanni Battista, nel comune di Ferrara in
località Boara, per un importo di € 47.000,00;
- Chiesa di Sant’Antonio Abate, nel comune di Ferrara in località Francolino, per un importo di € 33.000,00;
- Chiesa della Sacra Famiglia, nel comune di Ferrara, per un
importo di € 65.000,00;
- Chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio, nel comune di Ferrara in località Monestirolo, per un importo di € 72.000,00;
- Chiesa della Beata Vergine del Rosario, nel comune di Poggio Renatico in località Coronella, per un importo di € 62.000,00;
per un importo complessivo di € 2.423.000,00.
Preso atto che con decreto n. 611 del 17/7/2013 e ss.mm.ii.
sono state approvate le seguenti congruità della spesa, rilasciate dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli e assegnati alla
Arcidiocesi di Ferrara Comacchio i seguenti contributi:
- PG.2013.0140114 del 7/6/2013, Chiesa di San Nicola Vescovo, nel comune di Argenta in località San Nicolò, per un
importo di € 113.894,63;
- PG.2013.0135729 del 4/6/2013, Chiesa di Sant’Antonio
da Padova, nel comune di Bondeno in località Zerbinate, per un
importo di € 14.611,59;
- PG.2013.0147238 del 17/6/2013, Chiesa dell’Annunciazione di Maria Santissima, nel comune di Bondeno in località
Ospitale, per un importo di € 69.314,77;
- PG.2013.0150390 del 20/6/2013, Chiesa di Santo Stefano Protomartire, nel comune di Ferrara, per un importo di
€ 267.715,43;
- PG.2013.0137142 del 5/6/2013, Chiesa di San Giovanni
Battista, nel comune di Ferrara in località Boara, per un importo di € 45.312,35;
- PG.2013.0135736 del 4/6/2013, Chiesa di Sant’Antonio Abate, nel comune di Ferrara in località Francolino, per un
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importo di € 32.412,56;
- PG.2013.0109889 del 6/5/2013, Chiesa della Sacra Famiglia, nel comune di Ferrara, per un importo di € 65.000,00;
- PG.2013.0147318 del 17/6/2013, Chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio, nel comune di Ferrara in località Monestirolo, per
un importo di € 71.944,61;
- PG.2013.0127281 del 24/5/2013, Chiesa della Beata Vergine del Rosario, nel comune di Poggio Renatico in località
Coronella, per un importo di € 54.033,39;
con Decreto n. 1113 del 23/10/2013 sono state approvate le
congruità della spesa rilasciate dal Servizio Geologico, Sismico
e dei Suoli e assegnati alla Arcidiocesi di Ferrara Comacchio i
seguenti contributi:
- PG.2013.0142035 del 11/6/2013, Chiesa di San Matteo
Apostolo, nel comune di Bondeno in località Pilastri, per un importo di € 122.762,65;
- PG.2013.0235310 del 26/9/2013, Chiesa del Gesù, nel comune di Ferrara, per un importo di € 392.247,69;
con Decreto n. 750 del 9/5/2014 sono state approvate le congruità della spesa rilasciate dal Servizio Geologico, Sismico e
dei Suoli e assegnati alla Arcidiocesi di Ferrara Comacchio i
seguenti contributi:
- PG.2014.0079041 del 21/3/2014, Chiesa della Natività di
Maria, nel comune di Bondeno, per un importo di € 652.939,88;
- PG.2014.0078039 del 20/3/2014, Torre della Chiesa della Natività di Maria, nel comune di Bondeno, per un importo di
€ 172.362,83;
- PG.2013.0289811 del 21/11/2013, Chiesa di Santa Chiara
Vergine, nel comune di Ferrara, per un importo di € 168.655,74;
per un importo totale assegnato, per i 14 interventi sopra elencati, pari a € 2.243.208,12 con una economia complessiva rispetto
all’importo a programma pari a € 179.791,88 (= € 2.423.000,00
– 2.243.208,12);
Preso atto che con la suddetta nota n. CR.2014.0023635 del
10/07/2014 il soggetto attuatore, Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio ha richiesto di destinare il suddetto importo di € 179.791,88
all’intervento sulla Chiesa di San Nicola Vescovo, nel comune di Argenta in località San Nicolò, portando l’importo da
€ 113.894,63 a € 293.686,51;
Atteso che la spesa complessiva dopo le sopracitate modifiche è confermata in € 19.492.800,00, secondo quanto disposto
dall’ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012, come modificata dalle
Ordinanze n. 10 del 12 febbraio 2013, n. 135 del 4 dicembre 2013,
n. 141 del 22 novembre 2014, n. 13 del 24 febbraio 2014, n. 18
del 7 marzo 2014 e n. 48 del 23 giugno 2014 oltre che dall’ordinanza n. 148 dell’11 dicembre 2013 come integrata e modificata
dalle ordinanze n. 19 del 13 marzo 2014 e n. 46 del 13 giugno
2014, per la quale la copertura finanziaria è assicurata nell’ambito dello stanziamento previsto dall’articolo 2 del decreto-legge
6 giugno 2012 n. 74, convertito con modifiche con la legge n.
122 del 1/8/2012;
Visto che l’elenco approvato con l’ordinanza n. 83 del 5
dicembre 2012, come modificata dalle Ordinanze n. 10 del 12 febbraio 2013, n. 135 del 04 dicembre 2013, n. 141 del 22 novembre
2014, n. 13 del 24 febbraio 2014, n. 18 del 7 marzo 2014 e n. 48
del 23 giugno 2014 viene ulteriormente integrato e modificato
dalla presente ordinanza senza alterarne l’importo complessivo,
come descritto nell’allegato “A”;
Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE
1) Di integrare e modificare ulteriormente l’elenco delle chiese ammesse a finanziamento con l’ordinanza n. 83 del 5 dicembre
2012, come modificata dalle Ordinanze n. 10 del 12 febbraio 2013,
n. 135 del 4 dicembre 2013, n. 141 del 22 novembre 2014, n. 13
del 24 febbraio 2014, n. 18 del 7 marzo 2014 e n. 48 del 23 giugno 2014, senza alterarne l’importo complessivo come descritto
nell’allegato “A” prevedendo:
per il Soggetto Attuatore Diocesi Carpi:
- che l’intervento relativo alla Chiesa di S. Michele Arcangelo a Cividale di Mirandola (MO) sia rimodulato modificando
l’importo da € 800.000,00 a € 950.000,00;
- che l’intervento relativo alla Chiesa della Purificazione della
Beata Vergine Maria a Panzano (MO) sia rimodulato modificando l’importo da € 330.000,00 a € 510.000,00;
- che l’intervento relativo alla Chiesa di S. Martino Carano
a Mirandola (MO) sia eliminato;
per il Soggetto Attuatore Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla:
- che l’intervento relativo alla SS Annunziata di Gualtieri
(RE) sia rimodulato modificando l’importo da € 230.000,00 ad
€ 316.354,65;
- che l’intervento relativo alla Chiesa di S. Giorgio di Rio Saliceto (RE) sia rimodulato modificando l’importo da € 250.000,00
a € 224.843,89;
- che l’intervento relativo alla Chiesa della SS Annunziata
(dei servi) di Guastalla (RE) sia rimodulato modificando l’importo da € 170.000,00 a € 155.553,67;
- che l’intervento relativo alla Chiesa di S. Pietro di Guastalla (RE) sia rimodulato modificando l’importo da € 70.000,00 a
€ 64.642.85;
- che l’intervento relativo alla Chiesa S. Girolamo di Guastalla (RE) sia rimodulato modificando l’importo da € 55.000,00
a € 50.837.19;
- che l’intervento relativo alla Chiesa di S. Maria della Neve di Guastalla (RE) sia rimodulato modificando l’importo da
€ 40.000,00 a € 39.835,35;
- che l’intervento relativo alla Chiesa di S. Rocco (detta Madonna di Lourdes) di Reggiolo (RE) sia rimodulato modificando
l’importo da € 230.000,00 a € 192.932,40;
per il Soggetto Attuatore Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio:
- che l’intervento relativo alla S. Nicola Vescovo di S. Nicolò di Argenta (FE) sia rimodulato modificando l’importo da
€ 113.894,63 ad € 293.686,51;
- che l’intervento relativo alla Chiesa di S. Giovanni Battista di Boara (FE) sia rimodulato modificando l’importo da
€ 47.0000,00 a € 45.312,35;
- che l’intervento relativo alla Chiesa del Gesù di Ferrara sia rimodulato modificando l’importo da € 400.000,00 a
€ 392.247,69;
- che l’intervento relativo alla Chiesa dei Santi Vincenzo e
Anastasio di Monestirolo (FE) sia rimodulato modificando l’importo da € 72.000,00 a € 71.944,61;
- che l’intervento relativo alla Chiesa di Sant’Antonio da Padova di Zerbinate (FE) sia rimodulato modificando l’importo da
€ 15.000,00 a € 14.611,59;
- che l’intervento relativo alla Chiesa della Beata Vergine del
Rosario di Coronella (FE) sia rimodulato modificando l’importo
da € 62.000,00 a € 54.033,39;
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- che l’intervento relativo alla Chiesa della Annunciazione
di Maria Santissima di Ospitale (FE) sia rimodulato modificando l’importo da € 70.000,00 a € 69.314,77;
- che l’intervento relativo alla Chiesa di San Matteo Apostolo a Pilastri (FE) sia rimodulato modificando l’importo da
€ 123.000,00 a € 122.762,65;
- che l’intervento relativo alla Chiesa di Santo Stefano Protomartire di Ferrara (FE) sia rimodulato modificando l’importo
da € 397.000,00 a € 267.715,43;
- che l’intervento relativo alla Chiesa di Sant’Antonio Abate
di Ferrara sia rimodulato modificando l’importo da € 33.000,00
a € 32.412,56;
- che l’intervento relativo alla Chiesa di Santa Chiara di
Ferrara sia rimodulato modificando l’importo da € 182.000,00 a
€ 168.655,74;
- che l’intervento relativo alla Chiesa della Natività di Maria di Bondeno (FE) sia rimodulato modificando l’importo da
€ 665.000,00 a € 652.939,83;
- che l’intervento relativo alla Torre della Chiesa della Natività di Maria di Bondeno (FE) sia rimodulato modificando
l’importo da € 178.000,00 a € 172.362,83;
2) di dare atto che al soggetto attuatore, Diocesi di Reggio
Emilia-Guastalla è stato liquidato l’importo di € 580.977,99, superiore di € 7.886,31 rispetto a quanto effettivamente speso pari
a € 573.091,68;
3) di disporre il recupero dell’importo di € 7.886,31, liquidato in eccedenza rispetto a quanto effettivamente speso e già nella
disponibilità del soggetto attuatore, Diocesi di Reggio EmiliaGuastalla, nelle successive fasi di ulteriore liquidazione;
4) di confermare che la spesa complessiva è pari ad
€ 19.492.800,00, quale somma di € 15.142.800,00 per il programma degli interventi immediati per garantire la continuità
dell’esercizio del culto descritto nell’allegato “A” all’ordinanza

n. 83 del 5 dicembre 2012, come modificata dalle Ordinanze n.
10 del 12 febbraio 2013, n. 135 del 4 dicembre 2013, n. 141 del
22 novembre 2014, n. 13 del 24 febbraio 2014, n. 18 del 7 marzo
2014 e n. 48 del 23 giugno 2014 e di € 4.350.000,00 per il contributo alle Diocesi, a parziale copertura delle spese sostenute
per la realizzazione di edifici religiosi provvisori (chiese) eseguiti dalle Diocesi con fondi propri per consentire la continuità
all’esercizio del culto approvato con l’ordinanza n. 148 dell’11
dicembre 2013 come integrata e modificata dalle ordinanze n. 19
del 13 marzo 2014 e n. 46 del 13 giugno 2014 trova copertura finanziaria nell’ambito dello stanziamento previsto dall’articolo 2
del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modifiche
con la legge n. 122 del 1/8/2012;
5) di confermare le disposizioni procedurali e le istruzioni
tecniche per l’attuazione degli interventi immediati di riparazione con rafforzamento locale e di ripristino con miglioramento
sismico degli edifici di culto (chiese) approvate con l’ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012, come modificata dalle Ordinanze
n. 10 del 12 febbraio 2013, n. 135 del 4 dicembre 2013, n. 141
del 22 novembre 2014, n. 13 del 24 febbraio 2014, n. 18 del 7
marzo 2014 e n. 48 del 23 giugno 2014;
6) di confermare le disposizioni procedurali e le istruzioni tecniche per l’attuazione degli interventi per la realizzazione
di edifici religiosi provvisori (chiese) eseguiti dalle Diocesi con
fondi propri per consentire la continuità all’esercizio del culto
approvate con l’ordinanza n. 148 dell’11 dicembre 2013 come
integrata e modificata dalle ordinanze n. 19 del 13 marzo 2014 e
n. 46 del 13 giugno 2014;
La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 18 luglio 2014
Il Commissario Delegato
Vasco Errani
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Arcidiocesi di Bologna
Arcidiocesi di Bologna
Arcidiocesi di Bologna
Arcidiocesi di Bologna
Arcidiocesi di Bologna
Arcidiocesi di Bologna
Arcidiocesi di Bologna
Arcidiocesi di Bologna
Arcidiocesi di Bologna
Arcidiocesi di Bologna
Arcidiocesi di Bologna
Arcidiocesi di Bologna
Arcidiocesi di Bologna

Ente Attuatore

Rolo
Carpi
Carpi
Campogalliano
Mirandola
Soliera
Novi
Concordia
Mirandola
Carpi

Argelato
Baricella
Castelfranco Emilia
San Pietro in Casale
Castelfranco Emilia
Minerbio
San Giovanni in Persiceto
San Giovanni in Persiceto
Molinella
Galliera
Sala Bolognese
Molinella
Castello d'Argile

Comune

MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO

BO
BO
MO
BO
MO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO

PROVINCIA

S. Zenone Vescovo e Martire
S. Bernardino da siena
Invenzione della S. Croce
Purificazione B V Maria - Panzano
Santuario SS Sacramento
S. Pietro in vincoli - Limidi
S. Antonio da Padova - S Antonio in Mercadello
S. Maria Bianca Vallalta
S. Michele arcangelo - Cividale
S. Agata Cibeno

S. Michele Arcangelo di Argelato
Santa Maria di Baricella
Santa Maria Assunta di Castelfranco Emilia
Sant'Andrea di Maccaretolo
San Bartolomeo di Manzolino
San Giovanni Battista di Minerbio
Madonna del Poggio di S. Giovanni in Persiceto
San Giovanni Battista in San Giovanni in Persiceto
San Pietro Capofiume
Santi Vincenzo e Aanastasio di Galliera
Santa Maria Assunta di Padulle
S. Martino in Argine
San Pietro

Nome Edificio

Chiesa
Chiesa
Chiesa
Chiesa
Chiesa
Chiesa
Chiesa
Chiesa
Chiesa
Chiesa

Chiesa
Chiesa
Chiesa
Chiesa
Chiesa
Chiesa
Chiesa
Chiesa
Chiesa
Chiesa
Chiesa
Chiesa
Chiesa

Tipologia

€ 240.000,00
€ 370.000,00
€ 410.000,00
€ 510.000,00
€ 1.300.000,00
€ 310.000,00
€ 150.000,00
€ 400.000,00
€ 950.000,00
€ 310.000,00

€ 215.000,00
€ 205.000,00
€ 427.624,35
€ 244.921,89
€ 99.175,52
€ 205.424,34
€ 41.273,55
€ 184.657,87
€ 45.889,23
€ 288.784,28
€ 160.000,00
€ 135.000,00
€ 392.248,97

Spesa Lorda

€ 4.950.000,00

€ 2.645.000,00

ALLEGATO "A" Elenco interventi rimodulati ammessi a finanziamento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Diocesi di Carpi
Diocesi di Carpi
Diocesi di Carpi
Diocesi di Carpi
Diocesi di Carpi
Diocesi di Carpi
Diocesi di Carpi
Diocesi di Carpi
Diocesi di Carpi
Diocesi di Carpi

Totale per Ente Attuatore

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

€ 2.423.000,00

€ 350.000,00

€ 54.033,39
€ 122.762,65
€ 71.944,61
€ 293.686,51
€ 65.000,00
€ 69.314,77
€ 652.939,88
€ 172.362,83
€ 168.655,74
€ 32.412,56
€ 45.312,35
€ 392.247,69
€ 267.715,43
€ 14.611,59

€ 190.000,00
€ 160.000,00

Chiesa
Chiesa
Chiesa
Chiesa
Chiesa
Chiesa
Chiesa
Campanile
Chiesa
Chiesa
Chiesa
Chiesa
Chiesa
Chiesa
Chiesa
Chiesa

224.843,89
85.000,00

Beata vergine del Rosario - Coronella
S. Matteo Apostolo - Pilastri
Santi Vincenzo e Anastasio - Monestirolo
S. Nicola Vescovo - S. Nicolò
Sacra Famiglia
Annucianzione di Maria Santissima - Ospitale
Natività di Maria
Torre della Chiesa della Natività di Maria
S. Chiara
Sant'Antonio Abate
S. Giovanni Battista - Boara
Parrocchia del Gesù
S. Stefano Protomartire
S. Antonio da Padova - Zerbinate
S. Biagio d'Argenta
S. Agata

Chiesa
Chiesa

FE
FE
FE
FE
FE
FE
FE
FE
FE
FE
FE
FE
FE
FE
FE
FE

S. Giorgio
S. Martino V.

Poggio Renatico
Bondeno
Ferrara
Argenta
Ferrara
Bondeno
Bondeno
Bondeno
Ferrara
Ferrara
Ferrara
Ferrara
Ferrara
Bondeno
Argenta
Argenta

RE
RE

Arcidiocesi di Ferrara - Comacchio
Arcidiocesi di Ferrara - Comacchio
Arcidiocesi di Ferrara - Comacchio
Arcidiocesi di Ferrara - Comacchio
Arcidiocesi di Ferrara - Comacchio
Arcidiocesi di Ferrara - Comacchio
Arcidiocesi di Ferrara - Comacchio
Arcidiocesi di Ferrara - Comacchio
Arcidiocesi di Ferrara - Comacchio
Arcidiocesi di Ferrara - Comacchio
Arcidiocesi di Ferrara - Comacchio
Arcidiocesi di Ferrara - Comacchio
Arcidiocesi di Ferrara - Comacchio
Arcidiocesi di Ferrara - Comacchio

1 Arcidiocesi di Ravenna - Cervia
2 Arcidiocesi di Ravenna - Cervia

Rio Saliceto
Correggio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1 Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla
2 Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
Arcidiocesi di Modena - Nonantola
Arcidiocesi di Modena - Nonantola
Arcidiocesi di Modena - Nonantola
Arcidiocesi di Modena - Nonantola
Arcidiocesi di Modena - Nonantola
Arcidiocesi di Modena - Nonantola
Arcidiocesi di Modena - Nonantola
Arcidiocesi di Modena - Nonantola
Arcidiocesi di Modena - Nonantola

Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla
Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla
Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla
Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla
Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla
Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla
Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla
Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla
Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla
Finale Emilia
Nonantola
Bastiglia
Camposanto
Ravarino
Soliera
San Felice
Finale Emilia
Bomporto

Gualtieri
Gualtieri
Guastalla
Guastalla
Guastalla
Guastalla
Luzzara
Reggiolo
Reggiolo
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO

RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
Santuario dell'Obizzo
S. Michele Arcangelo (Pieve)
Beata Vergine Assunta
S. Nicola di Bari
S. Giovanni Battista
S. Giovanni Battista
Chiesa della natività di Maria Santissima
Chiesa di S. Agostino del Seminario
S. Nicola di Bari

SS. Annunziata
S. Vittoria
SS. Annunziata (dei Servi)
Pieve diS. Pietro
S. Girolamo
S. Maria della Neve
S. Rocco
S. Rocco (detto Madonna di Lourdes)
SS. Annunziata

Chiesa
Chiesa
Chiesa
Chiesa
Chiesa
Chiesa
Chiesa
Chiesa
Chiesa

Chiesa
Chiesa
Chiesa
Chiesa
Chiesa
Chiesa
Chiesa
Chiesa
Chiesa

€ 480.000,00
€ 83.000,00
€ 35.000,00
€ 760.000,00
€ 340.000,00
€ 304.800,00
€ 750.000,00
€ 270.000,00
€ 157.000,00

316.354,65
240.000,00
155.553,67
64.642,85
50.837,19
39.835,35
75.000,00
192.932,40
150.000,00

€ 3.179.800,00

€ 1.595.000,00

€ 15.142.800,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totale complessivo
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COMUNICATO REDAZIONALE
Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile
on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l’accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio
sito http://bur.regione.emilia-romagna.it
La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.
Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell’ultimo numero.
È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.
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