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IL PRESIDENTE
IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 54 del 31 Ottobre 2016
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 E TRASMESSI AL COMMISSARIO
DELEGATO, AI SENSI DELL’ORDINANZA COMMISSARIALE N. 17/2012.
RIMODULAZIONE E MODIFICA DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI CUI
ALLE ORDINANZE NN. 18, 27, 37 E 90 DEL 2012, NN. 2, 16, 57, 94, 115 e 147 DEL
2013 E N. 80/2014.

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;
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-

-

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;

- con decreto legge n. 133/2014 convertito con modificazioni in L. 164/2014 lo
stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2015;
- con decreto legge n. 78/2015 convertito con modificazioni in L. 125/2015 lo
stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2016;
- con decreto legge n. 210/2015 convertito con modificazioni in L. 21/2016 lo
stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2018;

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;
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EVIDENZIATO che con ordinanza n. 27 del 23 agosto 2012 sono stati integrati i
precedenti 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 nota prot. 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 formulino 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;
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;
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VISTA la nota PC.2013.4785 del 02/04/2013 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;
PRESO ATTO:

-

-

-

-

della cessazione definitiva dell’operatività della Struttura di Coordinamento
Provinciale di Ferrara a far data dal 31/07/2013, come comunicato dalla stessa
Struttura di Coordinamento con nota prot. 0059016 del 31/07/2013 acquisita
agli atti con prot. PC.2013.10877 del 01/08/2013;
della cessazione definitiva dell’operatività della Struttura di Coordinamento
Provinciale di Bologna a far data dal 31/07/2013, come comunicato dalla
Provincia di Bologna con nota prot. 116542 del 05/08/2013 acquisita agli atti
con prot. PC.2013.11074 del 06/08/2013;
della cessazione definitiva dell’operatività della Struttura di Coordinamento
Provinciale di Reggio Emilia a far data dal 31/12/2015, in base a quanto
stabilito dalla legge n. 56 del 7 aprile 2014, recepita dalla L.R. n. 13/2015;
della cessazione definitiva dell’operatività della Struttura di Coordinamento
Provinciale di Modena a far data dal 20/09/2016, come comunicato dalla stessa
Struttura di Coordinamento con nota prot. 42668 del 20/09/2016 acquisita agli
atti con prot. PC.2016.24873 del 20/09/2016;
DATO ATTO:

-

-

che le istruttorie afferenti gli interventi ricadenti nei territori delle province di
Bologna e Ferrara, a partire dal 01/08/2013, e della provincia di Reggio Emilia,
a partire dal 01/01/2016, sono state svolte dall’Agenzia regionale di protezione
civile senza il supporto delle suddette Strutture di Coordinamento Provinciale;
che le attività dell’Agenzia regionale di protezione civile, a far data dal
01/05/2016, sono state rilevate dall’Agenzia regionale per la Sicurezza
territoriale e la Protezione civile, come disposto dalla delibera di Giunta
regionale n. 622 del 28 aprile 2016;

VISTA la delibera di giunta regionale 2084 del 14 dicembre 2015 recante
“Costituzione dell’Agenzia Regionale per la ricostruzione sisma 2012, ai sensi della L.R.
n. 6 del 2004”, con la quale la citata Agenzia Regionale per la ricostruzione assume
tutte le attività inerenti alla situazione di emergenza dovuta al sisma 2012;
DATO ATTO:

che il completamento degli interventi autorizzati nelle precedenti ordinanze,
citate al punto 9 del dispositivo della presente ordinanza, resta in capo all’Agenzia
regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile che ne ha curato
l’istruttoria;

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”;
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EVIDENZIATI, in particolare, i 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 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:

con circolare del Commissario delegato prot. C.R.2013.0009575 del
10/05/2012 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
20/02/2014;
le disposizioni attuative in parola si applicano anche relativamente ai
finanziamenti degli interventi provvisionali;

RITENUTO pertanto necessario autorizzare la spesa degli interventi oggetto
della presente ordinanza, 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
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pubblica incolumità anche per gli edifici privati dando in ogni caso adeguata
informazione alle proprietà;

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;
VISTA l’approvazione dell’”Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche
come previsto dall’art. 8 della legge regionale n. 11/10 ai sensi del D. Lgs. N. 163/06”
con
deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 683 del
08/06/2015;
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 € 3.564.391,43 (così come modificato dalle
ordinanze commissariali nn. 16/2013, 115/2013, 137/2013, 147/2013,
31/2014, 61/2014, 80/2014 e 34/2015);

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
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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. 279 interventi per complessivi € 19.281.502,19 (così come
modificato dalle ordinanze commissariali nn. 36/2013, 57/2013, 77/2013,
94/2013, 115/2013, 137/2013, 147/2013, 31/2014, 61/2014, 80/2014 e
34/2015);
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. 113 interventi per complessivi € 10.370.840,49 (così come
modificato dalle ordinanze commissariali nn. 77/2013, 115/2013, 137/2013,
147/2013, 31/2014, 61/2014 e 80/2014);
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. 112 interventi per complessivi € 6.692.277,03 (così come
modificato dalle ordinanze commissariali nn. 137/2013, 147/2013 e 34/2015);
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;
la ordinanza commissariale n. 61/2014 con la quale si autorizza la
realizzazione di n. 47 interventi per complessivi € 2.417.856,75 (così come
modificato dalla ordinanza commissariale n. 80/2014 e 34/2015);
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la ordinanza commissariale n. 80/2014 con la quale si autorizza la
realizzazione di n. 27 interventi per complessivi € 1.522.524,23;

-

la ordinanza commissariale n. 34/2015 con la quale si autorizza la
realizzazione di n. 18 interventi per complessivi € 1.165.154,04 (così come
modificato dalla ordinanza commissariale n. 21/2016);

-

la ordinanza commissariale n. 21/2016 con la quale si autorizza la
realizzazione di n. 17 interventi per complessivi € 675.794,72;

-

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:

•

•

•

•

•

prot 93365 del 18/09/2013 del CCP di Modena relativa all’intervento
autorizzato con ordinanza commissariale n. 2/2013, modificato con ordinanza
commissariale n. 115/2013, identificato da ID 1909, ente attuatore Azienda
Ospedaliero - Universitaria di Modena – Policlinico “Intervento provvisionale
di messa in sicurezza del Corpo C piano seminterrato del Policlinico di Modena,
mediante riparazione e ripristino delle parti strutturali, non strutturali ed
impiantistiche danneggiate dal sisma, finalizzato alla funzionalità della
struttura sanitaria.” indicato per € 436.277,11;

prot. 32911 del 15/12/2014 del Comune di Finale Emilia acquisita con prot. n.
PC.2014.15503 del 17/12/2016 relativa all’interventi autorizzato con
ordinanza commissariale n. 16/2013, annullato con ordinanza commissariale
n. 137/2013 e reinserito con ordinanza commissariale n. 147/2013,
identificato da Codice ID 1573, ente attuatore Comune di Finale Emilia
“Intervento provvisionale urgente di demolizione di fabbricato privo di numero
civico prospiciente via Gozzi, finalizzato alla salvaguardia della pubblica
incolumità e al rientro di un nucleo familiare in abitazione agibile.” indicato per
€ 2.181,63;

prot. 29665 del 01/03/2016 del Comune di Modena acquisita con prot. n.
PC.2016.2839 del 01/03/2016 relativa all’intervento autorizzato con
ordinanza commissariale n. 94/2013, identificato da Codice ID 2526, ente
attuatore Comune di Modena “Intervento provvisionale di puntellamento,
montaggio catene e inserimento di elementi di sostegno delle architravi
dell'edificio abitativo del complesso "Case Artisti" di Villa Sorra, Via Prati n.36,
finalizzato alla salvaguardia del bene tutelato e della funzione sociale dello
stesso” indicato per € 16.270,47;

prot. 8763 del 25/03/2016 del Comune di Bondeno acquisita con prot. n.
PC.2016.4535 del 25/03/2016 relativa all’intervento autorizzato con
ordinanza commissariale n. 18/2012, identificato da Codice ID 571, ente
attuatore Comune di Bondeno “Puntellamenti e centinature del Palazzo Monti”
indicato per € 49.113,90;
prot. 3790 del 25/03/2016 del Comune di Concordia sulla Secchia acquisita
con prot. n PC.2016.4518 del 25/03/2016 relativa ai seguenti 9 interventi:
o intervento autorizzato con ordinanza commissariale n. 27/2012,
identificato da Codice ID 869, ente attuatore Comune di Concordia
sulla Secchia “Opere provvisionali in Via Don Minzoni 31. Tirantatura di
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facciata per prevenire rischio di crollo su pubblica via a favore della
riapertura della zona rossa” indicato per € 3.702,00;

o intervento autorizzato con ordinanza commissariale n. 27/2012,
modificato con ordinanza commissariale n. 115/2013, identificato da
Codice ID 875, ente attuatore Comune di Concordia sulla Secchia
“Intervento di demolizione in Via Terzi e Livelli dei civici 93, 109, 125, 87,
117, 127, 123/126 e intervento di puntellamento della facciata al civico
103 per consentire il rientro dei nuclei familiari ai civici agibili 97, 99,
101, 105, 89, 111, 125” indicato per € 76.150,30;

o intervento autorizzato con ordinanza commissariale n. 27/2012,
identificato da Codice ID 901, ente attuatore Comune di Concordia
sulla Secchia “Intervento di demolizione parziale di un edificio sito in Via
Don Minzoni, 11 finalizzato alla riapertura della medesima via, alla
riduzione della zona rossa ed al rientro di famiglie negli edifici agibili”
indicato per € 5.945,94;

o intervento autorizzato con ordinanza commissariale n. 2/2013,
identificato da Codice ID 1838, ente attuatore Comune di Concordia
sulla Secchia “Intervento provvisionale urgente di puntellamento delle
facciate di via della Pace 29-31-33 e realizzazione di copertura
provvisoria a salvaguardia della pubblica incolumità. Acquisto materiali.
Intervento realizzato con il supporto dei VVF integrativo a quanto
autorizzato con Ord. Comm. 90 (ID1732)” indicato per € 4.207,09;

o intervento autorizzato con ordinanza commissariale n. 16/2013,
identificato da Codice ID 2226, ente attuatore Comune di Concordia
sulla Secchia “Intervento provvisionale urgente di allestimento di
un'area per posa in opera di sabbia vagliata in Piazza della Repubblica
n. 19 destinata ad accogliere materiale derivante da demolizione”
indicato per € 1.681,05;

o intervento autorizzato con ordinanza commissariale n. 57/2013,
identificato da Codice ID 2510, ente attuatore Comune di Concordia
sulla Secchia “Intervento provvisionale urgente sul Palazzo Municipale,
sito in Piazza della Repubblica n.19, mediante puntellamento delle
facciate con ponteggio di sostegno, finalizzato alla salvaguardia della
pubblica incolumità e ad impedire la compromissione definitiva
dell'edificio. Intervento realizzato con il supporto dei VVF. Acquisto di
materiali (pali di sostegno ancorati in pozzetti zavorrati) integrativo
rispetto a quanto richiesto con ID 1432 autorizzato con Ord. Comm.
55/2012 e ID 2376 autorizzato con Ord. Comm. 9/2013” indicato per €
5.148,98;

o intervento autorizzato con ordinanza commissariale n. 57/2013,
identificato da Codice ID 2512, ente attuatore Comune di Concordia
sulla Secchia “Intervento provvisionale urgente sull'ala Nord del Palazzo
Municipale, sito in Piazza della Repubblica n.19, mediante puntellamento
dei solai dal piano terra al piano terzo, finalizzato alla salvaguardia del
bene ed ad impedirne la compromissione definitiva. Intervento realizzato
con il supporto dei VVF. Acquisto materiali integrativo rispetto a quanto
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richiesto con ID 1432 autorizzato con Ord. Comm. 55/2012 e ID 2376
autorizzato con Ord. Comm. 9/2013” indicato per € 2.751,00;

o intervento autorizzato con ordinanza commissariale n. 57/2013,
identificato da Codice ID 2554, ente attuatore Comune di Concordia
sulla Secchia “Intervento provvisionale urgente nel cortile interno dello
stabile di via don Minzoni n.13, mediante demolizione di muro di confine,
finalizzato alla rimozione di macerie derivanti da demolizioni non
altrimenti recuperabili e successivo ripristino dello stato dei luoghi.
Intervento a completamento della demolizione richiesta con ID 904 ed
autorizzata con Ord. Comm. 27/2012” indicato per € 2.209,68;

•

o intervento autorizzato con ordinanza commissariale n. 115/2013,
identificato da Codice ID 2910, ente attuatore Comune di Concordia
sulla Secchia “Intervento provvisionale urgente sull'edificio di via della
Pace n.63 mediante tirantatura delle facciate e puntellatura della
copertura percolante, a salvaguardia della pubblica incolumità. Acquisto
materiali integrativo a richiesta ID 1843 autorizzata con Ord. Comm.
2/2013 per intervento realizzato con il supporto dei VVF” indicato per €
5.373,91;

prot. 14608 del 26/04/2016 del Comune di Mirandola acquisito con prot. n.
PC.2016.5792 del 26/04/2016 relativa ai seguenti 2 interventi:
o intervento autorizzato con ordinanza commissariale n. 37/2012,
identificato da Codice ID 1237, ente attuatore Comune di Mirandola
“Interventi provvisionali urgenti mediante puntellamento delle arcate
del cimitero di Quarantoli finalizzati alla salvaguardia della pubblica
incolumità e alla continuità dei servizi cimiteriali” indicato per €
10.407,16;

•

o intervento autorizzato con ordinanza commissariale n. 14/2013,
identificato da Codice ID 1704, ente attuatore Comune di Mirandola
“Interventi provvisionali di messa in sicurezza delle scuole dell'infanzia
del capoluogo e delle frazioni (Scuola materna di viale Gramsci, scuola
materna ed asilo nido di via Poma, scuola materna di via Toti, scuola
materna di San Giacomo Roncole, scuola materna di San Martino Spino),
finalizzati alla continuità del servizio scolastico.” indicato per €
39.970,00;

prot. 16066 del 05/07/2016 della Provincia di Reggio Emilia acquisita con
prot. n. PC.2016.14757 del 07/07/2016 relativa ai seguenti 5 interventi:

o intervento autorizzato con ordinanza commissariale n. 27/2012,
identificato da Codice ID 1111, ente attuatore Provincia di Reggio
Emilia “Interventi provvisionali urgenti di riparazione lesioni e
copertura presso Palazzo Magnani sito in Corso Garibaldi 29-31, a
salvaguardia della pubblica incolumità” indicato per € 10.285,00;

o intervento autorizzato con ordinanza commissariale n. 27/2012,
identificato da Codice ID 1119, ente attuatore Provincia di Reggio
Emilia “Opere provvisionali urgenti su Palazzo Trivelli, Piazza San
Giovannino 2-4, tramite sostituzione di parti strutturali e riparazioni
finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità e alla continuità
dei servizi amministrativi” indicato per € 6.655,00;
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o intervento autorizzato con ordinanza commissariale n. 90/2012,
identificato da Codice ID 1106, ente attuatore Provincia di Reggio
Emilia “Intervento provvisionale di messa in sicurezza mediante ripresa
delle lesioni, ripristino copertura e rimozione camino in muratura sulla
Caserma dei Carabinieri sita in Corso Cairoli, 8 finalizzato alla continuità
del servizio pubblico essenziale” indicato per € 10.285,00;
o intervento autorizzato con ordinanza commissariale n. 90/2012,
identificato da Codice ID 1107, ente attuatore Provincia di Reggio
Emilia “Intervento provvisionale di messa in sicurezza dei solai e dei
pilastrini terrazza presso la Sede di Polizia Provinciale (Villa Ottavi) In
Via Gorizia 49 finalizzato alla continuità del servizio pubblico essenziale”
indicato per € 7.865,00;

•

•

•

o intervento autorizzato con ordinanza commissariale n. 16/2013,
identificato da Codice ID 1105, ente attuatore Provincia di Reggio
Emilia “Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Palazzo
Salvador Allende, sede dell'amministrazione provinciale, Corso Garibaldi
n.57-59, mediante riparazione delle lesioni in murature, finalizzato alla
salvaguardia delle pubblica incolumità ed alla funzionalità della
struttura” indicato per € 39.567,00;

mail del 11/10/2016 del Comune di Guastalla acquisita con prot. n.
PC.2016.28533 del 13/10/2016 relativa all’intervento autorizzato con
ordinanza commissariale n. 94/2013, identificato da Codice ID 2852, ente
attuatore Comune di Guastalla “Intervento provvisionale di messa in sicurezza
del Centro Diurno per Anziani sito in via Don G. Minzoni n. 3/A, mediante
tirantatura del fabbricato finalizzato al ripristino della funzionalità del servizio
pubblico essenziale e ad evitare la compromissione irreversibile del bene.”
indicato per € 10.389,18;
mail del 12/10/2016 del Comune di Castelfranco acquisita con prot. n.
PC.2016.28616 del 13/10/2016 relativa all’intervento autorizzato con
ordinanza commissariale n. 16/2013, identificato da Codice ID 1972, ente
attuatore Comune di Castelfranco “Interventi provvisionali mediante
puntellamento solai su fabbricato ERP di via Ciro Menotti 38, località Piumazzo,
finalizzato alla funzionalità della struttura.” indicato per € 2.046,00;

mail del 12/10/2016 del Comune di San Possidonio acquisita con prot. n.
PC.2016.28674 del 13/10/2016 relativa ai seguenti 2 interventi:
o intervento autorizzato con ordinanza commissariale n. 27/2012,
identificato da Codice ID 909, ente attuatore Comune di San Possidonio
“Acquisto di materiale per intervento provvisionale urgente di
puntellamento edificio pericolante sito in Via Federzoni 6-8.” indicato
per € 1.678,27;
o intervento autorizzato con ordinanza commissariale n. 16/2013,
identificato da Codice ID 2151, ente attuatore Comune di San
Possidonio “Intervento provvisionale urgente sul "Teatro Varini", via
Malcantone n.9, mediante puntellamento delle pareti, a salvaguardia
della pubblica incolumità” indicato per € 937,68;

13
2-11-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 328

RITENUTO:
-

di rettificare, come specificato in tabella di cui all’allegato 2 della presente
ordinanza, di cui costituisce parte integrante e sostanziale:

•

•

l’importo dell’intervento autorizzato con ordinanza commissariale n.
80/2014, identificato da Codice ID 3260, “Interventi provvisionali di messa in
sicurezza del Cimitero della Certosa, via Certosa 18, mediante ripristino delle
strutture e delle murature, finalizzati alla salvaguardia della pubblica
incolumità ed alla funzionalità del servizio cimiteriale” ente attuatore Comune
di Bologna, da € 298.539,10 ai corretti € 291.965,80;
l’importo dei 5 interventi autorizzati con ordinanza commissariale n. 2/2013,
ente attuatore Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena – Policlinico, di
seguito elencati:

-

-

-

-

-

intervento identificato da Codice ID 1910, “Intervento provvisionale di
messa in sicurezza del Corpo E, piani rialzato, 1° e 3° del Policlinico di
Modena, mediante riparazione e ripristino delle parti strutturali
danneggiate dal sisma e ripristini funzionali connessi, anche ai fini
igienico-sanitari, finalizzato alla funzionalità della struttura sanitaria.” da
€ 1.350.826,30 a € 1.876.735,63, come da richiesta del Centro Unificato
Provinciale di Protezione Civile di Modena prot. 21319 del 29/04/2016
acquisita con prot. PC 5974 del 29/04/2016;
intervento identificato da Codice ID 1911, “Intervento provvisionale di
messa in sicurezza del Policlinico di Modena (Corpo D lato Corpo E ai piani
rialzato, 1°, 2°, 3° e del Corpo D lato Corpo F al piano rialzato), mediante
riparazione e ripristino delle parti strutturali danneggiate dal sisma e
ripristini funzionali connessi, anche ai fini igienico-sanitari, finalizzato
alla funzionalità della struttura sanitaria.” da € 489.409,04 a €
909.283,79, come da richiesta del Centro Unificato Provinciale di
Protezione Civile di Modena prot. 21318 del 29/04/2016 acquisita con
prot. PC 5975 del 29/04/2016;

intervento identificato da Codice ID 1912, “Intervento provvisionale di
messa in sicurezza del Policlinico di Modena mediante realizzazione di
blocco ascensori a servizio del Corpo D e del Corpo E del complesso,
finalizzato alla funzionalità della struttura sanitaria.” da € 1.000.000,00 a
€ 1.555.331,29, come da richiesta del Centro Unificato Provinciale di
Protezione Civile di Modena prot. 21316 del 29/04/2016 acquisita con
prot. PC 5976 del 29/04/2016;
intervento identificato da Codice ID 1915, “Intervento provvisionale di
messa in sicurezza del Corpo G piani seminterrato, rialzato, 1° del
Policlinico di Modena, mediante riparazione e ripristino delle parti
strutturali, non strutturali ed impiantistiche danneggiate dal sisma,
finalizzato alla funzionalità della struttura sanitaria.”, già modificato con
ordinanza 115/2013, da € 5.017.464,07 a € 3.526.607,16, come da
richiesta del Centro Unificato Provinciale di Protezione Civile di Modena
prot. 21315 del 29/04/2016 acquisita con prot. PC 5978 del 29/04/2016;
intervento identificato da Codice ID 1916, “Intervento provvisionale di
messa in sicurezza del Corpo H, piani 1°, 5°, e del Corpo D1, piani 1°, 5°, del
Policlinico di Modena, mediante riparazione e ripristino delle parti
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strutturali danneggiate dal sisma e ripristini funzionali connessi, anche ai
fini igienico-sanitari, finalizzato alla funzionalità della struttura
sanitaria.”, già modificato con ordinanza 115/2013, da € 1.545.224,87 a €
1.617.703,16, come da richiesta del Centro Unificato Provinciale di
Protezione Civile di Modena prot. 21321 del 29/04/2016 acquisita con
prot. PC 5972 del 29/04/2016.
EVIDENZIATO che per quanto riguarda le modifiche intervenute negli
interventi autorizzati con ordinanza commissariale n. 2/2013, ente attuatore
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena – Policlinico, ID 1910 in aumento di €
525.909,33, ID 1911 in aumento di € 419.874,75, ID 1912 in aumento di €
555.331,29, ID 1915 in diminuzione per € 1.490.856,91, ID 1916 in aumento per €
72.478,29, per un totale in aumento di € 1.573.593,66 ed in diminuzione di €
1.490.856,91, comportano di fatto un maggiore onere per la contabilità di €
82.736,75;

DATO ATTO che, a seguito delle modifiche sopra citate, gli oneri finanziari
stimati per gli interventi provvisionali urgenti autorizzati con la propria ordinanza:
 n. 18/2012 ammontano a n. 76 interventi per un importo complessivo pari ad €
1.571.870,48 come da specifica suddetta;

 n. 27/2012 ammontano a n. 126 interventi per un importo complessivo pari ad
€ 3.459.974,92 come da specifica suddetta;
 n. 37/2012 ammontano a n. 112 interventi per un importo complessivo pari ad
€ 4.545.124,31 come da specifica suddetta
 n. 90/2012 ammontano a n. 74 interventi per un importo complessivo pari ad €
13.782.558,99 come da specifica suddetta;

 n. 2/2013 ammontano a n. 79 interventi per un importo complessivo pari ad €
31.973.994,81 come da specifica suddetta;
 n. 16/2013 ammontano a n. 274 interventi per un importo complessivo pari ad
€ 19.235.088,83 come da specifica suddetta;
 n. 57/2013 ammontano a n. 110 interventi per un importo complessivo pari ad
€ 10.360.730,83 come da specifica suddetta;
 n. 94/2013 ammontano a n. 44 interventi per un importo complessivo pari ad €
5.255.120,89 come da specifica suddetta;

 n. 115/2013 ammontano a n. 111 interventi per un importo complessivo pari ad
€ 6.686.903,12 come da specifica suddetta;

 n. 147/2013 ammontano a n. 24 interventi per un importo complessivo pari ad
€ 2.195.727,39 come da specifica suddetta;
 n. 80/2014 ammontano a n. 27 interventi per un importo complessivo pari ad €
1.515.950,93 come da specifica suddetta;

così come dettagliato nell’allegato 2 “Tabella di raffronto” della presente ordinanza,
di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
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DATO ATTO, altresì, che:

- gli interventi di cui all’allegato 1 “Interventi provvisionali”, parte integrante e
sostanziale della presente ordinanza, come descritti nelle rispettive schede di
dettaglio conservate agli atti dell’Agenzia regionale per la Sicurezza
territoriale e la 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 di cui al punto precedente sono stati ritenuti
autorizzabili dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la
Protezione civile a seguito della relativa istruttoria;

VERIFICATO che il fabbisogno complessivo risultante dalle previsioni di spesa
per n. 6 interventi elencati nell’allegato 1 “Interventi provvisionali” ammonta ad €
400.964,68.

RITENUTO, pertanto, di assicurare la copertura finanziaria degli interventi
provvisionali indifferibili e di messa in sicurezza di cui al predetto allegato 1
“Interventi provvisionali”, 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;

Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni”;

L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”;

la delibera di giunta regionale 21 dicembre 2015, n. 2189 “Linee di indirizzo per
la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
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-

1.

2.
3.
4.

5.

la delibera di giunta regionale 29 febbraio 2016, n. 270 “Attuazione prima fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
la delibera di giunta regionale 28 aprile 2016, n. 622 ”Attuazione della seconda
fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

la delibera di giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2084 “Costituzione
dell’Agenzia Regionale per la ricostruzione sisma 2012, ai sensi della L.R. n. 6 del
2004”;

DISPONE

di autorizzare per le ragioni indicate nelle premesse, che qui si intendono
integralmente richiamate, n. 6 interventi provvisionali indifferibili e di messa in
sicurezza e la conseguente spesa per ciascuno prevista, descritti nell’elenco di
cui all’allegato 1 “Interventi provvisionali” 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;

di finanziare i conseguenti oneri stimati in complessivi € 400.964,68. 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;
di stabilire che eventuali oneri finanziari aggiuntivi rispetto all’importo della
spesa stimata e prevista in corrispondenza di ciascun intervento di cui
all’allegato 1 saranno a carico degli enti attuatori;

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
”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” e
s.m.i.;

di stabilire che per valutare gli oneri finanziari e la congruità della spesa, gli
enti attuatori possono riferirsi a quanto già stabilito dall’ordinanza
commissariale n. 82/2012, par. 3 “Prezziari Regionali” dell’Allegato e anche
all’”Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche come previsto dall’art. 8
della legge regionale n. 11/10 ai sensi del D. Lgs. N. 163/06” approvato con
deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 683 del
08/06/2015, come stabilito da punto 7 dell’ordinanza commissariale n.
21/2016;
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6.
7.

di evidenziare che, per il riconoscimento delle Spese Tecniche, gli enti attuatori
debbono fare riferimento al Punto “4. Spese generali e tecniche” delle
disposizioni in allegato all’ordinanza commissariale n. 82/2012;
di dare atto che:

-

8.
9.

con circolare del Commissario delegato prot. C.R.2013.0009575 del
10/05/2012 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 20/02/2014;
le disposizioni attuative in parola si applicano anche relativamente ai
finanziamenti degli interventi provvisionali;

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;

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 € 1.571.870,48,

nn. 20/2012 e 47/2012 in € 8.731.218,61,
n. 27/2012 in € 3.459.974,92,
n. 37/2012 in € 4.545.124,31,
n. 55/2012 in € 2.961.930,12,
n. 71/2012 in € 7.681.791,58,

n. 90/2012 in € 13.782.558,99,
n. 2/2013 in € 31.973.994,81,
n. 9/2013 in € 45.070.485,77,

n. 16/2013 in € 19.235.088,83,
n. 36/2013 in € 14.657.476,96,
n. 57/2013 in € 10.360.730,83,
n. 77/2013 in € 13.678.456,20,
n. 94/2013 in € 5.255.120,89,

n. 115/2013 in € 6.686.903,12,
n. 137/2013 in € 7.948.354,45,
n. 147/2013 in € 2.195.727,39,
n. 31/2014 in € 4.122.580,40,
n. 61/2014 in € 2.417.856,75,
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•
•
•

10.

11.

12.

13.
14.
15.

n. 80/2014 in € 1.515.950,93,
n. 34/2015 in € 1.165.154,04,
n. 21/2016 in € 675.794,72;

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, dando atto che per effetto
dei nuovi interventi programmati, di cui ai punti 1 e 2, e delle rimodulazioni
delle precedenti ordinanze, l’importo complessivo autorizzato si riduce da €
210.364.872,90 a 210.095.109,78;

di stabilire che la spesa per gli interventi di cui al precedente punto 1, è
subordinata all’acquisizione di pareri, visti e nulla osta ed atti di assenso
comunque denominati, anche avvalendosi delle procedure di semplificazione
amministrativa previste dal D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla
legge n. 122/2012, e alle ordinanze Sindacali concernenti la pubblica
incolumità anche per gli edifici privati;

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;
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;

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;
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;

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
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16.
17.
18.
19.

Deliberazione del 15 ottobre 2012, pubblicate sulla gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana Serie generale n. 262 del 09/11/2012;

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;
dare atto che il completamento degli interventi autorizzati nelle precedenti
ordinanze resta in capo all’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la
Protezione civile;
di prendere atto di quanto disposto dalla DGR 2084/2015 e di stabilire che
eventuali successive richieste inerenti il sisma andranno rivolte all’Agenzia
Regionale per la ricostruzione – sisma 2012;
di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna

Stefano Bonaccini

Firmato digitalmente
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ALLEGATO 1

Prot. Ente

Data prot.
Ente
Provincia

Comune

Ente Attuatore

Titolo Intervento

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

Importo IVA inclusa

Codice ID

4313

N.
Progr.

227.733,93

Diocesi di Carpi

€

CARPI

4300

Modena

9.057,83

4324

18/04/2016

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Duomo di Santa Maria Assunta,
via don Eugenio Loschi 5, mediante puntellamento e riparazione delle lesioni.
Integrazione ad ID 1128 autorizzato con Ord. Comm. 37/2012 e ID 2115 autorizzato
con Ord. Comm. 9/2013 per nolo del ponteggio installato nel periodo 1/05/2015 31/01/2016.

€

13.061,01

19104

Intervento provvisionale urgente di puntellamento della facciata e realizzazione di
copertura provvisoria dell'asilo nido "Sacro Cuore", sito in via Oberdan 20a-20b-20c,
finalizzato alla riapertura della via stessa ed alla rimodulazione della zona rossa.
Integrazione a richiesta ID 1337 autorizzata con Ord. Comm. N. 37/2012 per acquisto
del ponteggio già in opera.

€

12631

Arcidiocesi di
Modena e
Nonantola

Intervento provvisionale di demolizione totale dell'edificio di via Babilonia 13, loc. San
Martino Spino, di proprietà comunale, finalizzato alla salvaguardia della pubblica
incolumità.

1

FINALE EMILIA

Comune di
Mirandola

Modena

MIRANDOLA

15/07/2015

Modena

69360

12/09/2016

12632

41405

2

12633

4325

3

14.209,54

MIRANDOLA

€

Modena

Intervento provvisionale di demolizione del fabbricato di via Baccanina 33, loc.
Quarantoli, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. Intervento
integrativo ad ID 1363 autorizzato con Ord. Comm. n. 37/2012 e ID 1541 autorizzato
con Ord. Comm. 55/2012, reso necessario dall'irreversibile compromissione del
fabbricato stesso.

4326

Intervento di messa in sicurezza dello stabile residenziale di via Matteotti n°180,
mediante rifacimento della parete di confine con il civico n°182, demolito dai VVF,
finalizzato al mantenimento dell'agibilità dello stabile stesso.

94.918,18

Comune di San
Possidonio

€

SAN
POSSIDONIO

Intervento di ripristino dell'impianto elettrico degli spogliatoi e delle tribune e
dell'impianto idrico-sanitario degli spogliatoi del campo polivalente nel centro sportivo
del capoluogo, via Firenze 3, finalizzato alla funzionalità della struttura impiegata
Comune di Novi di
NOVI DI MODENA
come ricovero sfollati in fase emergenziale. Intervento integrativo ad ID 2629
Modena
autorizzato con Ord. Comm. 77/2013, ID 3169 autorizzato con Ord. Comm. 31/2014,
ID 3222 autorizzato con Ord. Comm. 61/2014, ID 4304 autorizzato con Ord. Comm.
21/2016

09/09/2016

Modena

Modena

4327

41292

09/09/2016

09/09/2016

41.984,19

12634

41291

41295

€

4

12635

12636

400.964,68

Comune di
Mirandola

5

6

€

Pagina 1

21

2-11-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 328

ALLEGATO 2

6

5

4

3

2

1

N. Prog

08119

07597

07593

07592

08425

07395

08148

Codice
Intervento

118490

116178

11555

11551

11541

117712

58502

117567

Num Prot Ente

18-dic-12

12-dic-12

28-lug-12

28-lug-12

28-lug-12

17/12/12

13-lug-12

17/12/2012

Data prot Ente

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Ferrara

Modena

Provincia

CONCORDIA SULLA SECCHIA

CONCORDIA SULLA SECCHIA

CONCORDIA SULLA SECCHIA

CONCORDIA SULLA SECCHIA

CONCORDIA SULLA SECCHIA

CONCORDIA SULLA SECCHIA

CASTELFRANCO EMILIA

BONDENO

MODENA

Comune

Intervento provvisionale urgente di allestimento di un'area per posa in
Comune di Concordia sulla
opera di sabbia vagliata in Piazza della Repubblica n. 19 destinata ad
Secchia
accogliere materiale derivante da demolizione.

Intervento provvisionale urgente di puntellamento delle facciate di via
della Pace 29-31-33 e realizzazione di copertura provvisoria a
Comune di Concordia sulla
salvaguardia della pubblica incolumità. Acquisto materiali. Intervento
Secchia
realizzato con il supporto dei VVF integrativo a quanto autorizzato con
Ord. Comm. 90 (ID1732)

Intervento di demolizione parziale di un edificio sito in Via Don Minzoni,
Comune di Concordia sulla
11 finalizzato alla riapertura della medesima via, alla riduzione della
Secchia
zona rossa ed al rientro di famiglie negli edifici agibili.

Intervento di demolizione in Via Terzi e Livelli dei civici 93, 109, 125, 87,
Comune di Concordia sulla 117, 127, 123/126 e intervento di puntellamento della facciata al civico
Secchia
103 per consentire il rientro dei nuclei familiari ai civici agibili 97, 99,
101, 105, 89, 111, 125.

Opere provvisionali in Via Don Minzoni 31. Tirantatura di facciata per
Comune di Concordia sulla
prevenire rischio di crollo su pubblica via a favore della riapertura della
Secchia
zona rossa.

Comune di Castelfranco
Emilia

Comune di Bondeno

Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena Policlinico

Ente Attuatore

Interventi provvisionali mediante puntellamento solai su fabbricato ERP
di via Ciro Menotti 38, località Piumazzo, finalizzato alla funzionalità
della struttura.

Puntellamenti e centinature del Palazzo Monti.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Corpo C piano
seminterrato del Policlinico di Modena, mediante riparazione e ripristino
delle parti strutturali, non strutturali ed impiantistiche danneggiate dal
sisma, finalizzato alla funzionalità della struttura sanitaria.

Titolo Intervento

€

€

€

€

€

€

€

€

1.681,05

4.207,09

5.945,94

76.150,30

3.702,00

2.046,00

49.113,90

436.277,11

2226

1838

901

875

869

1972

571

1909

Codice ID

16/2013

2/2013

27/2012

27/2012

27/2012

16/2013

18/2012

2/2013

N. Ordinanza

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

7

08460

Modena

CONCORDIA SULLA SECCHIA

€

€

2.751,00

5.148,98

2512

2510

57/2013

57/2013

Importo IVA inclusa

8

05-mar-13

Modena

25247

05-mar-13

08870

25257

9

08872

Intervento provvisionale urgente sul Palazzo Municipale, sito in Piazza
della Repubblica n.19, mediante puntellamento delle facciate con
ponteggio di sostegno, finalizzato alla salvaguardia della pubblica
Comune di Concordia sulla incolumità e ad impedire la compromissione definitiva dell'edificio.
Secchia
Intervento realizzato con il supporto dei VVF. Acquisto di materiali (pali
di sostegno ancorati in pozzetti zavorrati) integrativo rispetto a quanto
richiesto con ID 1432 autorizzato con Ord. Comm. 55/2012 e ID 2376
autorizzato con Ord. Comm. 9/2013

10

Intervento provvisionale urgente sull'ala Nord del Palazzo Municipale,
sito in Piazza della Repubblica n.19, mediante puntellamento dei solai
dal piano terra al piano terzo, finalizzato alla salvaguardia del bene ed
Comune di Concordia sulla
ad impedirne la compromissione definitiva. Intervento realizzato con il
Secchia
supporto dei VVF. Acquisto materiali integrativo rispetto a quanto
richiesto con ID 1432 autorizzato con Ord. Comm. 55/2012 e ID 2376
autorizzato con Ord. Comm. 9/2013
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Comune

16

15

14

13

09780

10186

7757

09814

08468

11622

1621

108305

75960

38211

96296

19-dic-12

28-lug-12

07-gen-13

21-nov-12

10-ago-12

Reggio Emilia

Modena

Modena

Modena

Modena

REGGIO EMILIA

SAN POSSIDONIO

SAN POSSIDONIO

CASTELFRANCO EMILIA

Provincia di Reggio Emilia

Interventi provvisionali urgenti di riparazione lesioni e copertura presso
Palazzo Magnani sito in Corso Garibaldi 29-31, a salvaguardia della
pubblica incolumità.

Intervento provvisionale urgente sul "Teatro Varini", via Malcantone n.9,
Comune di San Possidonio mediante puntellamento delle pareti, a salvaguardia della pubblica
incolumità.

Comune di San Possidonio

Opere provvisionali urgenti su Palazzo Trivelli, Piazza San Giovannino 24, tramite sostituzione di parti strutturali e riparazioni finalizzate alla
€
salvaguardia della pubblica incolumità e alla continuità dei servizi
amministrativi.

Titolo Intervento

17

7898

119093

10-lug-12

Provincia di Reggio Emilia

Ente Attuatore

Importo IVA inclusa

N. Ordinanza

Provincia

Codice ID

Data prot Ente

57/2013

Num Prot Ente

2554

Codice
Intervento

2.209,68

N. Prog

€

115/2013

CONCORDIA SULLA SECCHIA

2910

16/2013

Modena

5.373,91

1573

94/2013

03-apr-13

2.181,63

2852

37/2012

36865

Intervento provvisionale urgente nel cortile interno dello stabile di via
don Minzoni n.13, mediante demolizione di muro di confine, finalizzato
Comune di Concordia sulla alla rimozione di macerie derivanti da demolizioni non altrimenti
Secchia
recuperabili e successivo ripristino dello stato dei luoghi. Intervento a
completamento della demolizione richiesta con ID 904 ed autorizzata
con Ord. Comm. 27/2012.

€

10.389,18

1237

147/2013

08878

Intervento provvisionale urgente sull'edificio di via della Pace n.63
mediante tirantatura delle facciate e puntellatura della copertura
Comune di Concordia sulla
percolante, a salvaguardia della pubblica incolumità. Acquisto materiali
Secchia
integrativo a richiesta ID 1843 autorizzata con Ord. Comm. 2/2013 per
intervento realizzato con il supporto dei VVF.

€

10.407,16

1704

94/2013

11

CONCORDIA SULLA SECCHIA

Intervento provvisionale urgente di demolizione di fabbricato privo di
numero civico prospiciente via Gozzi, finalizzato alla salvaguardia della
pubblica incolumità e al rientro di un nucleo familiare in abitazione
agibile.

€

39.970,00

2526

27/2012

18

08635

38092

REGGIO EMILIA

Modena

Comune di Finale Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Centro Diurno per
Anziani sito in via Don G. Minzoni n. 3/A, mediante tirantatura del
fabbricato finalizzato al ripristino della funzionalità del servizio pubblico
essenziale e ad evitare la compromissione irreversibile del bene.

€

16.270,47

909

16/2013

19

07942

Reggio Emilia

30-lug-13

FINALE EMILIA

Comune di Guastalla

Interventi provvisionali urgenti mediante puntellamento delle arcate del
cimitero di Quarantoli frinalizzati alla salvaguardia della pubblica
incolumità e alla continuità dei servizi cimiteriali

€

1.678,27

2151

27/2012

20

10-lug-12

81284

Modena

GUASTALLA

Comune di Mirandola

Interventi provvisionali di messa in sicurezza delle scuole dell'infanzia
del capoluogo e delle frazioni (Scuola materna di viale Gramsci, scuola
materna ed asilo nido di via Poma, scuola materna di via Toti, scuola
materna di San Giacomo Roncole, scuola materna di San Martino
Spino), finalizzati alla continuità del servizio scolastico.

€

937,68

1111

27/2012

38092

09969

16-ott-12

Reggio Emilia

MIRANDOLA

Comune di Mirandola

Intervento provvisionale di puntellamento, montaggio catene e
inserimento di elementi di sostegno delle architravi dell'edificio abitativo
del complesso "Case Artisti" di Villa Sorra, Via Prati n.36, finalizzato alla
salvaguardia del bene tutelato e della funzione sociale dello stesso.

€

10.285,00

1119

07943

12

02-lug-13

Modena

MIRANDOLA

Comune di Modena

Acquisto di materiale per intervento provvisionale urgente di
puntellamento edificio pericolante sito in Via Federzoni 6-8.

€

6.655,00
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N. Prog

08093

08092

Codice
Intervento

37691

37691

37691

Num Prot Ente

06-lug-12

06-lug-12

06-lug-12

Data prot Ente

Reggio Emilia

Reggio Emilia

Reggio Emilia

Provincia

REGGIO EMILIA

REGGIO EMILIA

REGGIO EMILIA

Comune

Provincia di Reggio Emilia

Provincia di Reggio Emilia

Provincia di Reggio Emilia

Ente Attuatore

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Palazzo Salvador
Allende, sede dell'amministrazione provinciale, Corso Garibaldi n.57-59,
mediante riparazione delle lesioni in murature, finalizzato alla
salvaguardia delle pubblica incolumità ed alla funzionalità della struttura.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dei solai e dei pilastrini
terrazza presso la Sede di Polizia Provinciale (Villa Ottavi) In Via Gorizia €
49 finalizzato alla continuità del servizio pubblico essenziale.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza mediante ripresa delle
lesioni, ripristino copertura e rimozione camino in muratura sulla
Caserma dei Carabinieri sita in Corso Cairoli, 8 finalizzato alla continuità
del servizio pubblico essenziale.

Titolo Intervento

€

39.567,00

7.865,00

10.285,00

1105

1107

1106

Codice ID

16/2013

90/2012

90/2012

N. Ordinanza

Importo IVA inclusa

23

08662

751.098,35

€

24

€

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 MODIFICATI

Comune Intervento

Ente Attuatore

Titolo Intervento

Codice ID

N. Ordinanza

Importo IVA inclusa

Provincia

Data prot Ente

80/2014

Num Prot Ente

3260

Codice
Intervento

291.965,80

Prog

Interventi provvisionali di messa in sicurezza del Cimitero della Certosa,
via Certosa 18, mediante ripristino delle strutture e delle murature,
finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla funzionalità
del servizio cimiteriale

€

Comune di Bologna

04-nov-14

BOLOGNA

316029

Bologna

11198

2/2013

1

1910
Modena

1.876.735,63

17-dic-12

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Corpo E piani
rialzato, 1° e 3°del Policlinico di Modena, mediante riparazione e
ripristino delle parti strutturali danneggiate dal sisma e ripristini funzionali €
connessi, anche ai fini igienico-sanitari, finalizzato alla funzionalità della
struttura sanitaria.

117569

Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena Policlinico

08149

MODENA

2

MODENA

2/2013
Modena

1911
17-dic-12

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Policlinico di Modena
mediante realizzazione di blocco ascensori a servizio del Corpo D e del
Corpo E del complesso, finalizzato alla funzionalità della struttura
sanitaria.

909.283,79

117571

Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena Policlinico

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Policlinico di Modena
(Corpo D lato Corpo E ai piani rialzato, 1°, 2°, 3° e del Corpo D lato
Corpo F al piano rialzato), mediante riparazione e ripristino delle parti
€
strutturali danneggiate dal sisma e ripristini funzionali connessi, anche ai
fini igienico-sanitari, finalizzato alla funzionalità della struttura sanitaria.

08150

MODENA

Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena Policlinico

3

Modena

2/2013

17-dic-12

Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena Policlinico

1912

117574

MODENA

1.555.331,29

08151

Modena

€

4

17-dic-12

2/2013

117588

MODENA

1915

08154

Modena

3.526.607,16

5

17-dic-12

2/2013

117590

1916

08155

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Corpo G piani
seminterrato, rialzato, 1° del Policlinico di Modena, mediante riparazione
e ripristino delle parti strutturali, non strutturali ed impiantistiche
€
danneggiate dal sisma, finalizzato alla funzionalità della struttura
sanitaria.
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Corpo H, piani 1°, 5°,
e del Corpo D1, piani 1°, 5°, del Policlinico di Modena, mediante
riparazione e ripristino delle parti strutturali danneggiate dal sisma e
€
ripristini funzionali connessi, anche ai fini igienico-sanitari, finalizzato alla
funzionalità della struttura sanitaria.

1.617.703,16

6

Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena Policlinico
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Interventi provvisionali indifferibili 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

61

31

147

137

115

94

77

57

36

16

9

2

90

71

55

37

27

20 e 47

18

N° Ordinanza

05/12/2014

18/07/2014

22/04/2014

10/12/2013

06/11/2013

03/10/2013

01/08/2013

03/07/2013

10/05/2013

21/03/2013

15/02/2013

12/02/2013

23/1/2013

14/12/2012

13/11/2012

10/10/2012

10/09/2012

23/08/2012

07/08/2012 e
25/09/2012

03/08/2012

Data Ordinanza

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

1.165.154,04

1.522.524,23

2.417.856,75

4.122.580,40

2.235.697,39

7.948.354,45

6.692.277,03

5.281.780,54

13.678.456,20

10.370.840,49

14.657.476,96

19.281.502,19

45.070.485,77

32.327.535,16

13.800.708,99

7.681.791,58

2.961.930,12

4.555.531,47

3.564.391,43

8.731.218,61

1.620.984,38

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

675.794,72

1.165.154,04

1.515.950,93

2.417.856,75

4.122.580,40

2.195.727,39

7.948.354,45

6.686.903,12

5.255.120,89

13.678.456,20

10.360.730,83

14.657.476,96

19.235.088,83

45.070.485,77

31.973.994,81

13.782.558,99

7.681.791,58

2.961.930,12

4.545.124,31

3.459.974,92

8.731.218,61

1.571.870,48

Importo complessivo come
modificato dalla presente
Ordinanza

80

21/07/2015

675.794,72

Importo complessivo
antecedente la presente
Ordinanza

34

€

209.694.145,10

08/04/2016

€

21

Pag. 4

25
2-11-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 328

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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