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Regione Emilia-Romagna
ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITà DI COMMISSARIO DELEGATO 2 AGOSTO 2012, N. 17
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 della DICOMAC
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
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, tra l’altro, oltre a circoscrivere l’ambito delle iniziative
d’urgenza alla stessa tipologia di interventi indicati nell’OCDPC
n. 1/2012, si è provveduto, ai fini del soccorso e dell’assistenza alla popolazione nonché della realizzazione degli interventi
provvisionali urgenti, ad istituire in loco, ovvero presso la sede
dell’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;
- l’art. 7, comma 1, dell’OCDPC n. 3/2012, come modificato dall’art. 2 dell’OCDPC n. 9 del 15 giugno 2012, ai sensi del
quale agli oneri finanziari connessi alle iniziative d’urgenza di
cui alla medesima OCDPC n. 3/2012 ed alla precedente OCDPC
n. 1/2012 si fa fronte a valere sulle risorse individuate dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 maggio 2012 nel limite di
€ 34.900.000,00 per le province delle tre Regioni colpite dagli
eventi sismici;
EVIDENZIATO che il capo del Dipartimento della Protezio-

ne Civile con nota prot. n. /TEREM/0039784 del 12 giugno 2012
ha diramato le indicazioni operative ed attuative dell’OCDPC n.
1/2012 e dell’OCDPC n. 3/2012, precisando, 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, consistono in opere su strutture/infrastrutture pericolanti finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità, a
favorire l’immediato rientro della popolazione colpita nella propria abitazione, non fruibile per rischio indotto da dette strutture/
infrastrutture o la cui mancata esecuzione possa pregiudicare le
operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione;
- per le spese ricadenti nel periodo intercorrente tra le 72 ore
successive agli eventi sismici e il 29 luglio 2012 e finalizzate
all’acquisizione di beni e servizi per far fronte alle attività di soccorso e assistenza alla popolazione ed alla esecuzione di interventi
provvisionali urgenti è necessario acquisire la previa autorizzazione della DI.COMA.C per la relativa copertura finanziaria a
valere sulle risorse di cui al citato art. 7 dell’OCDPC n. 3/2012;
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”, pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, con il
quale lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 è stato
prorogato fino al 31 maggio 2013 e i Presidenti delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per il superamento dell’emergenza;
VISTO in particolare l’art. 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012
che ha istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite
dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono
assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati ai sensi del medesimo articolo 2, comma 6;
EVIDENZIATO, peraltro, che il Capo del Dipartimento
della Protezione Civile con nota prot. n. /TEREM/0049883 del
12 luglio 2012 ha segnalato ai Presidenti delle tre Regioni che,
non essendo state previste risorse finanziarie statali aggiuntive
rispetto a quelle di cui al citato art. 7 dell’OCDPC n. 3/2012, la
DI.COMA.C. non avrebbe potuto evadere le richieste di autorizzazione di spesa per interventi provvisionali urgenti ad essa
pervenute oltre la suddetta data del 12 luglio 2012;
RILEVATO che con nota prot. USG/0003255 P-4.2.1.SG del
16 luglio 2012 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato la scadenza della fase di prima emergenza al 29 luglio 2012,
con conseguente subentro dei Presidenti delle Regioni interessate nella gestione degli interventi di assistenza;
VISTA la nota prot. n. REG. PC72012/EMG0368 del
18/7/2012 con cui, in anticipazione dell’emananda ordinanza 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 volte ad assicurare l’attività di assistenza
alla popolazione senza soluzione di continuità;
VISTA la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
PG 2012.0184750 del 26 luglio 2012;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 15 del 1 agosto 2012, con la quale, acquisita l’intesa
dei Presidenti delle Regioni - Commissari delegati, si dispone che:
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- alla data del 2 agosto 2012 cessano le funzioni e le attività
della DI.COMA.C e dei Direttori delle tre Regioni interessate, tra
cui, per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, del Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, quali soggetti responsabili
per l’assistenza alla popolazione ai sensi della OCDPC n. 1/2012
e dell’OCDPC n. 3/2012, ai quali subentrano, a decorrere dal 3
agosto 2012, i Presidenti di tali Regioni in qualità di Commissari delegati;
TENUTO CONTO CHE:
- l’Emilia-Romagna, ai fini delle attività di assistenza alla popolazione, si avvale dell’Agenzia regionale di protezione civile;
- che gli oneri finanziari per la prosecuzione delle attività emergenziali di accoglienza ed assistenza alla popolazione,
opere provvisionali ed urgenti da parte dei Commissari delegati
gravano, a far data dal 30 luglio 2012, sul fondo di cui all’art. 2
del DL n. 74/2012 nel limite delle risorse allo scopo individuate
dagli stessi Commissari con propri provvedimenti, nell’ambito
della quota per ogni regione determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2012;
- presso l'Agenzia regionale di Protezione Civile opera l'unità
tecnica composta dal contingente di personale del Dipartimento
della protezione civile per garantire il necessario supporto alla
prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione, sulla
base di apposita convenzione da stipularsi;
RITENUTO necessario dare disposizioni in ordine al completamento dell’attività di verifica dell’agibilità e stima del danno
con l’impiego di tecnici esperti dipendenti di altre regioni e di liberi professionisti;
VISTA la nota del CDPC prot. n. /TEREM/0053954 del
27/7/2012, con cui, secondo le intese intercorse, è stato richiesto
al Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa civile il mantenimento, fino al
10 agosto 2012, del contingente di personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco già presente sul territorio;
PRESO ATTO dell’esigenza rappresentata dai Prefetti delle
province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia nel corso dell’incontro tenutosi alla presenza del Capo Dipartimento
della Protezione Civile e dell’Assessore alla sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione civile della regione
Emilia-Romagna di continuare a mantenere un contingente di militari a presidio della sicurezza del territorio;
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 14 del 28 Luglio
2012 recante “Disposizioni in merito all’operato delle Forze armate nelle provincie di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia”
con la quale:
- si stabilisce che i militari delle Forze armate che, in attuazione dell’OCDPC n. 9 del 15 giugno 2012, operano nel territorio
delle provincie di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia sino al 10 agosto 2012, come disposto dal Capo dipartimento della
protezione civile, per le contingenti necessità di controllo del
territorio e di ordine pubblico, agiscono ai sensi dell’art. 7-bis,
comma 3, del DL 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008 n. 125;
- si rinvia ad un eventuale ulteriore provvedimento le disposizioni per il periodo successivo al 10 agosto 2012, previa
valutazione delle proposte dei Prefetti in merito ai contingenti
di personale militare necessario per assicurare continuità nello
svolgimento di servizi attinenti la sicurezza del territorio e l’ordine pubblico;
- si dispone che agli oneri finanziari derivanti dalle attività

di cui al primo capoverso si farà fronte con le risorse del D.L. n.
74 del 6 giugno 2012;
VISTA la nota del CDPC prot. n. /TEREM/0055356 del
31/7/2012 di trasmissione della scheda tecnica del Ministero della
Difesa, recante la quantificazione degli oneri necessari ad assicurare la prosecuzione delle operazioni del personale delle Forze
Armate di cui sopra, sino al 10 agosto 2012;
RITENUTO, pertanto, di dare attuazione alla richiamata
OCDPC n.15/2012, adottando i primi indirizzi operativi ed organizzativi al fine di assicurare, senza soluzione di continuità,
l’espletamento delle attività avviate dalla DI.COMA.C. in stretto raccordo con le strutture regionali;
DATO ATTO che agli oneri finanziari derivanti dalla necessità di assicurare le attività di assistenza alla popolazione, gli
interventi provvisionali ed il controllo del territorio come sopra
specificato, senza soluzione di continuità, a partire dal 30 luglio
2012 in attuazione dell’OPCM n. 15/2012, nella misura stimata
in complessivi €. 21.220.000 come meglio dettagliati nell’All. 1
alla presente ordinanza, si farà fronte con le risorse del DL n. 74
del 6 giugno 2012;
VISTI:
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio
nazionale di protezione civile”;
- 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”;
- 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”;
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia
di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
- l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e
successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di
7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da
parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci
RITENUTO che per garantire il necessario supporto alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione ricorrano
le condizioni da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340
DISPONE
di stabilire che:
1. a supporto dell’azione commissariale, l’Agenzia regionale
di protezione civile, di seguito Agenzia, assicura, a decorrere dal 3 agosto 2012, in stretto raccordo ed avvalendosi del
supporto delle Direzioni regionali competenti, le funzioni e
le attività della Direzione di Comando e controllo istituita ai
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

sensi dell’OCDPC n. 3/2012 ed, in particolare, di coordinamento, assistenza alla popolazione, rilievo del’agibilità e del
danno, tecnica di valutazione, logistica, volontariato, sanità
e sociale, autorizzazioni di spesa;
per garantire il necessario supporto alla prosecuzione delle
attività di assistenza alla popolazione, presso l’Agenzia opera l’unità tecnica composta dal contingente di personale del
Dipartimento nazionale della protezione civile di cui all’art.
3, comma 1 dell’OCDPC n. 15/2012, sulla base di apposita convenzione;
per assicurare la continuità operativa con la gestione precedente, di mantenere presso l’Agenzia, una rappresentanza
della Commissione Tecnica delle regioni, di ANCI, UPI delle
organizzazioni provinciali, regionali e nazionali del volontariato ivi compresa la CRI, in accordo con il Dipartimento
Nazionale della Protezione Civile;
il Direttore dell’Agenzia, con propri provvedimenti, stabilisce le modalità di espletamento delle funzioni ed il personale
ad esse assegnate, tenendo conto del personale di supporto di cui ai punti precedenti e provvede all’attuazione degli
interventi e delle attività nei limiti autorizzati dal presente
provvedimento;
contestualmente alla cessazione dell’attività e delle funzioni
della Direzione di Comando e controllo cessa l’operatività
dei centri di coordinamento provinciali istituiti con i relativi
provvedimenti prefettizi. Le funzioni e le attività già svolte
dai suddetti centri di coordinamento vengono trasferite, senza soluzione di continuità alle Province che si dotano, anche
all’interno dei centri unificati provinciali, ove esistenti, della
necessaria struttura organizzativa di coordinamento definendone il coordinatore;
le Province anche con il supporto delle competenti strutture regionali e delle altre istituzioni locali assicurano, in
particolare, lo svolgimento delle funzioni ed attività relative al coordinamento, assistenza alla popolazione, tecnica,
logistica, volontariato, sanità e sociale, enti locali, servizi essenziali, autorizzazioni alla spesa, in ragione delle effettive
necessità organizzative derivanti dall’attuale fase di gestione dell’emergenza nei territori di competenza,
quanto specificato ai punti precedenti, ferme restando le
competenze delle prefetture in materia di ordine e sicurezza
pubblica e di controllo del territorio;
per l’autorizzazione delle spese relative all’acquisizione di
beni e servizi nonchè all’esecuzione degli interventi provvisionali urgenti, le amministrazioni interessate provvedono
ad inoltrare la relativa richiesta, per il tramite delle province
come sopra organizzate, all’Agenzia regionale di protezione civile;
al fine di assicurare la continuità operativa con la gestione
precedente, i Comuni formulano le richieste di autorizzazione
alla spesa per l’acquisizione di beni e servizi finalizzati all’assistenza alla popolazione, utilizzando il modulo allegato n. 2
della nota del CDPC prot. n. /TEREM/0039784 del 12 giugno
2012, come modificato dalla nota prot. n. REG. PC72012/
EMG0368 del 18/7/2012 dell’Assessore alla sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione civile della
regione Emilia-Romagna ( All.1) richiamata in premessa;
i Comuni trasmettono il suddetto modulo “All. 1” all’organismo di coordinamento istituito dalla Provincia entro il giorno
5 di ogni mese nel quale dovrà essere indicata la previsio-

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

ne di spesa per ogni voce ivi prevista. Per il mese di agosto
2012 il predetto modulo potrà essere inviato entro il giorno
10 dello stesso mese;
le Province, in ragione della forte variabilità delle necessità di assistenza alla popolazione, possono concordare con i
Comuni la presentazione delle richieste di autorizzazione di
spesa con cadenza quindicinale anziché mensile;
per le opere provvisionali ed urgenti i Comuni formulano le
richieste di autorizzazione alla spesa, utilizzando il modulo
allegato n. 3 della nota del CDPC prot. n. /TEREM/0039784
del 12 giugno 2012 come modificato dalla richiamata notaprot. n. REG. PC72012/EMG0368 del 18/7/2012 (All. 2)
inviandolo alle province come sopra organizzate;
l’organismo di coordinamento istituito dalla Provincia, effettuata l’istruttoria delle richieste prevenute dai comuni, ne
inoltra l’esito all’Agenzia che provvede a completare l’attività istruttoria delle richieste per i conseguenti provvedimenti
autorizzativi del Commissario;
i militari delle Forze armate, che in attuazione della propria
ordinanza n. 14 del 28 luglio 2012, operano sino al 10 agosto
2012 nel territorio delle provincie di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia per le contingenti necessità di controllo
del territorio e di ordine pubblico, con i poteri di cui all'articolo 7 -bis, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 125, rinviando ad un eventuale ulteriore provvedimento le disposizioni in merito ai contingenti di personale
militare necessario per le finalità sopra specificate per il periodo successivo al 10 agosto 2012, previa valutazione delle
proposte dei Prefetti;
il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, in attuazione della nota del CDPC prot. n. /TEREM/0053954
del 27/7/2012, opera sino 10 agosto 2012 nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia a
supporto delle amministrazioni locali per la realizzazione di
opere provvisionali ed urgenti, rinviando ad un eventuale ulteriore provvedimento disposizioni in merito ai contingenti
di personale necessario per assicurare continuità alla realizzazione delle suddette opere per il periodo successivo al 10
agosto 2012;
al fine del completamento dell’attività di rilievo del danno e
di verifica speditiva di agibilità è prorogata al 31 dicembre
2012 la possibilità di avvalersi di tecnici esperti delle regioni e liberi professionisti individuati con i medesimi criteri e
d oneri di cui all’OCDPC n.1/2012, nei limiti di spesa autorizzati dal presente provvedimento;
in favore del personale delle pubbliche amministrazioni
impegnate nelle attività di assistenza alla popolazione è riconosciuta fino al 31 dicembre 2012 la corresponsione di
compensi per prestazioni di lavoro straordinario nei limiti
orari e percentuali indicati dall’art. 4 commi 1 e 2 dell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1
del 22 maggio 2012, previa presentazione al Commissario
di Piani di impiego bimestrali;
agli oneri finanziari derivanti dalla necessità di assicurare
l’espletamento delle attività di cui ai punti precedenti conseguenti all’attuazione dell’OCDPC n 15/2012 nella misura
stimata in complessivi € 21.220.000, come meglio dettagliati
nell’All. 1 alla presente ordinanza, si farà fronte con le risorse del DL n. 74 del 6 giugno 2012;
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19. si rinvia ad un successivo provvedimento la quantificazione
degli oneri finanziari derivanti dall’impiego dei contingenti
di personale militare e del Corpo nazione dei vigili del fuoco per le finalità meglio specificate ai precedenti punti 14 e
15 per il periodo successivo al 10 agosto 2012;
20. di inviare la presente ordinanza alla corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. n. 20/1994,

dichiarandola, al contempo, immediatamente esecutiva;
21. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 2/8/2012
Il Commissario Delegato
Vasco Errani
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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA-COMMISSARIO DELEGATO n. _________/_________
STIMA DEGLI ONERI FINANZIARI NECESSARI PER ASSICURARE CONTINUITA' DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLA
POPOLAZIONE (ATTUAZIONE DELL' OCDPC N 15/2012)

personale dei VVFF (n. 600 unità per €.
300/giorno/persona)

30 luglio 2012 - 10 agosto 2012
(gg.12 )

30 luglio 2012 - 10 agosto 2012
(gg.12 )

agosto-settembre 2012 (gg. 60)

agosto-settembre 2012 (gg. 60)

300.000

160.000

2.160.000

4.800.000

7.200.000

Importo (€.)

3
personale delle Forze Armate (n. 300 unità)

30 luglio 2012 - 31 dicembre
2012

100.000

Periodo

5
personale Dipartimento nazionale della
Protezione civile (n. 10 unità per €.
190/giorno/persona

30 luglio 2012 -31 dicembre
2012

n.

6
rimborso spese per tecnici regioni e liberi
professionisti per rilievo agibilità e danno

2.300.000

1

7

smontaggio campi e strutture, trasporti, bonifica
siti dei campi

200.000

Descrizione
assistenza alla popolazione-gestione campi e
strutture di accoglienza (6000 assistiti per un
costo unitario €. 20/giorno/persona)
assistenza alla popolazione-alberghi (2000
assistiti per un costo unitario €.
40/giorno/persona/)

8

servizi di supporto (locazioni, informatica etc..)

2

9

21.220.000

4.000.000

oneri per lavoro straordinario personale delle
pubbliche amministrazioni

30 luglio 2012-31 dicembre 2012

10
TOTALE

7
3-8-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 143

Regione Emilia-Romagna
ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITà DI COMMISSARIO DELEGATO 3 AGOSTO 2012, N. 18
Interventi provvisionali indifferibili ed urgenti valutati autorizzabili dalla Direzione Comando Controllo (DI.COMA.C.),
quale organismo preposto dal Dipartimento Nazionale della
Protezione Civile, ai sensi delle ordinanze n. 1 e n. 3 rispettivamente del 22 maggio 2012 e del 22 giugno 2012
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
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;
- l’art. 7, comma 1, dell’OCDPC n. 3/2012, come modificato dall’art. 2 dell’OCDPC n. 9 del 15 giugno 2012, ai sensi del
quale agli oneri finanziari connessi alle iniziative d’urgenza di
cui alla medesima OCDPC n. 3/2012 ed alla precedente OCDPC
n. 1/2012 si fa fronte a valere sulle risorse individuate dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 maggio 2012 nel limite di
€ 34.900.000,00 per le province delle tre Regioni colpite dagli
eventi sismici;
EVIDENZIATO che il capo del Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. /TEREM/0039784 del 12 giugno 2012
ha diramato le indicazioni operative ed attuative dell’OCDPC n.
1/2012 e dell’OCDPC n. 3/2012, precisando, per quanto qui ri-

leva, 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, consistono in opere su strutture/infrastrutture pericolanti finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità, a
favorire l’immediato rientro della popolazione colpita nella propria abitazione, non fruibile per rischio indotto da dette strutture/
infrastrutture o la cui mancata esecuzione possa pregiudicare le
operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione;
- per le spese successive alle prime 72 ore dagli eventi sismici
del 20 maggio e 29 maggio 2012 finalizzate alle attività di soccorso e assistenza alla popolazione ed alla esecuzione di interventi
provvisionali urgenti è necessario acquisire la previa autorizzazione della DI.COMA.C per la relativa copertura finanziaria a
valere sulle risorse di cui al citato art. 7 dell’OCDPC n. 3/2012;
EVIDENZIATO, altresì, 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;
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”, pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, con
il quale lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 è
stato prorogato fino al 31 maggio 2013 e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati
Commissari delegati per il superamento dello stato di emergenza;
VISTO in particolare l’art. 2, comma1, del D.L. n. 74/2012
che ha istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite
dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono
assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati ai sensi del medesimo articolo 2, comma 6;
PRESO ATTO che alla data di adozione della presente ordinanza parte delle richieste di autorizzazione delle spese finalizzate
alla realizzazione degli interventi provvisionali urgenti di cui all’allegato 1 alla presente ordinanza, pervenute dai Comuni
dell’Emilia-Romagna colpiti dagli eventi sismici e ritenute autorizzabili dalla DI.COMA.C. a seguito della relativa istruttoria,
sono rimaste inevase per le ragioni indicate nella richiamata nota del 12 luglio 2012 del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile, ovvero per mancanza della copertura finanziaria a valere
sulle risorse di cui all’art. 7 dell’OCDPC n. 3/2012;
PRESO ATTO, altresì, che:
- gli interventi di cui all’allegato 1, come specificati nelle
rispettive schede di dettaglio, le cui spese sono state ritenute autorizzabili dalla DI.COMA.C. a seguito della relativa istruttoria,
così come risulta dalle singole specifiche note trasmesse al Presidente della Regione – Commissario Delegato ai sensi del DL
79/2012, sono finalizzati a scongiurare pericoli per la pubblica
incolumità o l’aggravamento dei danni e che è necessario provvedere urgentemente alla loro esecuzione;
- il fabbisogno complessivo risultante dalle previsioni di spesa per gli interventi in parola ammonta ad € 1.708.593,51
RITENUTO, pertanto, di assicurare la copertura finanziaria degli interventi provvisionali di cui al predetto l’allegato 1, a
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valere sulle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di
cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012;
RITENUTO, peraltro, di definire i limiti entro i quali sono riconosciuti gli oneri stimati, rinviando ad una successiva ordinanza
commissariale la definizione delle procedure per la rendicontazione e la liquidazione degli interventi provvisionali di cui trattasi;
VISTI:
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio
nazionale di protezione civile”;
- 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”;
- 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”;
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia
di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
- l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e
successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di
7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da
parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci
RITENUTO che trattandosi di opere indifferibili ed urgenti
ricorrano le condizioni da rendere necessaria la dichiarazione di
provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/11/2000 n.340;
DISPONE
1. di autorizzare gli interventi provvisionali urgenti e la conseguente spesa per ciascuno prevista, descritti nell’elenco di cui
nell’allegato 1 alla presente ordinanza e di incaricare quali enti attuatori per la loro realizzazione i Comuni indicati a fianco di
ciascun intervento;
2. di finanziare i conseguenti oneri stimati in complessivi
€ 1.708.593,51, 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 del D.L. n. 74/2012, annualità 2012;

3. di dare atto che l’importo indicato in corrispondenza di
ciascun intervento di cui all’allegato 1 rappresenta una stima massima degli oneri finanziari previsti;
4. di stabilire che eventuali oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quelli stimati e riportati nell’allegato 1 saranno a carico
degli enti attuatori;
5. di stabilire che, ove la stima degli oneri finanziari sia stata definita sulla base di costi unitari superiori a quelli previsti nei
vigenti prezzari regionali, gli enti attuatori degli interventi di cui all’allegato 1 provvederanno sulla base dei prezzari regionali,
fatte salve le voci di spesa ivi eventualmente non previste, per
le quali si farà riferimento ad altri listini ufficiali, quali il listino
del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche o della C.C.I.A.A. territorialmente competente
o, in mancanza, all’analisi dei prezzi;
6. le spese tecniche, nel caso di affidamento esterno alle strutture degli enti attuatori, sono ammissibili entro il limite massimo
del 10% (comprensivo degli oneri riflessi, previdenziali e fiscali)
dell’importo netto dei lavori a base di gara o di quello concordato
con l’impresa esecutrice in caso di affidamento diretto;
7. di rinviare ad un successivo provvedimento la definizione delle procedure per la rendicontazione e la liquidazione degli
interventi di cui all’allegato 1;
8. di dare atto che gli enti attuatori, nel caso di interventi su
beni vincolati ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, provvederanno ad
acquisire il previo assenso della Soprintendenza territorialmente competente;
9. di dare atto, altresì, 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;
10. di stabilire che per la gestione delle macerie e dei rifiuti gli enti attuatori si atterranno a quanto previsto nella circolare
commissariale n. 2, prot. n. PCR.2012.2 del 16 giugno 2012,
recante “Prime indicazioni per la gestione delle macerie in attuazione dell’art. 17 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74”;
11. di inviare la presente ordinanza alla Corte dei Conti per
il controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. n. 20/1994,
dichiarandola al contempo immediatamente esecutiva;
12. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 3/8/2012
Il Commissario Delegato
Vasco Errani
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Titolo intervento

ALLEGATO 1

Ente Attuatore

Interventi provvisionali indifferibili e urgenti valutati autorizzabili dalla DI.COMA.C.
Comune

Importo IVA inclusa

€ 900,00

Provincia

€ 7.623,00

Data Prot. Ente

Opera provvisionale mediante centinatura e
puntellamento a protezione dell'ingresso del cimitero
vecchio al fine di garantire il servizio cimiteriale.

€ 423,50

Prot. Ente

Comune di Molinella

Rimozione e ricollocamento della lastra di alluminio
della copertura della palestra in località Mascarino.

N.
Progressivo

Molinella

Comune di Castello d'Argile

Comune di Baricella

Bologna

Castello d'Argile

Comune di Crevalcore

Baricella

23/07/2012

Bologna

Crevalcore

Comune di San Giorgio di Piano

Bologna

673

16/07/2012

Bologna

San Giorgio di
Piano

Comune di San Giorgio di Piano

17/07/2012

2

568

16/07/2012

Bologna

San Giorgio di
Piano

8440

3

562

24/07/2012

Bologna

1

4

683
24/07/2012

Intervento per la messa in siurezza del camino sulla
scuola S. Gabriele e oneri per la progettazione e
direzione lavori autorizzato dalla Di.Coma.C con nota
TEREM n. 38590 del 08/06/2012 e TEREM n. 48759
DEL 10/07/2012. Integrazione per spese tecniche.

5
683

€ 6.680,66

€ 847,00

€ 950,48

€ 4.662,19

6

Comune di Vigarano Mainarda

€ 36.300,00

€ 49.113,90

€ 8.236,11

€ 5.553,50

Recinzione della Rocca Possente di Stellata.

€ 3.872,00

€ 6.231,50

€ 2.012,17

Opere provvisionali mediante puntellamenti e
centinature del cimitero di Renazzo al fine di garantire
il servizio cimiteriale.

Transennamento della parte antistante al Duomo di
Bondeno in via Mazzini.
Puntellamenti e centinature campanile della Chiesa di
San Giovanni.

Puntellamenti e centinature campanile Chiesa della
natività di Stellata.

Puntellamenti e centinature del Palazzo Monti.

Opere di puntellamento dell'edificio sito nel centro
storico in Via Matteotti dal civ. 16 al civ. 30; costo
materiali.
Transennamento dell' area dell'Oratorio di San
Giuseppe e chiusura al transito della Via comunale
adiacente all'Oratorio.
Intervento di transennamento dell' area del Torresotto
di Piazza Indipendenza.
Acquisto materiale: legno, ferro, nastro, minuteria
barriere per interventi urgenti su immobili comunali,
strade e aree pubbliche.
Puntellamenti e centinature fabbricato di proprietà
comunale via Vicolo Posta 5.
Vigarano Mainarda

Comune di Bondeno

Ferrara

Bondeno

Comune di Bondeno

25/07/2012

Ferrara

Bondeno

Comune di Bondeno

62009

13/07/2012

Ferrara

Bondeno

Comune di Bondeno

7

58502

18/07/2012

Ferrara

Bondeno

Comune di Bondeno

Comune di Bondeno

9
60123

18/07/2012

Ferrara

Bondeno

Comune di Cento

Bondeno

10
60125

19/07/2012

Ferrara

Cento

Ferrara

11

60125

18/07/2012

Ferrara

13/07/2012

12

60125

10/07/2012

58492

13

57062

8

14
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N.
Progressivo
57062

Prot. Ente

10/07/2012

Data Prot. Ente

Ferrara

Provincia

Cento

Comune

Comune di Cento

Ente Attuatore

Forniture e posa di reti metalliche per messa in
sicurezza di immobili vari a Cento e nelle frazioni.

Acquisto materiale per le opere provvisionali di messa
in sicurezza mediante puntellamenti della Chiesa di
Reno Centese.

Titolo intervento

Interventi provvisionali indifferibili e urgenti valutati autorizzabili dalla DI.COMA.C.

15

Comune di Cento

Importo IVA inclusa

€ 9.863,63

€ 21.461,81

Cento

€ 20.789,69

Ferrara

Puntellamento di edifici siti in via Argine Vecchio, via
Campetto e Corso Italia; demolizione e asportazione
di comignoli in Corso Italia; rimozione e sistemazione
di tegole, cornicioni e grondaie.

€ 1.270,50

17/07/2012

Noleggio di transenne nel periodo dal 18 luglio al 31
luglio 2012 per la messa in sicurezza di aree
pubbliche con presenza di opere provvisionali.

€ 708,94

59290

Comune di Vigarano Mainarda

Delimitazione e transennamento di area pubblica
adiacente ad edificio pericolante sito in via Mantova n.
85-87-89 in applicazione delle ordinanze del sindaco n
547 del 9/07/2012 e n. 568 dell'11 luglio 2013.

€ 2.159,85

16

Vigarano Mainarda

Comune di Vigarano Mainarda

Acquisto materiale (nolo transenne e semaforo) per la
messa in sicurezza degli stabili, delle strade e delle
aree pubbliche del capoluogo.

Comune di Mirabello

Ferrara

Vigarano Mainarda

Comune di Vigarano Mainarda

Mirabello

20/07/2012

Ferrara

Vigarano Mainarda

Ferrara

60945

20/07/2012

Ferrara

17/07/2012

18

60945

23/07/2012

59623

19

61445

17

20

Modena

€ 1.724,70

14/07/2012

€ 4.295,14

Opere provvisionali tramite cinturazione totale esterna
mediante tiranti in acciaio e dell'immobile sito in via
Dante 7 al fine di evitare il ribaltamento di pareti
esterne per favorire il ripristino della viabilità e il
rientro nelle abitazioni agibili

€ 9.215,53

Comune di Concordia sulla
Secchia

Comune di Mirandola

Comune di Concordia sulla
Secchia

Mirandola

Concordia sulla
Secchia

Modena

Modena

9433

14/07/2012

20/07/2012

21

10350

9439

Opere prvvisionali mediante cinturazione vincolata
con funi d'acciaio e travetti di legno al fine di evitare il
crollo del muro di Via Libertà 5. L'intervento permette
di fare rientrare una famiglia al civico numero 3 di via
Libertà

Concordia sulla
Secchia

22

23

Opere provvisionali mediante rimozione di copertura e
parti di porzioni pericolanti, nonché demolizione della
porzione alta dell'edificio sito in Via Marsala 34/38
(zona rossa) nel capoluogo al fine di ripristinare la
fruibilità pedonale e veicolare e il rientro negli edifici
agibili di parte della via Marsala.
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Titolo intervento

Interventi provvisionali indifferibili e urgenti valutati autorizzabili dalla DI.COMA.C.
Ente Attuatore

Importo IVA inclusa

€ 1.986,22

Comune

Opere provvisionali urgenti sul lato Nord Ovest di
Piazza 1 Maggio per la riapertura della Piazza e
conseguente riduzione della zona rossa nonché
ripristino dell'asse viario Est-Ovest.

€ 1.007,93

Provincia

Comune di Novi di Modena

Opere provvisionali mediante puntellamento di edificio
posto in via Argini 1923/C (S.P. Sorbarese) al fine di
consentire l'accesso in sicurezza nelle abitazioni
agibili.

€ 4.613,31

Data Prot. Ente

Novi di Modena

Comune di Ravarino

Puntellamento muratura verticale pericolante e
realizzazione di sbadacchiature dell'edifico sito in Via
Federzoni n. 41 al fine di consentire il rientro di 2
nuclei familiari in edificio agibile limitrofo.

€ 1.033,26

Prot. Ente

Modena

Ravarino

Comune di San Possidonio

Acquisto di materiale (transenne, pannellatura e
ferramenta) per transennamento e protezione vetrate
di edificio pubblico sito in Piazza della Repubblica.

€ 32.604,07

N.
Progressivo

14/07/2012

Modena

San Possidonio

Comune di Bastiglia

Cerchiatura della cupola centrale della Chiesa di S.
Ignazio - Museo Diocesano, situata in Corso Fanti
46,con ripristino delle murature.

€ 80.000,00

€ 59.157,56

9435

14/07/2012

Modena

Bastiglia

Diocesi di Carpi

Opera provvisionale per Chiesa San Nicolò.
Integrazione intervento autorizzato con nota TEREM
47908 del 07/07/2013.

€ 7.840,80

Comune di Novi di Modena

25

9431

25/07/2012

Modena

Carpi

Comune di Carpi

Demolizione della "La casaccia" all'incrocio di via
Martinelli e via Remesina a seguito dell'ordinanza n.
25729 del 19/07/2012 per elevato pericolo di crollo su
pubblica via.

Novi di Modena

26

11024

23/07/2012

Modena

Carpi

Comune di Carpi

Modena

27

10733

13/07/2012

Modena

Carpi

13/07/2012

28

9233

19/07/2012

Modena

9194

29

10196

20/07/2012

24

30

10342

Cerchiatura e chiusura delle lesioni sui muri del
campanile della Chiesa di San Michele Arcangelo di
Novi sito in via Achille Grandi n. 42 con la tecnica
delle cuciture armate . Tale intervento consente il
rientro della popolazione in 2 alloggi, la riapertura di
via Grandi e l'accessibilità al cimitero.

31
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41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

N.
Progressivo

10000

9990

9434

9230

9192

9190

9187

9184

9726

10344

10343

Prot. Ente

18/07/2012

18/07/2012

18/07/2012

14/07/2012

13/07/2012

13/07/2012

13/07/2012

13/07/2012

13/07/2012

16/07/2012

20/07/2012

20/07/2012

Data Prot. Ente

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Provincia

Concordia sulla
Secchia

Concordia sulla
Secchia

Concordia sulla
Secchia

Concordia sulla
Secchia
Concordia sulla
Secchia

Concordia sulla
Secchia

Concordia sulla
Secchia

Concordia sulla
Secchia

Concordia sulla
Secchia

Concordia sulla
Secchia

Cavezzo

Carpi

Carpi

Comune

Comune di Concordia sulla
Secchia

Comune di Concordia sulla
Secchia

Comune di Concordia sulla
Secchia

Comune di Concordia sulla
Secchia
Comune di Concordia sulla
Secchia

Comune di Concordia sulla
Secchia

Comune di Concordia sulla
Secchia

Comune di Concordia sulla
Secchia

Comune di Concordia sulla
Secchia

Comune di Concordia sulla
Secchia

Comune di Cavezzo

Comune di Carpi

Comune di Carpi

Ente Attuatore

Demolizione di edificio in Via Martiri della Libertà 6
che impedisce l'accesso ad abitazione agibile in Via
Martiri della Libertà 4/B.

Intervento di realizzazione di rilievo tramite
laserscanner del Municipio.
Puntellamento presso le abitazioni in via Terzi e Livelli
ai civici 5-8.

Cerchiatura del campanile della chiesa di San Pietro
Apostolo a Fosse mediante lastre in acciaio. L'opera
sarà realizzata dalle Forze Armate.

Opere provvisionali per il Cimitero di Fossa al fine di
garantire il servizio cimiteriale.

Opere provvisionali per la riapertura almeno parziale
del Cimitero di San Giovanni al fine di garantire il
servizio cimiteriale.

Opere provvisionali nel cimitero di Vallata al fine di
garantire il servizio cimiteriale.

Opere provvisionali indispensabili per permettere
l'apertura in sicurezza di almeno una parte del
cimitero di Santa Caterina al fine di garantire il
servizio cimiteriale.

€ 41.104,15

€ 9.323,80

€ 13.544,50

€ 9.212,90

€ 22.073,70

Interventi provvisionali indifferibili e urgenti valutati autorizzabili dalla DI.COMA.C.

42

10020

19/07/2012

Demolizone fabbricato di Via S.S 468 Motta 64
angolo Via Volpi a seguito ordinanza 25732 del
19/07/2012 per elevato pericolo di crollo su pubblica
via.
Demolizone fabbricato di Via S.S 468 Motta 64
angolo Via Volpi a seguito ordinanza 25732 del
19/07/2012 per elevato pericolo di crollo su pubblica
via.
Demolizione edificio pericolante sito in Piazza Don
Zucchi e Vicolo Trento Trieste.

Demolizione di bocciodromo presso il centro sportivo
di Concordia attuale sede della tendopoli.
Intervento di demolizione di fabbricato sito in via
Codebelli (Località Vallalta) in parte crollato che
minaccia la pubblica incolumità.

€ 2.227,27

€ 52.925,40

€ 4.840,00

€ 15.046,35

€ 6.050,00

€ 15.110,48

€ 3.025,00

€ 2.420,00

Importo IVA inclusa

43

10199

Titolo intervento

44
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Prot. Ente

Data Prot. Ente

Provincia

Comune

Ente Attuatore

Titolo intervento

Interventi provvisionali indifferibili e urgenti valutati autorizzabili dalla DI.COMA.C.
N.
Progressivo

Demolizione edificio in Via Taglio 31, che impedisce
l'accesso alle abitazioni agibili in via Taglio 31, 33 e
37.

Comune di Concordia sulla
Secchia

Comune di Concordia sulla
Secchia

Concordia sulla
Secchia

Comune di Concordia sulla
Secchia

Concordia sulla
Secchia

Modena

Concordia sulla
Secchia

Comune di Concordia sulla
Secchia

Demolizione di edificio in Via Chiaviche San
Giovanni, 37, località San Giovanni.
Puntellamento archi in via Don Minzoni 15 - 18A.
L'intervento sarà realizzato avvalendosi dei Vigili del
Fuoco.
Opere provvisionali nel cimitero nuovo di Concordia:
realizzazione di un collegamento trai due cimiteri e
opere di puntellamento della struttura al fine di
garantire il servizio cimiteriale.
Demolizione di edificio pericolante al civico 21 che
impedisce l'accesso al civico 19.

Demolizione parziale di edificio sito in via Sarti 13 ,
località Vallalta, destinato a deposito e puntellamento
di parete di edificio residenziale sito in via Sarti 13.

Puntellatura tramite profili metallici facciata principale
del Bar Teatro di Vallalta. Intervento è volto a
impedire il ribaltamento della facciata principale, il
crollo dei manufatti presenti sul parapetto e alla
riapertura della piazza.
Demolizione urgente di edificio in Via Martiri della
Libertà 187 a Fossa di Concordia. L'edificio
pericolante impedisce l'accesso all'abitazione agibile
al civico 183.
Demolizione di edificio sito in via Per Novi 29 in
quanto impedisce l'accesso ai residenti della Via Per
Novi 29b (località San Giovanni) agibile.
Demolizione di edificio in via Per Novi, 33a, località
San Giovanni.�
L'edificio è a forte rischio di crollo sulla strada
pubblica provinciale.

Modena

20/07/2012

Modena

Concordia sulla
Secchia

Comune di Concordia sulla
Secchia

19/07/2012

10346

20/07/2012

Modena

Concordia sulla
Secchia

Comune di Concordia sulla
Secchia

10200

47

10347

23/07/2012

Modena

Concordia sulla
Secchia

Comune di Concordia sulla
Secchia

45

48

10686

23/07/2012

Modena

Concordia sulla
Secchia

Comune di Concordia sulla
Secchia

Comune di Concordia sulla
Secchia

49

10687

23/07/2012

Modena

Concordia sulla
Secchia

Comune di Concordia sulla
Secchia

Concordia sulla
Secchia

50

10688

23/07/2012

Modena

Concordia sulla
Secchia

Comune di Concordia sulla
Secchia

Modena

51

10689

23/07/2012

Modena

Concordia sulla
Secchia

19/07/2012

52
10737

23/07/2012

Modena

10201

53

10738

23/07/2012

46

54

10739

Intervento di cinturazione vincolata esterna mediante
tiranti in acciaio e piastre in metallo e legno per
evitare il ribaltamento di parerti esterne. L'intervento
riduce la zona rossa e favorisce il rientro neele
abitazioni agibili di alcune famiglie. L'intervento sarà
realizzato avvalendosi dei Vigili del Fuoco.

55
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€ 3.460,60

Importo IVA inclusa

€ 959,20

€ 37.670,20

€ 17.837,82

€ 7.644,78

€ 2.052,16

€ 4.390,88

€ 11.081,66

€ 1.017,00

€ 42.954,73

€ 8.494,20
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65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

N.
Progressivo

9189

9188

10685

10684

10683

10682

10349

10017

10013

10743

10740

Prot. Ente

13/07/2012

09/07/2012

23/07/2012

23/07/2012

23/07/2012

23/07/2012

20/07/2012

18/07/2012

19/07/2012

23/07/2012

23/07/2012

Data Prot. Ente

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Provincia

Mirandola

Mirandola

Finale Emilia

Finale Emilia

Finale Emilia

Finale Emilia

Finale Emilia

Finale Emilia

Finale Emilia

Concordia sulla
Secchia

Concordia sulla
Secchia

Comune

Comune di Mirandola

Comune di Mirandola

Comune di Finale Emilia

Comune di Finale Emilia

Comune di Finale Emilia

Comune di Finale Emilia

Comune di Finale Emilia

Comune di Finale Emilia

Comune di Finale Emilia

Comune di Concordia sulla
Secchia

Comune di Concordia sulla
Secchia

Ente Attuatore

Titolo intervento

Interventi provvisionali indifferibili e urgenti valutati autorizzabili dalla DI.COMA.C.

66

Opere provvisionali delle facciate dell'edificio in piazza
Marconi 8/9/10 e transennamento perimetrale.

Comune di Mirandola

Comune di Mirandola

Ridelimitazione della Zona Rossa con pannelli di
recinzione.

Mirandola

Mirandola

Comune di Mirandola

Modena

Modena

Mirandola

13/07/2012

13/07/2012

Modena

9191

9193

13/07/2012

67

68

9245

Demolizione di due edifici in via Codebelli, 54 che
rischiano di crollare su una strada pubblica e creare
danni ad una casa agibile.
Demolizione di edificio pericolante in via Brighella, 33
che impedisce l'accesso al civico 31.
Puntellamento facciata edificio prospiciente Via
Morandi ai sensi dell'Ordinanza individuazione zona
rossa 205 del 20/06/2013.
Demolizione controllata di immobile di muratura
gravemente danneggiato sito in via Trento Trieste civ.
11 -13.
Opera provvisionale per la messa in sicurezza del
frontone del teatro sociale, che impedisce la fruizione
della viabilità circostante. Intervento verrà effettuato a
cura delle squadre S.A.F dei VVFF.
Puntellamento facciata edificio d'angolo tra via Zuffi e
Via Mazzini. L'intervento sarà realizzato avvalendosi
dei Vigili del Fuoco.
Puntellamento facciata di edificio prospicente via
Ventura.
Messa in sicurezza facciata di edificio angolo p.zza
Baccarini e vicolo Bricci.
Opere provvisionali per la messa in sicurezza della
Torre dei Modenesi.
Opere provvisionali da eseguire sull'edificio sito in via
Verdi snc meglio identificato all'incrocio tra via Milazzo
e via Marsala. L'intervento sarà realizzato avvalendosi
dei Vigili del Fuoco.
Opere provvisionali di demolizione del fabbricato sito
tra via Luosi n. 23 e 25 e via Castelfidardo n. 39, 41 e
43 per salvaguardia pubblica incolumità.
Opere provvisionali di demolizione dei fabbricati ai
civici 8 e 7/9 per la riapertura di via Serafina, la
salvaguardia della pubblica incolumità e favorire
l'immediato rientro nella propria abitazione della
popolazione colpita dal sisma.

69
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Importo IVA inclusa

€ 13.573,30

€ 6.806,60

€ 4.308,70

€ 76.818,60

€ 9.687,94

€ 10.621,72

€ 14.754,45

€ 16.392,34

€ 31.820,97

€ 1.275,21

€ 34.300,76

€ 40.726,78

€ 15.344,08

€ 9.595,30
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N.
Progressivo
9820

Prot. Ente

17/07/2012

17/07/2012

Data Prot. Ente

Modena

Modena

Provincia

Mirandola

Mirandola

Comune

Comune di Mirandola

Comune di Mirandola

Ente Attuatore

Titolo intervento

Interventi provvisionali indifferibili e urgenti valutati autorizzabili dalla DI.COMA.C.

70
9822

Importo IVA inclusa

€ 1.884,10

€ 2.813,56

Comune di Mirandola

71

Mirandola

Comune di Mirandola

€ 101.794,32

€ 3.498,21

Modena

Mirandola

Comune di Mirandola

Messa in sicurezza Campanile della Chiesa di Santa
Caterina di Alessandria di Rovereto sulla Secchia.
Cerchiatura del campanile e cucitura armata delle
lesioni sui muri del campanile.

€ 45.027,85

Comune di Mirandola

18/07/2012

Modena

Mirandola

Comune di Novi di Modena

Opere provvisionali mediante installazione di
ponteggio sulla facciata del Teatro Sociale di Novi sito
in via Martiri della Libertà.

€ 2.383,46

Mirandola

10004

18/07/2012

Modena

Novi di Modena

Comune di Novi di Modena

Realizzazione di opere provvisionali urgenti mediante
recinzione in pannelli tubolari e rete elettrosaldata su
via G. Di Vittorio civ dal 2 al 28 per la salvaguaria
incolumità pubblica per riapertura della zona rossa.

€ 12.705,00

Modena

73

10006

19/07/2012

Modena

Novi di Modena

Comune di Novi di Modena

Realizzazione opere provvisionali urgenti mediante
installazione di ponteggio su immobili di via Zoldi
civico da 24 al 29.

€ 23.988,25

18/07/2012

74

10197

13/07/2012

Modena

Novi di Modena

Comune di Novi di Modena

Opera provvisionale urgente di demolizione su
fabbricato di Via Gramsci 11 per favorire l'immediato
rientro nelle abitazioni agibili di 10 nuclei familiari.

9998

75

9195

14/07/2012

Modena

Novi di Modena

Comune di Novi di Modena

72

Opere provvisionali con sbadacchiatura delle bucature
e portone d'ingresso da eseguire sull'edificio sito in
Via Fulvia 50.
Puntellatura di sostegno e sbadacchiatura aperture e
centinatura in legno di archi e volte.
Parziale demolizione fabricato posto al civico 503 di
Via Imperiale (E) che determina l'inagibilità del
fabbricato posto in Via Imperiale 505 (F) e che
consente il rientro di 1 famiglia.

76

9436

09/07/2012

Modena

Novi di Modena

€ 53.221,17

77

9437

18/07/2012

Modena

Rimozione di intonaci e parti di strutture pericolanti e
pazialmente staccati in corrispondenza del paramento
murario ovest dell'edificio sito in Piazza Matteotti n. 5.

78

9976

18/07/2012

€ 56.217,06

€ 16.623,54

79

9995

Opera necessaria per riaperura della strada comunale
di via Verdi. Prelievo degli intonaci e parte delle
strutture pericolanti e parzialmente staccati in
corrispondenza del civico 33.
Opere provvisionali di parziale demolizione dell'edifcio
sito in Via Montanari 41-43 per la riapertura del centro
storico.

80
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81

N.
Progressivo

10019

10008

Prot. Ente

18/07/2012

18/07/2012

Data Prot. Ente

Modena

Modena

Provincia

Novi di Modena

Novi di Modena

Comune

Comune di Novi di Modena

Comune di Novi di Modena

Ente Attuatore

Demolizione urgenti di fabbricati e opere provvisionali
a cura dei VVF per cui sono stati acquistati materiali
richiesti: tubi metallici, tavole e materiale vario.

Titolo intervento

Interventi provvisionali indifferibili e urgenti valutati autorizzabili dalla DI.COMA.C.

82

Realizzazione di opere provvisionali mediante
installazione di ponteggio sul Palazzo Comunale sito
in Piazza 1° maggio 26 per salvaguardia pubblica
incolumità, riapertura Corso Marconi e Piazza 1°
maggio per riduzione zone rosse e rientro nelle
abitazioni agibili.

84

83

9819

10204

10203

19/07/2012

17/07/2012

19/07/2012

19/07/2012

Modena

Modena

Modena

Modena

San Felice sul
Panaro

San Felice sul
Panaro

Novi di Modena

Novi di Modena

Comune di San Felice sul Panaro

Comune di San Felice sul Panaro

Comune di Novi di Modena

Comune di Novi di Modena

Opere provvisionali mediante inserimento di barre e
tiranti sulla torre di nord-est della Rocca Estense.

Interventi su edifici in zona rossa per rimozione camini
e canne fumarie.

Opere provvisionali urgenti mediante installazione di
ponteggio su facciata immobile di Via Fratelli Rosselli
3- 5 per salvaguardia incolumità pubblica.
Realizzazione di opere provvisionali urgenti mediante
installazione di ponteggio su edifico in Via Marconi 1
per la riapertura di Corso Marconi e di Piazza 1°
Maggio.

85

10202

€ 50.000,00

Importo IVA inclusa

€ 188.000,00

€ 9.075,00

€ 16.335,00

€ 3.000,80

€ 101.000,00

86

€ 5.808,00

Comune di Rolo

€ 1.585,71

Rolo

Opere provvisionali per sistemazione ed eliminazioni
di coppi e camini su viabilità pubblica e rimozione di
intonaco pericolante per ripristino della funzionalità di
servizi pubblici.

€ 1.708.593,51

Comune di Guastalla

Reggio Emilia

Guastalla

23/07/2012

Reggio Emilia

39810

18/07/2012

87

39245

Intervento di demolizione di edificio civile sito in via
Bosco 10 a Rolo da effettuarsi mediante impiego di
escavatori cingolati al fine di favirire il ripristino del
transito sulla pubblica via. L'intervento prevede la
demolizione fino a quota terreno o comunque fino ad
una quota ritenuta utile.

88
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Regione Emilia-Romagna

-

COMUNICATO DEL PRESIDENTE IN QUALITà DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art.. 1 comma 2 del d.l. n. 74/2012

Ordinanza n. 15 del 31 luglio 2012 registrata dalla Corte dei
Conti, Sezione regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna,
in data 2 agosto 2012, registro n. 1 foglio n. 119

-

Ordinanza n. 16 del 31 luglio 2012 registrata dalla Corte dei
Conti, Sezione regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna,
in data 2 agosto 2012, registro n. 1 foglio n. 120.

Registrazione ordinanze del Commissario Delegato
Si comunicano i dati di registrazione della Corte dei Conti
delle seguenti ordinanze del Commissario Delegato:

Il Commissario Delegato
Vasco Errani

Firmato digitalmente da BIANCHEDI ROBERTA

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del
Presidente Vasco Errani – Direttore responsabile: Roberto Franchini – Responsabile Redazione: Lorella Caravita

