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Regione Emilia-Romagna
ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 15 GENNAIO 2013, N.1
Oneri per acquisizioni di beni e servizi finalizzate all'attività
di assistenza alla popolazione relativi al mese di ottobre 2012
e ad integrazione dei mesi di agosto e settembre 2012 ai sensi
dell’ordinanza commissariale n. 17 del 2 agosto 2012
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012
Il Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna,
assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del
6 giugno 2012, in G. U. n. 131 del 7 giugno, 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 ed il 29 maggio
2012” le funzioni di Commissario delegato per l’attuazione degli
interventi previsti dallo stesso decreto- legge;
VISTO l’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.;
VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30
maggio 2012 che hanno dichiarato, per i territori delle province
di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, lo stato di emergenza poi prorogato fino al 31 maggio 2013
dall’art. 1, 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, convertito, con
modificazioni, nella legge 1 agosto 2012, n. 122;
VISTI in particolare:
- l’art. 1, commi 4 e 5, del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale
agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operando
con i poteri di cui all’art. 5, comma 2, della L. n. 225/92, avvalendosi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province
interessati dal sisma;
- l’art. 2, comma 1, del medesimo decreto, con cui viene 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 art. 2, comma 6;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012;
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”, con la quale, acquisita l’intesa dei Presidenti delle Regioni - Commissari
delegati si stabilisce il passaggio di consegne, a decorrere dal 3
agosto 2012, dalla Direzione Comando e Controllo (Di.Coma.C.),
istituita con l’OCDPC n. 3/2012, ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nominati Commissari delegati
nella gestione dell’emergenza terremoto, prevedendo che:
- il Commissario Delegato per la Regione Emilia-Romagna,
si avvale dell’Agenzia regionale di Protezione Civile;

- gli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali di accoglienza e assistenza alla popolazione da parte dei
Commissari delegati gravano sul Fondo di cui all’art. 2 del D.L.
6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1
agosto 2012, n. 122, nel limite delle risorse allo scopo individuate dagli stessi Commissari con propri provvedimenti nell’ambito
della quota del citato Fondo di cui al Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, a far data dal 30 luglio 2012;
VISTA la nota prot. n. PC/2012/EMG0368 del 28 luglio
2012 con cui, in anticipazione dell’ordinanza n. 15 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 operative ed in particolare, per le richieste di
autorizzazione di spesa per l’acquisizione di beni e servizi finalizzati alle attività di assistenza alla popolazione, ha previsto che
i Comuni formulino tali richieste, utilizzando il modulo allegato
n. 2 alla nota del Capo del Dipartimento nazionale della protezione civile prot. n. TEREM/0039784 del 12 giugno 2012 come
modificato dalla richiamata nota assessorile;
RICHIAMATA la propria ordinanza 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
DI.COMA.C.“, parzialmente rettificata con ordinanza n. 19 del
7 agosto 2012, con la quale, per quanto qui rileva, si recepiscono le indicazioni di cui alla richiamata nota assessorile prot. n.
PC/2012/EMG0368 del 28 luglio 2012 e si stabilisce che:
- l’Agenzia regionale di Protezione Civile, a supporto all’azione commissariale, assicura, a decorrere dal 3 agosto 2012, in
stretto raccordo ed avvalendosi del supporto delle Direzioni regionali competenti, le funzioni e le attività della Di.Coma.C., ed
in particolare di Coordinamento, Assistenza alla popolazione, Rilievo dell’agibilità e del danno, Tecnica di valutazione, Logistica,
Volontariato, Sanità e sociale, Autorizzazioni di spesa;
- contestualmente alla cessazione dell’attività e delle funzioni della Di.Coma.C. cessa anche l’operatività dei Centri di
Coordinamento Provinciali le cui funzioni, tra cui, per quanto qui
rileva, la funzione di Autorizzazione di spesa, saranno svolte dalle
Province - che si dotano, anche all’interno dei centri provinciali
unificati, di un’apposita struttura organizzativa di coordinamento - con il supporto delle competenti strutture regionali e delle
altre istituzioni locali;
- l’organismo di coordinamento istituito dalla Provincia,
effettuata l’istruttoria delle richieste dei Comuni interessati di
autorizzazione di spesa per interventi di assistenza alla popolazione, ne inoltra l’esito all’Agenzia regionale di protezione civile
che provvede a completarne l’istruttoria per i conseguenti provvedimenti autorizzativi del Commissario;
- al fine di assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di assistenza alla popolazione, le richieste
di autorizzazione di spesa per l’acquisizione a tal fine di beni e
servizi sono inoltrate dai Comuni interessati alle Province di riferimento entro il giorno 5 di ogni mese;
DATO ATTO che al fine di assicurare sino al 31 dicembre
2012 la prosecuzione degli interventi emergenziali e dell’attività di assistenza alla popolazione, si è provveduto ad integrare la
iniziale programmazione di spesa di 17.220.000,00 di cui alla
propria ordinanza n. 17/2012, parzialmente rettificata con ordinanza n. 19/2012, prevedendo con la propria ordinanza n. 52/2012
una spesa aggiuntiva di euro 39.380.000,00 a valere sulle risorse
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derivanti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art.2 del D.L.
n. 74/2012, convertito con modificazioni, dalla L n.122/2012;
DATO ATTO che:
- con la propria ordinanza n. 56 del 12 ottobre 2012 si è specificato che le spese di accoglienza in strutture socio-sanitarie di
anziani e disabili non autosufficienti o fragili incidono per euro
8.227.359,00 sulla programmazione di spesa di euro 8.500,000,00
per il periodo 30 luglio-31 dicembre 2012 specificata alla voce n.
14 “Spese di accoglienza in strutture socio-sanitario di anziani e
disabili non autosufficienti o fragili ed altri oneri di natura sociale e sanitaria” dell’allegato 1 alla propria ordinanza n. 52/2012;
- la restante spesa programmata di euro 272.641,00 riguarda
gli altri oneri di natura sociale e sanitaria;
DATO ATTO, altresì, che:
- con la propria ordinanza n. 87 del 7 dicembre 2012 è stata rimodulata, per le ragioni ivi indicate, in euro 6.706.955,46 la
predetta spesa di euro 8.227.359,00;
- la spesa programmata, pertanto, alla citata voce n. 14
dell’allegato 1 alla propria ordinanza n. 52/2012 ammonta complessivamente ad euro 6.979.596,46;
RICHIAMATE le proprie ordinanze:
- n. 39 del 13 settembre 2012, con la quale è stata autorizzata una spesa complessiva di euro 3.017.079,08 per il periodo
30 luglio-31 agosto 2012 a valere sulla spesa programmata di
euro 7.200,000,00 specificata alla voce n. 1 dell’allegato 1 alla
propria ordinanza n. 17/2012, parzialmente rettificata con ordinanza n. 19/2012;
- n. 77 del 16 novembre 2012, con la quale è stata autorizzata una spesa complessiva di euro 3.021.230,59, di cui:
- euro 17.921,04 quale integrazione dell’autorizzazione di spesa per il mese di agosto 2012 ed euro 2.275.309,27 per il mese
di settembre 2012 per un totale di euro 2.293.230,31, a valere
sulla spesa programmata di euro 7.200,000,00 e specificata
alla voce n. 1 dell’allegato 1 alla propria n. 17/2012, parzialmente rettificata con ordinanza n. 19/2012;
- euro 642.416,80 per il mese di agosto 2012 a valere sulla
spesa programmata di euro 3.000.000,00 e specificata alla
voce n. 2 dell’allegato 1 alla propria ordinanza n. 52/2012;
- euro 85.583,48 per i mesi di agosto e settembre 2012 a valere
sulla spesa programmata di euro 8.500.000,00 e specificata alla voce n. 14 dell’allegato 1 alla propria ordinanza n. 52/2012;
PRESO ATTO che:
- le amministrazioni comunali interessate hanno trasmesso
alle Province di riferimento ovvero alle Province di Bologna,
Reggio-Emilia, Modena e Ferrara in conformità alle indicazioni
operative di cui alla richiamata nota assessorile prot. n. PC/2012/
EMG0368 del 28 luglio 2012 ed alla propria ordinanza n. 17/2012,
le richieste di autorizzazione degli oneri di spesa per acquisizione
di beni e servizi finalizzati agli interventi di assistenza alla popolazione previsti per il mese di ottobre 2012;
- all’esito dell’istruttoria di tali richieste espletata dalle
strutture di coordinamento delle Province sopra indicate e dall’Agenzia regionale di protezione civile risulta autorizzabile per le
suddette finalità relativamente al mese di ottobre 2012 una spesa
complessiva di euro 2.318.292,99 come ripartita tra le amministrazioni locali di cui all’allegato 1 al presente atto;
- con riferimento alle spesa per interventi di natura sociale
e sanitaria riferita al mese di ottobre 2012, dagli esiti dell’istruttoria condotta dalla Funzione Sanità e Sociale presso l’Agenzia

Regionale di protezione civile, d’intesa con la Direzione Generale Sanità e Servizi Sociali della Regione Emilia-Romagna, sulla
base della documentazione pervenuta dagli Enti locali e dalle
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, risulta autorizzabile la spesa
di euro 27.829,86, come ripartita tra le amministrazioni locali di
cui all’allegato n. 2 al presente atto;
- ad integrazione dell’autorizzazione di spesa disposta con
le proprie richiamate ordinanze n. 39/2012 e 77/2012 risulta autorizzabile per i mesi di agosto e settembre 2012 una ulteriore
spesa di euro 170.318,92, come ripartita tra le amministrazioni
locali di cui all’allegato n. 3 al presente atto;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare con il presente atto:
- la somma di euro 2.318.292,99 per il mese di ottobre 2012
e la somma di 170.318,92 per i mesi di agosto e settembre 2012,
come rispettivamente dettagliate negli allegati 1 e 3 al presente
atto, a valere sulla spesa complessivamente programmata di euro 13.200.000,00 e specificata alla voce n. 1 dell’allegato 1 alla
propria ordinanza n. 52/2012;
- la somma di euro 27.829,86 per il mese di ottobre 2012,
come dettagliata nell’allegato 2 al presente atto, a valere sulla
spesa programmata per gli oneri di natura sociale e sanitaria di
euro 272.641,00, quota parte della spesa di cui alla voce n. 14
dell’allegato 1 alla propria ordinanza n. 52/2012, come in precedenza precisato;
VISTO l’art. 27, comma 1, della Legge 24 novembre 2000, n.
340, ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono
efficaci decorsi i termini di 7 giorni per l’esercizio del controllo
preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione
espressa dell’organo emanante;
VALUTATO opportuno fare fronte alle esigenze manifestate
dai Comuni interessati di assicurare con continuità l’acquisizione
di beni e servizi finalizzati all’assistenza alla popolazione colpita dal sisma;
RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ai sensi dell’art. 27, comma 1, della Legge 24
novembre 2000, n. 340, considerati l’indifferibilità e carattere di
urgenza delle spese di assistenza alla popolazione;
VISTI:
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio
nazionale di protezione civile” e ss.mm.;
- 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 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 1 agosto 2012, n. 122;
- la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in
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materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
DISPONE
1. di autorizzare la somma di euro 2.318.292,99 per il mese di
ottobre 2012 e la somma di 170.318,92 per i mesi di agosto e settembre 2012, come rispettivamente dettagliate negli
allegati 1 e 3 al presente atto, a valere sulla spesa complessivamente programmata di euro 13.200.000,00 e specificata
alla voce n. 1 “Assistenza alla popolazione – gestione campi
e strutture di accoglienza” dell’allegato 1 alla propria ordinanza n. 52/2012;
2. di autorizzare la somma di euro 27.829,86 per il mese di ottobre 2012, come dettagliata nell’allegato 2 al presente atto,
a valere sulla spesa programmata per gli oneri di natura sociale e sanitaria di euro 272.641,00, quota parte della spesa di

cui alla voce n. 14 “Spese di accoglienza in strutture sociosanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili ed
altri oneri di natura sociale e sanitaria” dell’allegato 1 alla
propria ordinanza n. 52/2012;
3. di dare atto, pertanto, che la spesa complessivamente autorizzata con il presente atto ammonta ad euro 2.516.441,77;
4. di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della Legge n. 340/2000 e di disporre l’invio alla
Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai
sensi della Legge. n. 20/1994;
5. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 15 gennaio 2013
Il Commissari Delegato
Vasco Errani
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Allegato 1 Riepilogo spese suddivise per Comune - Ottobre 2012

Ente

Comune

Provincia di Bologna

CREVALCORE Totale
GALLIERA Totale

Provincia di Ferrara

PROVINCIA DI FERRARA Totale
BONDENO Totale
CENTO Totale
FERRARA Totale
SANT'AGOSTINO Totale

Provincia di Modena

BOMPORTO Totale
CAMPOSANTO Totale
CARPI Totale
CAVEZZO Totale
CONCORDIA SULLA SECCHIA Totale
FINALE EMILIA Totale
MEDOLLA Totale
MIRANDOLA Totale
PROVINCIA DI MODENA Totale
NOVI DI MODENA Totale
SAN FELICE SUL PANARO Totale
SAN POSSIDONIO Totale
SAN PROSPERO Totale
SOLIERA Totale

Provincia di Bologna - Totale

Provincia di Ferrara - Totale

Provincia di Modena - Totale
Provincia di Reggio Emilia

ROLO Totale

Totale (al netto delle spese
socio-sanitarie di cui all'All.
2)

€ 1.133,36
€ 3.827,51

€ 4.960,87
€ 300,31
€ 11.870,00
€ 48.679,42
€ 42.306,00
€ 6.965,98

€ 110.121,71
€ 26.250,05
€ 53.104,56
€ 283.379,58
€ 204.200,00
€ 187.280,74
€ 329.446,40
€ 100.127,39
€ 455.202,56
€ 9.595,64
€ 230.084,00
€ 205.004,00
€ 105.600,00
€ 11.242,00
€ 1.854,96

€ 2.202.371,88
€ 838,53

Provincia di Reggio Emilia - Totale

€ 838,53

Totale complessivo

€ 2.318.292,99
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Allegato 2
Riepilogo spese di natura sociale e sanitaria suddivise per Comune - Ottobre 2012

Ente

Comune

Provincia di Bologna CREVALCORE - Totale

Provincia di Bologna - Totale
BOMPORTO - Totale
CAMPOSANTO - Totale
CARPI - Totale
Provincia di Modena CONCORDIA SULLA SECCHIA - Totale
MEDOLLA - Totale
MIRANDOLA - Totale
SAN FELICE SUL PANARO - Totale

Provincia di Modena - Totale

Totale

€ 737,20

€ 737,20
€ 1.026,00
€ 2.000,00
€ 8.500,00
€ 2.500,00
€ 1.100,00
€ 8.266,66
€ 3.700,00

€ 27.092,66

Totale complessivo € 27.829,86
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Allegato 3
Riepilogo spese suddivise per Comune - Integrazioni mesi di agosto e settembre 2012

Ente

Comune

Provincia di Bologna

SAN PIETRO IN CASALE - Totale

Provincia di Ferrara

CENTO - Totale
MIRABELLO - Totale

Provincia di Bologna - Totale
Provincia di Ferrara - Totale
Provincia di Reggio Emilia REGGIOLO - Totale

Totale

€ 325,00

€ 325,00
€ 138.699,00
€ 477,02

€ 139.176,02
€ 30.817,90

Provincia di Reggio Emilia - Totale

€ 30.817,90

Totale complessivo

€ 170.318,92
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Regione Emilia-Romagna
ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 15 GENNAIO 2013, N.2
Interventi provvisionali indifferibili ed urgenti di messa in
sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi
sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai Comuni, recepiti dalle pertinenti Province e trasmessi al Commissario
delegato, ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 17 del 2
agosto 2012. Rimodulazione del programma degli interventi
dell’ ordinanza n. 90 del 14 dicembre 2012
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012
VISTO il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio
2012”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1°
agosto 2012, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012, con
cui lo scrivente è stato nominato Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza, ovvero per la ricostruzione,
l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori
colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
VISTI:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012,
con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza
dell’evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012, adottata ai sensi della
delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la
quale l’ambito delle iniziative d’urgenza per fronteggiare la fase
di prima emergenza è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisionali
urgenti, finanziabili con le risorse di cui all’art. 7 dell’ordinanza medesima;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012,
con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata
di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell’evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle
province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 3 del 2 giugno 2012, adottata ai sensi della
delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la
quale, ai fini del soccorso e dell’assistenza alla popolazione nonché della realizzazione degli interventi provvisionali urgenti, è
stata istituita in loco, ovvero presso l’Agenzia regionale di protezione civile, la Direzione Comando e Controllo (DI.COMA.C),
quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a
supporto delle attività del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- l’art. 1, comma 4, dell’OCDPC n. 3/2012, ai sensi del
quale la DI.COMA.C, relativamente al territorio della Regione Emilia-Romagna, è stata autorizzata ad operare per il tramite
delle strutture della Regione, costituenti parte integrante della

DI.COMA.C stessa;
EVIDENZIATO che con D.L. n. 74/2012, convertito, con
modificazioni, in L. 122/2012, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;
EVIDENZIATO che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. n. /TEREM/0049883 del 12 luglio
2012, ha segnalato ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto che, non essendo state previste risorse
finanziarie aggiuntive, rispetto a quelle di cui al citato art. 7
dell’OCDPC n. 3/2012, la DI.COMA.C. non potrà autorizzare
nuove spese per gli interventi provvisionali urgenti pervenuti a
partire dal 13 luglio 2012 e nel contempo propone che la valutazione e l’eventuale autorizzazione di spesa, sia ricompresa
nell’ambito della gestione commissariale;
EVIDENZIATO altresì, che il capo del Dipartimento della
Protezione Civile con nota prot. n. /TEREM/0039784 del 12 giugno 2012 “Indicazioni operative ed attuative delle ordinanze del
Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC N.1/2012 e
OCDPC N. 3/2012)”, precisa, per quanto qui rileva, che:
- gli interventi provvisionali urgenti, di cui all’art. 1, comma 5, dell’OCDPC n. 1/2012 e all’art. 1, comma 9, dell’OCDPC
n. 3/2012, riguardano strutture e infrastrutture pericolanti e sono
finalizzati: alla salvaguardia della pubblica incolumità; all’immediato rientro della popolazione colpita nella propria abitazione,
non fruibile per rischio indotto da dette strutture e infrastrutture;
a rimuovere le cause che pregiudicano le operazioni di soccorso
ed assistenza alla popolazione;
EVIDENZIATO 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 formulano le
richieste di autorizzazione alla spesa, utilizzando il modulo allegato n. 3 alla nota del CDPC prot. n. /TEREM/0039784 del 12
giugno 2012 come modificato dalla richiamata nota assessorile;
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,
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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 28/7/2012, 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;
VISTE:
- la Ordinanza Commissariale n. 18 del 3 agosto 2012: ”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“ nella quale si autorizza la
realizzazione di n. 88 interventi per complessivi € 1.693.547,16
(così come modificato dalla Ordinanza Commissariale n. 55 del
10 ottobre 2012);
- la Ordinanza Commissariale n. 20 del 7 agosto 2012 ”Interventi provvisionali urgenti delle opere idrauliche di bonifica e
di difesa suolo finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità” nella quale si autorizza la realizzazione di n. 49 interventi
per complessivi € 8.727.900,00 (così come risultanti dal combinato disposto con la Ordinanza Commissariale n. 47 del 25
settembre 2012);
- la Ordinanza Commissariale n. 27 del 23 agosto 2012: ”Interventi provvisionali indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza
finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e
del 29 maggio 2012, richiesti dai comuni, recepiti dalle pertinenti
Province e trasmessi al Commissario Delegato, ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n. 17 del 2 agosto 2012“ nella quale si
autorizza la realizzazione di n. 175 interventi per complessivi €
4.121.179,03;
- la Ordinanza Commissariale n. 37 del 10 settembre 2012
”Interventi provvisionali indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici
del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai comuni, recepiti dalle
pertinenti Province e trasmessi al Commissario Delegato, ai sensi
dell’Ordinanza Commissariale n. 17 del 2 agosto 2012“ nella quale si autorizza la realizzazione di n. 125 interventi per complessivi
€ 4.864.045,09 (così come modificato dalle Ordinanze Commissariali n. 55 del 10 ottobre 2012 e n. 90 del 14 dicembre 2012);
- la Ordinanza Commissariale n. 47 del 25 settembre 2012
”Interventi provvisionali urgenti delle opere idrauliche di bonifica
e di difesa suolo finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità. Ordinanza n. 20 del 7 agosto 2012 - Rimodulazione del
programma degli interventi ed integrazioni e parziali modifiche

alle disposizioni attuative” nella quale si integrano e rimodulano una parte degli interventi previsti nella sopracitata Ordinanza
Commissariale n. 20 del 7 agosto 2012;
- la Ordinanza Commissariale n. 55 del 10 ottobre 2012 ”Interventi provvisionali indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza
finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e
del 29 maggio 2012, richiesti dai comuni, recepiti dalle pertinenti
Province e trasmessi al Commissario Delegato, ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n. 17 del 2 agosto 2012. Rimodulazione
del programma degli interventi ordinanza n.18 del 3 agosto 2012
e n.37 del 10 settembre 2012“ nella quale si autorizza la realizzazione di n. 124 interventi per complessivi € 3.068.091,53;
- la Ordinanza Commissariale n. 71 del 13 novembre 2012
”Interventi provvisionali indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici
del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai comuni, recepiti dalle pertinenti Province e trasmessi al Commissario Delegato, ai
sensi dell’Ordinanza Commissariale n. 17 del 2 agosto 2012. Rimodulazione del programma degli interventi ordinanza n. 37 del
10 settembre 2012 e modifica degli interventi ordinanza n. 20 del
7 agosto 2012“ nella quale si autorizza la realizzazione di n. 82
interventi per complessivi € 7.649.311,36; ( così come modificato dalla Ordinanza Commissariale n. 90 del 14 dicembre 2012)
- la Ordinanza Commissariale n. 90 del 14 dicembre 2012
”Interventi provvisionali indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici
del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai comuni, recepiti dalle pertinenti Province e trasmessi al Commissario Delegato, ai
sensi dell’Ordinanza Commissariale n. 17 del 2 agosto 2012. Rimodulazione del programma degli interventi ordinanza n. 37 del
10 settembre 2012 e modifica degli interventi ordinanza n. 71 del
13 novembre 2012“ nella quale si autorizza la realizzazione di
n. 85 interventi per complessivi € 14.441.378,41;
- la 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”;
RICHIAMATO in particolare, il penultimo paragrafo del
punto 8 “Modalità di erogazione agli enti attuatori delle somme spettanti e di rendicontazione della spesa” della Ordinanza
Commissariale n. 82 del 23 novembre 2012 che recita: “È 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”;
DATO ATTO che per gli interventi provvisionali di messa in sicurezza di cui all’allegato 1 della presente ordinanza,
dell’ordinanza n. 90 del 14 dicembre 2012 e di tutte le ordinanze
menzionate nella ordinanza commissariale n. 82 del 23 novembre
2012, 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
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appositi interventi finalizzati a risolvere adeguatamente le eventuali carenze strutturali riscontrate dalle citate verifiche;
VISTI i pareri del Comitato Tecnico Scientifico relativi al
Policlinico Ospedaliero Universitario di Modena, di cui l’ultimo
pervenuto in data 7 novembre 2012, con particolare riguardo ai
tempi stringenti, valutati tra uno e due anni, per l’esecuzione dei
lavori di ripristino in sicurezza dei reparti danneggiati;
DATO ATTO che le Aziende Unità Sanitarie Locali e le
Aziende Ospedaliere hanno dovuto predisporre numerose relazioni tecniche sia del trasferimento dei reparti non più idonei alla
prestazione sanitaria a seguito degli eventi sismici in altri reparti
(anche previo adeguamento funzionale), sia alla predisposizione
di molteplici progetti di intervento finalizzato al ripristino ed alla messa in sicurezza dei reparti e delle attrezzature danneggiati,
allo scopo di garantire la primaria assistenza sanitaria agli utenti;
PRESO ATTO degli esiti dell’istruttoria, condotta dall’Agenzia regionale di Protezione Civile a supporto dell’azione
commissariale, con riferimento sia alle richieste di autorizzazione della spesa per gli interventi indifferibili e urgenti di messa in
sicurezza trasmesse dai Comuni, per il tramite dei pertinenti uffici provinciali, al Commissario delegato ai sensi dell’Ordinanza
Commissariale n. 17 del 2 agosto 2012, avendo a riferimento sia
i criteri di cui alla nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. /TEREM/0039784 del 12 giugno 2012 sia
gli ulteriori criteri di ammissibilità di cui alla Ordinanza Commissariale n. 27/2012;
RITENUTO DI:
- annullare l’intervento ID 1745 per un importo di €
129.578,24 di cui all’allegato 1 dell’Ordinanza Commissariale n. 90/2012 e di riproporlo con il medesimo ID per l’importo
ammissibile di € 146.780,96 in quanto il precedente importo indicato era al netto del ribasso d’asta mentre si ritiene opportuno
indicare tutti gli interventi per importi pari al quadro economico
complessivo di progetto;
- annullare l’intervento ID 1720 per un importo di €
125.563,56 di cui all’allegato 1 dell’Ordinanza Commissariale n. 90/2012 e di riproporlo con il medesimo ID per l’importo
ammissibile di € 144.349,51, per le motivazioni di cui al punto precedente;
- di modificare il titolo dell’intervento dell’ordinanza commissariale n. 37 del 10 settembre 2012 identificato dal CODICE
ID 1262, indicato per mero errore materiale con il titolo “Interventi provvisionali urgenti su Palazzo Santorelli, in piazza
Martiri 2, finalizzati all'adeguamento funzionale ad ambulatorio
medico per continuità di pubblico servizio.” in vece di “Interventi provvisionali urgenti sull'imobile ex dipendenza di Palazzo
Sartoretti, sito in via Roma angolo via Dante Freddi, finalizzati
all'adeguamento funzionale ad ambulatorio medico per continuità di pubblico servizio.”
- di modificare l’Ente Attuatore degli interventi dell’ordinanza commissariale n. 90 del 14 dicembre 2012 identificati dal
CODICE ID 1750 e 1751, assegnati per mero errore materiale
all’AUSL di Bologna in vece dell’ Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico Sant’Orsola-Malpighi;
- di modificare l’Ente Attuatore degli interventi dell’ordinanza commissariale n. 90 del 14 dicembre 2012 identificati dal
CODICE ID 1106 e 1107, assegnati per mero errore materiale
al Comune di Reggio Emilia in vece della Provincia di Reggio
Emilia;
così come indicato nell’allegato 1 della presente ordinanza,

di cui costituisce parte integrante e sostanziale
PRESO ATTO che a seguito delle rimodulazioni sopra citate,
gli oneri finanziari stimati per gli interventi provvisionali urgenti autorizzati con la propria ordinanza n. 90/2012 ammontano a
83 interventi per un importo complessivo pari a € 14.186.236,61;
PRESO ATTO, altresì, che:
- gli interventi di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente ordinanza, come descritti nelle rispettive schede
di dettaglio conservate agli atti dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, rispondono alle finalità e criteri indicati in precedenza
e che è necessario provvedere urgentemente alla loro esecuzione;
- gli interventi e le spese previste sono stati ritenuti autorizzabili dalla Agenzia regionale di Protezione Civile, di cui al punto
precedente a seguito della relativa istruttoria;
- gli interventi relativi ai beni culturali tutelati ai sensi dell’art.
12 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.lgs n. 42/2004,
sono stati validati d’intesa con la Direzione Regionale per Beni
Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna;
- il fabbisogno complessivo risultante dalle previsioni di
spesa per gli interventi elencati nell’allegato 1 ammonta ad €
31.735.489,19;
RITENUTO, pertanto, di assicurare la copertura finanziaria
degli interventi provvisionali indifferibili e urgenti di messa in
sicurezza di cui al predetto allegato 1, 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;
VISTO l'art. 27, comma 1, della legge 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, e possono essere dichiarati
provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
RITENUTO, pertanto,necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma
1, della legge n. 340/2000, considerate le finalità cui rispondono
gli interventi di cui all’allegato 1 che impongono di procedere
in via d’urgenza;
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”;
- 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”
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convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1 agosto 2012;
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia
di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
DISPONE
1. di autorizzare per le ragioni indicate nelle premesse gli interventi provvisionali indifferibili e urgenti di messa in sicurezza
e la conseguente spesa per ciascuno prevista, descritti nell’elenco di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del
presente atto, e di incaricare quali enti attuatori per la loro realizzazione i soggetti indicati a fianco di ciascun intervento;
2. di finanziare i conseguenti oneri stimati in complessivi
€ 31.735.489,19 nei limiti e secondo i criteri previsti nei punti
successivi, a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per la
ricostruzione di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012,
convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012;
3. di stabilire che eventuali oneri finanziari aggiuntivi rispetto
all’importo della spesa stimata e prevista in corrispondenza
di ciascun intervento di cui all’allegato 1, parte interante e
sostanziale del presente atto, saranno a carico degli enti attuatori;
4. di stabilire che agli interventi finanziati con la presente ordinanza e con l’ordinanza n. 90 del 14 dicembre 2012 si
applicano le procedure indicate nella propria ordinanza n.
82 del 23 novembre 2012;
5. di stabilire che agli interventi provvisionali di messa in
sicurezza di cui all’allegato 1 della presente ordinanza dell’ordinanza n. 90 del 14 dicembre 2012 e di tutte le ordinanze
menzionate nella ordinanza commissariale n. 82 del 23 novembre 2012, 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;
6. di annullare, per le motivazione espresse in premessa e qui
richiamate, gli interventi ID 1720 e ID 1745 di cui all’allegato 1 dell’Ordinanza Commissariale n. 90/2012 e di riproporli
con il medesimo ID per i nuovi importi ammissibili rispettivamente di € 144.349,51 ed € 146.780,96 così come indicato
nell’allegato 1 della presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
7. di modificare il titolo dell’intervento dell’ordinanza commissariale n. 37 del 10 settembre 2012 identificato dal CODICE
ID 1262, indicato per mero errore materiale con il titolo “Interventi provvisionali urgenti su Palazzo Santorelli, in piazza
Martiri 2, finalizzati all'adeguamento funzionale ad ambulatorio medico per continuità di pubblico servizio.” in vece
di “Interventi provvisionali urgenti sull'imobile ex dipendenza di Palazzo Sartoretti, sito in via Roma angolo via Dante
Freddi, finalizzati all'adeguamento funzionale ad ambulatorio medico per continuità di pubblico servizio.”
8. di modificare l’Ente Attuatore degli interventi dell’ordinanza commissariale n. 90 del 14 dicembre 2012 identificati dal
CODICE ID 1750 e 1751, assegnati per mero errore materiale
all’AUSL di Bologna in vece dell’ Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico Sant’Orsola-Malpighi;
9. di modificare l’Ente Attuatore degli interventi dell’ordinanza

commissariale n. 90 del 14 dicembre 2012 identificati dal
CODICE ID 1106 e 1107, assegnati per mero errore materiale al Comune di Reggio Emilia in vece della Provincia di
Reggio Emilia;
10. di rimodulare, a seguito delle modifica di cui ai punti 6 gli
oneri complessivi finanziati con l’Ordinanza Commissariale
n. 90 del 14 dicembre 2012 in € 14.186.236,61 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, confermandola in ogni
altra sua parte;
11. 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;
12. 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;
13. di dare atto che gli enti attuatori provvederanno ad acquisire
su tutti gli interventi gli assensi comunque denominati da rilasciarsi a cura delle amministrazioni pubbliche competenti
e di altri soggetti nei casi previsti dalle vigenti normative di
settore, anche avvalendosi delle procedure di semplificazione amministrativa previste dal D.L. n. 74/2012, convertito
con modificazioni dalla legge n. 122/2012;
14. 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’EmiliaRomagna;
15. per gli interventi di demolizione totale o parziale di manufatti
pericolanti che minacciano la pubblica incolumità, si raccomanda ai Comuni interessati di coinvolgere, informandola
adeguatamente, la proprietà prima di procedere all’emissione del relativo ordine;
16. 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”;
17. di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000, n. 340 e di disporre l’invio
alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità
ai sensi della L. n. 20/1994;
18. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 15 gennaio 2013
Il Commissario Delegato
Vasco Errani
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Allegato 1

Comune
Azienda USL di
Bologna
Azienda USL di
Bologna
Azienda USL di
Bologna

Interventi provvisionali di messa in sicurezza del Polo Sanitario di Crevalcore, Viale della Libertà
171, mediante tamponamento delle aperture, risarcitura lesioni, puntellamento ed inserimento
tiranti sul fronte sud-est e inserimento putrelle di sostegno, tirantatura delle facciate sulla Porta
Bologna, per garantire la salvaguardia e la funzionalità della struttura sanitaria.

Sede amministrativa - Opere provvisionali e di ripristino sulle strutture lesionate e pericolanti in
muratura per garantire la funzionalità di servizi pubblici essenziali.
Ospedale Maggiore - Interventi provvisionali e di ripristino Aula Magna per garantire la
funzionalità di servizi pubblici essenziali.
Poliambulatorio Carpaccio - Interventi provvisionali su danni strutturali per garantire la
funzionalità di servizi pubblici essenziali.

Titolo Intervento

Azienda USL di
Bologna

Ente Attuatore

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

BOLOGNA
BOLOGNA

Bologna
Bologna
BOLOGNA

Provincia

29/11/2012
Bologna

CREVALCORE

29/11/2012

177502
29/11/2012

Bologna

PIEVE DI CENTO

Data prot. Ente

08163
177502

11/12/2012

Bologna
SAN LAZZARO DI
SAVENA

177502

2
08164

184495

29/11/12
Bologna
SAN PIETRO IN
CASALE

Prot. Ente

3

08165

177502
29/11/2012
Bologna

08162

4

08166
177502
29/11/12

Codice
Intervento

5
08167
177502

1

6
08168

N.
Progressivo

7

Comune di Cento

Bologna
CENTO

Arcidiocesi di Ferrara e
Comacchio

13/12/2012
Ferrara

FERRARA

Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara

185669
04/12/2012
Ferrara

FERRARA

08169
96308
14/12/2012
Ferrara

8
08170
99264
07/12/2012

Intervento provvisionale urgente tramite puntellamenti all'immobile sito in via Argine Vecchio
135. Acquisto materiali. Intervento realizzato con il supporto dei VVF.
Intervento provvisionale urgente tramite puntellamenti all'immobile sito in via Argine Vecchio
173. Acquisto materiali. Intervento realizzato con il supporto dei VVF.
Intervento provvisionale urgente per la riapertura del braccio sinistro del cimitero di Dosso sito in
via Statale finalizzato alla salvagurdia della pubblica incolumità.
Intervento provvisionale urgente di realizzazione di camminamento adiacente la zona inagibile
del cimitero di Sant'Agostino sito in via Statale.
Intervento di ripristino impianto pubblica illuminazione danneggiato e rimosso a causa
demolizione di fabbricati in via Toritiola 1 a salvaguardia della pubblica incolumità
Intervento di ripristino impianto pubblica illuminazione danneggiato e rimosso a causa
demolizione di fabbricati in via Frattina 25 a salvaguardia della pubblica incolumità
Interventi provvisionali per il ripristino della funzionalità dell'impianto idrovoro di Mondine per la
sicurezza idraulica del territorio. 1° stralcio.
Interventi provvisionali per il ripristino della funzionalità dell'impianto idrovoro di Mondine per la
sicurezza idraulica del territorio. 2° stralcio.

Opere provvisionali per la messa in sicurezza del S.E.R.T. di Ferrara: interventi di ripristino
previsti per la rifunzionalizzazione della struttura danneggiata.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Chiesa di SS. Pietro e Paolo sita in via
Cremonino 23 finalizzato alla riapertura della viabilità e della zona rossa.
Interventi di cerchiatura del fusto del campanile di S.Benedetto a varie quote e stabilizzazione
della pendenza mediante integrazione della fondazione con micropali.
Interventi provvisionali di messa in sicurezza di murature e architravi e ripristini funzionali, anche
ai fini igienico-sanitari, del fabbricato "Varano" Scuola di Specializzazione (Az. OspedalieraUniversitaria di Ferrara), sito in Via C. Mayr, 106.
Interventi provvisionali di messa in sicurezza di murature ed elementi strutturali (architravi) del
fabbricato 20 - Dermatologia (Az. Ospedaliera-Universitaria di Ferrara), sito in Corso Giovecca,
203.
Interventi provvisionali di messa in sicurezza di elementi non strutturali e ripristini funzionali,
anche ai fini igienico-sanitari, del fabbricato Centro di Riabilitazione "San Giorgio" (Az.
Ospedaliera-Universitaria di Ferrara), sito in Via della Fiera.
Interventi provvisionali di messa in sicurezza del Centro "Salute Donna" di Ferrara, sito in Piazza
Boschetto, 29 al fine di garantire la funzionalità della struttura.

Interventi provvisionali urgenti sul Polo sanitario di Pieve di Cento mediante la creazione di una
Azienda USL di
nuova via di esodo a causa della chiusura della parte storica dichiarata inagibile per il ripristino
Bologna
della funzionalità dei servizi pubblici essenziali.
Azienda USL di
Sede Polifunzionale San Camillo - Opere provvisionali e di messa in sicurezza del corpo
Bologna
principale per garantire la funzionalità di servizi pubblici essenziali.
Interventi provvisionali di messa in sicurezza del Polo Sanitario di San Pietro in Casale medinate
Azienda USL di
catene e consolidamento archi finalizzati a garantire la prosecuzione dei servizi pubblici
Bologna
essenziali.
Comune di San Pietro
Intervento provvisionale per la messa in sicurezza del cimitero di Poggetto.
in Casale

9
08176
97474

SAN PIETRO IN
CASALE

10
08171

Azienda USL di Ferrara

11

FERRARA

Azienda USL di Ferrara

Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara

Ferrara

FERRARA

Comune di Mirabello

FERRARA

Ferrara

MIRABELLO

Comune di Mirabello

Ferrara

06/12/2012

Ferrara

MIRABELLO

07/12/2012

06/12/2012

Ferrara

SANT'AGOSTINO

97488

97236

12/12/2012

Ferrara

SANT'AGOSTINO

08172

97224

13/12/2012

Ferrara

12

08173

98976

04/12/2012

Ferrara

FERRARA

08175

98976

04/12/2012

Ferrara

14

08177

96323

12/12/2012

06/12/2012

15

08178

96357

97198

16

08179

98471

08174

17

08180

13

18

08181

Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara

19

MOGLIA

VIGARANO
MAINARDA
VIGARANO
MAINARDA
20

Mantova

MOGLIA

Comune di
Sant'Agostino
Comune di
Sant'Agostino
Comune di Vigarano
Mainarda
Comune di Vigarano
Mainarda
Consorzio di Bonifica
Emilia Centrale
Consorzio di Bonifica
Emilia Centrale
Ferrara
24/12/2012

Mantova

12/12/2012
65412

24/12/2012

98471
08099

65412

08182
22

08100

21

23

Pagina 1

2.873.000,00

4.406,09

4.406,09

4.018,71

1.316,03

7.124,70

1.462,31

3.000,87

12.026,03

24.691,00

61.708,89

104.238,76

382.779,18

8.806,10

17.172,52

144.349,51

128.862,97

146.780,96

149.768,81

1.574,61

26.162,95

54.928,49

1947

1946

1872

1870

1785

1776

1879

1877

1824

1813

1816

1812

1811

1948

1770

1859

1720

1746

1745

1831

1749

1748

1747

Importo Iva inclusa Codice ID

3.127.000,00
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Data prot. Ente
Modena

Provincia
BOMPORTO

Comune
Comune di Bomporto

Ente Attuatore

Titolo Intervento

Allegato 1

Prot. Ente
23/11/2012

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

109513

Importo Iva inclusa Codice ID

1724

08107

Codice
Intervento

BOMPORTO

13.492,51

24

N.
Progressivo

Modena

1765

03/12/2012

Comune di Bomporto

2.057,00

Intervento provvisionale di riparazione strutturale di porzioni del cimitero di Bomporto - zona est al fine di garantire la continuità del servizio pubblico presso il cimitero stesso.

112161

BOMPORTO

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dello spogliatoio del campo sportivo di Bomporto.

08108

Modena

Comune di Bomporto

25

05/12/2012

BOMPORTO

1788

113337

Modena

2.783,00

08109

05/12/2012

Intervento provvisionale urgente di sistemazione della controsoffittatura del refettorio comunale
di via Verdi, presso scuola materna "Arcobaleno" e micronido "Trilly", siti in via Giuseppe Verdi
17 finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e ripristino del servizio pubblico.

26

113325
CAMPOSANTO

1789

08110
Modena

826,49

27
09/10/2012

CARPI

1561

93798

Modena

24.974,53

08111

17/12/2012

CARPI

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell' Ospedale di Carpi , Corpo 6 - sale
operatorie, mediante riparazione e ripristino degli elementi edili ed impiantistici danneggiati dagli
eventi sismici, finalizzati al ripristino della funzionalità della struttura sanitaria.

Intervento provvisionale urgente sull'edificio di via della Pace 52 mediante tirantatura delle
Comune di Concordia
facciate e copertura provvisoria della zona con tetto crollato, a salvaguardia della pubblica
sulla Secchia
incolumità. Acquisto materiali. Intervento realizzato con il supporto dei VVF.
Intervento provvisionale urgente sull'edificio di via della Pace 67 mediante tirantatura delle
Comune di Concordia
facciate e puntellatura della copertura percolante, a salvaguardia della pubblica incolumità.
sulla Secchia
Acquisto materiali. Intervento realizzato con il supporto dei VVF.
Intervento provvisionale urgente di copertura provvisoria dell'edificio di piazza della Repubblica 4Comune di Concordia
5, a salvaguardia della pubblica incolumità. Acquisto materiali. Intervento realizzato con il
sulla Secchia
supporto dei VVF.
Intervento provvisionale urgente sull'edificio di via della Pace 63 mediante tirantatura delle
Comune di Concordia
facciate e puntellatura della copertura percolante, a salvaguardia della pubblica incolumità.
sulla Secchia
Acquisto materiali. Intervento realizzato con il supporto dei VVF.

Intervento provvisionale urgente sull'edificio di via della Pace 57 mediante tirantatura delle
Comune di Concordia
facciate, sbadacchiatura delle aperture e sostegno alla copertura, a salvaguardia della pubblica
sulla Secchia
incolumità. Acquisto materiali. Intervento realizzato con il supporto dei VVF.

Intervento provvisionale urgente finalizzato alla riapertura del cimitero di Cortile, tramite la
Comune di Carpi
realizzazione di una strada di accesso alternativa e relativo ingresso, per bypassare la chiesa
inagibile, la puntellatura delle arcate e soffitti delle gallerie non crollate.
Interventi provvisionali di messa in sicurezza delle facciate e delle scale in voltino laterizio
Azienda USL di
dell'Ospedale Civile Regina Margherita di Castelfranco Emilia, corpi di fabbrica 02, 03, 04,
Modena
finalizzato alla funzionalità della struttura sanitaria.
Interventi provvisionali di messa in sicurezza della residenza sanitaria assistenziale e del
Azienda USL di
poliambulatorio dell'ex ospedale di Concordia sulla Secchia, via Dante n. 13, mediante
Modena
riparazione dei danni causati dagli eventi sismici, finalizzati alla funzionalità della struttura
sanitaria.
Intervento di demolizione parziale di edificio sito in Via Codebelli 32-34 per evitare crolli sulla via
Comune di Concordia
provinciale e permettere il rientro di n. 1 nucleo familiare in abitazione agibile. Integrazione di
sulla Secchia
intervento ID 903 autorizzato con OCR n. 27 del 23 agosto 2012.
Intervento provvisionale urgente tramite centinatura degli archi su via della Pace 30-32-34-36
Comune di Concordia
angolo via Garibaldi finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. Intervento realizzato
sulla Secchia
con l'ausilio dei VVF.
Intervento provvisionale urgente di demolizione del fabbricato di via Cappelletta Stoffi 43 - 45,
Comune di Concordia
località Santa Caterina, al fine di consentire il rientro di un nucleo familiare al civico 55.
sulla Secchia
Intervento a completamento di intervento autorizzato con Ord. Commn. 27 (ID841).
Intervento provvisionale urgente di puntellamento delle facciate di via della Pace 29-31-33 e
Comune di Concordia realizzazione di copertura provvisoria a salvaguardia della pubblica incolumità. Acquisto
sulla Secchia
materiali. Intervento realizzato con il supporto dei VVF integrativo a quanto autorizzato con Ord.
Comm. 90 (ID1732)

Azienda USL di
Modena

Intervento provvisionale urgente di transennamento del parcheggio antistante la Chiesa di San
Comune di Bomporto Michele di Solara finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità in caso di crollo della
facciata e del campanile.
Arcidiocesi di Modena- Intervento provvisionale urgente di puntellazione della facciata della chiesa di S. Nicola di Bari
Nonantola
mediante struttura in legno lamellare, a salvaguardia della pubblica incolumità.

28

117516

Modena

1888

08113

02/10/2012
CASTELFRANCO
EMILIA

704.594,11

29

91367

Modena

1540

08112

13/12/2012

CONCORDIA
SULLA SECCHIA

182.867,92

30

116470

Modena

1827

08114

13/12/2012

CONCORDIA
SULLA SECCHIA

151.000,00

31

116460

Modena

1829

08117

03/12/2012

CONCORDIA
SULLA SECCHIA

1.093.700,00

32

112138

Modena

1762

08115

03/12/2012

CONCORDIA
SULLA SECCHIA

9.777,41

33

112147

Modena

1767

08116

12/12/2012

CONCORDIA
SULLA SECCHIA

6.800,68

34

115974

Modena

1837

08118

12/12/2012

CONCORDIA
SULLA SECCHIA

12.517,05

35

116178

Modena

1838

08119

12/12/2012

CONCORDIA
SULLA SECCHIA

4.207,09

36

116179

Modena

1839

08120

12/12/2012

CONCORDIA
SULLA SECCHIA

7.825,57

37

116143

Modena

1840

08121

13/12/2012

CONCORDIA
SULLA SECCHIA

11.908,99

38

116418

Modena

1841

08122

12/12/2012

CONCORDIA
SULLA SECCHIA

7.851,17

39

115982

Modena

1842
08123

12/12/2012

6.324,37

40

115994

1843

08124

8.233,72

41
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Allegato 1

Ente Attuatore

Titolo Intervento

Comune di Concordia Intervento provvisionale urgente di cinturazione mediante tiranti metallici dell'edificio in via Martiri
sulla Secchia
della Libertà 13 incombente su pubblica via, a salvaguardia della pubblica incolumità.

26.013,91

12.624,99

29.464,15

2.063,06

1848

1847

1846

1845

1844

Importo Iva inclusa Codice ID

Intervento provvisionale urgente sull'edificio di via della Pace 62-64 mediante tirantatura delle
Comune di Concordia
facciate, rimozione della copertura e delle relative murature di sostegno pericolanti, realizzazione
sulla Secchia
di copertura provvisoria e puntellamento, a salvaguardia della pubblica incolumità.

24.476,88

1810

Comune

CONCORDIA
SULLA SECCHIA

Intervento provvisionale urgente sull'edificio di via della Pace 66-68 mediante tirantatura delle
Comune di Concordia
facciate, rimozione della copertura e delle relative murature di sostegno pericolanti, realizzazione
sulla Secchia
di copertura provvisoria e puntellamento solai, a salvaguardia della pubblica incolumità.

369.121,19

1828

Provincia

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

Modena

CONCORDIA
SULLA SECCHIA

Interventi provvisionali di messa in sicurezza ospedale e poliambulatori di Finale Emilia al fine di
garantire il servizio pubblico.

1.700.000,00

1768

Data prot. Ente

11/12/2012

Modena

CONCORDIA
SULLA SECCHIA

Azienda USL di
Modena

Interventi provvisionali di messa in sicurezza dell'Ospedale di Finale Emilia, corpo 1, mediante
tirantatura ed ancoraggio delle facciate, irrigidimento dei solai, riparazione delle murature
lesionate e conseguenti ripristini, anche ai fini igienico-sanitari, finalizzati alla funzionalità della
struttura sanitaria.

12.110,79

1769

Prot. Ente

115348

13/12/2012

Modena

FINALE EMILIA

Azienda USL di
Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della facciata dell'edificio ex scuola materna
prospiciente via Passerini tramite puntellamento, finalizzato alla riduzione della zona rossa.

21.041,80

1778

Codice
Intervento

08127

116362

11/12/2012

Modena

FINALE EMILIA

Comune di Finale
Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza di capannone adibito a spogliatoio di palestra
comunale, finalizzato ad operazioni propedeutiche per il ripristino di servizi pubblici essenziali.

162.500,00

1794

N.
Progressivo

44

08128

115355

12/12/2012

Modena

FINALE EMILIA

Comune di Finale
Emilia

Opera provvisionale per la messa in sicurezza di n. 4 arcate del cimitero di Finale Emilia,
mediante demolizioni localizzate e ripristini, consolidamenti e posa in opera di catene in acciaio,
finalizzata al ripristino della funzione pubblica.

406.000,00

1795

CONCORDIA
SULLA SECCHIA

45

08129

116212

13/12/2012

Modena

FINALE EMILIA

Comune di Finale
Emilia

Opera provvisionale urgente per la messa in sicurezza delle arcate del cimitero di Massa
Finalese, mediante interventi sulla muratura, sui solai delle campate e l'inserimento di
un'armatura per la cappella centrale, finalizzata al ripristino della funzione pubblica.

80.000,00

1894

Modena

46

08135

116467

03/12/2012

Modena

FINALE EMILIA

Comune di Finale
Emilia

Intervento provvisionale urgente di messa in sicurezza del tetto del fabbricato comunale "Ex
scuole media Cesare Frassoni", con rimozione della copertura esistente, posa guaina,
rimontaggio manto e sostituzione lattoneria, per consentire l'utilizzo dell'edificio e quindi
ripristinarne la funzione pubblica ed evitare la compromissione del bene.

787.594,54

1901

12/12/2012

47

08136

112061

03/12/2012

Modena

FINALE EMILIA

Comune di Finale
Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola,
Corpo 8 ala sud - Pronto Soccorso, mediante ripristino e riparazione degli elementi non strutturali
ed impiantistici, finalizzato alla funzionalità della struttura sanitaria.

459.117,50

1903

115963

48

08130

112077

03/12/2012

Modena

FINALE EMILIA

Azienda USL di
Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza e ripristino funzionalità del Centro Servizi di
Mirandola: irrigidimento strutturale interno finalizzato alla funzionalità della struttura sanitaria.

49.199,29

1904

08125

49

08131

112113

05/12/2012

Modena

MIRANDOLA

Azienda USL di
Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza e ripristino funzionalità del Centro Servizi di
Mirandola: Corpo 3, piano terra, opere interne finalizzate alla funzionalità della struttura sanitaria.

46.707,20

42

50

08132

113319

05/12/2012

Modena

MIRANDOLA

Azienda USL di
Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza e ripristino funzionalità del Centro Servizi di
Mirandola: demolizioni ed opere interne finalizzate alla funzionalità della struttura sanitaria.

CONCORDIA
SULLA SECCHIA

51

08133

113308

17/12/2012

Modena

MIRANDOLA

Azienda USL di
Modena

Modena

52

08134

117539

17/12/2012

Modena

MIRANDOLA

12/12/2012

53

08141

117422

17/12/2012

Modena

115961

54

08142

117442

17/12/2012

08126

55

08143

117445

43

56

08144

Intervento provvisionale urgente di tirantatura dell'edificio in via Martiri della Libertà 44,
Comune di Concordia
incombente sulla strada a salvaguardia della pubblica incolumità. Integrazione a quanto
sulla Secchia
autorizzato con Ord. Comm. 27 (ID962).
Intervento provvisionali urgente sull'edificio di via Chiaviche 37, loc. San Giovanni, mediante
Comune di Concordia
tirantatura delle pareti portanti a tutti i livelli, finalizzato a rimuovere il rischio di crollo sulla
sulla Secchia
pubblica via.

57

Pagina 3

.

15

16-1-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 10

Data prot. Ente

Provincia

Comune

Ente Attuatore

Allegato 1

Prot. Ente

1905

Importo Iva inclusa Codice ID

2.076.605,93

Titolo Intervento

Codice
Intervento

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

MIRANDOLA

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola,
mediante riparazione dei danni nell'ala sud e nel corpo di collegamento fra Corpo 12 e Corpo 14,
riparazione del giunto strutturale tra ala sud e ala nord, riparazione della copertura, riparazione
degli elementi in vetrocemento soprastanti i corpi scale, ripristino degli impianti elettrici e
meccanici, per garantire la funzionalità della struttura sanitaria.

Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola,
Corpo 12 e Corpo 14, mediante riparazione dei danni causati dagli eventi sismici, finalizzato al
ripristino della funzionalità della struttura sanitaria.

17/12/2012

Azienda USL di
Modena

117451

MIRANDOLA

08145

Modena

58

17/12/2012

Azienda USL di
Modena

117466

MIRANDOLA

1906

08146

Modena

858.118,70

59

10/09/2012

MIRANDOLA

1359

83760

Modena

185.000,00

08137

05/12/2012

MIRANDOLA

Intervento provvisionale urgente di recupero e gestione rifiuti/sostanze pericolose giacenti
Comune di Mirandola presso Nichel-Cromo 2 per potenziale grave rischio ambientale e possibile rischio sanitario. Lo
stabilimento è notificato "a rischio di incidente rilevante" ai sensi dell'art. 8 D.lgs. 334/99

60

113281

Modena

Azienda Ospedaliero - Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Corpo G piani seminterrato, rialzato, 1° del
Universitaria di Modena Policlinico di Modena, mediante riparazione e ripristino delle parti strutturali, non strutturali ed
- Policlinico
impiantistiche danneggiate dal sisma, finalizzato alla funzionalità della struttura sanitaria.

Azienda Ospedaliero - Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Policlinico di Modena mediante realizzazione
Universitaria di Modena di blocco ascensori a servizio del Corpo D e del Corpo E del complesso, finalizzato alla
- Policlinico
funzionalità della struttura sanitaria.
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del reparto di Radiologia del Policlinico di Modena
Azienda Ospedaliero (Corpi E ed F) danneggiato dagli eventi sismici, mediante trasferimento in altro padiglione del
Universitaria di Modena
complesso ospedaliero appositamente ripristinato, per il mantenimento della funzionalità della
- Policlinico
struttura sanitaria.
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Corpo G piani 2°, 3°, 4°del Policlinico di
Azienda Ospedaliero Modena, mediante riparazione e ripristino delle parti strutturali danneggiate dal sisma e ripristini
Universitaria di Modena
funzionali connessi , anche ai fini igienico-sanitari, finalizzato alla funzionalità della struttura
- Policlinico
sanitaria.

Intervento provvisionale urgente di costruzione di un tunnel di passaggio pedonale nei pressi
Comune di Mirandola dello stabile di via Vigona 20 al fine di eliminare il rischio esterno indotto dal vicino fienile
pericolante finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.
Intervento provvisionale urgente di rimozione del tetto pericolante e delle murature fino ad
Comune di Mirandola altezza di sicurezza sull'edificio di via Valli 222, per la salvaguardia della pubblica incolumità e il
rientro della popolazione ai civici confinanti.
Intervento provvisionale urgente di rimozione del tetto pericolante e di incatenamento della
Comune di Mirandola copertura degli stabili di via Gramsci 258, 260, 262, 264, finalizzato alla salvaguardia della
pubblica incolumità sulla via e sul cortile comune.

1797

08138

05/12/2012

MIRANDOLA

25.108,00

61

113266

Modena

1800

08139

06/12/2012

MODENA

47.252,02

62

113876

Modena

1808

08140

28/11/2012

28.600,00

63

110815

1833

08147

1.786.143,00

64

Interventi provvisionali di messa in sicurezza dell'Ospedale Policlinico di Modena, via Del Pozzo
Azienda Ospedaliero - 71, (Policlicnico Storico, edificio poliambulatorio, edificio Nuovo Blocco Tecnologico, Palazzina
Universitaria di Modena Malattie infettive, vani corsa ascensori, fabbricati di via Perosi 79 e 192, mediante riparazione dei
- Policlinico
danni causati dal terremoto e opere edili connesse al trasferimento di reparti inagibili, finalizzati
alla funzionalità della struttura sanitaria

Modena

1909

17/12/2012

400.000,00

117567

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

08148

MODENA

65

Modena

1910

17/12/2012

1.350.826,30

117569

MODENA

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

08149

Modena

MODENA

66

17/12/2012

MODENA

1911

117571

Modena

489.409,04

08150

17/12/2012

MODENA

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

67

117574

Modena

1912

08151

17/12/2012

MODENA

1.000.000,00

68

117577

Modena

1913

08152

17/12/2012

MODENA

800.000,00

69

117583

Modena

1914

08153

17/12/2012

1.174.683,70

70

117588

1915

08154

4.600.000,00

71

Pagina 4

.

16

16-1-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 10

Prot. Ente

Data prot. Ente

Provincia

Comune
Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena
- Policlinico

Ente Attuatore

Allegato 1

Codice
Intervento
MODENA

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.
Interventi provvisionali di messa in sicurezza dell'Ospedale Policlinico di Modena mediante
riparazione dei danni causati dal terremoto ed esecuzione delle opere edili ed impiantistiche
connesse al trasferimento di reparti inagibili, finalizzati alla funzionalità della struttura sanitaria.
Intervento già realizzato stante l'urgenza.
Interventi provvisionali urgenti di riparazione della palestra "Palapiccinini" mediante cucitura della
pannellatura esterna, finalizzati alla riapertura del servizio pubblico.
Intervento di demolizione immobile sito in Via Primo Maggio n. 1403, a salvaguardia della
pubblica via. Ordinanza Sindacale n. 1598/eme del 29/06/2012.
Interventi provvisionali di ripristino di unità immobiliare sita in Via 4 Novembre, 18 - Soliera con
demolizione e rimozione parti lesionate, sostituzione infissi interni ed esterni, ripristini impiantistici
vari, ripristini funzionali diffusi anche ai fini igienico-sanitari, costi pro quota interventi alle parti
condominiali e comuni.
Interventi provvisionali urgenti volti alla realizzazione dei collegamenti metallici travi/pilastri,
copponi di copertura, pilastri e pannelli prefabbricati per il ripristino dei locali della palestra Loschi
al fine di consentire il riutilizzo per attività pubbliche.
Interventi provvisionali urgenti volti alla realizzazione dei collegamenti metallici travi/pilastri,
copponi di copertura, pilastri e pannelli prefabbricati per il ripristino dei locali del centro sportivo
solierese al fine di consentire il riutilizzo per attività pubbliche.
Intervento provvisionale urgente al Timpano ovest di Palazzo Greppi mediante fissaggio con
struttura reticolare e catene in ferro del frontone a salvaguardia della pubblica incolumità e per il
ripristino urgente della funzionalità dei servizi essenziali.

Titolo Intervento

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

Nonangita Srl

17/12/2012

NONANTOLA
Comune di San Felice
sul Panaro

117590

Modena
SAN FELICE SUL
PANARO
Azienda USL di
Modena

08155

05/12/2012
Modena

SOLIERA

Comune di Soliera

72

11333
11/12/2012

Modena

SOLIERA

Comune di Soliera

MODENA

08157
115353

17/12/2012

Modena

SOLIERA

Comune di Gualtieri

Modena

74
08158

117545

13/12/2012

Modena

GUALTIERI

17/12/2012

75

08161

116435

13/12/2012

Reggio Emilia

GUASTALLA

117627

76

08159

116477

05/12/2012

Reggio Emilia

08156

77

08160

618721

05/12/2012

73

78

08101

61875

Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena
- Policlinico

79

08102

Comune di Reggiolo

Opere provvisionali urgenti per la messa in sicurezza di zone danneggiate del teatro comunale
"G. Rinaldi" sito in Piazza Martiri a salvaguardia della pubblica incolumità.

Comune di Reggio
Intervento provvisionale su fabbricato colonico adibito a servizi comunali, rimozioni e ripristino
Emilia
murature, intonaci, cornicioni in legno e rifacimento manto di copertura.
Opere provvisionali di messa in sicurezza e ripristino dei locali in Palazzo Sartoretti da adibire a
Azienda USL di Reggio
servizi sanitari e territoriali: adeguamento ambulatori medici, ripristino impianto fonia e dati,
Emilia
ripristino tramezzature in cartongesso e tinteggiature ai fini igienico-sanitari.
Opere provvisionali di messa in sicurezza e ripristino locali in Palazzo Sartoretti da adibire a
Azienda USL di Reggio servizi aziendali quali CUP, Centro Prelievi, Salute Donna, Igiene Pubblica: adeguamento
Emilia
ambulatori medici, ripristino impianto fonia e dati, ripristino tramezzature in cartongesso e
tinteggiature ai fini igienico-sanitari.

Azienda USL di Reggio Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato Ala Sud Degenze - primo e quarto
Emilia
piano - dell'Ospedale Civile di Guastalla, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

80
Reggio Emilia

REGGIOLO

05/12/2012

Reggio Emilia

61896
07/12/2012

08106
62216

81
08104

Reggio Emilia

REGGIO
NELL'EMILIA

82

07/12/2012

REGGIOLO

REGGIOLO

62216

Reggio Emilia

08105

17/10/2012

Prot. Ente

29/11/12

Data prot. Ente

Bologna

Provincia

PIEVE DI CENTO

Comune

Azienda USL di
Bologna

Ente Attuatore

Interventi provvisionali urgenti sul Polo sanitario di Pieve di Cento mediante la creazione di una
nuova via di esodo a causa della chiusura della parte storica dichiarata inagibile per il ripristino
della funzionalità dei servizi pubblici essenziali.

Titolo Intervento

52537

Codice
Intervento

177502

104.160,92

38.044,41

31.054,48

5.058,00

25.337,23

112.831,43

63.338,47

269.863,92

16.000,00

76.860,43

961.165,96

1.420.000,00

1576

1826

1825

1882

1817

1866

1865

1864

1896

1809

1796

1917

1916

Importo Iva inclusa Codice ID

60.664,76

31.735.489,19

129.578,24

1745

Importo IVA inclusa Codice ID

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

08017

08103

83

84

1
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Codice
Intervento
177502

Prot. Ente
29/11/12

Data prot. Ente
Bologna

Provincia
SAN PIETRO IN
CASALE

Comune
Azienda USL di
Bologna

Ente Attuatore

Interventi provvisionali di messa in sicurezza del Polo Sanitario di San Pietro in Casale medinate
catene e consolidamento archi finalizzati a garantire la prosecuzione dei servizi pubblici
essenziali.

Titolo Intervento

Allegato 1

N.
Progressivo
08021

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

2

3

2

1

08015

08093

08092

07951

Codice
Intervento

181287

181287

37691

37691

43034

Prot. Ente

05/12/12

05/12/12

06/07/12

06/07/12

14/08/12

Data prot. Ente

Bologna

Bologna

Reggio Emilia

Reggio Emilia

Reggio Emilia

Provincia

MINERBIO

MINERBIO

REGGIO EMILIA

REGGIO EMILIA

Reggiolo

Comune

Provincia di Reggio
Emilia

Provincia di Reggio
Emilia

1720

Importo Iva inclusa Codice ID

125.563,56

Interventi provvisionali urgenti sull'imobile ex dipendenza di Palazzo Sartoretti, sito in via Roma
Azienda USL di Reggio
angolo via Dante Freddi, finalizzati all'adeguamento funzionale ad ambulatorio medico per
Emilia
continuità di pubblico servizio.

10.285,00

4.000,00

1107

1106

1262

90

90

90

37

.

90

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.

7.865,00

1750

90

N.
Ordinanza

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.

836.672,00

1751

Importo IVA inclusa Codice ID

Interventi provvisionali urgenti dell'archivio Minerbio 1 - AUSL Bologna mediante la ripresa di
crepe, elementi strutturali e sostituzione di scaffalature per garantire la funzionalità di servizi
pubblici essenziali.

840.480,00

Azienda OspedalieraUniversitaria di bologna
Policlinico Sant'OrsolaMalpighi
Azienda OspedalieraUniversitaria di bologna
Policlinico Sant'OrsolaMalpighi

Interventi provvisionali urgenti dell'archivio Minerbio 2 - AUSL Bologna - mediante il rifacimento
di impianti e sostituzione di scaffalature per garantire la funzionalità di servizi pubblici essenziali.

Titolo Intervento

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

4

08016

Ente Attuatore

5
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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
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna, in data 3 gennaio 2013, Registro n. 1, foglio n. 1;
-

Ordinanza n. 93 del 21 dicembre 2012, istruttoria non conclusa per decorrenza dei termini;

-

Ordinanza n. 94 del 21 dicembre 2012 registrata alla Corte
dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna, in data 3 gennaio 2013, Registro n. 1, foglio n. 2;

-

Ordinanza n. 95 del 21 dicembre 2012 registrata alla Corte
dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna, in data 3 gennaio 2013, Registro n. 1, foglio n. 3.

Registrazione ordinanze del Commissario Delegato
Si pubblicano i dati di registrazione della Corte dei Conti delle
ordinanze del Commissario delegato di seguito elencate:
-

Ordinanza n. 85 del 5 dicembre 2012 istruttoria non conclusa per decorrenza dei termini;

-

Ordinanza n. 92 del 21 dicembre 2012 registrata alla Corte

Il Commissario Delegato
Vasco Errani

Firmato digitalmente da CARAVITA LORELLA

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

