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Regione Emilia-Romagna
ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 3 OTTOBRE 2013, N. 114
Approvazione disposizioni disciplinanti i criteri, le procedure e i termini per la prosecuzione dell’assistenza agli anziani
e disabili non autosufficienti o fragili presso strutture sociosanitarie residenziali a far tempo dal 1 gennaio 2014 con oneri
a carico del Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del
decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122
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
VISTE:
- 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 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 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, ad istituire 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,
- 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 e convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, pubblicata nella
G.U. n. 180 del 3 agosto 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 la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei
territori colpiti;
- in particolare l’art. 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012 con il

quale è stato 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;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio
2012 che, in attuazione dell’art. 2, comma 2, del D.L. 74/2012,
ripartisce le risorse del Fondo di cui al punto precedente tra le
regioni interessate;
- il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 “ Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto
ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del
maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la
realizzazione degli interventi per Expo 2015”, con il quale tra
l’altro si è provveduto a prorogare lo stato di emergenza (previsto dal sopraccitato art.1 D.L. 74/2012 ) al 31 dicembre 2014;
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 dispone che:
- alla data del 2 agosto cessano le funzioni e le attività della
DI.COMA.C. e dei tre 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 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;
- il Commissario Delegato per la Regione Emilia-Romagna, si
avvale dell’Agenzia regionale di Protezione Civile;
- il Coordinatore della DI.COMA.C. trasmette, entro il 2 agosto 2012, ai Commissari delegati una relazione contenente
le informazioni necessarie per consentire, senza soluzione
di continuità, il proseguimento delle attività di assistenza alle popolazioni colpite, nonché le richieste di autorizzazioni
pervenute entro il 2 agosto 2012 alla Direzione di Comando e Controllo e per le quali entro la medesima data non sia
stato completato l’iter autorizzativo;
- 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;
Richiamata la nota TEREM/0047007 del 4/7/2012 del Coordinatore del Dicomac con la quale si è provveduto a dettare
le direttive inerenti il rimborso degli oneri per l’accoglienza in
strutture
socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio;
VISTE altresì le proprie ordinanze:
- 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. 74/2012 a seguito della cessazione
delle funzioni svolte dalla Di.Coma.C.”nella quale si stabilisce,
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tra l’altro, che L’Agenzia Regionale di protezione civile, assicura
a decorrere dal 3 agosto, avvalendosi del supporto delle Direzioni
regionali competenti, le funzioni e le attività della Di. Coma.C.; 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;
- n. 64 del 6 giugno 2013 “Disposizioni disciplinanti i criteri, le procedure e i termini per la prosecuzione dal 1 giugno 2013
del nuovo contributo per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”
RILEVATO che tra le spese di assistenza alla popolazione sono ricomprese quelle per l’accoglienza in strutture socio-sanitarie
di anziani e disabili non autosufficienti o fragili in conseguenza
degli eventi sismici in parola;
CONSIDERATO che è emersa la necessità di dettare per l’assistenza alla popolazione, un regolamento che disciplini, i criteri,
le modalità ed i termini del procedimento e relativa domanda di
partecipazione per assicurare, con oneri a carico del Commissario
Delegato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la prosecuzione dell’assistenza a persone anziane, disabili e/o con fragilità in strutture
socio-sanitarie residenziali, senza soluzione di continuità;
VALUTATO OPPORTUNO proseguire l’attività di assistenza a persone anziane, disabili e/o con fragilità, con oneri a carico
del Fondo commissariale, a decorrere dal 1 gennaio 2014 fino:
A) al rientro dell’assistito nell’abitazione sgomberata a seguito ripristino dell’agibilità;
B) all’inserimento dell’assistito in una struttura socio-sanitaria residenziale e/o in percorsi assistenziali equivalenti formulati
dai servizi territoriali che operano nell’area socio-sanitaria;
Nel caso di accesso permanente in una struttura socio-sanitaria
residenziale o altra struttura equivalente, dalla data di assegnazione definitiva (lett.B) ovvero nel caso di rientro nell’abitazione a
seguito della revoca dell’ordinanza di inagibilità (lett.A), i relativi
oneri non saranno più a carico del Fondo Commissariale;
CONSIDERATA l’opportunità di assegnare la responsabilità
e la gestione della fase istruttoria del procedimento agli Enti Locali presso i quali sono residenti ovvero hanno dimora abituale
gli aventi diritto alla prosecuzione dell’assistenza socio-sanitaria;
RITENUTO pertanto, di:
- procedere alla definizione di un regime di regole, come previsto dall’allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente
ordinanza, con effetti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- necessario acquisire i dati utili alla verifica della sussistenza
o permanenza dei requisiti prescritti, prevedendo la presentazione entro i termini stabiliti dal regolamento in allegato, di apposita
domanda di prosecuzione dell’assistenza con oneri a carico del
Fondo Commissariale;
- dare atto che gli oneri necessari a copertura della prosecuzione degli interventi suindicati gravano sul Fondo per la
ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 122/2012;
TENUTO conto che il procedimento che si avvia fa riferimento alla ordinanza commissariale n.64/13 relativo alla assegnazione
del Contributo di autonoma sistemazione;
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, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante provvisoriamente efficaci;
RITENUTO che l’estrema urgenza di regolamentare con la
presente ordinanza la prosecuzione dell’assistenza in strutture socio sanitarie, finalizzata a garantire la tutela della salute nonché
una sistemazione adeguata ai cittadini colpiti dal sisma sia tale da
rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia;
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” 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
Per le ragioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate
1. di approvare la regolamentazione relativa ai criteri, alle procedure e ai termini per la prosecuzione a far tempo dal 1 gennaio
2014 dell’assistenza agli anziani e disabili non autosufficienti
o fragili presso strutture socio-sanitarie residenziali con oneri a carico del Fondo commissariale di cui all’allegato 1 della
presente ordinanza della quale è parte integrante e sostanziale;
2. che gli oneri necessari a copertura della prosecuzione degli
interventi suindicati gravano sulle somme rivenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012 il quale risulta sufficientemente capiente;
3. di assegnare la responsabilità e la gestione della fase istruttoria del procedimento agli Enti Locali di residenza o di dimora
abituale degli aventi diritto alla prosecuzione dell’assistenza
socio-sanitaria;
4. 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;
5. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 3 ottobre 2013

Il Commissario Delegato
Vasco Errani

4
3-10-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 293

Allegato 1
Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - Disposizioni disciplinanti i criteri, le procedure e i termini
per la prosecuzione dell’assistenza agli anziani e disabili non autosufficienti o fragili presso
strutture socio-sanitarie residenziali a far tempo dal 1 gennaio 2014 con oneri a carico del Fondo
per la ricostruzione di cui all’art. 2 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122
Art. 1
Data e luogo di presentazione della domanda di prosecuzione dal 1 gennaio 2014 dell’assistenza
socio-sanitaria residenziale
1. Per la prosecuzione, a far tempo dal 1 gennaio 2014 dell’assistenza agli anziani e ai disabili non
autosufficienti o fragili presso strutture socio-sanitarie residenziali, con oneri a carico del Fondo
per la ricostruzione di cui all’art. 2 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, di seguito denominato Fondo commissariale,
gli interessati - che alla data degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 avevano la residenza
anagrafica o comunque dimoravano abitualmente nell’abitazione dichiarata inagibile dalla quale
sono stati sgomberati con ordinanza sindacale - devono presentare entro il termine perentorio
del 15 novembre 2013, apposita domanda, utilizzando il modulo allegato alle presenti
disposizioni.
2. La domanda deve essere presentata al Comune nel cui territorio è ubicata l’abitazione
principale abituale e continuativa sgomberata a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012 dalla persona che si trova in assistenza alla data del 15 novembre 2013, ovvero da un
familiare appositamente delegato o, ove nominati, dal tutore, curatore o amministratore di
sostegno.
3. La domanda di assistenza socio-sanitaria residenziale può essere consegnata a mano o spedita a
mezzo posta. In quest’ultimo caso fa fede la data risultante dal timbro dell’ufficio postale
accettante. Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente l’assistenza davanti al
pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga presentata da terzi o spedita a
mezzo posta, alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del
richiedente in corso di validità.
4. La domanda di assistenza socio-sanitaria residenziale trasmessa fuori termine è irricevibile e di
tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato
all’indirizzo da questi indicato nella domanda stessa. Nei casi in cui la domanda, presentata
entro il termine, non sia integralmente compilata, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di
istruttoria, dando a tal fine un congruo termine, non superiore comunque a 20 giorni, decorso
inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data
comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all’indirizzo da questi indicato nella
domanda.
5.

Nel caso in cui non venga presentata domanda o consegnata oltre il termine perentorio di cui al
comma 1, o integrata oltre il termine di cui al comma 4, l’assistenza presso strutture socio-sanitarie
residenziali con oneri a carico del Fondo commissariale cessa a far tempo dal 31 dicembre 2013.
Nel caso in cui il Comune accerti l’insussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda detta
assistenza cessa il 15 novembre 2013.
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Art. 2
Abitazione principale abituale e continuativa dichiarata inagibile
1. In linea con quanto previsto dall’ordinanza commissariale n. 64 del 6 giugno 2013, per
abitazione principale abituale e continuativa, dichiarata inagibile, si intende quella in cui alla
data degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 risultava stabilita la residenza anagrafica e
la dimora abituale della persona per la quale si richiede la prosecuzione dell’assistenza
socio-sanitaria residenziale. Nei casi in cui alla data degli eventi sismici la residenza
anagrafica e la dimora abituale non coincidessero, permane in capo al richiedente il
contributo l’onere di dimostrare, ove non vi abbia già provveduto, la dimora abituale
nell’abitazione inagibile.
2. La dimora abituale alla data degli eventi sismici nell’abitazione sgomberata è comprovata
dalla produzione di un titolo idoneo a dimostrarne il possesso o la detenzione (es.: proprietà,
contratto di locazione, comodato), di utenze e relativi consumi e di ulteriori documenti che
il Comune valuterà di richiedere, riferiti all’assistito, se costituente nucleo familiare
unipersonale, o a componenti del suo nucleo familiare certificato dallo stato di famiglia.
3. Nei casi in cui sussistano fondati dubbi circa l’effettiva dimora abituale nell’abitazione
sgomberata in cui risulta stabilita alla data degli eventi sismici la residenza anagrafica, si
applica la disposizione di cui al comma 2.

Art. 3
Tipologia di percorsi per la prosecuzione dal 1 gennaio 2014 dell’assistenza socio-sanitaria
residenziale
1. La prosecuzione dell’assistenza socio-sanitaria residenziale, con oneri a carico del Fondo
commissariale viene assicurata dal 1 gennaio 2014 nell’ambito di:
a) un percorso di rientro nell’abitazione sgomberata e sino alla data di ripristino
dell’agibilità;
b) un percorso di inserimento permanente in una struttura socio-sanitaria residenziale e
sino al momento in cui la persona vi verrà inserita stabilmente.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera b), dalla data di assegnazione definitiva, in base alla
graduatoria per l’accesso ad una struttura socio-sanitaria, i relativi oneri non saranno più a
carico del Fondo commissariale.
3. Il richiedente, nella domanda di prosecuzione temporanea dell’assistenza, deve optare per uno
dei due percorsi previsti alle lettere a) e b) del comma 1.
Art. 4
Assistenza socio-sanitaria residenziale fino al ripristino dell’agibilità dell’abitazione sgomberata.
1. Con riferimento al percorso di cui all’art. 3, comma 1, lettera a):
a) qualora l’abitazione sgomberata sia di proprietà, anche pro quota, dell’assistito o di un
componente del suo nucleo familiare, nella domanda di prosecuzione dell’assistenza
socio-sanitaria residenziale il richiedente deve dichiarare il proprio impegno ad
effettuare i lavori necessari al ripristino dell’agibilità ai fini del rientro nell’abitazione; in
2
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assenza della dichiarazione di impegno, l’assistenza socio-sanitaria residenziale cessa il
31 dicembre 2013;
b) qualora l’assistito occupasse l’abitazione sgomberata a titolo di locazione o comodato
d’uso, la domanda di prosecuzione dell’assistenza socio-sanitaria residenziale deve
essere sottoscritta anche dal proprietario che deve dichiarare il proprio impegno ad
effettuare i lavori necessari al ripristino dell’agibilità ed alla prosecuzione del contratto di
locazione o di comodato d’uso; in assenza della dichiarazione d’impegno del
proprietario, l’assistenza socio-sanitaria residenziale cessa il 31 dicembre 2013;
c) l’assistenza socio-sanitaria residenziale è assicurata sino alla data di fine lavori riportata
nella dichiarazione del direttore dei lavori attestante la raggiunta piena agibilità
dell’edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro
nell’abitazione. La dichiarazione del direttore dei lavori deve essere presentata al
Comune entro 10 giorni dalla fine lavori. Dalla data di fine lavori si intende
automaticamente revocata l’ordinanza di sgombero;
d) l’assistito che rinunci all’assistenza socio-sanitaria residenziale, qualora provveda
autonomamente ad una sistemazione abitativa temporanea, può accedere al contributo
per l’autonoma sistemazione secondo le condizioni e modalità previste dall’articolo 9,
comma 3, dell’ordinanza commissariale n. 64/2013;
e) i lavori di ripristino dell’agibilità devono avvenire nel rispetto delle condizioni e dei
termini richiamati dagli articoli 7 e 8 dell’ordinanza commissariale n. 64/2013, decorsi
inutilmente i quali si procederà al recupero, nei confronti dell’assistito o delle persone
obbligate ai sensi di legge, delle somme erogate alla struttura socio-sanitaria residenziale
a far tempo dal 1 gennaio 2014 e, nel caso di cui alla precedente lettera d), delle somme
erogate a titolo di contributo per l’autonoma sistemazione dell’assistito per il periodo
per cui venga percepito;
f) in caso di vendita dell’abitazione sgomberata prima del ripristino dell’agibilità, dalla
relativa data cessa la prosecuzione dell’assistenza socio-sanitaria con oneri a carico del
Fondo commissariale.

Art. 5
Assistenza socio-sanitaria residenziale fino all’inserimento permanente in una struttura sociosanitaria.
1. Con riferimento al percorso di cui all’art. 3, comma 1, lettera b):
a) alla domanda di prosecuzione dell’assistenza socio-sanitaria residenziale con oneri a
carico del Fondo commissariale deve essere obbligatoriamente allegata copia della
richiesta di iscrizione alle graduatorie per l’inserimento permanente presso una struttura
socio-sanitaria residenziale o, in alternativa, attestazione della sussistenza di un progetto
individualizzato formulato dai servizi sociali territoriali che hanno in carico l’assistito.
b) qualora l’assistito rinunci all’intervenuta assegnazione definitiva di cui alla precedente
lettera a) e il ripristino dell’agibilità dell’abitazione sgomberata non sia stato ancora
eseguito, non è consentito l’accesso al contributo per l’autonoma sistemazione di cui
all’art. 9, comma 3, dell’ordinanza commissariale n. 64/2013 e conseguentemente dalla
data di assegnazione definitiva alla struttura socio-sanitaria cessa la copertura degli oneri
da parte del Fondo Commissariale.
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Art. 6
Istruttoria delle domande di prosecuzione dal 1 gennaio 2014
dell’assistenza socio-sanitaria residenziale
1. Entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine perentorio del 15 novembre 2013, i
Comuni, previa verifica della presentazione delle domande entro il predetto termine perentorio,
procedono ad effettuare un controllo circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e atto di notorietà rese nelle domande medesime.
2. Il controllo è eseguito nella misura stabilita da ciascun Comune in relazione al numero delle
domande presentate.
3. In tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese in
domanda, i Comuni procedono tramite i propri uffici o quelli di altra amministrazione - se
l’amministrazione comunale procedente non coincide con quella certificante - ad accertare la
sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero, ove più funzionale all’accelerazione dell’attività di
accertamento, richiedono all’interessato la produzione di documentazione a comprova; in caso
di accertata insussistenza dei requisiti, provvedono a comunicare agli interessati
l’inammissibilità delle domande agli indirizzi ivi indicati e la cessazione al 15 novembre 2013
dell’assistenza socio-sanitaria residenziale con oneri a carico del Fondo commissariale.
4.
Art. 7
Comunicazione variazioni
Ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda di prosecuzione dell’assistenza socio-sanitaria
residenziale deve essere comunicata al Comune in cui è ubicata l’abitazione sgomberata entro 10
giorni dal suo verificarsi.

Art. 8
Informazione ai cittadini
Le Amministrazioni comunali interessate provvedono a dare tempestiva informazione delle
presenti disposizioni agli assistiti ed ai loro familiari attraverso formale notifica delle stesse.

4
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DOMANDA PER LA PROSECUZIONE DELL’ASSISTENZA AGLI ANZIANI E
DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI O FRAGILI PRESSO STRUTTURE
SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI A FAR TEMPO DAL 1 GENNAIO 2014
CON ONERI A CARICO DEL FONDO COMMISSARIALE
(Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
AL SINDACO DEL COMUNE DI____________________________________________________________

PERSONA ASSISTITA (con oneri coperti dal fondo commissariale) AL 15 NOVEMBRE 2013
______________________________________________________________________________________

IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________________________________________
IN QUALITA’ DI

□ ASSISTITO
□ FAMILIARE

DELEGATO DALL’ASSISTITO

□ ALTRO NOMINATO (TUTORE, CURATORE, AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DELL’ASSISTITO
CHIEDE
LA PROSECUZIONE, A FAR TEMPO DAL 1 GENNAIO 2014, DELL’ASSISTENZA SOCIOSANITARIA RESIDENZIALE CON ONERI A CARICO DEL FONDO COMMISSARIALE.
A TAL FINE, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000, IL SOTTOSCRITTO
CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE PENALI PREVISTE AGLI ARTT. 75 E 76 DEL D.P.R 445/2000, PER
CHI ATTESTA IL FALSO, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

DICHIARA QUANTO SEGUE
DATI PERSONALI DELL’ASSISTITO E/O DEL FAMILIARE OD ALTRO OBBLIGATO
COMUNE DI NASCITA
DATA DI NASCITA _ _ / _ _ / _ _ _ _
NAZIONALITA’
COMUNE DI RESIDENZA
PROVINCIA
VIA/PIAZZA
CODICE FISCALE
TEL________________

N.
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INDIRIZZO E DATI CATASTALI (Foglio, mappale e subalterno) DELL’ABITAZIONE SGOMBERATA:
________________________________________________________________________________________________

ALLA DATA DEL SISMA L’ASSISTITO RISIEDEVA/DIMORAVA ABITUALMENTE IN UNA:

□
SI□

□
NO□

SI

struttura di riposo
struttura socio-sanitaria

NO

ALLA DATA DEL SISMA NELL’ABITAZIONE SGOMBERATA L’ASSISTITO AVEVA

residenza anagrafica/dimora abituale
sola dimora abituale

□
□

DATA ORDINANZA DI SGOMBERO ____ / ____ / ____

□
□
□
□
□

per inagibilità temporanea (Esito B)
per inagibilità parziale (Esito C)
per inagibilità totale (Esito E)
per inagibilità per rischio esterno (Esito F)
per ubicazione in zona rossa

TITOLO IN BASE AL QUALE L’ASSISTITO OCCUPAVA L’ABITAZIONE SGOMBERATA:
1) proprietà

□

2) locazione

□ (specificare se alloggio Acer: SI □

3) altro

□ _______________(specificare: es. usufrutto, uso, comodato d’uso gratuito)

NO

□)

Il contratto di locazione/comodato d’uso è:
sciolto (risolto/rescisso)

□

ancora in esecuzione

□

sospeso

□

E’ stata sottoscritta la prosecuzione del contratto in base al quale si occupava l’abitazione sgomberata:
SI

□ (in data_____________)

NO

□

Verrà sottoscritta la prosecuzione del contratto in base al quale si occupava l’abitazione sgomberata:
SI

6

□

NO

□
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L’abitazione sgomberata di proprietà è stata venduta prima del ripristino dell’agibilità:
SI

□ (in data_____________)

NO

□

STRUTTURA RESIDENZIALE SOCIO-SANITARIA PRESSO LA QUALE E’ OSPITATO L’ASSISTITO:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

□ LA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA ATTUALE È TEMPORANEA, IN QUANTO E’ PREVISTO IL RIENTRO
NELL’ABITAZIONE SGOMBERATA

I LAVORI DI RIPRISTINO DELL’ABITAZIONE SGOMBERATA:
sono stati avviati

SI

□ (in data_______________)

NO

□

saranno avviati

SI

□ (entro la data___________)

NO

□

sono ultimati

SI

□ (data fine lavori________________)

NO

□

NO

□

Il rientro nell’abitazione è già avvenuto: SI

□ (in data _______________)

Nome cognome del Direttore dei lavori (se già nominato):______________________________________
Indirizzo____________________________________________________________tel_______________
Comunicazione di fine lavori al Comune dal Direttore dei lavori: SI

Il sottoscritto NON intende realizzare lavori di ripristino

□ (in data_____________)

NO

□

□

□

SI PREVEDE LA SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELL’ASSISTITO PRESSO UNA STRUTTURA SOCIOSANITARIA ADEGUATA PER CUI NON E’ PREVISTO IL RIENTRO NELL’ABITAZIONE SGOMBERATA:

□ E’ STATA PRESENTATA AL COMUNE DI……………………………………… DOMANDA DI INSERIMENTO

PERMANENTE PRESSO UNA STRUTTURA SOCIO-SANITARIA RESIDENZIALE CON ONERI NON A
CARICO DEL FONDO COMMISSARIALE SULLA BASE DI UN PERCORSO ASSISTENZIALE FORMULATO
DAI SERVIZI SOCIALI COMPETENTI FUNZIONALMENTE E TERRITORIALMENTE.
SI

□ (copia domanda allagata)

NO

□
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L’INDIRIZZO DEL RICHIEDENTE (assistito, familiare od altro obbligato) A CUI INVIARE COMUNICAZIONI
E’ IL SEGUENTE:

VIA/PIAZZA

N.

COMUNE

PROVINCIA

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione delle disposizioni disciplinanti i criteri, le
procedure e i termini per la prosecuzione dell’assistenza agli anziani e disabili non
autosufficienti o fragili presso strutture sociosanitarie residenziali a far tempo dal 1
gennaio 2014 con oneri a carico del Fondo per la ricostruzione, adottate con ordinanza
commissariale n……… del……………………
Il sottoscritto si impegna a comunicare al Comune in cui e’ ubicata l’abitazione inagibile le variazioni
delle dichiarazioni rese in domanda, entro il termine di 10 giorni dal loro verificarsi.
Per le disposizione afferenti alla abitazione sgomberata ed al contributo per autonoma sistemazione si fa
riferimento alla ordinanza commissariale n.64/13.
Il sottoscritto dichiara di avere consapevolmente preso visione delle disposizioni contenute nel presente
atto.

Data di presentazione della domanda _____________________________________________________

Firma del richiedente_____________________________________________

(Qualora la presente domanda non venga sottoscritta davanti ad un pubblico ufficiale del Comune abilitato a
riceverla, ma venga presentata da terzi o spedita tramite posta, alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia
di un documento di identità del dichiarante in corso di validità).

DA COMPILARE E FARE SOTTOSCRIVERE AL PROPRIETARIO DELL’ABITAZIONE SGOMBERATA
CONCESSA IN LOCAZIONE O IN COMODATO D’USO AL RICHIEDENTE LA PROSECUZIONE
DELL’ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA RESIDENZIALE CON ONERI A CAPO DEL FONDO
COMMISSARIALE
Il
sottoscritto
__________________________________nato
a_____________________e
residente
a_________________________in via ______________________________________________________
in qualità di proprietario dell’abitazione, di cui alla presente domanda, sgomberata con provvedimento della
competente autorità
DICHIARA CHE
E’ stata presentata o verrà presenterà domanda di contributo per gli interventi di riparazione, ripristino con
miglioramento sismico o ricostruzione
(ai sensi delle ordinanze commissariali n. 29/2012, n. 51/2012 n. 86/2012 e successive modifiche)
SI

8

□

NO

□
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I LAVORI DI RIPRISTINO DELL’ABITAZIONE SGOMBERATA:

sono stati avviati

SI

□ (in data_______________)

NO

□

saranno avviati

SI

□ (entro la data___________)

NO

□

sono ultimati

SI

□ (data fine lavori________________)

NO

□

Nome e cognome del Direttore dei lavori (se già nominato): ___________________________________
Indirizzo____________________________________________________________tel________________
Comunicazione fine lavori al Comune dal tecnico incaricato: SI

□ (in data_______________) NO □

Il sottoscritto NON intende realizzare lavori di ripristino

□

Il sottoscritto NON intende proseguire

□

il contratto di locazione/comodato d’uso al ripristino dell’agibilità

DICHIARA ALTRESI’ CHE

Alla data di ultimazione dei lavori di ripristino dell’agibilita’, l’abitazione sgomberata sara’ riconsegnata al
locatario/comodatario sig./sig.ra___________________________________________

E’ consapevole che qualora siano inutilmente decorsi i termini per l’ultimazione dei lavori previsti dall’art.
7 dell’ordinanza commissariale e questi non siano ultimati comunque entro l’anno successivo, il
locatario/comodatario richiedente il contributo sig./sig.ra__________________ dovrà restituire l’intero
importo percepito dal 1° agosto 2013.

Data, ……………………………

Firma del proprietario dichiarante……………………………………………

Si allega copia del documento di identità in corso di validità

Spazio riservato al Comune per note:
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Regione Emilia-Romagna
ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 3 OTTOBRE 2013, N. 115
Interventi provvisionali indifferibili di messa in sicurezza
finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del
20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai Comuni, recepiti dalle
pertinenti province e trasmessi al Commissario delegato, ai
sensi dell’ordinanza commissariale n. 17/2012. Rimodulazione
e modifica del programma degli interventi di cui alle ordinanze nn. 18/2012, 27/2012, 37/2012, 55/2012, 71/2012, 2/2013,
16/2013, 36/2013, 57/2013 e 94/2013. ulteriori disposizioni in
ordine alle modalità di erogazione della spesa autorizzata
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 decreto legge n. 74/2012, convertito, con modificazioni, in L. 122/2012, lo stato di emergenza è stato prorogato fino
al 31 maggio 2013;
- con decreto legge n. 43/2013 convertito con modificazioni
in L. 71/2013 lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2014;
EVIDENZIATO che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. n. /TEREM/0049883 del 12 luglio
2012, ha segnalato ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto che, non essendo state previste risorse
finanziarie aggiuntive, rispetto a quelle di cui al citato art. 7
dell’OCDPC n. 3/2012, la DI.COMA.C. non potrà autorizzare
nuove spese per gli interventi provvisionali urgenti pervenuti a
partire dal 13 luglio 2012 e nel contempo propone che la valutazione e l’eventuale autorizzazione di spesa, sia ricompresa
nell’ambito della gestione commissariale;
EVIDENZIATO altresì, che il capo del Dipartimento della
Protezione Civile con nota prot. n. /TEREM/0039784 del 12 giugno 2012 “Indicazioni operative ed attuative delle ordinanze del
Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC N.1/2012 e
OCDPC N. 3/2012)”, precisa, per quanto qui rileva, che:
- gli interventi provvisionali urgenti, di cui all’art. 1, comma 5, dell’OCDPC n. 1/2012 e all’art. 1, comma 9, dell’OCDPC
n. 3/2012, riguardano strutture e infrastrutture pericolanti e sono
finalizzati: alla salvaguardia della pubblica incolumità; all’immediato rientro della popolazione colpita nella propria abitazione,
non fruibile per rischio indotto da dette strutture e infrastrutture;
a rimuovere le cause che pregiudicano le operazioni di soccorso
ed assistenza alla popolazione;
EVIDENZIATO 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;
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VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 17 del 2 agosto 2012:
”Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del Commissario delegato ex
D.L. 74 a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla
DICOMAC “ nella quale si dispone che:
- l’Agenzia Regionale di Protezione Civile assicura, con
decorrenza dal 3 agosto 2012, a supporto dell’azione commissariale, in stretto raccordo ed avvalendosi del supporto
delle Direzioni regionali competenti, le funzioni e le attività della Direzione di Comando e controllo istituita ai sensi
dell’OCDPC n. 3/2012 ed, in particolare le funzioni di Coordinamento, Assistenza alla popolazione, Rilievo dell’agibilità
e del danno, Tecnica di valutazione, Logistica, Volontariato,
Sanità e sociale, Autorizzazioni di spesa;
- per le opere provvisionali ed urgenti stabilisce, confermando quanto già disposto dalla richiamata nota assessorile
prot. PC/2012/EMG0368 del 28/7/2012, che l’organismo di
coordinamento istituito da ciascuna Provincia interessata, effettuata l’istruttoria delle richieste di autorizzazione alla spesa
pervenute dai Comuni interessati, ne inoltra l’esito all’Agenzia regionale di protezione civile che provvede a completare
l’attività istruttoria per i conseguenti provvedimenti autorizzativi del Commissario delegato;
EVIDENZIATO che la compilazione del modulo allegato
n. 3 alla nota del CDPC prot. n. /TEREM/0039784 del 12 giugno
2012, come modificato dalla nota assessorile prot. n. PC/2012/
EMG0368 del 28/07/2012, richiede l’esplicita individuazione dell’evento sismico di riferimento tra quello del 20 e del 29
maggio 2012, a conferma del nesso di causalità tra gli interventi provvisionali e gli eventi sismici;
VISTA la nota PC.2013.4785 del 02/04/2013 con la quale
il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile ha trasmesso ai referenti provinciali di Bologna, Ferrara, Modena e
Reggio Emilia la scheda allegato n. 3bis per le richieste degli interventi di ripristino delle strutture e delle aree impiegate come
aree di accoglienza della popolazione o centri di coordinamento per l’emergenza;
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. 87 interventi per complessivi € 1.693.547,16
(così come modificato dalle Ordinanze Commissariali n. 55 del
10 ottobre 2012 e n. 9 del 12 febbraio 2013);
- 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. 174 interventi per complessivi

€ 4.092.154,26 (così come modificato dalla Ordinanza Commissariale n. 16 del 15 febbraio 2013);
- 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. 122 interventi per complessivi € 4.760.457,37 (così come modificato dalle Ordinanze
Commissariali n. 55 del 10 ottobre 2012, n. 71 del 13 novembre
2012, n. 90 del 14 dicembre 2012, n. 16 del 15 febbraio 2013,
n.36 del 21 marzo 2013 e n. 94 del 1 agosto 2013);
- 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. 122 interventi per complessivi € 3.042.851,52 (così
come modificato dalle Ordinanze Commissariali n. 9 del 12 febbraio 2013, n. 16 del 15 febbraio 2013, n. 36 del 21 marzo 2013,
n. 77 del 3 luglio 2013 e n. 94 del 1 agosto 2013);
- 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 € 7.705.507,88; ( così come modificato
dalle Ordinanze Commissariali n. 90 del 14 dicembre 2012 e n.
94 del 1 agosto 2013)
- 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. 80
interventi per complessivi € 13.902.791,26 (così come modificato dalle Ordinanze Commissariali n. 2 del 15 gennaio 2013, n. 3
del 23 gennaio 2013 e n. 36 del 21 marzo 2013);
- la Ordinanza Commissariale n. 2 del 15 gennaio 2013
”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
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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“ nella quale si autorizza la realizzazione di n.
83 interventi per complessivi € 31.616.789,26 (così come modificato dalle Ordinanze Commissariali n. 3 del 23 gennaio 2013,
n. 9 del 12 febbraio 2013, n. 36 del 21 marzo 2013 e n. 57 del
10 maggio 2013);
- la Ordinanza Commissariale n. 9 del 12 febbraio 2013 ”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 e
modifica del programma degli interventi delle ordinanze n. 18 del
03 agosto 2012, n. 55 del 10 ottobre 2012 e n. 2 del 15 gennaio
2013“ nella quale si autorizza la realizzazione di n. 180 interventi per complessivi € 44.940.799,51 (così come modificato dalle
Ordinanze Commissariali n. 36 del 21 marzo 2013, n. 57 del 10
maggio 2013 e n. 77 del 3 luglio 2013);
- la Ordinanza Commissariale n. 16 del 15 febbraio 2013:
“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 e modifica del programma degli interventi del le
ordinanze n. 27 del 23 agosto 2012, n. 37 del 10 settembre 2012,
n. 55 del 10 ottobre 2012, n. 90 del 14 dicembre 2012 e n.9 del
12 febbraio 2013” con la quale si autorizza la realizzazione di
n. 306 interventi per complessivi € 19.966.890,68 (così come
modificato dalle Ordinanze Commissariali n. 36 del 21 marzo
2013, n. 57 del 10 maggio 2013, n. 77 del 3 luglio 2013 e n. 94
del 1 agosto 2013);
- la Ordinanza Commissariale n. 36 del 21 marzo 2013 ”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
e modifica del programma degli interventi delle ordinanze n. 37
del 10 settembre 2012, n. 55 del 10 ottobre 2012, n. 90 del 14 dicembre 2012, n. 2 del 15 gennaio 2013, n.9 del 12 febbraio 2013
e n. 16 del 15 febbraio 2013” con la quale si autorizza la realizzazione di n. 104 interventi per complessivi € 15.102.200,45
(così come modificato dalla Ordinanza Commissariale n. 57 del
10 maggio 2013);
- la Ordinanza Commissariale n. 57 del 10 maggio 2013 ”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
e modifica del programma degli interventi delle ordinanze n.37
del 10 settembre 2012, n.55 del 10 ottobre 2012, n.90 del 14 dicembre 2012, n.2 del 15 gennaio 2013, n.9 del 12 febbraio 2013,
n.16 del 15 febbraio 2013 e n.36 del 21 marzo 2013” con la quale
si autorizza la realizzazione di n. 124 interventi per complessivi
€ 10.668.786,19 (così come modificato dall’Ordinanza Commissariale n. 77 del 3 luglio 2013);

- la Ordinanza Commissariale n. 77 del 3 luglio 2013 ”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
e modifica del programma degli interventi delle ordinanze n.55
del 10 ottobre 2012, n.9 del 12 febbraio 2013, n.16 del 15 febbraio 2013, n.36 del 21 marzo 2013 e n.57 del 10 maggio 2013”
con la quale si autorizza la realizzazione di n. 195 interventi per
complessivi € 13.753.294,90 (così come modificato dall’Ordinanza Commissariale n. 94 del 1 agosto 2013);
- la Ordinanza Commissariale n. 94 del 1 agosto 2013 ”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
e modifica del programma degli interventi delle ordinanze n. 37
del 10 settembre 2012, n. 55 del 10 ottobre 2012, n. 71 del 13
novembre 2012, n. 16 del 15 febbraio 2013 e n. 77 del 3 luglio
2013 ” con la quale si autorizza la realizzazione di n. 47 interventi per complessivi € 5.301.891,88;
PRESO ATTO delle istruttorie di ulteriori richieste di finanziamento di interventi provvisionali e di messa in sicurezza
urgenti, condotte dalle Provincie/CCP per gli interventi ricadenti
nel territorio delle province di Bologna, Modena e Reggio-Emilia relativamente sia alla rispondenza delle opere a fattispecie e
requisiti di cui alla nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. /TEREM/0039784 del 12 giugno 2012
e agli ulteriori criteri di ammissibilità di cui alla Ordinanza Commissariale n. 27/2012 sia alla spesa massima ritenuta
autorizzabile;
PRESO ATTO della cessazione definitiva dell’operatività
della Struttura di Coordinamento Provinciale di Ferrara a far data
dal 31/07/2013, come comunicato con nota della stessa Struttura di Coordinamento prot. 0059016 del 31/07/2013 acquisita agli
atti con prot. PC.2013.0010877 del 01/08/2013;
DATO ATTO che le istruttorie afferenti gli interventi ricadenti nel territorio della provincia di Ferrara sono state svolte
dall’Agenzia regionale di protezione civile senza il supporto della suddetta Struttura di Coordinamento Provinciale a partire dal
1/8/2013;
RITENUTO pertanto necessario autorizzare la spesa degli
interventi in parola, subordinando l’attuazione degli stessi all’acquisizione di pareri, visti e nulla osta ed atti di assenso comunque
denominati, con particolare riguardo al parere della Soprintendenza, ai sensi dell’art. 12 del Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio, D.Lgs n. 42/2004, e alle Ordinanze Sindacali concernenti la pubblica incolumità anche per gli edifici privati dando in
ogni caso adeguata informazione alle proprietà;
VISTA, inoltre l’Ordinanza Commissariale n. 82 del 23 novembre 2012 ”Disposizioni relative alla rendicontazione della
spesa ed alla erogazione delle somme spettanti per gli interventi
provvisionali e di messa in sicurezza urgenti di cui alle ordinanze
commissariali n. 18/2012, 20/2012, 27/2012, 37/2012, 47/2012,
55/2012 e 71/2012. Ricognizione degli interventi e delle disposizioni procedurali ivi previste, come integrate e modificate dalla
presente ordinanza”;
EVIDENZIATI, in particolare, i seguenti punti delle
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disposizioni in allegato all’Ordinanza Commissariale n. 82/2013:
- punto 8 “Modalità di erogazione agli enti attuatori delle
somme spettanti e di rendicontazione della spesa” dove è previsto
che la liquidazione della spesa, entro il limite d’importo autorizzato per ciascun intervento, è disposta, su richiesta del relativo
soggetto attuatore, in un’unica soluzione per importi autorizzati
fino ad € 30.000,00. Per gli importi superiori, il soggetto attuatore può richiedere la liquidazione della spesa in un'unica soluzione
oppure con le seguenti modalità:
- acconto pari al 40% della somma spettante, alla consegna
dei lavori;
- uno stato di avanzamento lavori (SAL), il cui importo
complessivo previo recupero proporzionale dell’eventuale acconto, non può superare l’80% della somma spettante;
- saldo, a seguito della certificazione della regolare esecuzione
o del collaudo lavori e dell’approvazione della contabilità finale dei lavori e di tutte le altre spese connesse.
La richiesta di erogazione della somma spettante è effettuata dal soggetto attuatore tramite la compilazione di dichiarazioni
sostitutive di certificazione ed atto notorio, utilizzando esclusivamente l’applicazione web “Tempo reale” che si trova all’indirizzo
internet: www.protezionecivile.emilia-romagna.it/aree-riservate/
enti-attuatori.htm.;
- penultimo capoverso del punto 8 che recita: “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”;
-punto 10 “Procedure di controllo” che prevede, nella misura e secondo criteri e modalità organizzative ivi indicati, verifiche
a campione sugli interventi, tra cui la verifica di congruità economica diretta ad accertare la congruità della spesa in riferimento
ai prezzari regionali o, per le voci ivi non previste, attraverso l’analisi prezzi;
DATO ATTO che per l’esecuzione, la rendicontazione, la liquidazione e i controlli relativi agli interventi provvisionali e di
messa in sicurezza urgenti si applicano le disposizioni in allegato all’Ordinanza Commissariale n. 82/2013;
RITENUTO, peraltro, di imprimere la massima celerità alle
procedure di spesa al fine di consentire ai soggetti attuatori degli interventi di erogare rapidamente i corrispettivi spettanti alle
imprese esecutrici degli stessi;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare l’Agenzia regionale
di protezione civile e le altre strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna (Servizio Difesa del suolo, della costa
e bonifica ed STB) - preposte ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n. 82/2012 alla liquidazione della spesa autorizzata - a
liquidare, a titolo di anticipazione, a favore dei soggetti attuatori
il 90% del finanziamento concesso, salvo il recupero di somme
non dovute, avuto riguardo sia agli interventi autorizzati con la
presente Ordinanza sia agli interventi autorizzati con le Ordinanze Commissariali nn. 18/2012, 20/2012, 27/2012, 37/2012,
47/2012, 55/2012, 71/2012, 90/2012, 2/2013, 9/2013, 16/2013,
36/2013, 57/2013, 77/2013, 94/2013 per i quali gli enti attuatori

non abbiano già inoltrato tramite l’applicativo “Tempo reale” le
richieste di erogazione a saldo delle somme spettanti;
DATO ATTO che nel caso di interventi su edifici strategici e rilevanti (di cui all’elenco della Deliberazione della Giunta
regionale dell’Emilia-Romagna n. 1661/2012) tendenti a restituire l’agibilità alle strutture, debba essere esaminato il progetto
strutturale e rilasciata l’autorizzazione sismica preventiva, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti, prima dell’inizio
dei lavori;
DATO ATTO che per gli interventi provvisionali di messa in
sicurezza di cui all’allegato 1 delle ordinanze nn. 90/2012, 2/2013,
9/2013, 16/2013, 36/2013, 57/2013, 77/2013, 94/2013, della presente ordinanza 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 appositi interventi finalizzati a risolvere adeguatamente le eventuali carenze strutturali
riscontrate dalle citate verifiche;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 801 del 17 giugno
2013 con la quale viene approvato il programma delle opere pubbliche e di beni culturali, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge n.
74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n.
122 del 1 agosto 2012, e ai sensi dell’art. 11 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012;
CONSIDERATO che con la presente Ordinanza vengono
autorizzati alcuni interventi provvisionali ricompresi anche nel
programma di cui alla suddetta DGR 801/2013 e che la somma
autorizzata con la presente Ordinanza deve intendersi come quota parte dell’importo previsto ad ogni buon fine dalla delibera
stessa;
RITENUTO:
- di annullare l’intervento di cui all’Ordinanza Commissariale
n. 16 del 15 febbraio 2013, identificato da CODICE ID 1723, di €
69.000,00 e di sostituirlo integralmente con l’intervento identificato dal CODICE ID 2915 “Intervento provvisionale di messa in
sicurezza della ciminiera in mattoni "Ex Fornace" sita in Piazza
dello Sport, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla riapertura al traffico di una zona interdetta in polo
scolastico” di € 85.000,00, contenuto nella presente ordinanza,
come da richiesta del Centro Unificato Provinciale di Protezione
Civile di Modena prot. 81770 del 1/9/2013, acquisita con protocollo PC.2013.10873 del 01/08/2013;
- di annullare l’intervento di cui all’Ordinanza Commissariale
n. 16 del 15 febbraio 2013, identificato da CODICE ID 2144, di €
36.952,20 e di sostituirlo integralmente con l’intervento identificato dal CODICE ID 2919 “Intervento provvisionale sulla Scuola
Elementare di Disvetro, via di Mezzo 3, loc. Disvetro, mediante
puntellamento del corpo di fabbrica storico, finalizzato alla rimozione del rischio indotto sul corpo di fabbrica moderno.” di
€ 249.000,00, contenuto nella presente ordinanza, come da richiesta del Centro Unificato Provinciale di Protezione Civile di
Modena prot. 82903 del 05/08/2013, acquisita con protocollo
PC.2013.11259 del 13/08/2013;
- di annullare l’intervento di cui all’Ordinanza Commissariale
n. 16 del 15 febbraio 2013, identificato da CODICE ID 2104, di €
12.500,00 e di sostituirlo integralmente con l’intervento identificato dal CODICE ID 2911 “Intervento provvisionale sull'immobile
di via Primo Maggio n.1102, mediante puntellamento, tirantatura
e riparazione lesioni, finalizzato alla rimozione del rischio esterno sulle abitazioni circostanti” di € 12.500,00, contenuto nella
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presente ordinanza, come da richiesta del Centro Unificato Provinciale di Protezione Civile di Modena prot. 66221 del 14/06/2013,
acquisita con protocollo PC.2013.10808 del 31/7/2013;
- di annullare gli interventi di cui all’Ordinanza Commissariale n. 57 del 10 maggio 2013, identificati da CODICE ID 1112,
1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, relativi ad interventi scolastici della Provincia di Reggio Emilia in quanto già finanziati con
Decreti del Commissario Delegato n. 96 del 5/10/2012 e n. 42
del 23/1/2013, come da nota della Provincia stessa acquisita agli
atti con prot. PC.2013.11741 del 26/8/2013;
- di rettificare l’importo dell’intervento autorizzato con Ordinanza Commissariale n. 36 del 21 marzo 2013, identificato da
CODICE ID 2424, “Interventi provvisionali urgenti di ripristino della Cappella Camera Mortuaria dell'Ospedale Maggiore,
sita in Largo Nigrisoli n.2, attualmente inagibile, finalizzati al
ripristino della funzionalità dei servizi pubblici essenziali” da
€ 30.882,44 a € 49.338,00, come da richiesta dell’Azienda UnitàSanitaria Locale di Bologna prot. 84071 del 1/8/2013, acquisita
con protocollo PC.2013.10864 del 1/8/2013;
- di modificare l’ente attuatore dell’intervento di cui all’Ordinanza Commissariale n. 36 del 21 marzo 2013, identificato da
CODICE ID 2404, assegnato precedentemente al “Comune di
Cento” invece della “Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici dell’Emilia-Romagna”, come da accordi intercorsi e da richiesta del Comune stesso prot. n. 33629 del 31/7/2013,
acquisita con protocollo PC.2013.10899 del 1/8/2013;
- di rettificare l’importo degli interventi ricadenti nel territorio del Comune di Concordia sulla Secchia (MO) autorizzati con
Ordinanza Commissariale n. 18 del 3 agosto 2012, identificati da
CODICE ID 647, 651, 667,676, 677, 700, 709, 711, 748, autorizzati con Ordinanza Commissariale n. 27 del 23 agosto 2012,
identificati da CODICE ID 833, 835, 836, 837, 838, 841, 844,
854, 871, 875, 882, 884, 886, 887, 896, 898, 899, 900, 905, 912,
914, 958, 962, autorizzati con Ordinanza Commissariale n. 37
del 10 settembre 2012, identificati da CODICE ID 1339, 1340,
1352, autorizzati con Ordinanza Commissariale n. 55 del 10 ottobre 2012, identificati da CODICE ID 1189, 1511, autorizzato con
Ordinanza Commissariale n. 71 del 13 novembre 2012, identificati da CODICE ID 1524, come da integrazione per spese tecniche
precedentemente omesse del Centro Unificato Provinciale di Protezione Civile di Modena prot. 82894 del 5/8/2013, acquisita con
protocollo PC.2013.11022 del 5/8/2013;
- di modificare l’ente attuatore dell’intervento di cui all’Ordinanza Commissariale n. 2 del 15 gennaio 2013, identificato
da CODICE ID 1833, assegnato per mero errore materiale al
“Azienda Ospedaliera di Modena” invece della “dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena Policlinico” come da comunicazione del Centro Unificato Provinciale di Protezione Civile
di Modena prot. n. 110815 del 28/11/2012, acquisita con protocollo PC.2012. 22067 del 29/11/2012;
- di rettificare l’importo degli interventi ricadenti nel territorio
del Comune di Modena (MO) autorizzati con Ordinanza Commissariale n. 2 del 15 gennaio 2013, identificati da CODICE ID 1833,
1909, 1913, 1915, 1916, 1917, come da integrazione per spese
tecniche precedentemente sottostimate dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Modena Policlinico prot. 19812 del 30/8/2013,
acquisita con protocollo PC.2013.11919 del 30/8/2013;
- di rettificare l’importo dell’intervento autorizzato con Ordinanza Commissariale n. 36 del 21 marzo 2013, identificato da
CODICE ID 2145, “Intervento provvisionale di messa in sicurezza della stazione ferroviaria, via Dante 2, mediante riparazione

della copertura, finalizzato alla salvaguardia del bene” approvato per mero errore materiale per € 54.778,21 invece della cifra
corretta di € 55.813,12;
- di rettificare l’importo dell’intervento autorizzato con Ordinanza Commissariale n. 57 del 10 maggio 2013, identificato
da CODICE ID 2569, “Intervento provvisionale urgente di ripristino della funzionalità telematica dei municipi e delle scuole
delocalizzate nei Comuni di Cavezzo, Concordia, Finale Emilia,
Medolla, Mirandola e San Felice sul Panaro.” approvato per €
346.260,00, nel nuovo importo di € 378.260,00 per l’inserimento
di maggiori oneri emersi in fase di approfondimento progettuale,
come da comunicazione dell’Ente Attuatore Lepida s.p.a. acquisita con protocollo PC.2013.12912 del 26/9/2013;
- di modificare l’ente attuatore dell’intervento di cui all’Ordinanza Commissariale n. 94 del 1 agosto 2013, identificato da
CODICE ID 2818, assegnato per mero errore materiale al “Comune di San Martino in Rio” invece della “Diocesi di Reggio
Emilia e Guastalla” come da comunicazione del Centro Unificato Provinciale di Protezione Civile di Modena prot. n. 34399 del
13/6/2013, acquisita con protocollo PC.2013.8935 del 14/6/2013;
così come meglio dettagliato nell’allegato 2 della presente
ordinanza, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che a seguito delle modifiche sopra citate, gli
oneri finanziari stimati per gli interventi provvisionali urgenti autorizzati con le proprie ordinanze:
- n. 18/2012 ammontano a 87 interventi per un importo complessivo pari ad € 1.702.031,39 invece di € 1.693.547,16;
- n. 27/2012 ammontano a 174 interventi per un importo complessivo pari ad € 4.116.736,37 invece di € 4.092.154,26;
- n. 37/2012 ammontano a 122 interventi per un importo complessivo pari ad € 4.762.461,67 invece di € 4.760.457,37;
- n. 55/2012 ammontano a 122 interventi per un importo complessivo pari ad € 3.044.783,71 invece di € 3.042.851,52;
- n. 71/2012 ammontano a 82 interventi per un importo complessivo pari ad € 7.706.198,52 invece di € 7.705.507,88;
- n. 2/2013 ammontano a 83 interventi per un importo complessivo pari ad € 32.450.143,89 invece di € 31.616.789,26;
- n. 16/2013 ammontano a 303 interventi per un importo complessivo pari ad € 19.848.438,48 invece di € 19.966.890,68;
- n. 36/2013 ammontano a 104 interventi per un importo complessivo pari ad € 15.121.802,69 invece di € 15.102.200,45;
- n. 57/2013 ammontano a 117 interventi per un importo complessivo pari ad € 10.458.302,09 invece di € 10.668.786,19;
così come indicato nell’allegato 2 della presente ordinanza,
di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO, altresì, che:
- gli interventi di cui all’allegato 1 e allegato 2, parti integranti e sostanziali della presente ordinanza, come descritti nelle
rispettive schede di dettaglio conservate agli atti dell’Agenzia
regionale di Protezione Civile, rispondono alle finalità e criteri
indicati in precedenza e che è necessario provvedere urgentemente alla loro esecuzione;
- gli interventi e le spese previste sono stati ritenuti autorizzabili dalla Agenzia regionale di Protezione Civile di cui al punto
precedente a seguito della relativa istruttoria;
VERIFICATO che il fabbisogno complessivo risultante dalle previsioni di spesa per n. 116 interventi elencati nell’allegato
1 ammonta ad € 6.977.520,22;
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RITENUTO, pertanto, di assicurare la copertura finanziaria degli interventi provvisionali indifferibili e urgenti di messa
in sicurezza di cui al predetto allegato 1 e di cui all’allegato 2, a
valere sulle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di
cui all’art. 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2012;
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 e allegato 2 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”;
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia
di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti
per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del
1° agosto 2012;
DISPONE
1. di autorizzare per le ragioni indicate nelle premesse n. 116
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
€ 6.977.520,22 nei limiti e secondo i criteri previsti nei punti
successivi, a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per la
ricostruzione di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012,
convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012;
3. di autorizzare la spesa degli interventi di cui al precedente
punto 1, subordinando l’attuazione degli stessi all’acquisizione di pareri, visti e nulla osta ed atti di assenso comunque

denominati, con particolare riguardo al parere della Soprintendenza, ai sensi dell’art. 12 del Codice dei Beni Culturali
e del Paesaggio, D.Lgs n. 42/2004, e alle Ordinanze Sindacali concernenti la pubblica incolumità anche per gli
edifici privati dando in ogni caso adeguata informazione alle
proprietà;
4. di stabilire che eventuali oneri finanziari aggiuntivi rispetto
all’importo della spesa stimata e prevista in corrispondenza
di ciascun intervento di cui all’allegato 1 e allegato 2 saranno a carico degli enti attuatori;
5. di stabilire che per l’esecuzione, la rendicontazione, la liquidazione e i controlli relativi agli interventi di cui alla
presente ordinanza si applicano le disposizioni in allegato
all’Ordinanza Commissariale n. 82 del 23 novembre 2012,
di cui si evidenziano quelle disciplinanti le verifiche a campione, tra cui la verifica di congruità economica diretta ad
accertare la congruità della spesa in riferimento ai prezzari
regionali o, per le voci ivi non previste, attraverso l’analisi prezzi, e fatto salvo, per quanto riguarda la liquidazione
delle somme, quanto specificamente previsto al successivo
punto 34;
6. di stabilire che, nel caso di interventi su edifici strategici e
rilevanti (di cui all’elenco della Deliberazione della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna n. 1661/2012) tendenti a
restituire l’agibilità alle strutture, deve essere esaminato il
progetto strutturale e rilasciata l’autorizzazione sismica preventiva, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti,
prima dell’inizio dei lavori;
7. di stabilire che agli interventi provvisionali di messa in sicurezza di cui all’allegato 1 delle ordinanze 90/2012, 2/2013,
9/2013, 16/2013, 36/2013, 57/2013, 77/2013, 94/2013, della
presente ordinanza 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;
8. di annullare l’intervento di cui all’Ordinanza Commissariale
n. 16 del 15 febbraio 2013, identificato da CODICE ID 1723,
di € 69.000,00 e di sostituirlo integralmente con l’intervento
identificato dal CODICE ID 2915 “Intervento provvisionale
di messa in sicurezza della ciminiera in mattoni "Ex Fornace" sita in Piazza dello Sport, finalizzato alla salvaguardia
della pubblica incolumità ed alla riapertura al traffico di
una zona interdetta in polo scolastico” di € 85.000,00, contenuto nella presente ordinanza, come da richiesta del Centro
Unificato Provinciale di Protezione Civile di Modena prot.
81770 del 1/9/2013, acquisita con protocollo PC.2013.10873
del 1/8/2013;
9. di annullare l’intervento di cui all’Ordinanza Commissariale
n. 16 del 15 febbraio 2013, identificato da CODICE ID 2144,
di € 36.952,20 e di sostituirlo integralmente con l’intervento
identificato dal CODICE ID 2919 “Intervento provvisionale sulla Scuola Elementare di Disvetro, via di Mezzo 3, loc.
Disvetro, mediante puntellamento del corpo di fabbrica storico, finalizzato alla rimozione del rischio indotto sul corpo di
fabbrica moderno.” di € 249.000,00, contenuto nella presente
ordinanza, come da richiesta del Centro Unificato Provinciale
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

di Protezione Civile di Modena prot. 82903 del 5/8/2013, acquisita con protocollo PC.2013.11259 del 13/8/2013;
di annullare l’intervento di cui all’Ordinanza Commissariale
n. 16 del 15 febbraio 2013, identificato da CODICE ID 2104,
di € 12.500,00 e di sostituirlo integralmente con l’intervento
identificato dal CODICE ID 2911 “Intervento provvisionale
sull'immobile di via Primo Maggio n.1102, mediante puntellamento, tirantatura e riparazione lesioni, finalizzato alla
rimozione del rischio esterno sulle abitazioni circostanti” di
€ 12.500,00, contenuto nella presente ordinanza, come da richiesta del Centro Unificato Provinciale di Protezione Civile
di Modena prot. 66221 del 14/6/2013, acquisita con protocollo PC.2013.10808 del 31/7/2013;
di annullare gli interventi di cui all’Ordinanza Commissariale n. 57 del 10 maggio 2013, identificati da CODICE ID
1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, relativi ad interventi scolastici della Provincia di Reggio Emilia in quanto
già finanziati con Decreti del Commissario Delegato n. 96
del 5/10/2012 e n. 42 del 23/01/2013, come da nota della
Provincia stessa acquisita agli atti con prot. PC.2013.11741
del 26/8/2013;
di rettificare l’importo dell’intervento autorizzato con Ordinanza Commissariale n. 36 del 21 marzo 2013, identificato
da CODICE ID 2424, “Interventi provvisionali urgenti di
ripristino della Cappella Camera Mortuaria dell'Ospedale
Maggiore, sita in Largo Nigrisoli n.2, attualmente inagibile,
finalizzati al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici
essenziali” da € 30.882,44 a € 49.338,00, come da richiesta
dell’Azienda Unità-Sanitaria Locale di Bologna prot. 84071
del 1/8/2013, acquisita con protocollo PC.2013.10864 del
1/8/2013;
di modificare l’ente attuatore dell’intervento di cui all’Ordinanza Commissariale n. 36 del 21 marzo 2013, identificato da
CODICE ID 2404, assegnato precedentemente al “Comune di
Cento” invece della “Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna”, come da accordi
intercorsi e da richiesta del Comune stesso prot. n. 33629
del 31/7/2013, acquisita con protocollo PC.2013.10899 del
1/8/2013;
di rettificare l’importo degli interventi ricadenti nel territorio
del Comune di Concordia sulla Secchia (MO) autorizzati con
Ordinanza Commissariale n. 18 del 3 agosto 2012, identificati da CODICE ID 647, 651, 667,676, 677, 700, 709, 711,
748, autorizzati con Ordinanza Commissariale n. 27 del 23
agosto 2012, identificati da CODICE ID 833, 835, 836, 837,
838, 841, 844, 854, 871, 875, 882, 884, 886, 887, 896, 898,
899, 900, 905, 912, 914, 958, 962, autorizzati con Ordinanza Commissariale n. 37 del 10 settembre 2012, identificati
da CODICE ID 1339, 1340, 1352, autorizzati con Ordinanza Commissariale n. 55 del 10 ottobre 2012, identificati da
CODICE ID 1189, 1511, autorizzato con Ordinanza Commissariale n. 71 del 13 novembre 2012, identificati da CODICE
ID 1524, come da integrazione per spese tecniche precedentemente omesse del Centro Unificato Provinciale di Protezione
Civile di Modena prot. 82894 del 5/8/2013, acquisita con protocollo PC.2013.11022 del 5/8/2013;
di modificare l’ente attuatore dell’intervento di cui all’Ordinanza Commissariale n. 2 del 15 gennaio 2013, identificato
da CODICE ID 1833, assegnato per mero errore materiale al
“Azienda Ospedaliera di Modena” invece della “dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena Policlinico” come

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

da comunicazione del Centro Unificato Provinciale di Protezione Civile di Modena prot. n. 110815 del 28/11/2012,
acquisita con protocollo PC.2012. 22067 del 29/11/2012;
di rettificare l’importo degli interventi ricadenti nel territorio del Comune di Modena (MO) autorizzati con Ordinanza
Commissariale n. 2 del 15 gennaio 2013, identificati da CODICE ID 1833, 1909, 1913, 1915, 1916, 1917, come da
integrazione per spese tecniche precedentemente sottostimate dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
Policlinico prot. 19812 del 30/8/2013, acquisita con protocollo PC.2013.11919 del 30/8/2013;
di rettificare l’importo dell’intervento autorizzato con Ordinanza Commissariale n. 36 del 21 marzo 2013, identificato
da CODICE ID 2145, “Intervento provvisionale di messa in
sicurezza della stazione ferroviaria, via Dante 2, mediante
riparazione della copertura, finalizzato alla salvaguardia del
bene” approvato per mero errore materiale per € 54.778,21
invece della cifra corretta di € 55.813,12;
di modificare l’ente attuatore dell’intervento di cui all’Ordinanza Commissariale n. 94 del 1 agosto 2013, identificato
da CODICE ID 2818, assegnato per mero errore materiale
al “Comune di San Martino in Rio” invece della “Diocesi
di Reggio Emilia e Guastalla” come da comunicazione del
Centro Unificato Provinciale di Protezione Civile di Modena prot. n. 34399 del 13/6/2013, acquisita con protocollo
PC.2013.8935 del 14/6/2013;
di rettificare l’importo dell’intervento autorizzato con Ordinanza Commissariale n. 57 del 10 maggio 2013, identificato
da CODICE ID 2569, “Intervento provvisionale urgente di
ripristino della funzionalità telematica dei municipi e delle scuole delocalizzate nei Comuni di Cavezzo, Concordia,
Finale Emilia, Medolla, Mirandola e San Felice sul Panaro.” approvato per € 346.260,00, nel nuovo importo di
€ 378.260,00 per l’inserimento di maggiori oneri emersi in
fase di approfondimento progettuale, come da comunicazione dell’Ente Attuatore Lepida s.p.a. acquisita con protocollo
come PC.2013.12912 del 26/9/2013;
di rimodulare, a seguito della modifica di cui al punto 14, gli
oneri complessivi finanziati con l’Ordinanza Commissariale
n. 18 del 3 agosto 2012 in € 1.702.031,39 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;
di rimodulare, a seguito della modifica di cui al punto 14,
gli oneri complessivi finanziati con l’Ordinanza Commissariale n. 27 del 23 agosto 2012 in € 4.116.736,37a 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;
di rimodulare, a seguito della modifica di cui al punto 14, gli
oneri complessivi finanziati con l’Ordinanza Commissariale
n. 37 del 10 settembre 2012 in € 4.762.461,67 a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui
all’art. 2, comma 1, del D.L. n. 74/12, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, confermandola in ogni
altra sua parte;
di rimodulare, a seguito della modifica di cui al punto 14,
gli oneri complessivi finanziati con l’Ordinanza Commissariale n. 55 del 10 ottobre 2012 in € 3.044.783,71 a valere
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

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;
di rimodulare, a seguito della modifica di cui al punto 14,
gli oneri complessivi finanziati con l’Ordinanza Commissariale n. 71 del 13 novembre 2012 in € 7.706.198,52 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;
di rimodulare, a seguito della modifica di cui al punto 16,
gli oneri complessivi finanziati con l’Ordinanza Commissariale n. 2 del 15 gennaio 2013 in € 32.450.143,89 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;
26. di rimodulare, a seguito della modifica di cui al punto
8-9-10, gli oneri complessivi finanziati con l’Ordinanza Commissariale n. 16 del 15 febbraio 2013 in € 19.848.438,48 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;
di rimodulare, a seguito della modifica di cui al punto 12-17,
gli oneri complessivi finanziati con l’Ordinanza Commissariale n. 36 del 21 marzo 2013 in € 15.121.802,69 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;
di rimodulare, a seguito della modifica di cui al punto 11, gli
oneri complessivi finanziati con l’Ordinanza Commissariale
n. 57 del 10 maggio 2013 in € 10.426.302,09 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;
di evidenziare che, per la stima degli oneri finanziari e per il
riconoscimento delle Spese Tecniche, gli enti attuatori debbono fare riferimento rispettivamente al Punto “3. Prezziari
regionali” ed al Punto “4. Spese generali e tecniche” delle disposizioni in allegato all’Ordinanza Commissariale n. 82 del
23 novembre 2012 ”Disposizioni relative alla rendicontazione
della spesa ed alla erogazione delle somme spettanti per gli
interventi provvisionali e di messa in sicurezza urgenti di cui
alle ordinanze commissariali n. 18/2012, 20/2012, 27/2012,
37/2012, 47/2012, 55/2012 e 71/2012. Ricognizione degli
interventi e delle disposizioni procedurali ivi previste, come
integrate e modificate dalla presente ordinanza”;
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;

31. 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;
32. di raccomandare ai Comuni interessati, per gli interventi di demolizione totale o parziale di manufatti pericolanti
che minacciano la pubblica incolumità, di coinvolgere, informandola adeguatamente, la proprietà prima di procedere
all’emissione del relativo ordine;
33. di stabilire che gli enti pubblici nella veste di stazione appaltante, per la realizzazione degli interventi previsti nella
presente ordinanza e in tutte le ordinanze richiamate in premessa, adeguino le proprie azioni a quanto previsto dal codice
antimafia D.Lgs 159/2011 e successive modifiche integrazioni, nonché alle Linee Guida antimafia di cui all’articolo
5 -bis, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.”
(Deliberazione del 15 ottobre 2012), del Ministero dell’Interno Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza
delle grandi opere del 09/11/2012 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana Serie generale n. 262
del 9/11/2012);
34. di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, l’Agenzia
regionale di protezione civile e le altre strutture organizzative
della Regione Emilia-Romagna (Servizio Difesa del suolo,
della costa e bonifica ed STB) - preposte ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n. 82/2012 alla liquidazione della
spesa autorizzata - a liquidare, a titolo di anticipazione, a
favore dei soggetti attuatori il 90% del finanziamento concesso, salvo il recupero di somme non dovute, avuto riguardo
sia agli interventi autorizzati con la presente Ordinanza
sia agli interventi autorizzati con le Ordinanze Commissariali nn. 18/2012, 20/2012, 27/2012, 37/2012, 47/2012,
55/2012, 71/2012, 90/2012, 2/2013, 9/2013, 16/2013,
36/2013, 57/2013, 77/2013, 94/2013, per i quali gli enti attuatori non abbiano già inoltrato tramite l’applicativo
“Tempo reale” le richieste di erogazione a saldo delle somme
spettanti;
35. di dare atto che la somme non dovute ed eventualmente già
percepite devono essere restituite dai soggetti attuatori alla
contabilità speciale n. 5699 intestata al “Commissario Delegato – Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L.
74/2012”, codice IBAN IT88 M 01000 03245 240200005699;
36. 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;
37. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 3 ottobre 2013
Il Commissario Delegato
Vasco Errani
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ALLEGATO 1

8

7

6

5

4

3

2

1

N.
Progr.

09914

09913

09912

09911

09910

09909

09908

09907

09906

Codice
Intervento

113346

113346

113346

113346

113346

113346

113346

113346

113346

113346

Prot. Ente

29/07/2013

29/07/2013

29/07/2013

29/07/2013

29/07/2013

29/07/2013

29/07/2013

29/07/2013

29/07/2013

29/07/2013

29/07/2013

Data prot.
Ente

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Provincia

CREVALCORE

CREVALCORE

CREVALCORE

CREVALCORE

CREVALCORE

CREVALCORE

CREVALCORE

CREVALCORE

CREVALCORE

CREVALCORE

CREVALCORE

CREVALCORE

Comune

ACER Bologna

ACER Bologna

ACER Bologna

ACER Bologna

ACER Bologna

ACER Bologna

ACER Bologna

ACER Bologna

ACER Bologna

ACER Bologna

ACER Bologna

ACER Bologna

Ente Attuatore

Intervento provvisionale sull'immobile di via di Mezzo Levante n. 448/A mediante ripristino degli
impianti tecnici, delle finiture e dei serramenti, finalizzato alla fruibilità dello stesso, per destinarlo ad €
abitazione provvisoria per la popolazione sfollata.

Intervento provvisionale sull'immobile di via del Papa n.159 mediante ripristino degli impianti tecnici
delle finiture e dei serramenti, finalizzato alla fruibilità dello stesso, per destinarlo ad abitazione
€
provvisoria per la popolazione sfollata.

Intervento provvisionale sull'immobile di via Svevo n. 43 mediante ripristino degli impianti tecnici,
delle finiture e dei serramenti, finalizzato alla fruibilità dello stesso, per destinarlo ad abitazione
provvisoria per la popolazione sfollata.

Intervento provvisionale sull'immobile di via Mattei n. 310/A mediante ripristino degli impianti tecnici
delle finiture e dei serramenti, finalizzato alla fruibilità dello stesso, per destinarlo ad abitazione
€
provvisoria per la popolazione sfollata.

Intervento provvisionale sull'immobile di via Mattei n. 310/B mediante ripristino degli impianti tecnici
delle finiture e dei serramenti, finalizzato alla fruibilità dello stesso, per destinarlo ad abitazione
€
provvisoria per la popolazione sfollata.

Intervento provvisionale sull'immobile di via di Mezzo Levante n. 2273 mediante ripristino degli
impianti tecnici, delle finiture e dei serramenti, finalizzato alla fruibilità dello stesso, per destinarlo ad €
abitazione provvisoria per la popolazione sfollata.

Intervento provvisionale sull'immobile di via di Mezzo Levante 1929 mediante ripristino degli
impianti tecnici, delle finiture e dei serramenti, finalizzato alla fruibilità dello stesso, per destinarlo ad €
abitazione provvisoria per la popolazione sfollata.

Intervento provvisionale sull'immobile di via di Mezzo Levante 1877 mediante ripristino degli
impianti tecnici, delle finiture e dei serramenti, finalizzato alla fruibilità dello stesso, per destinarlo ad €
abitazione provvisoria per la popolazione sfollata.

Intervento provvisionale sull'immobile di via Togliatti n. 12 mediante ripristino degli impianti tecnici,
delle finiture e dei serramenti, finalizzato alla fruibilità dello stesso, per destinarlo ad abitazione
provvisoria per la popolazione sfollata.

Intervento provvisionale sull'immobile di via di Mezzo Levante n.54, alloggio 01.06 mediante
ripristino degli impianti tecnici, delle finiture e dei serramenti, finalizzato alla fruibilità dello stesso,
per destinarlo ad abitazione provvisoria per la popolazione sfollata.

Intervento provvisionale sull'immobile di via di Mezzo Levante n. 54, alloggio 01.01 mediante
ripristino degli impianti tecnici, delle finiture e dei serramenti, finalizzato alla fruibilità dello stesso,
per destinarlo ad abitazione provvisoria per la popolazione sfollata.

€

€

€

€

Intervento provvisionale sull'immobile di via Solferino n.178 mediante ripristino degli impianti tecnici
delle finiture e dei serramenti, finalizzato alla fruibilità dello stesso, per destinarlo ad abitazione
€
provvisoria per la popolazione sfollata.

4.943,75

1.767,14

1.797,45

2.968,91

4.662,09

5.951,07

1.154,22

4.453,27

3.503,24

8.330,90

1.667,08

2.391,68

2893

2892

2891

2890

2889

2888

2887

2886

2885

2884

2883

2882

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

9

09915

113346

29/07/2013

Codice ID

10

09916

113346

Importo IVA inclusa

11

09917

Titolo Intervento

12
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19

18

17

16

15

14

13

N.
Progr.

09925

09924

09923

09922

09921

09920

09919

09918

Codice
Intervento

8118

8118

8118

123412

113346

113346

113346

113346

113346

Prot. Ente

19/07/2013

19/07/2013

19/07/2013

19/07/2013

30/08/2013

29/07/2013

29/07/2013

29/07/2013

29/07/2013

29/07/2013

Data prot.
Ente

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Provincia

FERRARA

FERRARA

FERRARA

FERRARA

FERRARA

GALLIERA

CREVALCORE

CREVALCORE

CREVALCORE

CREVALCORE

CREVALCORE

Comune

ACER Ferrara

ACER Ferrara

ACER Ferrara

ACER Ferrara

ACER Ferrara

Direzione Regionale
per i Beni Culturali e
Paesaggistici
dell’Emilia-Romagna

ACER Bologna

ACER Bologna

ACER Bologna

ACER Bologna

ACER Bologna

Ente Attuatore

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in viale Cavour n. 57, mediante
rimaneggiamento del manto di copertura e delimitazione dell'area di lavoro, finalizzato alla
salvaguardia della pubblica incolumità ed alla fruibilità dello stabile residenziale.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in viale Cavour n. 69, mediante il
montaggio e smontaggio di cappelli per torrini, risarcitura di lesioni in murature di mattoni pieni,
€
compresa la delimitazione delle aree di lavoro, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumit
ed alla fruibilità dello stabile residenziale.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Centoversuri n. 35,
mediante puntellamento della porta di ingresso, del vano scala, del muro del cortile e la posa di
tiranti nel locale sottoscala, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla fruibilità
dello stabile residenziale.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Santuario della Beata Vergine Addolorata della
Coronella, via Bastardina di sopra, loc. San Venanzio, mediante rimozione delle macerie e
installazione di una copertura provvisoria, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità
sulle abitazioni limitrofe e alla preservazione del bene.

Intervento provvisionale sull'immobile di via Perti n. 41 mediante ripristino degli impianti tecnici,
delle finiture e dei serramenti, finalizzato alla fruibilità dello stesso, per destinarlo ad abitazione
provvisoria per la popolazione sfollata.

Intervento provvisionale sull'immobile di via Vecchi n. 160/C mediante ripristino degli impianti
tecnici, delle finiture e dei serramenti, finalizzato alla fruibilità dello stesso, per destinarlo ad
abitazione provvisoria per la popolazione sfollata.

Intervento provvisionale sull'immobile di via De Gasperi n. 103 mediante ripristino degli impianti
tecnici, delle finiture e dei serramenti, finalizzato alla fruibilità dello stesso, per destinarlo ad
abitazione provvisoria per la popolazione sfollata.

€

€

Intervento provvisionale sull'immobile di via di Mezzo Levante n. 82 mediante ripristino degli
impianti tecnici, delle finiture e dei serramenti, finalizzato alla fruibilità dello stesso, per destinarlo ad €
abitazione provvisoria per la popolazione sfollata.

Intervento provvisionale sull'immobile di via Perti n. 41/A mediante ripristino degli impianti tecnici,
delle finiture e dei serramenti, finalizzato alla fruibilità dello stesso, per destinarlo ad abitazione
provvisoria per la popolazione sfollata.

€

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Ripagrande n. 10, mediante
restauro di lesioni presenti nel vano scala in muro di mattoni pieni, finalizzato alla salvaguardia della €
pubblica incolumità ed alla fruibilità dello stabile residenziale.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Mayr n. 131, mediante
risarcitura di lesioni presenti nel vano scala e nel sottotetto, finalizzato alla salvaguardia della
pubblica incolumità ed alla fruibilità dello stabile residenziale.

€

€

€

€

€

412,57

1.614,91

1.901,54

1.098,18

1.255,07

101.319,99

2.412,52

4.525,96

6.915,08

3.546,08

1.641,55

2969

2968

2967

2966

2965

2995

2898

2897

2896

2895

2894

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

20

09926

8118

19/07/2013

Codice ID

21

09927

8118

Importo IVA inclusa

22

09928

Titolo Intervento

23
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30

29

28

27

26

25

24

N.
Progr.

09936

09935

09934

09933

09932

09931

09930

09929

Codice
Intervento

8118

8118

8118

8118

8118

8118

8118

8118

8118

Prot. Ente

19/07/2013

19/07/2013

19/07/2013

19/07/2013

19/07/2013

19/07/2013

19/07/2013

19/07/2013

19/07/2013

19/07/2013

Data prot.
Ente

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Provincia

FERRARA

FERRARA

FERRARA

FERRARA

FERRARA

FERRARA

FERRARA

FERRARA

FERRARA

FERRARA

FERRARA

Comune

ACER Ferrara

ACER Ferrara

ACER Ferrara

ACER Ferrara

ACER Ferrara

ACER Ferrara

ACER Ferrara

ACER Ferrara

ACER Ferrara

ACER Ferrara

ACER Ferrara

Ente Attuatore

Intervento provvisionale di messa in sicurezza nel fabbricato sito in via Centoversuri n. 35,
mediante puntellamento dell'architrave in metallo esistente, rimozione intonaco, inserimento
profilato metallico sotto appoggio e posa di connettori, rete metallica e betoncino, finalizzato alla
salvaguardia della pubblica incolumità ed alla fruibilità dello stabile residenziale.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Padova n. 253, mediante
rimozione delle parti pericolanti dei balconi, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed €
alla fruibilità dello stabile residenziale.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Bologna n. 952, mediante
intervento con gru per battitura ed avulsione di quota parte dell'intonaco labente, finalizzato alla
salvaguardia della pubblica incolumità ed alla fruibilità dello stabile residenziale.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Pascoli n. 2, mediante
intervento con autogru per spicconatura e rimozione di calcestruzzo labente in corrispondenza dei
€
ferri di armatura, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla fruibilità dello stabile
residenziale.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Carducci n. 88, mediante
spicconatura e rimozione di c.a. pericolante e delimitazione dell'area pericolosa, finalizzato alla
salvaguardia della pubblica incolumità ed alla fruibilità dello stabile residenziale.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Saba n. 1/A - 8, mediante
spicconatura e rimozione di c.a. pericolante con ripresa di lesioni non passanti, finalizzato alla
salvaguardia della pubblica incolumità ed alla fruibilità dello stabile residenziale.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Saba n. 1/A - 6, mediante
utilizzo di gru a cestello per spicconatura e rimozione del calcestruzzo labente in corrispondenza
dei ferri di armatura, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla fruibilità dello
stabile residenziale.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Porta n. 1, mediante
fornitura di barriera per delimitazione dell'area pericolosa oggetto di intervento, finalizzato alla
salvaguardia della pubblica incolumità.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Belli n. 5, mediante
recinzioni e delimitazioni di cantiere con rete elettrosaldata, finalizzato alla salvaguardia della
pubblica incolumità.

€

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Belli n. 5, mediante
demolizione di canna fumaria pericolante con montaggio di cravatte di ferro ed angolari, finalizzato €
alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla fruibilità dello stabile residenziale.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Porta n. 1/3, mediante
intervento con gru per spicconatura e rimozione dei calcinacci labenti in modo speciale in
corrispondenza dei giunti, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla fruibilità
dello stabile residenziale.

€

€

€

€

€

€

€

3.918,66

1.463,98

719,42

7.550,01

4.756,19

3.020,34

1.195,94

8.793,14

8.000,79

1.376,97

849,66

2980

2979

2978

2977

2976

2975

2974

2973

2972

2971

2970

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

31

09937

8118

19/07/2013

Codice ID

32

09938

8118

Importo IVA inclusa

33

09939

Titolo Intervento

34
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35

N.
Progr.

09941

09940

Codice
Intervento

8118

8118

8118

Prot. Ente

19/07/2013

19/07/2013

19/07/2013

19/07/2013

Data prot.
Ente

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Provincia

FERRARA

FERRARA

FERRARA

FERRARA

FERRARA

Comune

ACER Ferrara

ACER Ferrara

ACER Ferrara

ACER Ferrara

ACER Ferrara

ACER Ferrara

Ente Attuatore

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Fabbri n. 304-308, mediante
riparazione delle lesioni nelle murature, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed all €
fruibilità dello stabile residenziale.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Bellaria n. 38, mediante
puntellamenti del solaio al piano terra, vano scale e primo piano adiacente il velux, finalizzato alla
salvaguardia della pubblica incolumità ed alla fruibilità dello stabile residenziale.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Fabbri n. 290, mediante
riparazione di solai in laterizio con ripristino della botola nel sottotetto e rimessa di muro per
€
ripristino lesioni passanti, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla fruibilità dello
stabile residenziale.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza nel fabbricato sito in via Caldirolo n. 81, mediante
puntellamento dell'angolo posteriore dell'edificio con posizionamento di ferro lavorato per staffe,
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla fruibilità dello stabile residenziale.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Pareschi n. 6, mediante
demolizione e rifacimento dell'intonaco labente con sostituzione di volterrane nel solaio sottotetto,
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla fruibilità dello stabile residenziale.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Mayr n. 10, mediante
demolizione controllata del camino compresi il carico del materiale di risulta e la ricostruzione del
manto circostante, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla fruibilità dello
stabile residenziale.

Titolo Intervento

€

€

€

€

1.925,00

893,09

1.342,64

1.296,58

2.831,93

4.992,78

2987

2986

2985

2984

2983

2982

2981

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

36

09942

8118

19/07/2013

FERRARA

5.506,30

Codice ID

37

09943

8118

Ferrara

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via 1° Maggio n. 108, mediante
riparazione delle lesioni nei controsoffitti, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed €
alla fruibilità dello stabile residenziale.

Importo IVA inclusa

38

09944

19/07/2013

ACER Ferrara

39

8118

FERRARA

09945

Ferrara

2988

40

19/07/2013

3.294,50

8118

€

09946

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in viale Cavour n. 57, mediante
ripristino della stabilità delle scale lesionate, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità
ed alla fruibilità dello stabile residenziale.

41

ACER Ferrara

19/07/2013

FERRARA

8118

Ferrara

09947

2989

42

44.000,00

Ferrara

€

19/07/2013

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Fardella n. 4 e n. 14,
mediante ricostruzione del camino della centrale termica parzialmente demolito, finalizzato alla
salvaguardia della pubblica incolumità ed alla funzionalità dell'impianto.

8118

ACER Ferrara

09948

FERRARA

43

FERRARA

2993
Ferrara

922,23
19/07/2013

€
8118

Comune di Mirabello

Interventi provvisionali di messa in sicurezza di vari edifici nel comune di Ferrara mediante
assistenza muraria allo strutturista con interventi puntuali per verifiche, saggi e momentanei
ripristini di lieve entità negli edifici ACER Ferrara, finalizzati alla salvaguardia della pubblica
incolumità.

09949

MIRABELLO

ACER Ferrara

44

Ferrara

2957
13/08/2013

7.139,00
5978

€
09950

Intervento provvisionale di transennatura e delimitazione di zone chiuse al traffico e viabilità
pedonale in varie zone del territorio comunale e di regolamentazione del traffico sulla S.P. 67
(Mirabello - Casumaro). Nolo transenne ed impianto semaforico mobile. Periodo mesi di FebbraioMarzo 2013.

45
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53

52

51

50

49

48

47

46

N.
Progr.

09959

09958

09957

09956

09955

09954

09953

09952

09951

Codice
Intervento

62199

8118

emerg. 550

PC 11894

8118

8118

8118

5978

5978

5978

Prot. Ente

04/06/2013

04/06/2013

19/07/2013

09/09/2013

30/08/2013

19/07/2013

19/07/2013

19/07/2013

13/08/2013

13/08/2013

13/08/2013

Data prot.
Ente

Modena

Modena

Modena

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Provincia

BOMPORTO

BOMPORTO

BOMPORTO

VARI

POGGIO RENATICO

POGGIO RENATICO

POGGIO RENATICO

POGGIO RENATICO

POGGIO RENATICO

MIRABELLO

MIRABELLO

MIRABELLO

Comune

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della ciminiera in mattoni "Ex Fornace" sita in Piazza
Comune di Bomporto dello Sport, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla riapertura al traffico di una €
zona interdetta in polo scolastico.

Intervento provvisionale urgente sul campanile dell'Oratorio di San Rocco in Solara, sito in via
Arcidiocesi di Modena
Borsari (Loc. Solara), mediante applicazione di nastri in fibra di carbonio e di intonaco strutturale,
e Nonantola
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Intervento provvisionale sul campanile della Chiesa di San Michele in Solara, sito in via Panaria
Arcidiocesi di Modena
Bassa (Loc. Solara), mediante cerchiatura della cella campanaria e applicazione di intonaco
e Nonantola
strutturale, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

ACER Ferrara

Lepida s.p.a.

ACER Ferrara

ACER Ferrara

Comune di Mirabello

Ente Attuatore

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Moretto n. 4, mediante
fornitura e posa in opera di tubi innocenti, morsetti, tavole e puntelli nelle cantine esterne, finalizzato €
alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Intervento provvisionale di transennatura e delimitazione di zone chiuse al traffico e viabilità
pedonale in varie zone del territorio comunale e di regolamentazione del traffico sulla S.P. 67
(Mirabello - Casumaro). Nolo transenne ed impianto semaforico mobile. Periodo mese di Aprile
2013.

€

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Moretto n. 5, mediante
fornitura e posa in opera di tubi innocenti, morsetti, tavole e puntelli nelle cantine esterne, finalizzato €
alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Intervento provvisionale di transennatura e delimitazione di zone chiuse al traffico e viabilità
pedonale in varie zone del territorio comunale e di regolamentazione del traffico sulla S.P. 67
(Mirabello - Casumaro). Nolo transenne ed impianto semaforico mobile. Periodo dal 01/05/2013 al
20/05/2013.

€

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Roma n. 4, mediante
intervento con autogru per il ripristino di camini e tegole, verifica del manto e puntellamenti al piano
€
terra, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla fruibilità dello stabile
residenziale.

Intervento provvisionale di regolamentazione del traffico sulla S.P. 67 (Mirabello - Casumaro).
Comune di Mirabello Spese straordinarie di manutenzione dell'impianto semaforico mobile per il periodo 20/05/2012 20/05/2013.

Comune di Mirabello

Intervento provvisionale di ripristino della rete di trasmissione dati a banda larga (fibra ottica) degli
uffici comunali di Poggio Renatico, finalizzato alla funzionalità dei pubblici servizi.

€

Direzione Regionale
per i Beni Culturali e Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo,
€
Paesaggistici
sita in Piazza Castello n. 4, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.
dell’Emilia-Romagna

ACER Ferrara

Interventi provvisionali di messa in sicurezza di vari edifici nella provincia di Ferrara mediante
verifica puntuale sui meccanismi degli impianti elevatori installati negli edifici ACER Ferrara,
finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità.

€

€

€

€

85.000,00

39.780,33

35.719,65

4.840,00

120.017,24

566.791,70

3.835,48

850,48

1.416,24

18.513,00

2.302,89

3.569,50

2915

2697

2696

2994

2999

2996

2992

2991

2990

2960

2959

2958

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

54

09960

62200

01/08/2013

Codice ID

55

09961

81770

Importo IVA inclusa

56

09962

Titolo Intervento

57
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58

N.
Progr.

09964

09963

Codice
Intervento

84720

84688

84695

Prot. Ente

05/08/2013

12/08/2013

12/08/2013

12/08/2013

Data prot.
Ente

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Provincia

CONCORDIA SULLA
SECCHIA

CAVEZZO

CAVEZZO

CAMPOSANTO

CAMPOSANTO

CAMPOSANTO

Comune

Comune di Concordia Intervento provvisionale sull'edificio sito in via Trinca n.69, mediante tirantatura , finalizzato alla
sulla Secchia
salvaguardia della pubblica incolumità sulla via adiacente.

Direzione Regionale
per i Beni Culturali e
Paesaggistici
dell’Emilia-Romagna

Comune di
Camposanto

Comune di
Camposanto

Comune di
Camposanto

Ente Attuatore

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, via
di Mezzo, loc. Disvetro, mediante smontaggio delle parti pericolanti, puntellamento e
€
consolidamento delle strutture orizzontali e verticali e della copertura, finalizzato alla salvaguardia
della pubblica incolumità ed alla conservazione del bene.

Intervento provvisionale sulla Scuola Elementare di Disvetro, via di Mezzo 3 , loc. Disvetro,
Comune di Cavezzo mediante puntellamento del corpo di fabbrica storico, finalizzato alla rimozione del rischio indotto
sul corpo di fabbrica moderno.

Intervento provvisionale sul fabbricato di via Garibaldi 6, adibito ad archivio comunale , consistente
in lavori di ripristino della copertura, finalizzato ad evitare la compromissione irreversibile
€
dell'edificio.

Titolo Intervento

€

Intervento provvisionale di ripristino dell'area di via Roma impiegata come Centro di Coordinamento
Comunale ed Uffici Comunali Provvisori durante la fase emergenziale, consistente nel rifacimento €
della pavimentazione danneggiata e sistemazione dell'area verde circostante.

Intervento provvisionale sul fabbricato comunale di via Roma 10, sede dell'associazione "AVIS" ,
consistente in lavori di ripristino della copertura e finalizzati ad evitare la compromissione
irreversibile dell'edificio.

€

5.373,91

26.289,94

708.483,06

249.000,00

41.020,16

17.977,21

12.583,60

2910

2661

2951

2919

2926

2923

2922

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

59

09965

82903

26/08/2013

Modena

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

2927

Codice ID

60

09966

86993

21/05/2013

CONCORDIA SULLA
SECCHIA

14.701,11

Importo IVA inclusa

61

09967

56101

Modena

€

€

62

09968

30/07/2013

Comune di Concordia Intervento provvisionale di demolizione del fabbricato situato in via Rocca n. 151, località Vallalta,
sulla Secchia
finalizzato ad eliminare il pericolo di crollo sulla stessa pubblica strada. Ord. Sind. 83/2013

63

81284

CONCORDIA SULLA
SECCHIA

09969

Modena

64

12/08/2013

84736

2952

09970

12.504,40

65

€
26/08/2013

Intervento provvisionale sull'edificio di via Mazzalupi n. 23, mediante tirantatura e sbadacchiatura
Comune di Concordia
delle paerture, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e ad eliminare il pericolo
sulla Secchia
indotto sul limitrofo civico 25.
86987

CONCORDIA SULLA
SECCHIA

09971

Modena

66

Modena

Intervento provvisionale urgente di demolizione del fabbricato di via Lograzzi 14/1 e della relativa
pertinenza, loc. Massa Finalese, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità sulla via
medesima, a tutela dell'accesso ad abitazioni limitrofe. Ord. Sind. 293/2013.

2956

26/08/2013

Comune di Finale
Emilia

8.691,43

86982

FINALE EMILIA

Comune di Concordia Intervento provvisionale di spostamento di cavi Enel per attraversamento e distacco da fabbricati in
€
sulla Secchia
demolizione, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

09972

Modena

CONCORDIA SULLA
SECCHIA

67

25/07/2013

2878
79808

24.100,00
09973

€
68
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75

74

73

72

71

70

69

N.
Progr.

09981

09980

09979

09978

09977

09976

09975

09974

Codice
Intervento

86965

86962

86956

87885

84724

84668

82898

80839

79807

Prot. Ente

26/08/2013

26/08/2013

26/08/2013

26/08/2013

29/08/2013

12/08/2013

12/08/2013

05/08/2013

29/07/2013

25/07/2013

Data prot.
Ente

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Provincia

FINALE EMILIA

FINALE EMILIA

FINALE EMILIA

FINALE EMILIA

FINALE EMILIA

FINALE EMILIA

FINALE EMILIA

FINALE EMILIA

FINALE EMILIA

FINALE EMILIA

FINALE EMILIA

Comune

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 Finale
Emilia

Comune di Finale
Emilia

Comune di Finale
Emilia

Comune di Finale
Emilia

Ente Attuatore

Intervento provvisionale sulla chiesa di Santa Maria dell'Albero, detta anche Madonna della Neve,
via Santa Maria fraz. Massa finalese, mediante puntellamento della facciata nord e realizzazione d
€
palizzata di protezione, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità sulla adicente pista
ciclabile intercomunale "ex Sefta".

Intervento provvisionale di demolizione della palestra e dei sovrastanti locali delle ex scuole medie
"Cesare Frassoni", via Oberdan-Piazzale Salvo d'Acquisto, finalizzato alla salvaguardia del
€
contiguo complesso di edilizia residenziale pubblica "Santa Chiara". Integrazione ad ID 2065
autorizzato con Ord. Comm. 16/2013.

Intervento provvisionale urgente di demolizione del fabbricato spogliati del campo sportivo
comunale Robinson, via Autostazione, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'ex scuola materna,via Oberdan 5, mediante
ripristino della copertura, finalizzato alla salvaguardia ed alla conservazione dell'edificio.
Integrazione a richiesta ID 2009 autorizzata con Ord. Comm. 9/2013 e richiesta ID 1852
autorizzata con Ord. Comm. 16/2013.

Intevento provvisionale di messa in sicurezza della copertura del teatro sociale mediante
sistemazione del manto e degli elementi danneggiati finalizzati alla salvaguardia dell'edificio e alla
riapertura di viabilità attualmente interdetta. Integrazione a richiesta ID 1758 autorizzata con Ord.
Comm. 90/2012.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dei locali ad uso magazzini e spogliatoi dello stadio
di Finale Emilia, via Di Sotto n. 2, consistenti nel ripristino dei danni murari e nella sistemazione
€
delle coperture, finalizzato ad evitare la compromissione irreversibile degli edifici ed alla funzionalità
della struttura sportiva.

€

Intervento provvisionale di demolizione dei fabbricati gravemente danneggiati di via Per Mirandola,
loc. Casette - frazione Massa Finalese, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. O.S. €
n. 297 del 23/08/2013.

Titolo Intervento

€

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dei muri di confine del complesso "ex Borghi", via
Trento e Trieste, angolo via Andrea Costa, mediante puntellamento, ripristino lesioni murarie,
ripresa della copertura, sostituzione di architravi di porte e finestre, finalizzato ad eliminare il rischio €
di crollo e salvaguardare l'incolumità delle persone che abitano le proprietà confinanti. Integrazione
ad ID 794 autorizzato con Ord. Comm. 27/2012.

Intervento provvisionale urgente di demolizione dei fabbricati di via Canalvecchio, loc. Canalazzo,
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità sull'accesso allo stabile limitrofo. Ord. Sind.
294/2013.

€

Intervento provvisionale di rifacimento del campo da tennis del centro sportivo di via Montegrappa
4/a, utilizzato come mensa del campo di accoglienza n.2 e del Centro di Coordinamento Comunale €
durante la fase emergenziale.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di proprietà comunale di via Bologna
n.1, fraz. Massa Finalese, (casa del custode del parco pubblico Carrobio), mediante riparazione di
lesioni in muratura, tirantatura e riparazione della copertura, finalizzato alla salvaguardia della
pubblica incolumità ed al rientro di un nucleo familiare nella propria abitazione.

€

9.900,00

22.650,00

3.483,06

131.500,00

135.000,00

259.827,08

65.000,00

142.854,80

14.400,00

23.800,00

30.045,78

2945

2944

2943

2942

2941

2940

2929

2928

2914

2904

2879

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

76

09982

86961

26/08/2013

Codice ID

77

09983

86972

Importo IVA inclusa

78

09984

€

79

Pagina 7

29

3-10-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 293

87

86

85

84

83

82

81

80

N.
Progr.

09993

09992

09991

09990

09989

09988

09987

09986

09985

Codice
Intervento

75696

70601

68304

87005

85444

85443

85422

85434

85426

67478

Prot. Ente

25/07/2013

11/07/2013

27/06/2013

20/06/2013

26/08/2013

19/08/2013

19/08/2013

19/08/2013

19/08/2013

19/08/2013

18/06/2013

Data prot.
Ente

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Provincia

MIRANDOLA

MIRANDOLA

MIRANDOLA

MIRANDOLA

MIRANDOLA

MEDOLLA

MEDOLLA

MEDOLLA

MEDOLLA

MEDOLLA

MEDOLLA

MEDOLLA

Comune

Comune di Mirandola

Intervento provvisionale di demolizione del fabbricato di via Statale Sud 148-150, loc. San Giacomo
Comune di Mirandola Roncole, finalizzato alla rimozione del rischio indotto sul fabbricato adiacente e sugli spazi
€
circostanti. Ord. Sind. 840bis/2013

Intervento provvisionale sull'edificio di via Valli 601-603, loc. San Martino Spino, mediante
Comune di Mirandola tirantatura della facciata, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità sull'area cortiliva
delle proprietà confinanti.

Direzione Regionale
per i Beni Culturali e
Paesaggistici
dell’Emilia-Romagna

Comune di Medolla

Comune di Medolla

Comune di Medolla

Comune di Medolla

Comune di Medolla

Comune di Medolla

Ente Attuatore

€

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio "ex Gil", viale cinque martiri, mediante
Comune di Mirandola riparazione delle lesioni alla sommità delle murature, ripresa del coperto e tirantatura della torretta, €
finalizzato alla rimozione del rischio indotto sugli spazi circostanti ed alla preservazione del bene

Comune di Mirandola

€

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato "ex-Milizia", via G. Pico angolo via C.
Cavour, mediante realizzazione di struttura metallica di sostegno delle facciate pericolanti,
€
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. Intervento integrativo ad ID 1333 autorizzato
con Ord. Comm. 55/2012 e ad ID 1715 autorizzato con Ord. Comm. 16/2013.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della chiesa di S. Bartolomeo, via Villafranca 59 loc.
Villafranca, mediante rimozione di elementi pericolanti, consolidamenti murari e realizzazione di
€
copertura provvisoria, finalizzato a salvaguardare il valore ed a prevenire la compromissione del
bene.

Intervento provvisionale di demolizione dell'edificio di via del Vecchio Mulino, loc. Oratorio di
Rubadello, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità sulla via medesima. Ord. Sind. N. €
123 del 14/07/2012.

Intervento provvisionale di demolizione parziale di cabina elettrica dismessa, sita in via Rubadello,
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e a rimuovere il pericolo su pubblica via. Ord. €
Sind. N. 477 del 14/06/2012.

Intervento provvisionale di demolizione parziale di fabbricato sito in via Camurana , finalizzato alla
salvaguardia della pubblica incolumità, a rimuovere il pericolo su fabbricato agibile addossato e su
€
aree comuni di passaggio e a consentire il rientro della popolazione nelle proprie abitazioni. Ord.
Sind. N. 477 del 14/06/2012.

Intervento provvisionale di demolizione del condominio denominato "Licerio" sito sulla strada
provinciale SP 468 all'intersezione con la via XXV aprile , finalizzato alla salvaguardia della pubblica €
incolumità. Ord. Sind. N. 477 del 14/06/2012.

Intervento provvisionale di demolizione del fabbricato sito in via Roma n. 55, all'intersezione con la
strada provinciale SP 468, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. O.S. n. 477 del
€
14/06/2012.

Intervento provvisionale sulla chiesa di S. Senesio e Teopompo e sulla canonica adiacente, Piazza
Salvo d'Acquisto, mediante puntellamento e tirantatura dei fronti esterni, finalizzato alla rimozione €
del pericolo di crollo sulla viabilità limitrofa.

58.980,72

15.844,37

15.319,51

111.370,26

178.720,00

423.211,09

76.342,32

7.356,23

52.618,30

145.914,33

62.017,58

232.050,34

2901

2900

2865

2844

2834

2953

2939

2938

2937

2936

2935

2822

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

88

09994

79811

29/07/2013

Intervento provvisionale sul fabbricato di via Della Corte n. 9, loc. Gavello, mediante demolizione
fino al solaio del 2° piano e tirantatura, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. Ord.
Sind. 76/2013 prot. 14898/6.3. Integazione a richiesta ID 2041 autorizzata con Ord. Comm.
16/2013.

Codice ID

89

09995

80840

Importo IVA inclusa

90

09996

Titolo Intervento

91
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92

N.
Progr.

09998

09997

Codice
Intervento

90617

82889

80842

Prot. Ente

10/09/2013

05/08/2013

29/07/2013

Data prot.
Ente

Modena

Modena

Modena

Provincia

MIRANDOLA

MIRANDOLA

MIRANDOLA

Comune

Intervento provvisionale di demolizione dell'edificio sito in via della Corte n. 8-10-14 (Loc. Gavello),
Comune di Mirandola finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. Intervento integrativo a ID 1998, autorizzato €
con Ord. Comm. 37/2013, per rimozione di lastre in cemento-amianto .

Comune di Mirandola

Ente Attuatore

Intervento provvisionale sul fabbricato di via Valli 632, loc. San Martino Spino, mediante rimozione
della copertura in cemento-amianto, demolizione della muratura pericolante e realizzazione di
copertura provvisoria, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità sui fabbricati in
aderenza e sulle aree cortilive circostanti. Ord. Sind. 38/2013.

Titolo Intervento

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

93

09999

100

99

98

97

96

95

10006

10005

10004

10003

10002

10001

10000

79805

41037

66234

86988

62196

73954

74083

65348

29/07/2013

25/07/2013

11/04/2013

14/06/2013

26/08/2013

04/06/2013

05/07/2013

08/07/2013

12/06/2013

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

SAN FELICE SUL
PANARO

SAN FELICE SUL
PANARO

SAN FELICE SUL
PANARO

SAN FELICE SUL
PANARO

NONANTOLA

NONANTOLA

MODENA

MODENA

MODENA

Comune di San Felice Intervento provvisionale di demolizione del fabbricato di via Borgo, finalizzato alla salvaguardia
sul Panaro
della pubblica incolumità sulla via medesima. Ord. Sind. 617686/2012.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Cimitero di San Felice sul Panaro, via Canalino,
Comune di San Felice mediante ripristino dei danni e delle lesioni, finalizzato al ripristino del servizio cimiteriale ed alla
€
sul Panaro
salvaguardia della struttura. Integrazione all'intervento ID 2161 autorizzato con Ord. Comm.
32/2013.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della tribuna del campo sportivo di Rivara, via dei
Comune di San Felice
Bersaglieri, loc. Rivara, mediante riparazione delle gradinate, finalizzato ad impedire la
sul Panaro
compromissione del manufatto causata dalle infiltrazioni d'acqua piovana.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Torre dei Bolognesi - Museo Civico di
Nonantola, sita in via del Macello, mediante riparazione delle lesioni nelle murature ed in copertura,
Comune di Nonantola finalizzato alla salvaguardia della viabilità circostante, alla preservazione del bene e della
€
funzionalità della struttura museale. Integrazione all'intervento a ID 2066 autorizzato con
Ord.Comm. n. 16/2013.

€

Intervento provvisionale di messa in sicurezza delle volte della navata sinistra della chiesa di San
Arcidiocesi di Modena
Francesco, piazza San Francesco, mediante applicazione di fibra di carbonio e resine epossidiche €
e Nonantola
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Intervento provvisionale sulla chiesa di San Domenico, piazza san Domenico 4, mediante fissaggio
Arcidiocesi di Modena
del basamento e della croce sulla sommità della facciata sud, finalizzato alla salvaguardia della
€
e Nonantola
pubblica incolumità.

Intervento provvisionale sulla chiesa di San Domenico, piazza San Domenico 4, mediante
Arcidiocesi di Modena
riparazione delle lesioni e tirantatura delle facciate sud ed est, finalizzato alla salvaguardia della
e Nonantola
pubblica incolumità.

€

Comune di San Felice Intervento provvisionale di demolizione totale dell'immobile di via Galeazza n. 2493, finalizzato alla
€
sul Panaro
salvaguardia della pubblica incolumità. Ord. Sind. 6128/2012.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della volta centrale della Chiesa di S. Michele
Arcidiocesi di Modena Arcangelo (Pieve di Nonantola), via Pieve, mediante applicazione di nastri in fibra di acciaio,
e Nonantola
connettori e riparazione delle lesioni sull'estradosso, finalizzato alla salvaguardia della pubblica
incolumità.

€

€

16.000,00

163.000,00

17.000,00

17.000,00

15.112,60

37.920,98

62.128,81

24.332,95

51.341,00

62.176,42

4.645,00

11.556,04

2907

2905

2857

2812

2955

2684

2856

2853

2815

3000

2912

2902

Codice ID

101

10007

80838

Importo IVA inclusa

102

10008

€

94

Intervento provvisionale sul Castello dei Pico della Mirandola mediante esecuzione puntellamenti e
tirantature dell'ala sud-est (su piazza Marconi angolo piazza Cositutente) e dell'ala ad ovest (sui
Comune di Mirandola viali di circonvallazione), a salvaguardia della pubblica incolumità. Integrazione ad ID 961,
€
autorizzato con Ord. Comm. 71/2012, per realizzazione di prove sui materiali ed indagini
necessarie alle lavorazioni previste.

103
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Data prot.
Ente
Modena

Provincia

SAN FELICE SUL
PANARO

SAN FELICE SUL
PANARO

Comune

Intervento provvisionale di ripristino della funzionalità della sede della Polizia Municipale di via
Comune di San Felice
Cesarino 362, adibita a Centro Operativo Comunale durante la fase emergenziale, mediante
sul Panaro
sistemazione delle murature e delle finiture.

Intervento provvisionale di ripristino della funzionalità della palestra delle scuole medie site in Via
Comune di San Felice
Agnini, utilizzata come struttura di prima accoglienza durante la fase emergenziale (Campo
sul Panaro
Pascoli), mediante sistemazione delle murature e degli infissi.

Intervento provvisionale sull'immobile di via Primo Maggio n.1102, mediante puntellamento,
Comune di San Felice
tirantatura e riparazione lesioni, finalizzato alla rimozione del rischio indotto sulle abitazioni
sul Panaro
circostanti.

Intervento provvisionale di ripristino della funzionalità della sede intercomunale della Croce Blu di
Comune di San Felice
via Garibaldi, destinata a struttura di cordinamento degli interventi sanitari durante la fase
sul Panaro
emergenziale, mediante ripresa delle tramezzature, degli impianti e delle finiture.

€

€

€

€

€

47.760,00

536.284,44

90.000,00

140.000,00

380.000,00

108.000,00

12.500,00

136.000,00

2917

2695

2947

2948

2946

2930

2913

2911

2908

Interventi provvisionali indifferibili di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012
Prot. Ente
30/07/2013

Modena

SAN FELICE SUL
PANARO

Intervento provvisionale di ripristino dei vialetti pedonali e/o ciclabili dell'area verde via Anna Frank,
Comune di San Felice
utilizzata durante la fase emergenziale come campo base per le squadre VVF puntellatori di
€
sul Panaro
Trento.

Intervento provvisionale di ripristino delle ex scuole di Rivara di via degli Estensi, utilizzate come
Comune di San Felice
struttura d'accoglienza durante la fase emergenziale (Campo Pascoli - Scuole medie), mediante
sul Panaro
ripresa e rifacimento delle murature e delle finiture.

€

15.348,59

2921

113

112

111

110

109

108

107

106

10019

10018

10017

10016

10015

10014

10013

10012

43884/13

84675

84681

62195

86996

87006

86989

07/08/2013

12/08/2013

12/08/2013

04/06/2013

26/08/2013

26/08/2013

Reggio Emilia

Modena

Modena

Modena

Modena

REGGIOLO

CORREGGIO

SAN PROSPERO

SAN PROSPERO

SAN PROSPERO

Comune di Reggiolo

Diocesi di Reggio
Emilia e Guastalla

Comune di San
Prospero

Intervento provvisionale sul complesso edilizio "Villa Tusini", sito in via della Pace, consistente in
interventi di puntellamento delle strutture della corte interna e finalizzato a salvaguardare il valore
intrinseco dell'edificio. Intervento integrativo ad ID 1556 autorizzato con Ord. Comm. 9/2013.

Codice ID

Codice
Intervento
81283

14/06/2013

Modena

SAN FELICE SUL
PANARO

Direzione Regionale
Interventi provvisionali di messa in sicurezza e di realizzazione di una copertura provvisoria sulla
per i Beni Culturali e
Chiesa di San Biagio Vescovo, sita in via Primo Maggio n. 398 (loc. San Biagio in Padule),
Paesaggistici
finalizzati ad evitare l'ulteriore compromissione del bene.
dell’Emilia-Romagna

€

36.495,11

2920

114

Reggio Emilia

Importo IVA inclusa

N.
Progr.
10009

66221

05/08/2013

Modena

SAN FELICE SUL
PANARO

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di servizio della canonica della Chiesa
di San Pietro Apostolo di San Pietro in Elda, sita in via Chiesa di San Prospero, mediante
€
puntellamenti delle facciate, finalizzato alla salvaguardia del bene vincolato ai sensi del D.Lgs.
42/2004.

Intervento provvisionale di puntellamento e cerchiatura delle murature perimetrali della Chiesa di
San Prospero Vescovo, sita in via Chiesa di San Prospero n.2, finalizzato alla salvaguardia della
pubblica incolumità.

€

6.832,89

2997
02/09/2013

Titolo Intervento

104

10010

82901

12/08/2013

Modena

SAN FELICE SUL
PANARO

Comune di San
Prospero

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Chiesa di Santa Maria della Misericordia, sita in
via Santa Maria, mediante puntellamento delle volte a crociera del presbiterio, finalizzato alla
€
preservazione dell'edificio di culto.

84.392,71
46125

Ente Attuatore

105

10011

84732

26/08/2013

Modena

SAN FELICE SUL
PANARO

Comune di San
Prospero

€
10020

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Rocca di Reggiolo, sita in Piazza Martiri n.10,
mediante rimozione controllata della muratura pericolante, sbadacchiatura delle aperture,
puntellamento di strutture, posa di tiranti, copertura provvisoria, finalizzato alla salvaguardia della
pubblica incolumità. Acquisto materiale. Intervento realizzato con il supporto dei VVF.
115
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N.
Progr.
10021

Codice
Intervento
46118

Prot. Ente

02/09/2013

Data prot.
Ente
Reggio Emilia

Provincia

REGGIOLO

Comune

Importo IVA inclusa

394.102,18

Titolo Intervento

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Rocca di Reggiolo, sita in Piazza Martiri n. 10,
Comune di Reggiolo mediante riparazione di lesioni nelle murature, realizzazione di strutture metalliche di sostegni ai
€
bastioni, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

6.977.520,22

Ente Attuatore

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

116

€
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ALLEGATO 2

7

6

5

4

3

2

1

N.
Progr.

08956

08955

08954

08953

08952

08616

08444

08396

Codice
Intervento

38092

38092

38092

38092

38092

38092

113898

117347

109514

Prot. Ente

10/07/2012

10/07/2012

10/07/2012

10/07/2012

10/07/2012

10/07/2012

10/07/2012

06/12/2012

17/12/2012

23/11/2012

Data Prot. Ente

Reggio Emilia

Reggio Emilia

Reggio Emilia

Reggio Emilia

Reggio Emilia

Reggio Emilia

Reggio Emilia

Modena

Modena

Modena

Provincia

REGGIO NELL'EMILIA

REGGIO NELL'EMILIA

REGGIO NELL'EMILIA

REGGIO NELL'EMILIA

REGGIO NELL'EMILIA

REGGIO NELL'EMILIA

REGGIO NELL'EMILIA

SAN FELICE SUL
PANARO

CAVEZZO

BOMPORTO

Comune

Provincia di Reggio Emilia

Provincia di Reggio Emilia

Provincia di Reggio Emilia

Provincia di Reggio Emilia

Provincia di Reggio Emilia

Provincia di Reggio Emilia

Provincia di Reggio Emilia

Comune di San Felice sul
Panaro

Comune di Cavezzo

Comune di Bomporto

Ente Attuatore

Intervento provvisionale urgente di riparazione delle lesioni murarie e rimozione dei tavelloni lesionati
nell'Istituto ITG "Secchi", sito in via Makallè 14a, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Intervento provvisionale urgente di riparazione dei telai dei controsoffitti danneggiati nell'I.T.I. "Nobili", sito
€
in via Makallè 10, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Intervento provvisionale urgente di rimozione delle parti in distacco e riparazione delle lesioni nell'Istituto
Filippo Re, sito in via Trento Trieste 4, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Intervento provvisionale urgente di riparazione delle lesioni murarie nell'Istituto scolastico Pascal, sito in
via Makallè 12, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

€

€

Intervento provvisionale urgente di riparazione delle lesioni murarie nell'Istituto Motti, sito in via Cialdini 3
€
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Intervento provvisionale urgente di demolizione dell'immobile di via Primo Maggio n.1102, finalizzato alla
rimozione del rischio esterno sul civico n.1108 ed al rientro di 1 nucleo familiare.

€

Intervento provvisionale urgente di riparazione delle lesioni murarie nell'Istituto scolastico Moro, sito in via
€
XX Settembre 5, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Intervento provvisionale urgente di riparazione delle lesioni murarie nell'Istituto scolastico Scaruffi Levi,
sito in via Filippo re 6-8, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

€

€

Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale del fabbricato ad uso scuola elementare di Via di
Mezzo n.3, loc. Disvetro, finalizzato alla salvaguardia della parte di fabbricato di nuova costruzione sito in €
aderenza alla vecchia scuola.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della ciminiera in mattoni "Ex Fornace", sita in P.zza dello
Sport, mediante rinforzo e consolidamento della struttura, finalizzato all'eliminazione del pericolo di crollo,
€
alla rimozione della paratia a protezione dell'asilo nido adiacente "Peter Pan" e per consentire il ripristino
della viabilità.

44.614,16

21.105,53

70.044,97

11.700,90

7.322,57

32.987,09

54.708,88

12.500,00

36.952,20

69.000,00

1118

1117

1116

1115

1114

1113

1112

2104

2144

1723

Codice ID

57/2013

57/2013

57/2013

57/2013

57/2013

57/2013

57/2013

16/2013

16/2013

16/2013

N. Ordinanza

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

8

08957

38092

Importo IVA
inclusa

9

08958

Titolo Intervento

10

Data Prot. Ente

Provincia

Comune

AUSL BOLOGNA

Ente Attuatore

Interventi provvisionali urgenti di ripristino della Cappella Camera Mortuaria dell'Ospedale Maggiore, sita
in Largo Nigrisoli n.2, attualmente inagibile, finalizzati al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici
essenziali.

Titolo Intervento

€

Importo IVA
inclusa

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

BOLOGNA

N. Ordinanza

Codice
Intervento

Bologna

Codice ID

N.
Progr.

04/02/2013

36/2013

15540

2424

08674

CENTO

49.338,00

1

Ferrara

36/2013
18/10/2013

2404
3894

372.000,00
08691

Direzione Regionale per i Beni Interventi provvisionali di messa in sicurezza della Chiesa di S. Martino di Tours, sita in Via Bondenese n.
122 (Loc. Buonacompra), finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e alla riapertura della
€
Culturali e Paesaggistici
piazza prospiciente.
dell’Emilia-Romagna

2

CONCORDIA SULLA
SECCHIA

18/2012
Modena

651
20/07/2012

4.650,11
10350

Opere provvisionali 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
07555

Comune di Concordia sulla
Secchia
3

Modena

18/2012
18/07/2012

667
10000

5.240,00
07562

€
4

Demolizione di edificio in Via Martiri della Libettà 6 che impedisce l'accesso ad abitazione agibile in Via
Martiri della Libertà 4/B ai sensi di ordinanza di demolizione emessa
Pagina 1
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18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

N.
Progr.

07589

07587

07586

07585

07583

07582

07581

07578

07577

07575

07571

07568

07565

07564

07563

Codice
Intervento

11517

11514

11454

11440

11439

11435

11433

11431

11320

10743

10739

10688

10347

10200

10199

10020

Prot. Ente

28/07/2012

27/07/2012

27/07/2012

27/07/2012

27/07/2012

27/07/2012

27/07/2012

27/07/2012

27/07/2012

27/07/2012

23/07/2012

23/07/2012

23/07/2012

20/07/2012

19/07/2012

19/07/2012

18/07/2012

Data Prot. Ente

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

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

CONCORDIA SULLA
SECCHIA

CONCORDIA SULLA
SECCHIA

CONCORDIA SULLA
SECCHIA

CONCORDIA SULLA
SECCHIA

CONCORDIA SULLA
SECCHIA

CONCORDIA SULLA
SECCHIA

CONCORDIA SULLA
SECCHIA

CONCORDIA SULLA
SECCHIA

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 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

Ente Attuatore

Opere provvisionali di tirantatura di solai degli edifici siti in Via Terzi e Livelli ai civici 51 e 45 per consentire
€
il rientro di un nucleo familiare al civico 53.

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

Intervento di demolizione dell'edificio sito in Via Corriera 4 per consentire il rientro di un nucleo familiare al
€
civico 4.

Intervento di demolizione parziale dell'edificio sito in Via Valnemorosa 2 per il rischio crollo su pubblica via. €

Intervento provvisionale di demolizione parziale dell'edificio sito in Via Valnemorosa al fine del ripristino
della viabilità pubblica.

Intervento provvisionale di demolizione dell'edificio sito in Via Taglio n. 2 in località Santa Caterina per il
ripristino della viabilità pubblica.

Intervento di demolizione parziale di fabbricati siti in via Cappelletta Stoffi 67 e 77 località S.Caterina al
fine di consentire il rientro di un nucleo familiare al civico 69.

Interventi provvisionali di demolizione degli edifici siti in via chiaviche di Santa Caterina ai civici 42 e 44
per consentire il rientro di un nucleo familiare residente al civico 40.

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.

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

Intervento di demolizione di fabbricato sito in via Codebelli (Località Vallalta) in parte crollato che minaccia
€
la pubblica incolumità.

Demolizione di bocciodromo presso il centro sportivo di Concordia attuale sede della tendopoli.

€

Intervento di demolizione parziale del fabbricato in Via Cappelletta Stoffi 43 al fine di consentire il rientro d
€
un nucelo familiare residente al civico 55.

Demolizione di edificio pericolante in via Brighella, 33 che impedisce l'accesso al civico 31.

€

Intervento provvisionale di demolizione dell' edificio sito in Via Paglierine n. 9 al fine di consentire il rientro
€
di un nucleo familiare.

Intervento provvisionale di demolizione dell' edificio pericolante sito in Via Terzi e Livelli 143 al fine di
consentire il rientro di un nucleo familiare al civico 145.

€

4.389,85

76.150,30

6.248,70

3.678,48

2.916,06

10.626,72

11.274,18

13.283,40

22.683,96

16.348,80

18.392,40

7.152,60

9.196,20

4.753,87

19.312,02

3.746,60

2.411,34

57.299,40

871

875

844

854

833

838

836

835

958

837

841

711

709

700

647

677

676

748

Codice ID

27/2012

27/2012

27/2012

27/2012

27/2012

27/2012

27/2012

27/2012

27/2012

27/2012

27/2012

18/2012

18/2012

18/2012

18/2012

18/2012

18/2012

18/2012

N. Ordinanza

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

19

07590

11551

28/07/2012

Importo IVA
inclusa

20

07593

11554

Titolo Intervento

21

07596

€

22

Modena

27/2012
28/07/2012

900
11556

5.109,00
07598

€
23

Intervento di demolizione parziale e tirantatura esterna di un edificio sito in Via Per San Possidonio, 151
per consentire il rientro di un nucleo familaire nell'edificio agibile al civico n. 147.
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29

28

27

26

25

24

N.
Progr.

07608

07606

07605

07603

07602

07600

07599

Codice
Intervento

11568

11566

11564

11563

11561

11560

11558

11557

Prot. Ente

28/07/2012

28/07/2012

28/07/2012

28/07/2012

28/07/2012

28/07/2012

28/07/2012

28/07/2012

28/07/2012

Data Prot. Ente

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

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 Concordia sulla
Secchia

Ente Attuatore

Intervento di transennamento fisso sull' edificio a rischio crollo sito in Via Carducci, 24 a tutela della
pubblica incolumità.

Intervento di demolizione parziale dell'edificio sito in Via Bosco Monastico, 59 (Località Fosse) per
consentire il rientro di un nucleo familiare al civico 61.

Intervento di demolizione parziale e puntellamento di travi di un edificio sito in via Cappelletta Stoffi, 10
(Loc. S. Caterina) per consentire il rientro di un nucleo familiare in un edificio agibile.

intervento di demolizione parziale dell'edificio sito in Via Rocca 100 al fine di consentire il rientro di un
nucelo familiare al civico 98 agibile.

Intervento di demolizione parziale del fabbricato sito in Via Carducci 34 per consentire la fruibilità di 2
abitazioni agibili al civico 30 ed eliminare il pericolo di crollo sulla pubblica via.

Interventi di demolizione parziale e di puntellamento del fabbricato sito in Via Terzi e Livelli 82 e 84 per
consentire il rientro di un nucleo familiare al n. civ. 86 della stessa via.

Opere provvisionali di tirantatura di edificio in via Martiri 44, incombente sulla strada a salvaguardia della
pubblica incolumità.

Intervento di demolizione di fabbricato situato in via Cappelletta Stoffi, 91-93 a rischio di crollo sulla
pubblica via.

Intervento di demolizione parziale e puntellamento di un edificio sito in Via Carducci, 11 per consentire il
rientro alle famiglie negli edifici agibili ai civici 9, 11a e 11b di via Carducci sui quali l'edificio incombe.

Intervento di demolizione parziale del fabbricato a torre, fortemente lesionato, sito in Via San possidonio
123 per evitare crolli sulle adiacenti proprietà dei civici 121 e 119.

Intervento di demolizione del fabbricato sito in via Bosco Santo stefano 17 per consentire il rientro di un
nucleo familiare in abitazione agibile.

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

1.458,03

903,90

8.583,12

7.221,56

613,04

17.702,69

42.396,84

2.172,66

16.604,25

29.999,66

2.381,45

2.082,90

1352

914

896

898

884

882

905

962

912

899

886

887

Codice ID

37/2012

27/2012

27/2012

27/2012

27/2012

27/2012

27/2012

27/2012

27/2012

27/2012

27/2012

27/2012

N. Ordinanza

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

30

07610

11585

28/07/2012

CONCORDIA SULLA
SECCHIA

€

Importo IVA
inclusa

31

07616

11586

Modena

Intervento provvisionale urgente di demolizione totale di edificio in via Mazzalupi 30 finalizzato alla
salvaguardia della pubblica incolumità

Titolo Intervento

32

07617

28/07/2012

Comune di Concordia sulla
Secchia

37/2012

33

11602

CONCORDIA SULLA
SECCHIA

1339

07618

Modena

10.218,00

34

23/07/2012

€

10693

Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale di edificio pericolante in via Chiaviche 48-50
finalizzato al rientro di un nucleo familiare in abitazione agibile

07619

Comune di Concordia sulla
Secchia

35

CONCORDIA SULLA
SECCHIA
27/08/2012

Modena

79346

37/2012

07626

1340

36

14.580,30
Modena

€
27/08/2012

Intervento provvisionale urgente di demolizione di edificio pericolante in via Forella 63 - località Santa
Caterina a salvaguardia della pubblica incolumità

79349

Comune di Concordia sulla
Secchia

07627

CONCORDIA SULLA
SECCHIA

37

CONCORDIA SULLA
SECCHIA

55/2012
Modena

1189
07/08/2012

Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale del fabbricato di Via Carducci 34, a salvaguardia
della pubblica incolumità e finalizzato al rientro di 2 nuclei familiari al civico 30 agibile. Ord. Sin. 27 del
23/08/2012. Completamento di Intervento ID 882 autorizzato con Ord. Comm . 27 del 23/08/2012.

13.081,01
12501

Comune di Concordia sulla
Secchia

Intervento provvisionale urgente di demolizione dell'edificio sito in via Terzi e Livelli 5-7 (loc. San Giovanni
€
al fine di favorire il rientro di nuclei familiari ai civici 3-9.

07629

CONCORDIA SULLA
SECCHIA

Comune di Concordia sulla
Secchia

38

Modena

55/2012
26/09/2012

Intervento provvisionale urgente di demolizione totale dell'edificio pericolante di via Confine n.82, a
salvaguardia della pubblica incolumità e per permettere il transito lungo la via medesima in località
Vallalta. Ord. Sind. 796/2012.

1511
89335

Comune di Concordia sulla
Secchia

12.230,74
07634

CONCORDIA SULLA
SECCHIA

€

39

Modena

71/2012
26/09/2012

1524
89338

9.047,34
07641

MODENA

€

40

Modena

2/2013

28/11/2012

1833

110815

1.890.477,21

08147

Interventi provvisionali di messa in sicurezza dell'Ospedale Policlinico di Modena, via Del Pozzo 71,
AZIENDA OSPEDALIERO- (Policlicnico Storico, edificio poliambulatorio, edificio Nuovo Blocco Tecnologico, Palazzina Malattie
UNIVERSITARIA DI MODENA- infettive, vani corsa ascensori, fabbricati di via Perosi 79 e 192, mediante riparazione dei danni causati dal €
POLICLINICO
terremoto e opere edili connesse al trasferimento di reparti inagibili, finalizzati alla funzionalità della
struttura sanitaria
41
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Comune

436.277,11

1909

Codice ID

2/2013

2/2013

N. Ordinanza

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

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

1913

€

4.092.154,26

1.693.547,16

€

€

€

3.044.783,71

4.762.461,67

4.116.736,37

Importo IVA
inclusa

Data Prot. Ente

MODENA

870.619,28

Titolo Intervento

Prot. Ente

Modena

AZIENDA OSPEDALIERO- Intervento provvisionale di messa in sicurezza del reparto di Radiologia del Policlinico di Modena (Corpi E
€
UNIVERSITARIA DI MODENA- ed F) danneggiato dagli eventi sismici, mediante trasferimento in altro padiglione del complesso
ospedaliero appositamente ripristinato, per il mantenimento della funzionalità della struttura sanitaria.
POLICLINICO

2/2013

Ente Attuatore

Codice
Intervento

17/12/2012

MODENA

1915

N.
Progr.

117567

Modena

5.017.464,07

€

08148

17/12/2012

AZIENDA OSPEDALIERO- Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Corpo G piani seminterrato, rialzato, 1° del Policlinico d
€
UNIVERSITARIA DI MODENA- Modena, mediante riparazione e ripristino delle parti strutturali, non strutturali ed impiantistiche
danneggiate dal sisma, finalizzato alla funzionalità della struttura sanitaria.
POLICLINICO

42

117577

MODENA

08152

Modena

43

17/12/2012

2/2013

117588

1916

08154

1.545.224,87

44

€

17/12/2012

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Corpo H, piani 1°, 5°, e del Corpo D1, piani 1°, 5°, del
AZIENDA OSPEDALIEROPoliclinico di Modena, mediante riparazione e ripristino delle parti strutturali danneggiate dal sisma e
UNIVERSITARIA DI MODENAripristini funzionali connessi, anche ai fini igienico-sanitari, finalizzato alla funzionalità della struttura
POLICLINICO
sanitaria.

117590

03/08/2012

€

4.760.457,37

€

7.706.198,52

10.553,28

57/2013

MODENA

08155

18

23/08/2012

€

3.042.851,52

€

32.450.143,89

2569

Modena

45

27

10/09/2012

€

7.705.507,88

€

19.848.438,48

€ 378.260,00

2/2013

Modena

Comune di San Felice sul
Panaro

Intervento provvisionale urgente di ripristino della funzionalità telematica dei municipi e delle
scuole delocalizzate nei Comuni di Cavezzo, Concordia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola e
San Felice sul Panaro.

37

10/10/2012

€

31.616.789,26

€

15.121.802,69

94/2013

1917

17/12/2012

SAN FELICE SUL
PANARO

Lepida s.p.a.

Intervento provvisionale urgentesulla porzione della chiesa di San Martino Vescovo destinata a sagrestia,
in via Facci 16, consistente nel puntellamento e centinatura delle strutture voltate , finalizzato alla
€
riapertura di un accesso ai locali e al raggiungimento degli oggetti di culto in esso custoditi.

55

13/11/2012

€

19.966.890,68

€

10.458.302,09

2818

1.040.601,16

117627

Modena

VARI

Diocesi di
Reggio Emilia e Guastalla

Interventi provvisionali di messa in sicurezza dell'Ospedale Policlinico di Modena mediante riparazione dei
AZIENDA OSPEDALIEROdanni causati dal terremoto ed esecuzione delle opere edili ed impiantistiche connesse al trasferimento di
UNIVERSITARIA DI MODENA€
reparti inagibili, finalizzati alla funzionalità della struttura sanitaria. Intervento già realizzato stante
POLICLINICO
l'urgenza.

08156

14/12/2012

Modena

SAN MARTINO IN RIO

MODENA

46

117062

12/04/13

Reggio Emilia

36/2013

08752

41384

13/06/2013

2145

47

08936

34399

55.813,12

48

09815

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della stazione ferroviaria, via Dante 2, mediante riparazione
€
della copertura, finalizzato alla salvaguardia del bene.

49

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

71

15/01/2013

€

15.102.200,45

€

N° Ordinanza

2

15/02/2013

€

10.668.786,19

1.702.031,39

16

21/03/2013

€

Importo complessivo come modificato dalla
presente Ordinanza

36

05/07/1905

Importo complessivo antecedente
Data Ordinanza
la presente Ordinanza

57
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N.
Progr.
Prot. Ente

Data Prot. Ente

Provincia

Comune

Ente Attuatore

Titolo Intervento

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 MODIFICATI
Codice
Intervento
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