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Regione Emilia-Romagna
ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 10 DICEMBRE 2013, N.147
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, 20/2012, 27/2012, 47/2012, 55/2012,
71/2012, 90/2012, 16/2013, 36/2013, 57/2013, 77/2013, 115/2013
e 137/2013
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012
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/EMG 0368 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
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allegato n. 3 alla nota del CDPC prot. n. /TEREM/0039784 del 12
giugno 2012 come modificato dalla richiamata nota assessorile;
VISTA l’ordinanza commissariale n. 17 del 2 agosto 2012:
”Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del Commissario delegato ex
D.L. 74 a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla
DICOMAC “ nella quale si dispone che:
- l’Agenzia Regionale di Protezione Civile assicura, con
decorrenza dal 3 agosto 2012, a supporto dell’azione commissariale, in stretto raccordo ed avvalendosi del supporto
delle Direzioni regionali competenti, le funzioni e le attività della Direzione di Comando e controllo istituita ai sensi
dell’OCDPC n. 3/2012 ed, in particolare le funzioni di Coordinamento, Assistenza alla popolazione, Rilievo dell’agibilità
e del danno, Tecnica di valutazione, Logistica, Volontariato,
Sanità e sociale, Autorizzazioni di spesa;
- per le opere provvisionali ed urgenti stabilisce, confermando quanto già disposto dalla richiamata nota assessorile
prot. PC/2012/EMG0368 del 28/7/2012, che l’organismo di
coordinamento istituito da ciascuna Provincia interessata, effettuata l’istruttoria delle richieste di autorizzazione alla spesa
pervenute dai Comuni interessati, ne inoltra l’esito all’Agenzia regionale di protezione civile che provvede a completare
l’attività istruttoria per i conseguenti provvedimenti autorizzativi del Commissario delegato;
EVIDENZIATO che la compilazione del modulo allegato
n. 3 alla nota del CDPC prot. n. /TEREM/0039784 del 12 giugno
2012, come modificato dalla nota assessorile prot. n. PC/2012/
EMG0368 del 28/07/2012, richiede l’esplicita individuazione dell’evento sismico di riferimento tra quello del 20 e del 29
maggio 2012, a conferma del nesso di causalità tra gli interventi provvisionali e gli eventi sismici;
VISTA la nota PC.2013.4785 del 2/4/2013 con la quale il
Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile ha trasmesso ai referenti provinciali di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio
Emilia la scheda allegato n. 3bis per le richieste degli interventi di ripristino delle strutture e delle aree impiegate come aree di
accoglienza della popolazione o centri di coordinamento per l’emergenza;
VISTE:
- la ordinanza commissariale n. 18/2012 nella quale si autorizza la realizzazione di n. 81 interventi per complessivi
€ 1.637.748,82 (così come modificato dalle ordinanze commissariali nn. 55/2012, 9/2013, 115/2013 e 137/2013);
- le ordinanze commissariali nn. 20/2012 e 47/2012 nelle quali
si autorizzano le realizzazioni di n. 49 interventi per complessivi € 8.727.900,00 (così come risultanti dal loro combinato
disposto);
- la ordinanza commissariale n. 27/2012 nella quale si autorizza la realizzazione di n. 144 interventi per complessivi
€ 3.693.531,46 (così come modificato dalle ordinanze commissariali nn. 16/2013, 115/2013 e 137/2013);
- la ordinanza commissariale n. 37/2012 nella quale si autorizza la realizzazione di n. 115 interventi per complessivi
€ 4.599.867,51 (così come modificato dalle ordinanze commissariali nn. 55/2012, 71/2012, 90/2012, 16/2013, 36/2013,
94/2013, 115/2013 e 137/2013);
la ordinanza commissariale n. 55/2012 nella quale si autorizza la realizzazione di n. 119 interventi per complessivi

€ 3.000.845,02 (così come modificato dalle ordinanze commissariali nn. 9/2013, 16/2013, 36/2013, 77/2013, 94/2013,
115/2013 e 137/2013);
- la ordinanza commissariale n. 71/2012 nella quale si autorizza la realizzazione di n. 79 interventi per complessivi
€ 7.703.925,99 (così come modificato dalle ordinanze commissariali nn. 90/2012, 94/2013, 115/2013 e 137/2013);
- la ordinanza commissariale n. 90/2012 nella quale si autorizza la realizzazione di n. 79 interventi per complessivi
€ 13.866.291,26 (così come modificato dalle ordinanze commissariali nn. 2/2013, 3/2013, 36/2013 e 137/2013);
- la ordinanza commissariale n. 2/2013 nella quale si autorizza la realizzazione di n. 81 interventi per complessivi
€ 32.327.535,16 (così come modificato dalle ordinanze commissariali nn. 3/2013, 9/2013, 36/2013, 57/2013, 115/2013
e 137/2013);
- la ordinanza commissariale n. 9/2013 nella quale si autorizza la realizzazione di n. 174 interventi per complessivi
€ 45.138.127,10 (così come modificato dalle ordinanze commissariali nn. 36/2013, 57/2013, 77/2013 e 137/2013);
- la ordinanza commissariale n. 16/2013 con la quale si autorizza la realizzazione di n. 287 interventi per complessivi
€ 19.429.699,22 (così come modificato dalle ordinanze commissariali nn. 36/2013, 57/2013, 77/2013, 94/2013, 115/2013
e 137/2013);
- la ordinanza commissariale n. 36/2013 con la quale si autorizza la realizzazione di n. 104 interventi per complessivi
€ 15.252.767,51 (così come modificato dalle ordinanze commissariali nn. 57/2013, 115/2013 e 137/2013);
- la ordinanza commissariale n. 57/2013 con la quale si autorizza la realizzazione di n. 115 interventi per complessivi
€ 10.440.910,94 (così come modificato dalle ordinanze commissariali nn. 77/2013, 115/2013 e 137/2013);
- la ordinanza commissariale n. 77/2013 con la quale si autorizza la realizzazione di n. 194 interventi per complessivi
€ 13.766.704,27 (così come modificato dalle ordinanze commissariali nn. 94/2013 e 137/2013);
- la ordinanza commissariale n. 94/2013 con la quale si autorizza la realizzazione di n. 47 interventi per complessivi
€ 5.301.891,88;
- la ordinanza commissariale n. 115/2013 con la quale si autorizza la realizzazione di n. 112 interventi per complessivi
€ 6.779.185,79 (così come modificato dalla ordinanza commissariale n. 137/2013);
- la ordinanza commissariale n. 137/2013 con la quale si autorizza la realizzazione di n. 156 interventi per complessivi
€ 7.951.854,45;
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
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Struttura di Coordinamento prot. 0059016 del 31/07/2013 acquisita agli atti con prot. PC.2013.10877 del 1/8/2013;
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
01/08/2013;
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, DLgs 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”;
DATO ATTO che. secondo quanto disposto nelle ordinanze nn. 115/2013 e 137/2013, i soggetti attuatori hanno ricevuto il
90% del finanziamento concesso, a titolo di anticipazione, salvo
che, alla data di adozione delle ordinanze richiamate, non avessero già inoltrato le richieste di erogazione a saldo;
EVIDENZIATI, in particolare, seguenti punti delle disposizioni in allegato all’ordinanza commissariale n. 82/2013:
- punto 8 “Modalità di erogazione agli enti attuatori delle
somme spettanti e di rendicontazione della spesa” secondo
capoverso, dove è previsto che la liquidazione del saldo avverrà a seguito della certificazione della regolare esecuzione
o del collaudo lavori e dell’approvazione della contabilità finale dei lavori e di tutte le altre spese connesse;
- terzo capoverso del punto 8 che recita: “La richiesta di erogazione della somma spettante è effettuata dal soggetto
attuatore tramite la compilazione di dichiarazioni sostitutive
di certificazione ed atto notorio, utilizzando esclusivamente
l’applicazione web “Tempo reale” che si trova all’indirizzo
internet: www.protezionecivile.emilia-romagna.it/aree-riservate/enti-attuatori.htm ”;
- penultimo capoverso del punto 8 che recita:“ E’ onere del
soggetto attuatore dichiarare, tra l’altro, in sede di dichiarazione sostitutiva tramite l’applicazione web “Tempo reale”,
che le spese documentate non sono coperte da altre fonti di
finanziamento pubblico e privato. E’ onere, altresì, del soggetto attuatore dichiarare se il bene danneggiato è coperto
da polizza assicurativa. In caso di copertura assicurativa, la
somma spettante, nei limiti del finanziamento autorizzato con
provvedimento commissariale, è liquidata al netto dell’indennizzo assicurativo ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. n.
74/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012”;
- punto 10“ Procedure di controllo” che prevede, nella misura
e secondo criteri e modalità organizzative ivi indicati, verifiche a campione sugli interventi, tra cui la verifica di congruità
economica diretta ad accertare la congruità della spesa in riferimento ai prezzari regionali o, per le voci ivi non previste,
attraverso l’analisi prezzi;

EVIDENZIATO che, per gli interventi di pertinenza della Direzione Generale Ambiente, Difesa del suolo e della costa
della Regione Emilia-Romagna di cui al punto 2.5 e al punto 8,
lett. b), delle disposizioni in allegato all’ordinanza commissariale n. 82/2012, valgono le disposizioni contenute nella ordinanza
commissariale n. 137/2013;
EVIDENZIATO che, per gli interventi relativi alle attività
di demolizione, rimozione, trasporto all’impianto di prima destinazione, selezione e trattamento dei materiali, trasporto alla
destinazione finale delle macerie e dei connessi materiali derivanti dalle lavorazioni, valgono le disposizioni contenute nella
ordinanza commissariale n. 9/2013 e s.m.i.;
EVIDENZIATO che, per gli interventi di pertinenza dei soli
Enti gestori dei servizi pubblici essenziali, valgono le disposizioni già contenute nella ordinanza commissariale n. 137/2013 così
come di seguito riportate:
- L’Ente Gestore invierà al Commissario delegato, presso
l’Agenzia di Protezione Civile Regionale (Viale Silvani 6, 40122
Bologna - fax 051 5274418 – PEC procivsegr@postacert.regione.emilia-romagna.it ), per ogni singolo Comune, la richiesta di
saldo corredata della seguente documentazione:
- La tabella contenente l’elenco degli interventi autorizzati;
- Le fatture in originale corrispondenti agli interventi eseguiti con la seguente specifica:
Per i costi sostenuti con personale/mezzi propri: le fatture dell’Ente Gestore corrispondenti (anche una sola fattura
cumulativa per tutto il Comune), intestate al “Presidente della
Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato, ex D.L. 74/2012, convertito, con modificazioni, nella
L. 122/2012 (C.F. 91352270374)”;
Per i costi sostenuto mediante affidamento a ditte esterne: tutte le fatture delle ditte incaricate liquidate, contenenti
gli estremi identificativi dell’intervento ed intestate all’Ente Gestore;
- La dimostrazione dell’avvenuto pagamento (mandato o bonifico) di tutte le fatture presentate;
- Atto amministrativo finale con le seguenti informazioni:
- Attestazione del nesso di casualità con l’evento calamitoso Sisma 2012;
- Dichiarazione che per gli interventi autorizzati non verrà introitato nessun altro corrispettivo;
- Approvazione della spesa sostenuta confermata dalla tabella e fatture allegate;
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,
sugli interventi autorizzati con la presente ordinanza;
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. 82/2012, così
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come integrate dalle disposizioni contenute nelle ordinanze
commissariali nn. 9/2013 e s.m.i., 115/2013 e 137/2013;
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,
115/2013, 137/2013, 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 specificare in tabella di cui all’allegato 2 della presente
ordinanza, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, tutte
le richieste di annullamento, rettifiche ed integrazione pervenute con le seguenti note:
-

n. 116430 del 13/12/2012 del CUP di Modena, acquisita con
prot. PC.2012.23232 del 13/12/2012,

-

n. 9648/6.12 del 19/09/2013 del Comune di Medolla (MO),
acquisita con prot. PC.2013.12643 del 19/09/2013,

-

email del 24/10/2013 del Comune di Finale Emilia (MO), acquisita con prot. PC.2013.14098 del 24/10/2013,

-

email del 06/11/2013 del Comune di Cento (FE), acquisita
con prot. PC.2013.14627 del 6/11/2013,

-

email del 6/11/2013 del Servizio Difesa del Suolo, della Costa
e Bonifica, acquisita con prot. PC.2013.15810 del 3/12/2013,

-

email del 7/11/2013 del Comune di San Felice sul Panaro (MO), acquisita con prot. PC.2013.15806 del 3/12/2013,

-

email del 14/11/2013 del CUP di Modena, acquisita con prot.
PC.2013.15004 del 18/11/2013,

-

n. 17310 del 15/11/2013 della Direzione regionale per i beni
culturali paesaggistici dell’Emilia-Romagna, acquisita con
prot. PC.2013.15572 del 28/11/2013,

-

n. 17312 del 15/11/2013 della Direzione regionale per i beni
culturali paesaggistici dell’Emilia-Romagna, acquisita con
prot. PC.2013.15571 del 28/11/2013,

-

n. 17999 del 27/11/2013 della Direzione regionale per i beni
culturali paesaggistici dell’Emilia-Romagna, acquisita con
prot. PC.2013.15574 del 28/11/2013,

-

email del 22/11/2013 dell’AUSL Ferrara, acquisita con

prot. PC.2013.15461 del 27/11/2013,
- email del 02/12/2013 del Comune di Vigarano Mainarda
(FE), acquisita con prot. PC.2013.15772 del 3/12/2013,
- di rettificare, nella medesima tabella di cui all’allegato 2
della presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, tutti i meri errori materiali rinvenuti, di seguito indicati:
- l’Importo dell’intervento, autorizzato con ordinanza commissariale n. 71/2012, identificato da Codice ID 1579, indicato
per € 312.286,44 invece del corretto € 312.061,44,
- l’Ente attuatore, dell’intervento autorizzato con ordinanza
commissariale n. 16/2013, identificato da Codice ID 1105,
indicato come “Comune di Reggio Emilia” invece del corretto “Provincia di Reggio Emilia”;
- l’Importo dell’intervento, autorizzato con ordinanza commissariale n. 115/2013, identificato da Codice ID 2980, indicato
per € 3.918,66 invece del corretto € 3.318,66,
- l’Ente attuatore, dell’intervento autorizzato con ordinanza
commissariale n. 137/2013, identificato da Codice ID 3066,
indicato come “Comune di Campogalliano” invece del corretto “Comune di Camposanto”;
- il Prot. Ente e l’Ente attuatore, dell’intervento autorizzato con
ordinanza commissariale n. 137/2013, identificato da Codice
ID 3131, indicati rispettivamente come 108135 ed “Unione
comuni modenesi area nord” invece dei corretti 108315 e
“Comune di Mirandola”;
il titolo, dell’intervento autorizzato con ordinanza commissariale n. 137/2013, identificato da Codice ID 2866, indicato
in “Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Torre
dei Modenesi, sita in via Roma 10/a, mediante puntellatura,
al fine di salvaguardare la pubblica incolumità delle abitazioni presenti in prossimità della torre. Nolo del ponteggio
dal 1/1/2013 al 30/06/2013.” invece del corretto “Intervento
provvisionale di messa in sicurezza della Torre dei Modenesi,
sita in via Roma 10/a, mediante puntellatura, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità delle abitazioni presenti
in prossimità della torre. Nolo del ponteggio dal 01/07/2013
al 31/12/2013.”;
- l’importo della ordinanza commissariale n. 27/2012 il quale,
nella ordinanza commissariale n. 137/2013, veniva indicato per complessivi € 3.693.531,46 invece dei corretti €
3.692.517,46, confermandola in ogni altra sua parte;
- l’importo della ordinanza commissariale n. 16/2013 il quale,
nella ordinanza commissariale n. 137/2013, veniva indicato per complessivi € 19.429.699,22 invece dei corretti €
19.427.517,59, confermandola in ogni altra sua parte;
- l’importo della ordinanza commissariale n. 57/2013 il quale,
nella ordinanza commissariale n. 137/2013, veniva indicato
per complessivi € 10.408.910,94 (nella parte testuale) invece dei corretti € 10.440.910,94, confermandola in ogni altra
sua parte;
- il numero degli interventi e l’importo della ordinanza commissariale n. 77/2013 i quali, nella ordinanza commissariale
n. 137/2013, venivano indicati rispettivamente in 194 interventi per complessivi € 13.766.704,27 invece dei corretti 193
interventi per complessivi € 13.715.649,09, confermandola
in ogni altra sua parte;
- di specificare che l’intervento autorizzato con ordinanza
commissariale 16/2013, identificato da Codice ID 1573, annullato
con ordinanza commissariale 137/2013, viene reinserito nel
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programma degli interventi provvisionali indifferibili ed urgenti
di messa in sicurezza, a seguito della richiesta dell’ente attuatore “Comune di Finale Emilia” pervenuta tramite email del
24/10/2013, acquisita con prot. PC.2013.14098 del 24/10/2013,
precedentemente richiamata;
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 80 interventi per un importo complessivo pari ad € 1.627.885,19 invece di € 1.637.748,82,
- nn. 20/2012 e 47/2012 ammontano a 49 interventi per un importo complessivo di € 8.731.218,61 invece di € 8.727.900,00,
- n. 27/2012 ammontano a 142 interventi per un importo complessivo pari ad € 3.678.328,70 invece di € 3.692.517,46
(come da rettifica sopracitata di mero errore),
- n. 37/2012 ammontano a 115 interventi per un importo complessivo pari ad € 4.599.867,51,
- n. 55/2012 ammontano a 118 interventi per un importo complessivo pari ad € 2.964.615,74 invece di € 3.000.845,02,
- n. 71/2012 ammontano a 79 interventi per un importo complessivo pari ad € 7.703.700,99 invece di € 7.703.925,99
(come da rettifica sopracitata di mero errore),
- n. 90/2012 ammontano a 77 interventi per un importo complessivo pari ad € 13.853.938,99 invece di € 13.866.291,26,
- n. 2/2013 ammontano a 81 interventi per un importo complessivo pari ad € 32.327.535,16,
- n. 9/2013 ammontano a 174 interventi per un importo complessivo pari ad € 45.138.127,10,
- n. 16/2013 ammontano a 287 interventi per un importo complessivo pari ad € 19.520.116,23 invece di € 19.427.517,59
(come da rettifica sopracitata di mero errore),
- n. 36/2013 ammontano a 103 interventi per un importo complessivo pari ad € 15.179.678,87 invece di € 15.252.767,51,
- n. 57/2013 ammontano a 115 interventi per un importo complessivo pari ad € 10.440.910,94 (come da rettifica sopracitata
di mero errore),
- n. 77/2013 ammontano a 193 interventi per un importo complessivo pari ad € 13.715.649,09 (come da rettifica sopracitata
di mero errore),
- n. 94/2013 ammontano a 47 interventi per un importo complessivo pari € 5.301.891,88,
- n. 115/2013 ammontano a 111 interventi per un importo complessivo pari ad € 6.638.471,87 invece di € 6.779.185,79,
- n. 137/2013 ammontano a 155 interventi per un importo complessivo pari ad € 7.948.354,45 invece di € 7.951.854,45,
così come dettagliato nell’allegato 2 “Tabella di Raffronto”
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. 25 interventi elencati nell’allegato 1
ammonta ad € 2.235.697,39;
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;
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. 25
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
€ 2.235.697,39; 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;
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5. di stabilire che, al fine di dare esecuzione al punto 34
dell’ordinanza commissariale n. 115/2013, per gli interventi di
pertinenza della Direzione Generale Ambiente, Difesa del suolo
e della costa della Regione Emilia-Romagna di cui al punto 2.5
e al punto 8, lett. b), delle disposizioni in allegato all’ordinanza commissariale n. 82/2012, l’approvazione dei progetti e delle
eventuali perizie di varianti e suppletive spetta ai soggetti attuatori
nel rispetto delle disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti
6. 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 prezziari 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 17;
7. di stabilire che, la richiesta di saldo da parte degli Enti gestori dei servizi tecnici essenziali, deve avvenire con la
documentazione e le modalità definite in premessa, che qui si
intendono integralmente richiamate;
8. 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”;
9. 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;
10. 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, 115/2013,
137/2013, 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;
11. di procedere alla modifica degli interventi espressi in dettaglio nell’allegato 2 della presente ordinanza, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale, cosi come meglio specificato nelle
tabelle ivi contenute;
12 di riportare e contestualmente rimodulare, a seguito delle
modifiche di cui al punto precedente, gli oneri complessivi finanziati con le ordinanze commissariali:
- n. 18/2012 in € 1.627.885,19,
- nn. 20/2012 e 47/2012 in € 8.731.218,61,

-

n. 27/2012 in € 3.678.328,70,
n. 37/2012 in € 4.599.867,51,
n. 55/2012 in € 2.964.615,74,
n. 71/2012 in € 7.703.700,99,
n. 90/2012 in € 13.853.938,99,
n. 2/2013 in € 32.327.535,16,
n. 9/2013 in € 45.138.127,10,
n. 16/2013 in € 19.520.116,23,
n. 36/2013 in € 15.179.678,87,
n. 57/2013 in € 10.440.910,94,
n. 77/2013 in € 13.715.649,09,
n. 94/2013 in € 5.301.891,88,
n. 115/2013 in € 6.638.471,87,
n. 137/2013 in € 7.948.354,45,
a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012, convertito
con modificazioni dalla legge n. 122/2012, confermandole in ogni
altra loro parte;
13. di dare atto che gli enti attuatori provvederanno ad acquisire su tutti gli interventi gli assensi comunque denominati da
rilasciarsi a cura delle amministrazioni pubbliche competenti e di
altri soggetti nei casi previsti dalle vigenti normative di settore,
anche avvalendosi delle procedure di semplificazione amministrativa previste dal D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni
dalla legge n. 122/2012;
14. di stabilire che gli Enti attuatori, prima di dare corso a
interventi sui beni tutelati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, DLgs 42/2004, abbiano l’autorizzazione ai sensi dell’art.
21 del medesimo decreto, rilasciata dalla Direzione Regionale per
i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna;
15. 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;
16. 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 di cui al DLgs 159/2011 e successive modifiche integrazioni,
nonché alle “Linee Guida antimafia di cui all’articolo 5 -bis,
comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il
20 e il 29 maggio 2012.”” approvate dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere del Ministero
dell’Interno con Deliberazione del 15 ottobre 2012, pubblicate
sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale
n. 262 del 9/11/2012;
17. 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
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codice IBAN IT88 M 01000 03245 240200005699;
19. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 10 dicembre 2013
Il Commissario Delegato
Vasco Errani
il recupero di somme non dovute, sugli interventi autorizzati con
la presente ordinanza;

18. 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”,

ALLEGATO 1

5

4

3

2

1

N.
Progr.

10183

10182

10181

10180

10179

10178

Codice
Intervento

114330

476

248050

476

476

248050

248050

Prot. Ente

04/12/2013

22/11/2013

27/11/2013

10/10/2013

27/11/2013

27/11/2013

10/10/2013

10/10/2013

Data prot.
Ente

Modena

Modena

Modena

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Bologna

Bologna

Provincia

MIRANDOLA

FINALE EMILIA

CAMPOSANTO

VIGARANO
MAINARDA

SANT'AGOSTINO

MIRABELLO

CENTO

GALLIERA

GALLIERA

Comune

Comune di Mirandola

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

Comune di
Camposanto

A Tutta Rete s.r.l.

CMV Servizi Srl

A Tutta Rete s.r.l.

A Tutta Rete s.r.l.

HERAMBIENTE SpA

HERAMBIENTE SpA

Ente Attuatore

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

Intervento provvisionale sulla chiesa della Visitazione di Maria Santissima di Reno
Finalese, via Campodoso 1, mediante rimozione delle macerie e delle parti pericolanti,
puntellamento delle strutture e realizzazione di copertura provvisoria, finalizzato alla
salvaguardia della pubblica incolumità ed alla preservazione del bene.

Intervento provvisionale di ripristino della funzionalità della palestra scolastica, via
Panaro n.21, utilizzata in fase emergenziale come struttura di accoglienza per la
popolazione, mediante il ripristino della copertura. Intervento integrativo a ID 2378
autorizzato con Ord. Comm. 9/2013.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete di
distribuzione del gas su taluni fabbricati danneggiati dal sisma, finalizzati alla
salvaguardia della pubblica incolumità ed al ripristino del servizio di
approvvigionamento.

Interventi di raccolta, trasporto e avvio all'impianto di prima destinazione di CMV Servizi
Srl delle macerie provenienti dal cantiere della Ceramica di S. Agostino, per un
corrispettivo di 15.000,00 tonnellate. Integrazione degli interventi ID 2384 e ID 2390
autorizzati con Ord. Comm. 9/2013 e ID 2875 autorizzato con Ord. Comm. 94/2013.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete di
distribuzione del gas su taluni fabbricati danneggiati dal sisma, finalizzati alla
salvaguardia della pubblica incolumità ed al ripristino del servizio di
approvvigionamento.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete di
distribuzione del gas su taluni fabbricati danneggiati dal sisma, finalizzati alla
salvaguardia della pubblica incolumità ed al ripristino del servizio di
approvvigionamento.

Intervento di trasporto delle macerie dall'impianto di HERAMBIENTE SpA di Galliera agli
impianti di destinazione finale autorizzati.

Interventi di trattamento delle macerie nell'apposito impianto di HerAmbiente SpA di
Galliera (BO), per un corrispettivo di 15.000,00 tonnellate.

€

€

€

€

€

€

€

€

€

39.970,00

134.706,94

88.454,52

24.270,06

165.150,00

60.801,11

5.167,50

23.512,50

284.100,00

1704

3153

3158

3166

3155

3165

3164

3157

3156

Codice ID

6

10184

118127

21/11/2012

Importo IVA inclusa

7

10185

108305

Titolo Intervento

8

10186

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

9
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Codice
Intervento
111724

Prot. Ente

14/11/2013

14/11/2013

Data prot.
Ente

Modena

Modena

Provincia

MODENA

MIRANDOLA

Comune

Intervento provvisionale sul campo nomadi di Santa Giustina, Strada Statale 12 n°93,
Comune di Mirandola loc. Santa Giustina, mediante riprisitino dei servizi essenziali danneggiati dal sisma,
finalzzato alla funzionalità della struttura residenziale.

Interventi provvisionali indifferibili di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012
N.
Progr.
10187

111726

15

14

13

12

10193

10192

10191

10190

10189

111725

107985

115178

115871

111722

112088

14/11/2013

14/11/2013

31/10/2013

26/11/2013

27/11/2013

14/11/2013

15/11/2013

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

SAN FELICE SUL
PANARO

SAN FELICE SUL
PANARO

SAN FELICE SUL
PANARO

MODENA

MODENA

MODENA

MODENA

MODENA

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del tetto, danneggiato dal sisma, delle
Comune di San Felice scuole medie, site in via Agnini n.141, finalizzato ad evitare la compromissione
irreversibile del bene. Integrazione dell'Intervento ID 2482 autorizzato con Ord. Comm.
sul Panaro
36/2013

Intervento di ripristino dell'area esterna delle ex scuole di Rivara, via degli Estensi,
Comune di San Felice
utilizzate come struttura di accoglienza della popolazione durante la fase emergenziale,
sul Panaro
mediante rifacimento della pavimentazione e delle connesse dotazioni impiantistiche.

Intervento provvisionale sul piano terra della fabbricato della Stazione Ferroviaria, via
Comune di San Felice Dante 2, mediante rifacimento delle opere murarie e degli impianti per destinarlo a sede
AUSER, associazione di volontariato a fini sociali, a causa del crollo per gli eventi
sul Panaro
sismici della sede originaria, finalizzato alla continuità del servizio socio-assistenziale.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della ex caserma "Fanti", via Saragozza,
Provincia di Modena mediante riparazione della copertura danneggiata dal sisma e ripristino degli intonaci
pericolanti, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Comune di Modena

Intervento provvisionale di sistemazione dei locali delle ex scuole Marconi, via
Nonantolana n°7-via del Lancillotto n°4, da adibire a sede del Liceo C. Sigonio, a causa
dell'inagibilità della sede originaria di via Sargozza n°100, tramite interventi edili ed
impiantistici, finalizzato a garantire la continuità dell'attività didattica.

Intervento provvisionale sul teatro comunale Luciano Pavarotti, via del Teatro n. 1,
Comune di Modena mediante installazione di rete di protezione sotto la volta lesionata dal sisma ed opere
connesse, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Intervento provvisionale sulla chiesa dei S.S.M.M. Naborre e Feliciano di Cognento,
Arcidiocesi di Modena
strada comunale di Cognento, mediante realizzazione di ponteggio, finalizzato alla
e Nonantola
salvaguardia della struttura e della pubblica incolumità.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Duomo di Modena, Piazza Grande,
Arcidiocesi di Modena
mediante riparazione delle lesioni nella volta e nelle costolature, finalizzato alla
e Nonantola
salvaguardia della pubblica incolumità.

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

70.000,00

90.000,00

121.000,00

80.000,00

406.602,92

34.968,00

28.367,54

180.082,32

38.129,44

30.494,22

3148

3147

3146

3141

3160

3159

3152

3150

3145

3144

Codice ID

16

10194

111719

14/11/2013

Importo IVA inclusa

17

10195

111721

Titolo Intervento

10

10188

18

10196

Ente Attuatore

11

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di strada Chiesa di Santa
Maria di Mugnano n°9, sede del Centro Diocesano per la formazione ai Ministeri
Arcidiocesi di Modena
adiacente alla Chiesa Parrocchiale di Santa Maria di Mugnano, mediante
e Nonantola
consolidamento dei solai lesionati, esecuzione di cuciture armate e riparazioni di lesioni
causate dal sisma, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

19
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Prot. Ente

14/11/2013

Data prot.
Ente

Modena

Modena

Provincia

SAN POSSIDONIO

SAN FELICE SUL
PANARO

SAN FELICE SUL
PANARO

Comune

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

Intervento provvisionale sulla Chiesa di San Felice Vescovo e Martire, corso Mazzini 2,
mediante rimozione di macerie e parti pericolanti, puntellamento delle parti pericolanti e
realizzazione di copertura provvisoria, a salvaguardia della pubblica incolumità e per
evitare l'ulteriore compromissione del bene.

Intervento provvisionale di rimozione delle macerie dal fossato della Rocca Estense,
Comune di San Felice
dovute al crollo di edifici vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004; recupero e stoccaggio delle
sul Panaro
stesse presso apposito sito autorizzato.

€

€

200.544,60

20.000,00

3154

3149

Interventi provvisionali indifferibili di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012
Codice
Intervento
111727

04/12/2013

Modena

Modena

SAN POSSIDONIO

Comune di San
Possidonio

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del cimitero comunale, via F.lli Cervi,
finalizzato a salvaguardare la pubblica incolumità. Noleggio per il periodo settembre
2012-dicembre 2013. Integrazione all'intervento ID 278 autorizzata da DICOMAC.

€

Intervento provvisionale urgente di realizzazione di ponteggio metallico ancorato a suolo
su edificio sito in Piazza Andreoli nn. 43-44-45-46-47-48-49-50-51, finalizzato al rientro
€
di 2 nuclei familiari in abitazioni agibili e alla ripresa dell'attività di 6 attività commerciali.
Noleggio per il periodo luglio 2013-dicembre 2013. Integrazione all'intervento ID 1552
autorizzato con Ord. Comm. 55/2012.

13.046,39

4.162,30

3143

3142

Codice ID

N.
Progr.
10197

118129

18/11/2013

18/11/2013

Importo IVA inclusa

20

10198

112321

112322

Titolo Intervento

21

10199

10200

SOLIERA

Ente Attuatore

22

Comune di San
Possidonio

23

Modena

3151

14/11/2013

44.587,03

111720

€

10201

VARI

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del campanile della Chiesa di San
Arcidiocesi di Modena Michele Arcangelo, via Serrasina 168, mediante riparazione delle lesioni nelle murature,
posa di catene metalliche e riparazione dei solai interni danneggiati dal sisma,
e Nonantola
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

24

VARIE

3167

29/11/2013

47.580,00

297702

€

10202

2.235.697,39

25

REGIONE
EMILIA-ROMAGNA Acquisizione di ortoimmagini necessarie per le attività di pianificazione, gestione e
Direzione Generale controllo delle macerie provenienti dal crollo e dalla demolizione di edifici danneggiati
Ambiente e Difesa del dagli eventi sismici.
Suolo e della Costa

€
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ALLEGATO 2

7

6

5

4

3

2

1

N.
Progr.

08083

08082

09987

07594

08697

07489

08379

07403

Codice
Intervento

108318

82967

82961

85434

11552

99939

61442

151

57062

Prot. Ente

27/07/2012

21/11/2012

06/09/2012

06/09/2012

19/08/2013

28/07/2012

18/12/2012

23/07/2012

02/01/2013

10/07/2012

Data Prot.
Ente

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Provincia

SOLIERA

SAN FELICE
SUL PANARO

SAN FELICE
SUL PANARO

SAN FELICE
SUL PANARO

MEDOLLA

CONCORDIA
SULLA SECCHIA

VIGARANO
MAINARDA

VIGARANO
MAINARDA

CENTO

CENTO

Comune

Comune di Soliera

Unione Comuni
Modenesi Area Nord

Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale dell'immobile sito in via Villa Gardè
Comune di San Felice
2106 a salvaguardia della pubblica incolumità e per la fruibilità della via medesima. O. S. prot.
sul Panaro
n. 686086 del 30/08/2012.

Comune di Concordia
sulla Secchia

Comune di Vigarano
Mainarda

Comune di Vigarano
Mainarda

Comune di Cento

Comune di Cento

Ente Attuatore

Intervento provvisionale di sistemazione dell'edificio adibito a struttura per disabili denominato
"Il Picchio", sito in via Agnini, finalizzato alla ripristino della funzionalità del servizio.

Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale dell'immobile sito in via Villa Gardè
Comune di San Felice
2294 a salvaguardia della pubblica incolumità per la fruibilità della via medesima. O. S.
sul Panaro
Prot.n.9061 del 15/10/2012.

Comune di Medolla

Opere provvisionali di demolizione parziale dell'edificio sito in loc. Sozzigalli-Via Carpi Ravarino
2060/2078, insistente sulla strada pubblica, finalizzate alla salvaguardia della pubblica
incolumità e ripristino della viabilità. O.S. 57/12

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 di demolizione di fabbricato in Via Terzi e Livelli 21a per consentire il rientro di un
nucleo familiare al civico 21.

Intervento provvisionale urgente di messa in sicurezza del manto stradale e delle sponde
danneggiate di via Canal Bianco - loc. Diamantina - tramite ripristino strutturale .

Intervento di ripristino e consolidamento delle spalle in mattoni, realizzazione di catene a
compattezza delle spalle del Ponte sul Burana - via Diamantina.

Intervento provvisionale urgente sul Campanile di Reno Centese, via Chiesa, mediante
puntellamento interno ed esterno e delimitazione perimetrale, finalizzato alla salvaguardia della
pubblica incolumità.

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

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

12.537,11

3.500,00

3.088,07

9.264,20

145.914,33

1.651,65

112.409,02

36.229,28

9.322,32

9.863,63

828

3129

1414

1399

2936

873

2263

1155

2279

614

Codice ID

27/2012

137/2013

90/2012

90/2012

115/2013

27/2012

36/2013

55/2012

16/2013

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 ANNULLATI

8

10145

11413

Importo IVA
inclusa

9

07916

Titolo Intervento

10

N.
Progr.

09923

Codice
Intervento

3894

123412

Prot. Ente

18/10/2013

30/08/2013

Data Prot.
Ente

Ferrara

Bologna

Provincia

CENTO

GALLIERA

Comune

Direzione Regionale per
i Beni Culturali e
Paesaggistici dell’EmiliaRomagna

Ente Attuatore

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.

411.320,38

107.120,40

2404

2995

Codice ID

36/2013

115/2013

N. Ordinanza

Importo IVA
inclusa

€

Titolo Intervento

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

1

08691

Direzione Regionale per
Interventi provvisionali di messa in sicurezza della Chiesa di S. Martino di Tours, sita in Via
i Beni Culturali e
Bondenese n. 122 (Loc. Buonacompra), finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e
Paesaggistici dell’Emiliaalla riapertura della piazza prospiciente.
Romagna
2

Pagina 1

12

11-12-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 369

7*

6

5

4

3

N.
Progr.

07820

8468

10064

08386

08384

09939

Codice
Intervento

108315

95966

96296

103432

101329

3135

8118

Prot. Ente

11/07/2013

21/11/2012

15/10/2012

16/10/2012

17/10/2013

21/12/2012

14/01/2013

19/07/2013

Data Prot.
Ente

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Provincia

NONANTOLA

NONANTOLA

MIRANDOLA

MIRANDOLA

MIRABELLO

FERRARA

FERRARA

Comune

Comune di Nonantola

Comune di Mirandola

Comune di Mirandola

Direzione Regionale per
Intervento provvisionale urgente mediante puntellamento del fronte e dell'area sagrato della
i Beni Culturali e
Chiesa S. Paolo sita in p.zza Battaglini 11. Intervento eseguito con il supporto dei Vigili del
Paesaggistici dell’EmiliaFuoco.
Romagna

ACER Ferrara

Ente Attuatore

Interventi provvisionali urgenti di puntellamento, tirantatura e realizzazione di ponteggio di
protezione della Torre del Castello dei Pico e dei corpi di fabbrica adiacenti, a salvaguardia
della pubblica incolumità e per la fruibilità della zona di accesso alla città (Piazza Costituente).

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della struttura adibita a comunità terapeutica
diurna e notturna di salute mentale denominata "Gli Olmi" & "La Luna" sita in via Quartieri 2

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.

Titolo Intervento

€

Intervento provvisionale di realizzazione di platea e predisposizione di impianto idrosanitario per
il modulo prefabbricato ad uso Sede Civica sito in via Arrivabeni - loc. Gavello - finalizzato al
€
ripristino della funzionalità di pubblico servizio.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete elettrica di media e
ENEL DISTRIBUZIONE
bassa tensione, pubblica e privata, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e al
S.p.A.
ripristino della funzionalità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.

AUSL Ferrara

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Torre dei Modenesi, sita in via Roma 10/a,
mediante puntellatura, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità delle abitazioni presenti in
prossimità della torre. Nolo del ponteggio dal 01/07/2013 al 31/12/2013.

€

€

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

CAMPOSANTO

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete elettrica di media e
ENEL DISTRIBUZIONE
bassa tensione, pubblica e privata, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e al
S.p.A.
ripristino della funzionalità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.

€

€

€

€

181.186,33

666,57

46.783,44

38.240,00

312.061,44

2.181,63

14.646,59

299.779,38

192.760,00

3.318,66

1647

3085

2866

3131

1579

1573

3066

2327

2343

2980

Codice ID

20/2012

137/2013

137/2013

137/2013

71/2012

16/2013

137/2013

16/2013

16/2013

115/2013

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

8

10120

75705

Modena

€

Importo IVA
inclusa

9

10126

18/10/2013

Agenzia Interregionale
Arginature fiume Secchia (sinistra idraulica - stanti da 199 a 199 lunghezza = 130 m)
per il fiume Po

10

103637

NOVI DI
MODENA

10127

Modena

20/2012

11

-

1644

-

201.416,00

07967

€

12

Agenzia Interregionale
Arginature fiume Panaro (destra idraulica - stanti da 98 a 99 lunghezza = 180 m)
per il fiume Po
-

RAVARINO

-

Modena

07968

20/2012

13

1645

Modena

145.716,28

-

€

-

Agenzia Interregionale
Arginature fiume Panaro (destra idraulica - stanti da 104 a 105 lunghezza = 130 m)
per il fiume Po

07969

RAVARINO

14

SOLIERA

137/2013
Modena

3098
18/10/2013

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

10.892,97
103641

Provincia di Reggio
Emilia

€

10163

REGGIO
NELL'EMILIA

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete elettrica di media e
ENEL DISTRIBUZIONE
bassa tensione, pubblica e privata, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e al
S.p.A.
ripristino della funzionalità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.

15

Reggio Emilia

16/2013
06/07/2012

1105
37691

39.567,00
08662

€

16

* intervento annullato con Ord. Comm. 137/2013, che viene reinserito nel programma degli interventi provvisionali indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza, come da richiesta dell'Ente attuatore acquisita con PC 2013.14098 del 24/10/2013
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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

57

36

16

9

2

90

71

55

37

27

20 e 47

18

03/07/2013

10/05/2013

21/03/2013

15/02/2013

12/02/2013

23/1/2013

14/12/2012

13/11/2012

10/10/2012

10/09/2012

23/08/2012

07/08/2012 e
25/09/2012

03/08/2012

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

6.779.185,79

5.301.891,88

13.766.704,27

10.440.910,94

15.252.767,51

19.429.699,22

45.138.127,10

32.327.535,16

13.866.291,26

7.703.925,99

3.000.845,02

4.599.867,51

3.693.531,46

8.727.900,00

1.637.748,82

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

7.948.354,45

6.638.471,87

5.301.891,88

13.715.649,09

10.440.910,94

15.179.678,87

19.520.116,23

45.138.127,10

32.327.535,16

13.853.938,99

7.703.700,99

2.964.615,74

4.599.867,51

3.678.328,70

8.731.218,61

1.627.885,19

Importo complessivo come modificato
dalla presente Ordinanza

77

01/08/2013

€

7.951.854,45

Data
Ordinanza

94

03/10/2013

€

N° Ordinanza

115

06/11/2013

Importo complessivo
antecedente la presente
Ordinanza

137
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COMUNICATO REDAZIONALE
Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile
on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l’accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio
sito http://bur.regione.emilia-romagna.it
La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.
Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell’ultimo numero.
È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.

Firmato digitalmente da CARAVITA LORELLA
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Presidente Vasco Errani – Direttore responsabile: Roberto Franchini – Responsabile Redazione: Lorella Caravita

