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PUBBLICATE LE NUOVE ORDINANZE PER LA RICOSTRUZIONE POST 
SISMA, ORA VIA AI CONTRIBUTI! 
 
ISTRUZIONI GENERALI 
 
Le domande di contributo per le civili abitazioni devono essere caricate sulla 
piattaforma MUTA a cura dei tecnici privati incaricati dai richiedenti. 
 
Il Comune, al ricevimento dell'avviso di inserimento della pratica in Muta, 
provvederà alla sua istruttoria alla luce della normativa urbanistica ed edilizia e dei 
contenuti delle ordinanze regionali (come modificate dalle nuove ordinanze 
pubblicate sul BURL del 5 luglio 2013). Potrà chiedere un'integrazione documentale, 
rigettare o accogliere la domanda. In caso di accoglimento, il Sindaco, mediante 
ordinanza, concederà il contributo. L'ordinanza verrà trasmessa all'Istituto di credito 
prescelto, il quale erogherà il contributo o direttamente al privato, nel caso di lavori 
già eseguiti, ovvero all'impresa esecutrice e al tecnico, previa trasmissione al Comune 
e validazione degli stati di avanzamento lavori. 
 
Relativamente alle condizioni dei finanziamenti (Cassa Depositi e Prestiti/ABI) è 
giunto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il seguente comunicato: 
"I cittadini dell'Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto che ricorrono ai 
prestiti previsti in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 coperti 
dal credito di imposta per i danni alle abitazioni e alle imprese e disciplinati dalla 
convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti e l'Associazione Bancaria Italiana, non 
corrono alcun rischio in merito alle condizioni dei finanziamenti. Il Governo infatti 
garantisce la stabilità e la continuità del quadro normativo e regolamentare vigente e 
livelli di tutela per il beneficiario adeguati per l'intero importo e durata del 
finanziamento, senza alcun rischio nel tempo.  
L'impegno del Governo è stato ribadito dalla recente approvazione di una 
disposizione, contenuta nel decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, che assicura la 
detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti a qualunque titolo ottenuti in 
relazione al sisma". 

http://www.comune.poggiorusco.mn.it/
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Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012(decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in 
legge n. 122 del 1° agosto 2012) 19 giugno 2013 - n. 20
Rettifiche ed integrazioni all’ordinanza n. 15 del 20 febbraio 
2013, recante: “Criteri e modalità di assegnazione di contributi 
per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità 
immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici 
del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente 
inagibili (Esito B – C)”

Il Presidente della Giunta di Regione Lombardia, assunte, a 
norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 6 giugno 
2012 n . 74, «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle pro-
vincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e 
Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» , convertito con modificazioni 
nella Legge 1 agosto 2012 n . 122 (di seguito: d .l . n . 74/2012), 
in Gazzetta Ufficiale (G .U .) n . 131 del 7 giugno 2012) le funzioni 
di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti 
dallo stesso decreto;

Richiamata la propria ordinanza 20 febbraio 2013, n . 15, re-
cante: «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la 
riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobilia-
ri ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 
maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (Esi-
to B – C)», in Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL)- 
Serie Ordinaria n . 11 dell’11 marzo 2013;

Valutata l’opportunità di apportare modifiche ed integrazioni 
alla summenzionata Ordinanza, anche al fine di garantire equi-
tà e parità di trattamento dei soggetti danneggiati dal sisma, 
pur tenendo conto delle specificità del territorio lombardo, uni-
formando i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi a 
quelli previsti per gli altri territori colpiti dal terremoto;

Preso atto dell’andamento delle domande sinora depo-
sitate, tale da rendere evidenti alcuni utili adeguamenti alla 
procedura;

Sentito il Comitato Tecnico Scientifico nelle sedute del 28 
maggio 2013 e del 4 giugno 2013;

Preso atto, altresì, dell’avvenuta condivisione con le rappre-
sentanze territoriali relativamente alle modifiche apportate al 
testo dell’Ordinanza 20 febbraio 2013, n . 15,

DISPONE
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono inte-

gralmente richiamate,
A . Di procedere alla modifica dell’ Ordinanza Commissariale 

20 febbraio 2013, n . 15, recante: «Criteri e modalità di assegna-
zione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di 
edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli 
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o 
parzialmente inagibili (Esito B – C)», come di seguito indicato:

1 . nelle premesse al primo «Considerato», dopo le parole 
«hanno compilato schede AeDES per» , la parola «tutti» vie-
ne soppressa;

2 . l’articolo 1, secondo periodo, viene sostituito con la se-
guente formulazione:
«Le disposizioni previste dalla presente ordinanza possono 
altresì essere applicate ai Comuni limitrofi previa dimostra-
zione, e verifica da parte di apposito Comitato che verrà 
istituito dal Commissario con apposita Ordinanza ai sensi 
dell’art. 3, comma 3 del Protocollo d’intesa di cui alle pre-
messe, dell’esistenza di un comprovato nesso causale tra i 
danni subiti e gli eventi sismici sopra indicati»;

3 . l’articolo 2, comma 1, viene sostituito con la seguente 
formulazione:
«1. Al fine di consentire un rapido rientro nelle abitazioni 
danneggiate dagli eventi sismici del 20 o del 29 maggio 
2012, è concesso un contributo per la riparazione, il raffor-
zamento locale delle strutture e delle parti comuni dell’e-
dificio in cui è presente almeno un’unità immobiliare de-
stinata ad abitazione, alla data del 20 o 29 maggio 2012, 
dei soggetti indicati al comma 4, ed oggetto di ordinanza 
comunale di inagibilità temporanea (totale o parziale), re-
cuperabile con misure di pronto intervento.
I suddetti contributi possono essere concessi anche alle 
eventuali attività produttive in esercizio di cui al comma 6, 
presenti nell’edificio residenziale e parimenti danneggiate 
dal sisma, ed escluse dai contributi ai sensi del comma 7, 
dell’art. 2, dell’ordinanza n 13 del 20 febbraio 2013.

Inoltre i contributi possono essere concessi per i fabbrica-
ti rurali strumentali la cui struttura è riconducibile a quel-
la edilizia ordinaria in muratura, cemento armato o mista, 
agibili alla data del sisma, ed oggetto di ordinanza sin-
dacale di inagibilità temporanea o parziale, al cui interno 
non siano rappresentati danni alle attività economiche, 
come descritte dall’art. 2 comma 2, lettere b), c), d) ed e) 
dell’ordinanza n. 13. In tal caso il proprietario dell’immobi-
le, impresa o persona fisica o coloro che ne detengano la 
disponibilità per legge o per contratto o sulla base di altro 
titolo giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di ga-
ranzia, e che siano tenuti a sostenere le spese dell’interven-
to, possono presentare istanza, ai sensi dell’art. 3, comma 
1, lett. a), del d.l 74/2012, convertito con legge 122/2012, 
sulla presente ordinanza. Per tali edifici, che non necessiti-
no di particolari finiture ed impianti il costo convenzionale 
di cui all’art. 3, comma 2, è ridotto del 30%.
I contributi in parola possono essere altresì concessi ai pos-
sessori di diritti di garanzia, nel caso di inerzia dei soggetti 
di cui al comma 4.»; 

4 . l’articolo 2, comma 2 è soppresso; 
5 . all’Articolo 2, comma 2, dopo le parole « da tecnico/i 

esperto/i,» viene inserita la seguente frase:
 «o a seguito di presentazione di perizia giurata predisposta 

da professionista abilitato.»;
6 . l’Articolo 2, comma 4, viene sostituito con la seguente 

formulazione:
 «4. Per abitazione a titolo principale si intende quella ove 

risiedeva anagraficamente alla data dell’evento sismico il 
proprietario, l’usufruttuario ovvero l’affittuario con contrat-
to di locazione registrato o il comodatario, oppure quella 
assegnata a soci di cooperative a proprietà indivisa, così 
come desunto dal Protocollo d’intesa sottoscritto il 4 otto-
bre 2012 tra il Ministro dell’Economia e delle Finanze ed i 
Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Ve-
neto in qualità di Commissari delegati.»;

7 . all’articolo 2 , comma 5, dopo le parole « 29 maggio 2012,» 
viene inserita la seguente frase:

 «ovvero che, alla data del sisma, erano in corso lavori che 
ne impedivano l’utilizzo.»;

8 . all’articolo 2 , comma 6, primo periodo, le parole «nell’Alle-
gato» vengono sostituite dalle parole «all’articolo 1, dell’Al-
legato»; dopo le parole «richiamata l’Ordinanza n . 13 del 
20 febbraio» l’anno 2015 è sostituto con «2013»; 

9 . l’articolo 2, comma 7, viene sostituito con la seguente 
formulazione

 «7. Per edificio (formato da una o più unità immobiliari) si 
intende l’unità strutturale caratterizzata da continuità da 
cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi ver-
ticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da 
edifici strutturalmente contigui ma almeno tipologicamen-
te diversi. Qualora, all’interno dello stesso edificio, siano 
state emesse per le singole unità immobiliari ordinanze di 
inagibilità derivanti da schede AeDES con diverso esito di 
classificazione, il tecnico incaricato del progetto verifica 
l’effettivo danneggiamento dell’edificio nel suo complesso 
e richiede al Comune il riesame degli esiti delle ordinanze, 
al fine di pervenire ad un’unica classificazione. Il Comune 
emette una nuova ordinanza che attribuisce all’edificio 
una classificazione univoca.»;

10 . l’articolo 3, comma 1, viene sostituito con la seguente 
formulazione:

 «Per l’esecuzione degli interventi di riparazione e rafforza-
mento locale, così come definiti al punto 8.4.3 delle nor-
me tecniche per le costruzioni di cui al d.m. 14 gennaio 
2008, è concesso un contributo riconosciuto nelle percen-
tuali indicate nei successivi commi 6, 7, 8 e 9»;

11 . all’articolo 3, comma 2, le parole «moltiplicando la superfi-
cie complessiva calcolata con i criteri di cui al successivo 
comma 3, e il» vengono sostituite dalla parola «come»;

12 . all’articolo 3, comma 2, viene inserito, dopo le parole «per 
le superfici eccedenti i 200 mq .,» la seguente frase «Nel 
caso di unità immobiliari destinate ad attività produttive 
non si applicano le riduzioni del costo convenzionale per 
classi di superfici .»;

13 . l’articolo 3, comma 4, viene sostituito con la seguente 
formulazione:

 «4. I costi convenzionali sono aumentati del 20% per gli 
edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 
12 e 13 e vincolati ai sensi dell’art. 136 del d.lgs n. 42/2004 
e s.m.i e per gli edifici sottoposti a vincolo di tutela indi-
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viduati dallo strumento urbanistico (P.R.G – P.G.T.) assog-
gettati a tutela storica, culturale, paesaggistica ed am-
bientale. Gli stessi costi sono invece aumentati del 10% se 
gli edifici risultano vincolati ai sensi dell’art. 142 del d.lgs 
n. 42/2004 e per ubicazione disagiata del cantiere causa-
ta da distanza di almeno il 25% del perimetro da altri edifi-
ci inferiore a m. 1,50, ovvero di accesso al cantiere da spa-
zio pubblico con percorso di larghezza inferiore a 2 metri. 
Gli aumenti del presente comma non sono cumulabili»;

14 . all’articolo 3, comma 6, dopo le parole «indagini speciali-
stiche», vengono aggiunte le parole «e le prove di labora-
torio tecniche» e, dopo le parole «opere di pronto interven-
to,» vengono aggiunte le parole «e di messa in sicurezza, i 
compensi di amministratori di condomini, le opere»;

15 . all’articolo 3, comma 7, dopo le parole «abitazione princi-
pale», vengono inserite le parole «o ad attività produttiva 
in esercizio»;

16 . all’articolo 3, comma 8, dopo le parole «abitazione prin-
cipale», vengono inserite le parole «o ad attività produtti-
va in esercizio» e dopo le parole «comprende abitazioni 
principali», inserite le parole «o ad attività produttiva in 
esercizio»;

17 . all’articolo 3, comma 9, dopo le parole «abitazione princi-
pale», vengono inserite le parole «o ad attività produttiva 
in esercizio,»;

18 . l’articolo 3, comma 10, viene sostituito con la seguente 
formulazione:

 «10. Il contributo per le spese tecniche è riconosciuto nel 
costo dell’intervento sino ad un massimo del 10% dell’im-
porto dei lavori ammessi a contributo. Le spese tecniche 
includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi 
per la redazione delle perizie giurate, del progetto di ripri-
stino, i costi di progettazione, di direzione lavori, il collaudo 
e coordinamento per la sicurezza. Gli eventuali compensi 
degli amministratori di condominio sono riconosciuti nel 
limite massimo del:

 − 2% del costo delle opere ammissibili, per interventi di im-
porto fino a 200.000 euro;

 − 1,5% del costo delle opere ammissibili per la parte supe-
riore a 200.000 euro, fino a 500.000 euro;

 − 1% del costo delle opere ammissibili per interventi di im-
porto superiore a 500.000 euro.

A tali compensi va aggiunta l’IVA se non recuperabile.»;
19 . all’articolo 3, comma 12, il numero «70» viene sostituito 

con il numero «60»;
20 . all’articolo 3, comma 14, dopo le parole: «all’unità immo-

biliare», vengono inserite le parole «adibita ad abitazione»;
21 . l’articolo 3, comma 15, viene sostituito con la seguente 

formulazione:
 «15. Sono ammesse eventuali varianti che si rendessero 

necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori, purché 
presentate nel rispetto della presente ordinanza, debita-
mente motivate ed approvate dal Comune e comunque 
contenute entro un quinto dell’importo delle opere origi-
nariamente autorizzate.»;

22 . l’articolo 4, comma 1, dopo le parole «Dalla pubblicazione 
dell’Ordinanza e fino a», le parole «sei mesi dalla data di 
pubblicazione dell’ordinanza» sono sostituite dalle parole 
«11 marzo 2014»; dopo le parole «soggetti legittimati indi-
viduati all’art .2, comma 1 e seguenti,», la parola «devono» 
viene sostituita con la parola «possono»; l’ultimo periodo: 
«Nel caso di inerzia dei soggetti legittimati, come sopra in-
dividuati, ai sensi del d .p .c .m . 4 luglio 2012, la domanda di 
contributo potrà essere presentata dai possessori dei diritti 
reali di garanzia» viene soppresso;

23 . all’articolo 4, comma 4, dopo le parole «a pena di» le pa-
role « decadenza del contributo» vengono sostituite con le 
parole «rigetto dell’istanza» e viene aggiunta la seguente 
frase: «I termini per l’istruttoria della domanda, in caso di 
richiesta di integrazione, si intendono interrotti sino alla ri-
cezione delle integrazioni richieste.»;

24 . all’articolo 4, comma 5:

•	la lettera b) viene sostituita con la seguente formulazione:
«l’impresa incaricata di eseguire i lavori, in possesso di 
regolare DURC; per lavori di importo pari o superiore a 
500.000 Euro, deve essere altresì in possesso di qualifica-
zione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al 
d.p.r. 25 gennaio  2000, n. 34 e successive modifiche ed 
integrazioni»;

•	la lettera c) viene soppressa;

•	la lettera g) viene sostituita con la seguente formulazione:
 «dichiarazione di aver accertato che l’impresa affidata-

ria ed esecutrice dei lavori sia in possesso del requisito 
di regolarità contributiva, indicando il numero di codice 
INPS/INAIL, la tipologia di contratto collettivo applicato e 
il codice fiscale al fine di consentire al Comune di poter 
richiedere il DURC per ogni stato di avanzamento e di 
fine lavori»;

25 . la lettera b), del comma 6, dell’articolo 4, comma 6, viene 
sostituita con la seguente formulazione:

 «b . la superficie complessiva suddivisa in superficie utile 
dell’unità immobiliare e superfici accessorie delle relative 
pertinenze, riportate in estratto di mappa catastale o rile-
vate all’atto di presentazione della domanda, fatto salvo il 
rispetto della volumetria esistente e l’equivalente superfi-
cie accessoria della quota parte delle superfici comuni»;

26 . l’articolo 4, comma 7, viene sostituito con la seguente 
formulazione:

«7 .Alla domanda devono essere inoltre allegati:
a. una perizia giurata, a cura del professionista incarica-

to della progettazione, attestante ai sensi dell’art. 3 del 
d.l. 74/2012:
i. il nesso di causalità tra l’evento sismico e i danni 

rilevati puntualmente verificati e documentati; tale 
documentazione dei danni causati dagli eventi si-
smici dovrà distinguere in un apposito capitolo, nel 
caso di imprese inserite in uno stabile misto, quelli 
imputati (anche con riferimento alla suddivisione 
delle spese) alle imprese stesse;

ii. che l’edificio è stato realizzato in conformità alle 
norme urbanistiche ed edilizie, ovvero che alla da-
ta del sisma ha ottenuto le autorizzazioni in sana-
toria o che è stato condonato; dovrà inoltre essere 
allegata adeguata documentazione cartografica 
e catastale per l’esatta individuazione dell’edificio 
e delle sue pertinenze;

iii. che, per gli edifici sottoposti ai vincoli del d.lgs. 
42/2004 in materia di tutela dei beni culturali e pa-
esaggistici, siano state ottenute le prescritte autoriz-
zazioni richiesta dalla disciplina vincolistica;

iv. la quota in millesimi delle parti comuni di pertinen-
za dell’unità immobiliare oggetto di richiesta di 
contributo;

b. la descrizione del danno, anche mediante la compi-
lazione delle sezioni 1, 2, 3, 4 e 5 della scheda AeDES e 
la descrizione degli interventi che sono necessari per 
rimuovere lo stato di inagibilità certificato nell’ordinan-
za comunale;

c. il computo metrico estimativo dei lavori di riparazio-
ne e di rafforzamento locale nonché di realizzazione 
delle finiture connesse ove ammissibili, redatto sulla 
base del prezzario opere pubbliche di Regione Lom-
bardia, oppure in base al Prezzario ANCE delle Opere 
Edili della provincia di Mantova o di Cremona, valida-
to dalle rispettive Camere di Commercio, o in man-
canza, dell’analisi dei prezzi come disciplinato dall’art. 
32, comma 2, del d.p.r. n. 207/2010, Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del d.lgs. 163/2006, integra-
to con le spese tecniche, distinte per ciascuna presta-
zione professionale richiesta e dell’IVA se non recupe-
rabile. Ove i prezzi relativi alle voci inerenti l’intervento 
non siano previsti nei citati prezzari dovrà provvedersi 
con l’analisi dei prezzi come disciplinato dall’art. 32, 
comma 2, del d.p.r. n. 207/2010, Regolamento di ese-
cuzione ed attuazione del d.lgs. 163/2006, al lordo 
delle spese tecniche e dell’IVA se non recuperabile;

d. il progetto degli interventi strutturali, comprensivo dei 
particolari costruttivi;

e. una valutazione, effettuata in modo speditivo, della 
vulnerabilità dell’edificio per rilevare l’eventuale pre-
senza di evidenti carenze nei collegamenti tra oriz-
zontamenti e maschi murari e fra questi ultimi, nonché 
di spinte orizzontali generate dalle coperture o da 
strutture voltate. In tal caso il computo metrico può 
contenere anche la previsione di opere finalizzate al-
la riduzione della vulnerabilità rilevata, ammissibili ai 
contributi determinati ai sensi dell’art. 3. Il contributo 
per tali opere (sia strutturali per la riduzione della vul-
nerabilità, sia per le relative finiture) non può essere 
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superiore al 40% del contributo destinato alle opere di 
riparazione e rafforzamento locale e di finitura connes-
se e comunque nel complesso entro il limite massimo 
del contributo stabilito all’art. 3;

f. una esauriente documentazione fotografica del dan-
no subito dall’edificio;

g. una diagnosi energetica a cura di un professionista 
abilitato, il cui costo potrà essere incluso tra le spese 
tecniche ammissibili a contributo, redatta preceden-
temente all’intervento, e che sia confermata, a valle 
dell’effettuazione dell’intervento, mediante certifica-
zione energetica, in caso di opere di efficientamento 
energetico dell’intero edificio che conseguono la ridu-
zione delle dispersioni e/o utilizzano fonti energetiche 
rinnovabili con una riduzione dei consumi da fonti 
tradizionali di almeno il 30% annui rispetto ai consumi 
precedenti. Tali opere possono beneficiare di un con-
tributo non superiore al 10% di quello destinato alle 
opere di riparazione e rafforzamento locale e comun-
que nel complesso entro il limite massimo del contri-
buto stabilito all’art. 3;

h. autodichiarazione dell’impresa incaricata di eseguire 
i lavori, limitatamente alle attività indicate all’art. 5-bis 
del d.l. 74/2012, convertito, con modificazioni dalla 
legge 1 agosto 2012, n.  122, come integrato dal d.l 
10 ottobre 2012, n. 174, di essere iscritta o di aver pre-
sentato la domanda di iscrizione all’Elenco di fornitori, 
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a 
tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. «White List»).»;

27 . all’articolo 5, comma 2, dopo le parole «presentazione 
della domanda», viene inserita la frase «verifica la confor-
mità dell’intervento alla domanda urbanistica, rilascia il 
titolo abitativo ove necessario,»;

28 . all’articolo 5, comma 3, dopo le parola «domanda di cui 
all’art . 4» la parola «avanzano» viene sostituita con la paro-
la «inoltrano»;

29 .  l’articolo 6 viene sostituito con la seguente formulazione:
«Articolo 6

(Obblighi a carico dei beneficiari del contributo) 
1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è 

consentito il mutamento della destinazione d’uso in atto al 
momento del sisma prima di due anni dalla data di com-
pletamento degli interventi disciplinati dalla presente ordi-
nanza, a pena di decadenza dal contributo e di rimborso 
delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Ai 
soli fini dell’ammissibilità al contributo e limitatamente agli 
ambiti che la pianificazione urbanistica vigente identifica 
come territorio urbanizzato, non è considerato mutamen-
to di destinazione d’uso quello verso altri usi già dichiarati 
compatibili dallo strumento urbanistico comunale vigente.

2. Il proprietario che dovesse alienare l’immobile a sog-
getti diversi da parenti o affini fino al quarto grado o dall’af-
fittuario o dal comodatario residente alla data del sisma, 
prima della data di ultimazione degli interventi di riparazio-
ne che hanno beneficiato dei contributi previsti dalla pre-
sente ordinanza, ovvero prima di due anni dalla stessa ulti-
mazione nel caso di unità immobiliare affittata, ovvero che 
non rispetti il vincolo di cui al successivo comma 6, sarà 
dichiarato decaduto dai benefici contributivi ottenuti, con 
conseguente obbligo di rimborsare le somme percepite, 
maggiorate degli interessi legali.

3. Qualora il proprietario dell’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale alla data del sisma sia decedu-
to successivamente, il diritto a richiedere il contributo viene 
trasferito agli eredi con le medesime condizioni e nel rispet-
to degli stessi obblighi previsti dalla presente ordinanza.

4. A seguito di decesso di persona residente nella pro-
pria abitazione principale avvenuto prima della data degli 
eventi sismici, è riconosciuto a favore degli eredi legittimi 
un contributo pari al 100% delle spese ritenute ammissibili 
per la riparazione e il ripristino immediato dell’abitazione, 
seguendo le procedure e le modalità per la concessione di 
contributi previste dalla presente ordinanza, purché dimo-
strino di aver avviato e non concluso alla data del sisma le 
pratiche per la successione, che non abbiano beneficiato 
di contributo su altro immobile adibito ad abitazione prin-
cipale e che si impegnino, almeno uno di essi, ad adibire 
l’immobile ereditato ad abitazione principale.

5. La concessione del contributo è subordinata all’as-
sunzione dell’impegno, da parte del proprietario o dell’u-

sufruttuario, alla prosecuzione alle medesime condizioni, 
successivamente all’esecuzione dell’intervento, per un pe-
riodo non inferiore a due anni, del rapporto di locazione o 
di comodato in essere alla data del sisma. La dichiarazione 
dovrà essere presentata al Comune in carta libera e dovrà 
contenere l’impegno a proseguire alle medesime condizio-
ni il rapporto di locazione o di comodato con il medesimo 
locatario o comodatario ovvero, in caso di rinuncia degli 
aventi diritto, con altro soggetto individuato tra quelli tem-
poraneamente privi di abitazione per effetto degli eventi 
sismici del maggio 2012.

6. I proprietari di abitazioni non principali che beneficia-
no del contributo di cui all’art. 3, commi 8 o 9 assumono 
l’impegno a renderle disponibili per l’affitto per almeno 
quattro anni al canone concordato di cui all’art. 2, comma 
3, della legge n. 431/1998 ovvero a cederle in comodato ai 
sensi del citato Protocollo d’intesa del 4 ottobre 2012, con 
priorità a soggetti temporaneamente privi di abitazione per 
effetto degli eventi sismici, ovvero ad adibirle a propria abi-
tazione principale purché non abbiano beneficiato di con-
tributo per riparazione, ripristino con miglioramento sismico 
o ricostruzione di altra unità abitativa destinata ad abita-
zione principale. In tal caso l’obbligo dell’affitto per quattro 
anni a canone concordato si applica ad una delle due 
abitazioni. Decorsi 6 (sei) mesi dal termine dei lavori e dalla 
contestuale pubblicazione da parte del Comune di cui al 
successivo comma 8 senza che sia stato possibile affittare 
l’immobile, lo stesso rientra nella disponibilità del proprie-
tario. Analogamente, i proprietari di unità immobiliari desti-
nate ad attività produttiva devono mantenere inalterata la 
destinazione d’uso dell’immobile per i due anni successivi 
al completamento dei lavori.

7. I proprietari di unità immobiliari destinate ad attività 
produttiva non in esercizio alla data del sisma sono altresì 
tenuti a dimostrare l’effettiva utilizzazione dell’immobile pro-
duttivo, in proprio o da parte di terzi, nei successivi sei mesi 
dal completamento dei lavori.

8. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco dei benefi-
ciari dei contributi di cui all’art. 3 commi 8 o 9, registrando 
nello stesso, contestualmente alla fine dei lavori, gli immobili 
disponibili per la locazione di cui al comma 6, e si impegna-
no alla diffusione dell’informazione relativa alla disponibilità 
all’affitto di queste abitazioni .»;

30 . l’articolo 7, comma 4, viene sostituito con la seguente 
formulazione:

 «4. Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini stabili-
ti ai sensi dei commi 1 e 2, il Comune procede alla revoca 
del contributo concesso, previa diffida ad adempiere, ri-
volta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro un termine 
comunque non superiore a sessanta giorni. Col provvedi-
mento di revoca il Comune fissa un congruo termine per 
la restituzione delle somme già percepite, maggiorate de-
gli interessi legali di mora .»;

31 . all’articolo 8, comma 1:
 alla lettera a), il valore «40%» viene sostituito con il valore 

«50%»; dopo le parole «lavori ammessi» viene inserita la se-
guente frase: «e la dichiarazione del legale rappresentan-
te dell’impresa affidataria, nella quale attesta di rispettare, 
nei confronti dei fornitori e l imprese esecutrici, empi di pa-
gamento non superiori a 30  giorni dalla data di erogazio-
ne del contributo»;

 alla lettera b), il valore «60%» viene sostituito con il valore 
«50%»;

 alla lettera b), iii, dopo le parole «Organi di controllo», 
viene inserito il seguente periodo: «Qualora la spesa da 
sostenere sia superiore al contributo concesso dovranno 
essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al con-
tributo che erogherà l’istituto di credito e per quelli relativi 
alle spese a carico del richiedente»;

 alla lettera b), il punto v . »DURC che attesti la regolarità dei 
versamenti  previdenziali e assicurativi» viene soppresso;

 alla lettera b), sostituire «vi .» con «v.», «vii .» con «vi.», «viii .» 
con «vii»;

 viene inoltre aggiunto il seguente punto
 «viii. Certificazione energetica, nel caso previsto dall’art. 4 

comma 7 lettera g)»;
32 . all’articolo 8, comma 2, dopo le parole «entro 30 giorni 

dall’accettazione» . viene inserita la frase «(per accetta-
zione si intende la protocollazione che deve avvenire alla 
presentazione anche per via telematica in Comune)»; do-
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po le parole «consuntivo degli stessi», viene inserita la se-
guente frase «previa verifica della regolarità contributiva 
tramite DURC»;

33 . l’articolo 8, comma 4, viene sostituito con la seguente 
formulazione:

 «4. Il contributo è erogato dall’istituto di credito direttamen-
te al richiedente, sulla base delle percentuali indicate al 
precedente comma 1 e previa produzione dei documenti 
ivi indicati, oppure a richiesta del beneficiario in un’unica 
soluzione previa produzione della documentazione di cui 
al comma 1 lettera b), in uno dei seguenti casi:
a. gli interventi di riparazione, rafforzamento locale siano 

iniziati prima dell’11 Marzo 2013 ed il pagamento par-
ziale o totale di tali lavori sia stato effettuato entro il 30 
Settembre 2013, secondo quanto meglio disposto al 
successivo art. 9;

b. gli interventi di miglioramento sismico o di ricostruzio-
ne siano iniziati, prima dell’11 Marzo 2013 ed il paga-
mento parziale o totale di tali lavori sia stato effettuato 
dal richiedente utilizzando un finanziamento dell’istitu-
to di credito che abbia anticipato totalmente o par-
zialmente il contributo. In tal caso il contributo sarà 
automaticamente utilizzato per estinguere, totalmente 
o parzialmente, il finanziamento ottenuto dall’istituto di 
credito»;

34 . all’articolo 8, comma 6, dopo le parole «comma 1», ven-
gono inserite le parole «lettera b»; dopo il numero «90» vie-
ne inserita la parola «(novanta)»; 

35 . all’articolo 9, comma 1, dopo le parole «Nel caso di inter-
venti», vengono inserite le parole «di riparazione, rafforza-
mento locale»; dopo la parola «antecedentemente», le 
parole « all’inoltro al comune della domanda di cui all’art . 
4, comma 1» vengono soppresse e sostituite con le parole 
«al 30 Settembre 2013»; 

36 . all’articolo 9, comma 4 dopo le parole «art . 4» vengono in-
serite le parole «ed essere presentata entro il 30 settembre 
2013»;

37 . l’articolo 9, comma 8, viene sostituito con la seguente 
formulazione:

 «8. Il Comune verifica l’ammissibilità al finanziamento degli 
interventi di cui ai commi 1e 2 richiede, qualora necessa-
rio, l’integrazione della ocumentazione già inviata e deter-
mina il contributo.»;

38 . all’articolo 11, dopo il comma 1, viene aggiunto il seguen-
te comma:

 «2. I contenuti di cui alla presente ordinanza non sono cu-
mulabili con altri contributi concessi per le stesse opere 
da pubbliche amministrazioni ad eccezione del contribu-
to per l’autonoma sistemazione che verrà erogato fino al 
ripristino dell’agibilità. Non sono da intendersi come con-
tributi, ai fini del presente comma, le detrazioni di impo-
sta ai sensi del d.l 83/2012, come convertito dalla legge 
n. 134/20122;

39 . all’articolo 12, dopo le parole «le risorse per la concessio-
ne dei contributi sono quantificate in» in numero «139» vie-
ne sostituito dal numero «33»;

40 . l’allegato A è soppresso;
B . Di stabilire che il termine per la presentazione della docu-

mentazione di cui al comma 1, lettera b), dell’art . 8, dell’ Ordi-
nanza 20 febbraio 2013, n . 15, fissato, a pena di decadenza del 
contributo, in 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, qua-
lora tale data sia anteriore all’entrata in vigore della medesima 
ordinanza, sia fissato in 90 giorni decorrenti dalla data di pubbli-
cazione della presente ordinanza .

C . Di inviare la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il 
controllo preventivo di legittimità .

D . Di disporne la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia (BURL), a seguito dell’avvenuta registrazio-
ne da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei 
Conti .

Il commissario delegato
Roberto Maroni
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Testo coordinato dell’ordinanza del 20  febbraio 2013 - n. 15 
integrato con le modifiche apportate dall’ordinanza n.  20 
del 19 giugno 2013 del Presidente della Regione Lombardia 
in qualità di Commissario delegato per l’emergenza Sisma 
del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 
convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012)  
Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la 
riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità 
immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici 
del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente 
inagibili (ESITO B - C)

Il Presidente della Giunta di Regione Lombardia, assunte, a nor-
ma dell’articolo 1, comma 2, del 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» in G .U . n . 131 del 7 giugno 2012, convertito 
in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n . 122 re-
cante «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» (in seguito d . l . n . 74/2012), le funzioni di 
Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti 
dallo stesso decreto;

Visto l’art . 5 della l . 24 febbraio 1992, n . 225 «Istituzione del Ser-
vizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto del Ministero dell’Economia del 1° giugno 2012 
«Sospensione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 27 
luglio 2000, n . 212, dei termini per l’adempimento degli obblighi 
tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 mag-
gio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, 
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo»;

Visto il comma 4 dell’art . 1 del d .l . n . 74/2012, convertito con 
modificazioni ed integrazioni nella l . n .  122/2012, ai sensi del 
quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i 
Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Vene-
to operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della l . 
n . 225/1992;

Richiamato il comma 5 del citato art . 1 del d .l . n . 74/2012, il 
quale prevede che il Presidente della Regione possa «avvalersi 
per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle 
province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di 
coordinamento e programmazione degli interventi stessi»;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 mag-
gio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle province di Bo-
logna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato 
di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’articolo 
1, comma 3, del d .l . n . 74/2012;

Considerato che gli eventi sismici hanno prodotto danni in-
genti al patrimonio edilizio abitativo dei comuni interessati dal 
sisma, che hanno avuto come conseguenza verifiche di agibi-
lità compiute da squadre di tecnici che hanno operato sotto il 
coordinamento di Regione Lombardia – DG Protezione Civile, Po-
lizia Locale e Sicurezza ed hanno compilato schede AeDES per 
tutti gli edifici segnalati

Tenuto conto che le rilevazioni effettuate hanno interessato 
numerose abitazioni, comportando l’evacuazione di un elevato 
numero di persone;

Ritenuto di dover individuare quale prima misura per il rien-
tro nelle proprie abitazioni delle famiglie sgomberate il pronto 
ripristino e riparazione degli alloggi destinati ad abitazione 
principale che sono stati oggetto di un’ordinanza di inagibilità 
temporanea, recuperabile con misure di pronto intervento, o di 
inagibilità parziale, e riconducibili all’esito «B» e «C» nelle schede 
AeDES;

Visti il sopra citato d .l 74/2012 e la relativa legge di conversio-
ne n . 122/2012 che, all’art . 3 comma 1, paragrafo a), determina 
che il Commissario delegato può riconoscere un contributo per 
la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edili-
zia abitativa, in relazione al danno effettivamente subito;

Visto l’art . 67 septies del d .l . n . 83/2012, convertito con modifi-
cazioni dalla l . 7 agosto 2012, n . 134, che prevede l’applicazione 
del d .l . n . 74/2012 anche ai comuni di Castel d’Ario, Commes-
saggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Ca-
stelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldi-
done, Corte de’ Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d’Oglio, 
Argenta ove risulti l’esistenza del nesso causale tra i danni e gli 
indicati eventi sismici;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012 n . 174, recante «Dispo-
sizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti 
territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terre-
motate del maggio 2012» (in seguito d .l . n . 174/2012);

Visto il decreto legge 6 luglio 2012 n . 95, recante «Disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimonia-
le delle imprese del settore bancario», convertito in Legge con 
modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n . 135, recante «Con-
versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 
2012, n .  95, recante disposizioni urgenti per la revisione della 
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» (in seguito 
d .l . 95/2012);

Visto l’art . 3 - bis d .l . 95/2012 che riconferma che i criteri per le 
erogazione dei contributi sono stabiliti dai Presidenti delle Regio-
ni coinvolte dal sisma;

Visti il d .p .c .m . del 4 luglio 2012 «Interventi urgenti in favore del-
le popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato 
il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012»;

Visto il d .l . n . 1/2013, convertito dalla legge n . 11/2013, che 
ha modificato l’art . 3 del d .l . 74/2012, prevedendo la possibilità 
di concedere contributi anche in modo tale da coprire integral-
mente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la rico-
struzione degli immobili;

Visti gli articoli 1 e 2 del Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 8 febbraio 2013 che aggiorna la misura massima 
del contributo che può essere concesso per le spese occorrenti 
per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, già 
stabilita nel limite dell’80% del costo ammesso e riconosciuto, fi-
no al limite del 100%; 

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e del-
le Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombar-
dia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell’art . 
1, comma 2 del decreto legge n . 74/2012, convertito in Legge 
dalla legge n . 122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che 
definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi 
di cui all’art . 3, comma 1, lettera 1), del d .l . n . 74/2012, secondo 
le modalità del finanziamento agevolato di cui all’art . 3 bis del 
d .l . n . 95/2012 (di seguito Protocollo d’Intesa);

Visto l’articolo 1, comma 3, del d .p .c .m . del 4 luglio 2012 il 
quale prevede che il Commissario delegato può riconoscere «ai 
proprietari ovvero agli usufruttuari o ai titolari di diritti reali go-
dimento e, in caso di inerzia dei primi, ai titolari di diritti reali di 
garanzia che si sostituiscano ai proprietari, nonché agli affittuari 
degli immobili colpiti dal sisma in cui era presente un’abitazione 
principale, un contributo per la riparazione del danno con mi-
glioramento sismico o per la ricostruzione delle strutture e delle 
parti comuni dell’edificio, ai sensi dell’articolo 1117 del codice 
civile, fino all’80% del costo ammesso e riconosciuto»;

Preso atto che il e il d .p .c .m . del 8 febbraio 2013 ha elevato al 
100% la quota massima di contributo concedibile per alcune 
categorie di interventi previsti dal d .p .c .m . 4 luglio 2012;

Rilevato che, in base a quanto disposto dallo stesso d .p .c .m . 
del 4 luglio 2012 , così come modificato dal d .p .c .m . del 8 feb-
braio 2013 è riconosciuto un contributo per la riparazione del 
danno ed il miglioramento sismico e per le finiture connesse per 
le abitazioni principali fino al 100% del costo ammesso e ricono-
sciuto, per le altre unità immobiliari (non principali) ma inagibili, 
il contributo è ridotto al 50%; per le unità immobiliari che risulta-
no invece non inagibili, ma ricomprese in edificio ammesso a 
contributo, è riconosciuto solamente il contributo fino al 100% 
delle strutture comuni e delle finiture connesse esterne o relative 
a parti condominiali;

Ritenuto che gli interventi di «rafforzamento locale» così come 
definiti al punto 8 .4 .3 delle norme tecniche per le costruzioni 
di cui al d .m . 14 gennaio 2008, nel caso degli edifici oggetto 
della presente ordinanza, possono essere considerati interven-
ti di miglioramento sismico in quanto finalizzati ad aumentare 
la resistenza sismica delle strutture senza alterarne lo schema 
funzionale;

Vista la Decisione C(2012) 9853 della Commissione Europea 
relativa all’Aiuto di stato SA .35413 (2012/NN);

Vista la Decisione C(2012) 9471 della Commissione Euro-
pea relativa all’Aiuto di stato per il settore agricolo SA .35482 
(2012/N);

Richiamata la propria Ordinanza n . 13 del 20 febbraio 2013 
«Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la conces-
sione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione 
di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di 
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beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scor-
te e dei prodotti IGP e per la delocalizzazione, in relazione agli 
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012»;

Sentito il Comitato Tecnico Scientifico, nelle sedute del 18 di-
cembre 2012 e dell’ 8 gennaio 2103;

Dispone 

Art. 1
(Individuazione dell’ambito territoriale danneggiato)

Le disposizioni previste dalla presente ordinanza si applicano 
nei comuni delle province di Mantova e Cremona i cui territori 
sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 
individuati dall’art . 1 del d .l . 74/2012 , integrato dall’art . 67 sep-
ties del decreto legge 22 giugno n . 83, recante «Misure urgenti 
per la crescita del Paese», convertito in Legge con modificazioni 
nella legge 7 agosto 2012 n . 134 (in seguito d .l . n . 83/2012) .

Le disposizioni previste dalla presente ordinanza possono 
altresì essere applicate ai Comuni limitrofi previa dimostrazio-
ne, e verifica da parte di apposito Comitato che verrà istituito 
dal Commissario con apposita Ordinanza ai sensi dell’art. 3, 
comma 3 del Protocollo d’intesa di cui alle premesse, dell’esi-
stenza di un comprovato nesso causale tra i danni subiti e gli 
eventi sismici sopra indicati.

Art. 2
(Condizioni per la concessione dei contributi)

1 . Al fine di consentire un rapido rientro nelle abitazioni 
danneggiate dagli eventi sismici del 20 o del 29 maggio 2012, 
è concesso un contributo per la riparazione, il rafforzamento 
locale delle strutture e delle parti comuni dell’edificio in cui 
è presente almeno un’unità immobiliare destinata ad abita-
zione, alla data del 20 o 29 maggio 2012, dei soggetti indicati 
al comma 4, ed oggetto di ordinanza comunale di inagibilità 
temporanea (totale o parziale), recuperabile con misure di 
pronto intervento.
I suddetti contributi possono essere concessi anche alle even-
tuali attività produttive in esercizio di cui al comma 6 presenti 
nell’edificio residenziale e parimenti danneggiate dal sisma, 
ed escluse dai contributi ai sensi del comma 7 dell’art. 2 
dell’ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013.
Inoltre i contributi possono essere concessi per i fabbricati ru-
rali strumentali la cui struttura è riconducibile a quella edilizia 
ordinaria in muratura, cemento armato o mista, agibili alla da-
ta del sisma, ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità 
temporanea o parziale, al cui interno non siano rappresentati 
danni alle attività economiche, come descritte dall’art. 2 com-
ma 2, lettere b), c), d) ed e) dell’ordinanza n. 13. In tal caso il 
proprietario dell’immobile, impresa o persona fisica o coloro 
che ne detengano la disponibilità per legge o per contratto 
o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i titola-
ri di diritti reali di garanzia, e che siano tenuti a sostenere le 
spese dell’intervento, possono presentare istanza, ai sensi 
dell’art. 3 comma 1 lett. a) del d.l 74/2012 convertito con leg-
ge 122/2012, sulla presente ordinanza. Per tali edifici, che non 
necessitino di particolari finiture ed impianti il costo conven-
zionale di cui all’art. 3 comma 2 è ridotto del 30%.
I contributi in parola possono essere altresì concessi ai pos-
sessori di diritti di garanzia, nel caso di inerzia dei soggetti di 
cui al comma 4.

2 . L’ordinanza di inagibilità temporanea o parziale di cui al 
comma 1 può essere stata emessa a seguito della verifica di 
agibilità che abbia comportato un esito classificato «B» o «C» 
dalle schede AeDES ovvero, a seguito di una verifica disposta 
dal Sindaco ed eseguita da tecnico/i esperto/i o a seguito di 
presentazione di perizia giurata predisposta da professionista 
abilitato.

3 . Per abitazione a titolo principale si intende quella ove ri-
siedeva anagraficamente alla data dell’evento sismico il pro-
prietario, l’usufruttuario ovvero l’affittuario con contratto di lo-
cazione registrato o il comodatario, oppure quella assegnata 
a soci di cooperative a proprietà indivisa, così come desunto 
dal Protocollo d’intesa sottoscritto il 4 ottobre 2012 tra il Mini-
stro dell’Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni 
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari 
delegati.

4 . Per coloro che non sono ancora in possesso del certificato 
di residenza anagrafica e che si trovano nel periodo dei 18 mesi 
previsti nella nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, al-
legata al d .p .r . 131/1986 per l’ottenimento dell’aliquota agevo-
lata, è facoltà del Comune accettare la domanda di contributo 

presentata ai sensi della presente ordinanza se il richiedente 
dimostra che era residente nell’abitazione alla data del 20 e 29 
maggio 2012, ovvero che, alla data del sisma, erano in corso 
lavori che ne impedivano l’utilizzo.

5 . Per attività produttive si intendono le imprese definite all’ar-
ticolo 1 dell’Allegato 1 del Regolamento (CE) n . 800/2008 della 
Commissione Europea del 6 agosto 2008 che posseggono, al 
momento della presentazione della domanda, i requisiti di cui 
all’Allegato 1 «Requisiti di ammissibilità» della richiamata Ordi-
nanza n . 13 del 20 febbraio 2013 .
I contributi alle imprese della presente ordinanza, saranno ero-
gati ai sensi della Decisione C(2012) 9471 della Commissione 
Europea relativa all’Aiuto di stato per il settore agricolo SA .35482 
(2012/N) e della Decisione C(2012) 9853 della Commissione 
Europea relativa all’Aiuto di stato SA .35413 (2012/NN) per gli 
altri settori . Nel rispetto di queste autorizzazioni i contributi non 
potranno superare il valore totale del danno subito dall’impresa 
dagli eventi sismici del maggio 2012 attestate con perizie giura-
te di cui all’art 3 della legge 122/2012 (conversione in legge del 
d .l . 74/12) al netto di eventuali: risarcimenti assicurativi e contri-
buti sulle medesime spese . Nel caso di superamento di tali limiti 
il contributo alle imprese potrà essere, anche successivamente 
alla concessione, opportunamente rideterminato .

6 . Per edificio (formato da una o più unità immobiliari) si 
intende l’unità strutturale caratterizzata da continuità da cielo 
a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, deli-
mitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strut-
turalmente contigui ma almeno tipologicamente diversi. Qua-
lora, all’interno dello stesso edificio, siano state emesse per le 
singole unità immobiliari ordinanze di inagibilità derivanti da 
schede AeDES con diverso esito di classificazione, il tecnico 
incaricato del progetto verifica l’effettivo danneggiamento 
dell’edificio nel suo complesso e richiede al Comune il riesa-
me degli esiti delle ordinanze, al fine di pervenire ad un’unica 
classificazione. Il Comune, emette una nuova ordinanza che 
attribuisce all’edificio una classificazione univoca.

7 . Non saranno accolte domande che presentano un danno 
complessivo inferiore ad euro 5 .000,00 .

Art. 3
(Determinazione del contributo concedibile)

1 . Per l’esecuzione degli interventi di riparazione e rafforza-
mento locale, così come definiti al punto 8.4.3 delle norme 
tecniche per le costruzioni di cui al d.m. 14 gennaio 2008, è 
concesso un contributo riconosciuto nelle percentuali indica-
te nei successivi commi 6, 7, 8 e 9.

2 . Il costo ammissibile a contributo si ottiene come il minore 
importo tra:

  il costo dell’intervento, così come risulta dal computo me-
trico-estimativo redatto sulla base del Prezzario delle Opere 
Pubbliche di Regione Lombardia, oppure in base al Prezza-
rio ANCE delle Opere Edili della provincia di Mantova o di 
Cremona, validato dalle rispettive Camere di Commercio 
o, in mancanza, dall’analisi dei prezzi come disciplinato 
dall’art . 32 comma 2 del d .p .r . n . 207/2010, Regolamento 
di esecuzione ed attuazione del d .lgs . 163/2006, al lordo 
delle spese tecniche e dell’IVA se non recuperabile;

- e -
  l’importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale 

di 370 euro/mq più IVA, se non recuperabile, per la su-
perficie complessiva dell’unità immobiliare fino a 120 mq . 
Per le superfici superiori a 120 mq e fino a 200 mq . il costo 
convenzionale si riduce a 200 euro/mq più IVA, se non 
recuperabile, ed ulteriormente a 100 euro a mq più IVA, 
se non recuperabile, per le superfici eccedenti i 200 mq . 

 Nel caso di unità immobiliari destinate ad attività pro-
duttive non si applicano le riduzioni del costo conven-
zionale per le classe di superfici

3 . Per superficie complessiva si intende la superficie utile 
dell’unità immobiliare, compresa la superficie delle pertinenze 
e con l’inclusione della superficie delle parti comuni di collega-
mento verticale (vani ascensori, scale, e relativi pianerottoli) per 
la quota millesimale di competenza, calcolate una sola volta 
come proiezione sul piano orizzontale e degli androni d’ingresso 
condominiali, determinata attraverso il rilievo dell’unità immobi-
liare al netto delle murature portanti delle tamponature e delle 
tramezze .
Per pertinenza si intendono opere edilizie di modeste dimensioni 
all’interno del lotto, legate da un rapporto di strumentalità e di 
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complementarietà funzionale rispetto alla costruzione principa-
le (Codice Civile art . 817 e d .p .r . 380/2001) .

4 . I costi convenzionali sono aumentati del 20% per gli edi-
fici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 
13 e vincolati ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i 
e per gli edifici sottoposti a vincolo di tutela individuati dal-
lo strumento urbanistico (P.R.G – P.G.T.) assoggettati a tutela 
storica, culturale, paesaggistica ed ambientale. Gli stessi costi 
sono invece aumentati del 10% se gli edifici risultano vincolati 
ai sensi dell’art. 142 del d.lgs. n. 42/2004 e per ubicazione di-
sagiata del cantiere causata da distanza di almeno il 25% del 
perimetro da altri edifici inferiore a m. 1,50, ovvero di accesso 
al cantiere da spazio pubblico con percorso di larghezza in-
feriore a 2 metri. Gli aumenti del presente comma non sono 
cumulabili.

5 . Qualora l’edificio oggetto dell’intervento sia coperto da 
polizza assicurativa per il risarcimento dei danni da eventi sismi-
ci, il contributo è determinato in misura pari alla differenza tra il 
costo dell’intervento di cui al comma 2 con le eventuali mag-
giorazioni del comma 4 ed il risarcimento assicurativo .

6 . Il costo dell’intervento comprende le indagini specialistiche 
e le prove di laboratorio tecniche, le opere di pronto intervento 
e di messa in sicurezza, i compensi di amministratori di condo-
mini, le opere di riparazione dei danni e di rafforzamento locale 
delle strutture danneggiate dell’intero edificio, nonché le finiture 
connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni dello 
stesso ai sensi dell’art . 1117 del Codice Civile . Il contributo per 
tali opere è calcolato nella misura del 100% .

7 . Per le unità immobiliari inagibili che alla data dell’evento 
erano destinate ad abitazione principale o ad attività produtti-
va in esercizio, il costo dell’intervento comprende, oltre a quan-
to previsto al comma 6, le opere di finitura interne connesse ai 
predetti interventi . Il contributo per tali opere è calcolato nella 
misura del 100% .

8 . Per le unità immobiliari inagibili che alla data del 20 e 29 
maggio 2012 non erano destinate ad abitazione principale, ma 
facenti comunque parte di un edificio che comprende abitazio-
ni principali o ad attività produttiva in esercizio, il costo dell’in-
tervento comprende le opere di finitura interne di cui al comma 
precedente, ma il contributo sulle stesse è pari al 50% .

9 . Per gli edifici residenziali comprendenti unità immobiliari 
inagibili non destinate ad abitazione principale o ad attività 
produttiva in esercizio, il costo dell’intervento comprende le 
opere di cui ai commi 6 e 8, ma il contributo sulle stesse è pari 
al 50% .

10 . Il contributo per le spese tecniche è riconosciuto nel co-
sto dell’intervento sino ad un massimo del 10% dell’importo 
dei lavori ammessi a contributo. Le spese tecniche includono, 
a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi per la redazio-
ne delle perizie giurate, del progetto di rispristino, di costi di 
progettazione, di direzione lavori, il collaudo e coordinamento 
per la sicurezza. 
Gli eventuali compensi degli amministratori di condominio so-
no riconosciuti nel limite massimo del:

– 2% del costo delle opere ammissibili, per interventi di im-
porto fino a 200.000 Euro;

– 1,5% del costo delle opere ammissibili per la parte supe-
riore a 200.000 Euro, fino a 500.000 Euro;

– 1% del costo delle opere ammissibili per interventi di im-
porto superiore a 500.000 Euro.

A tali compensi va aggiunta l’IVA se non recuperabile.
11 . L’entità del contributo per l’intero edificio è pari alla som-

ma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari .
12 . I contributi sono destinati per almeno il 60% alla riparazio-

ne dei danni e al rafforzamento locale e per la restante quota 
alle opere di finitura strettamente connesse .

13 . Le opere ammesse a contributo riguardano le unità im-
mobiliari e le relative pertinenze ricomprese nell’edificio . Sono 
comunque ammesse a contributo, con le modalità di cui al 
comma 2 e 3, anche le pertinenze esterne allo stesso edificio, 
quali cantine, autorimesse, magazzini di proprietà dei titolari 
delle unità immobiliari di cui all’art . 2, comma 1, danneggiati, 
oggetto di ordinanza di inagibilità e non facenti parte di altro 
edificio ammesso a contributo .

14 . Non sono ammesse a contributo le opere che riguardano 
le singole pertinenze in mancanza di danno all’unità immobilia-
re adibita ad abitazione principale .

15 . Sono ammesse eventuali varianti che si rendessero ne-
cessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori, purché presenta-

te nel rispetto della presente ordinanza, debitamente motivate 
ed approvate dal Comune e comunque contenute entro un 
quinto dell’importo delle opere originariamente autorizzate.

Art. 4
(Presentazione delle domande)

1 . Dalla pubblicazione dell’Ordinanza e fino all’11 marzo 
2014 i soggetti legittimati individuati all’articolo 2, comma 1 e 
seguenti, possono presentare, a pena di decadenza, apposita 
domanda diretta al Sindaco del Comune nel quale è ubicato 
l’edificio danneggiato .
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite la 
sua compilazione e validazione sull’applicativo appositamente 
predisposto e disponibile sul sito web «www .sismamantova .re-
gione .lombardia .it» dalla data di pubblicazione della presente 
Ordinanza . Al fine di stabilire la data di ricevimento della doman-
da si terrà conto della data in cui la stessa è stata validata sul 
suddetto applicativo .

2 . I Sindaci provvedono ad un’ampia divulgazione del pre-
detto termine anche mediante appositi avvisi pubblici .

3 . Per gli edifici costituiti da unità immobiliari di proprietari di-
versi, la domanda è presentata dall’amministratore del condo-
minio, ove esistente, ovvero da altro soggetto all’uopo delegato 
in forma libera dagli stessi proprietari .

4 . Qualora vengano accertate carenze nella compilazione 
della domanda, il Comune, entro trenta giorni dalla presenta-
zione della stessa, richiede per una sola volta le necessarie in-
tegrazioni che debbono essere prodotte entro e non oltre dieci 
giorni successivi al ricevimento della richiesta, a pena di rigetto 
dell’istanza.
I termini per l’istruttoria della domanda, in caso di richiesta 
di integrazione, si intendono interrotti sino alla ricezione delle 
integrazioni richieste.

5. La domanda, resa nelle forme della dichiarazione so-
stitutiva dell’atto di notorietà prevista dall’art. 47 del d.p.r. 
n. 445/2000, deve indicare:

a. i tecnici incaricati della progettazione e della direzione 
dei lavori e del coordinamento della sicurezza;

b. l’impresa incaricata di eseguire i lavori, in possesso di 
regolare DURC, per lavori di importo pari o superiore 
150.000 Euro, deve essere altresì in possesso di qualifica-
zione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al 
d.p.r. 25 gennaio 2000, n 34 e successive modifiche ed 
integrazioni.

 Qualora i lavori siano stati affidati dopo la sottoscrizione 
del Protocollo d’Intesa M.E.F. – Commissari delegati, sot-
toscritto il 4 ottobre 12 ai sensi dell’art. 3 d.l. 95/2012 con-
vertito in legge 135/2012, la scelta dell’impresa affida-
taria dei lavori deve avvenire mediante l’individuazione 
dell’offerta più conveniente, da effettuarsi attraverso la 
valutazione comparativa di almeno due offerte acquisite 
dal richiedente;

c. l’istituto di credito prescelto tra quelli che hanno aderito 
alla convenzione stipulata tra ABI e Cassa Depositi e Pre-
stiti del 17 dicembre 2012;

d.  l’importo del computo metrico estimativo comprenden-
te i lavori, le spese tecniche, distinte per ciascuna pre-
stazione professionale richiesta e l’IVA, e la ripartizione 
percentuale dello stesso importo nelle suddette voci;

e. l’eventuale polizza assicurativa per il risarcimento dei 
danni conseguenti all’evento sismico documentando 
l’importo assicurativo riconosciuto;

f) dichiarazione di aver accertato che l’impresa affidataria 
ed esecutrice dei lavori sia in possesso del requisito di 
regolarità contributiva indicando il numero di codice 
INPS/INAIL, la tipologia di contratto collettivo applicato 
e il codice fiscale al fine di consentire al Comune di po-
ter richiedere il DURC per ogni stato di avanzamento e di 
fine lavori.

6 . La domanda deve inoltre contenere, per ciascuna unità 
immobiliare compresa nell’edificio e per le eventuali pertinenze 
esterne della stessa proprietà, con riferimento alla data dell’e-
vento sismico:

a . gli estremi e la categoria catastali;
b . la superficie complessiva suddivisa in superficie utile 

dell’unità immobiliare e superfici accessorie delle rela-
tive pertinenze, riportate in estratto di mappa catastale 
o rilevate all’atto di presentazione della domanda, fatto 

http://www.sismamantova.regione.lombardia.it
http://www.sismamantova.regione.lombardia.it
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salvo il rispetto della volumetria esistente e l’equivalente 
superficie accessoria della quota parte delle superfici 
comuni;

c . la destinazione d’uso;
d . il numero, la natura e la data dell’ordinanza comunale e 

se la stessa preveda un’inagibilità totale, ancorché tempo-
ranea, dell’unità immobiliare e delle eventuali pertinenze 
esterne;

e . il nominativo dei proprietari e la relativa quota di proprietà;
f . l’eventuale nominativo degli affittuari residenti e gli estremi 

del contratto di affitto .
7 .  Alla domanda devono essere inoltre allegati:
a. una perizia giurata, a cura del professionista incaricato 

della progettazione, attestante ai sensi dell’art. 3 del d.l. 
74/2012:
i. il nesso di causalità tra l’evento sismico e i danni ri-

levati puntualmente verificati e documentati; tale do-
cumentazione dei danni causati dagli eventi sismici 
dovrà distinguere in un apposito capitolo, nel caso di 
imprese inserite in uno stabile misto, quelli imputati 
(anche con riferimento alla suddivisione delle spese) 
alle imprese stesse;

ii. che l’edificio è stato realizzato in conformità alle 
norme urbanistiche ed edilizie, ovvero che alla data 
del sisma ha ottenuto le autorizzazioni in sanatoria o 
che è stato condonato; dovrà inoltre essere allegata 
adeguata documentazione cartografica e catastale 
per l’esatta individuazione dell’edificio e delle sue 
pertinenze;

iii. che, per gli edifici sottoposti ai vincoli del d.lgs. 
42/2004 in materia di tutela dei beni culturali e pae-
saggistici, siano state ottenute le prescritte autorizza-
zioni richiesta dalla disciplina vincolistica;

iv. la quota in millesimi delle parti comuni di pertinen-
za dell’unità immobiliare oggetto di richiesta di 
contributo;

b. la descrizione del danno, anche mediante la compila-
zione delle sezioni 1, 2, 3, 4 e 5 della scheda AeDES e la 
descrizione degli interventi che sono necessari per ri-
muovere lo stato di inagibilità certificato nell’ordinanza 
comunale;

c. il computo metrico estimativo dei lavori di riparazione e 
di rafforzamento locale nonché di realizzazione delle fi-
niture connesse ove ammissibili, redatto sulla base del 
prezzario opere pubbliche di Regione Lombardia, oppu-
re in base al Prezzario ANCE delle Opere Edili della pro-
vincia di Mantova o di Cremona, validato dalle rispettive 
Camere di Commercio, o in mancanza, dell’analisi dei 
prezzi come disciplinato dall’art. 32, comma 2, del d.p.r. 
n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione 
del d.lgs. 163/2006, integrato con le spese tecniche, di-
stinte per ciascuna prestazione professionale richiesta 
e dell’IVA se non recuperabile. Ove i prezzi relativi alle 
voci inerenti l’intervento non siano previsti nei citati prez-
zari dovrà provvedersi con l’analisi dei prezzi come di-
sciplinato dall’art. 32, comma 2, del d.p.r. n.  207/2010, 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 
163/2006, al lordo delle spese tecniche e dell’IVA se non 
recuperabile;

d. il progetto degli interventi strutturali, comprensivo dei 
particolari costruttivi;

e. una valutazione, effettuata in modo speditivo, della vul-
nerabilità dell’edificio per rilevare l’eventuale presenza 
di evidenti carenze nei collegamenti tra orizzontamenti 
e maschi murari e fra questi ultimi, nonché di spinte oriz-
zontali generate dalle coperture o da strutture voltate. In 
tal caso il computo metrico può contenere anche la pre-
visione di opere finalizzate alla riduzione della vulnerabi-
lità rilevata, ammissibili ai contributi determinati ai sensi 
dell’art. 3. Il contributo per tali opere (sia strutturali per 
la riduzione della vulnerabilità, sia per le relative finiture) 
non può essere superiore al 40% del contributo destinato 
alle opere di riparazione e rafforzamento locale e di fini-
tura connesse e comunque nel complesso entro il limite 
massimo del contributo stabilito all’art. 3;

f. una esauriente documentazione fotografica del danno 
subito dall’edificio;

g. una diagnosi energetica a cura di un professionista abi-
litato, il cui costo potrà essere incluso tra le spese tecni-
che ammissibili a contributo, redatta precedentemente 
all’intervento, e che sia confermata, a valle dell’effettua-
zione dell’intervento, mediante certificazione energetica, 
in caso di opere di efficientamento energetico dell’intero 
edificio che conseguono la riduzione delle dispersioni 
e/o utilizzano fonti energetiche rinnovabili con una ridu-
zione dei consumi da fonti tradizionali di almeno il 30% 
annui rispetto ai consumi precedenti. Tali opere posso-
no beneficiare di un contributo non superiore al 10% di 
quello destinato alle opere di riparazione e rafforzamen-
to locale e comunque nel complesso entro il limite mas-
simo del contributo stabilito all’art. 3;

h. autodichiarazione dell’impresa incaricata di eseguire i 
lavori, limitatamente alle attività indicate all’art. 5 - bis 
del d.l. 74/2012, convertito, con modificazioni dalla leg-
ge 1 agosto 2012, n. 122, come integrato dal d.l. 10 otto-
bre 2012, n. 174, di essere iscritta o di aver presentato la 
domanda di iscrizione all’Elenco di fornitori, prestatori di 
servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di 
infiltrazione mafiosa (c.d. «White List»)

8 . La contestuale presentazione con la domanda di con-
tributo della documentazione prevista dal d .p .r . n . 380/2001 e 
successive modifiche ed integrazioni, equivale alla presenta-
zione della documentazione per l’ottenimento del titolo abilita-
tivo alla realizzazione degli interventi edilizi previsti dalle vigenti 
normative .
L’apposita sezione della domanda di contributo, costituisce mo-
dulo unificato per la presentazione delle istanze, delle comuni-
cazioni e delle segnalazioni previste dal citato d .p .r . n . 380/2001, 
dalle norme della legge n . 122/2010 e dalle norme di compe-
tenza regionale .
Restano fermi gli obblighi di presentazione in sede di istanza di 
contributo, delle autorizzazioni per gli edifici dichiarati di interes-
se culturale e quelle per gli edifici ricadenti in aree sottoposte a 
vincolo paesaggistico (d .lgs . n . 42/2004) .

Art. 5
(Concessione del contributo ed inizio dei lavori) 

1 . Le opere di riparazione e di miglioramento sismico di cui 
alla presente ordinanza sono attuati con intervento diretto e la 
presentazione della domanda, completa dei documenti di cui 
all’art . 4 e delle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente 
costituisce, nei casi che ricorrono, segnalazione certificata di 
inizio attività (SCIA) ai sensi della legge n . 122/2010, nonché de-
posito del progetto delle opere strutturali;

2 . Il Comune, entro i sessanta giorni successivi alla presen-
tazione della domanda, verifica la conformità dell’intervento 
alla domanda urbanistica, rilascia il titolo abilitativo ove ne-
cessario, verifica l’ammissibilità al finanziamento dell’intervento 
proposto e determina il contributo ammissibile, al netto dell’e-
ventuale risarcimento assicurativo, dandone comunicazione al 
richiedente, all’istituto di credito prescelto ed al Commissario 
delegato .

3 . Per gli interventi ricadenti nelle aree sottoposte ai vincoli di 
cui agli artt . 136 e 142 del d .lgs . n . 42/2004 e s .m .i ., entro 60 gior-
ni dall’inizio dei lavori i soggetti interessati che non vi abbiano 
provveduto al momento della presentazione della domanda di 
cui all’art . 4 inoltrano al Comune la richiesta di autorizzazione 
paesaggistica ai sensi dell’art . 3, comma 6 del d .l . 74/2012 .

4 . Per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli 
artt . 10, 12 e 13 del d .lgs . n . 42/2004 l’inizio dei lavori è comun-
que subordinato all’autorizzazione Soprintendenza per i beni Ar-
chitettonici e Paesaggistici per le province di Brescia, Cremona 
e Mantova . I termini per la determinazione del contributo e per 
l’esecuzione dei lavori decorrono dalla predetta autorizzazione .

5 . Le domande saranno ammesse al contributo sulla base 
dell’ordine cronologico di presentazione e saranno finanziate 
fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al successivo 
art .12 .

6 . Con successiva ordinanza del Commissario Delegato ver-
ranno reperite le risorse necessarie a coprire eventuali doman-
de che rimarranno insoddisfatte attraverso le dotazioni finanzia-
rie previste nell’art . 12 .

Art. 6
(Obblighi a carico dei beneficiari del contributo) 

1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è con-
sentito il mutamento della destinazione d’uso in atto al mo-
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mento del sisma prima di due anni dalla data di completa-
mento degli interventi disciplinati dalla presente ordinanza, a 
pena di decadenza dal contributo e di rimborso delle somme 
percepite, maggiorate degli interessi legali. Ai soli fini dell’am-
missibilità al contributo e limitatamente agli ambiti che la pia-
nificazione urbanistica vigente identifica come territorio urba-
nizzato, non è considerato mutamento di destinazione d’uso 
quello verso altri usi già dichiarati compatibili dallo strumento 
urbanistico comunale vigente.

2. Il proprietario che dovesse alienare l’immobile a soggetti 
diversi da parenti o affini fino al quarto grado o dall’affittuario 
o dal comodatario residente alla data del sisma, prima della 
data di ultimazione degli interventi di riparazione che hanno 
beneficiato dei contributi previsti dalla presente ordinanza, 
ovvero prima di due anni dalla stessa ultimazione nel caso 
di unità immobiliare affittata, ovvero che non rispetti il vincolo 
di cui al successivo comma 6, sarà dichiarato decaduto dai 
benefici contributivi ottenuti, con conseguente obbligo di rim-
borsare le somme percepite, maggiorate degli interessi legali.

3. Qualora il proprietario dell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale alla data del sisma sia deceduto suc-
cessivamente, il diritto a richiedere il contributo viene trasfe-
rito agli eredi con le medesime condizioni e nel rispetto degli 
stessi obblighi previsti dalla presente ordinanza.

4. A seguito di decesso di persona residente nella propria 
abitazione principale avvenuto prima della data degli even-
ti sismici, è riconosciuto a favore degli eredi legittimi un con-
tributo pari al 100% delle spese ritenute ammissibili per la ri-
parazione e il ripristino immediato dell’abitazione, seguendo 
le procedure e le modalità per la concessione di contributi 
previste dalla presente ordinanza, purché dimostrino di aver 
avviato e non concluso alla data del sisma le pratiche per 
la successione, che non abbiano beneficiato di contributo su 
altro immobile adibito ad abitazione principale e che si impe-
gnino, almeno uno di essi, ad adibire l’immobile ereditato ad 
abitazione principale.

5. La concessione del contributo è subordinata all’assunzio-
ne dell’impegno, da parte del proprietario o dell’usufruttuario, 
alla prosecuzione alle medesime condizioni, successivamen-
te all’esecuzione dell’intervento, per un periodo non inferiore 
a due anni, del rapporto di locazione o di comodato in essere 
alla data del sisma. La dichiarazione dovrà essere presentata 
al Comune in carta libera e dovrà contenere l’impegno a pro-
seguire alle medesime condizioni il rapporto di locazione o di 
comodato con il medesimo locatario o comodatario ovvero, 
in caso di rinuncia degli aventi diritto, con altro soggetto in-
dividuato tra quelli temporaneamente privi di abitazione per 
effetto degli eventi sismici del maggio 2012.

6. I proprietari di abitazioni non principali che beneficiano 
del contributo di cui all’art. 3, commi 8 o 9 assumono l’impe-
gno a renderle disponibili per l’affitto per almeno quattro anni 
al canone concordato di cui all’art. 2, comma 3, della legge 
n. 431/1998 ovvero a cederle in comodato ai sensi del citato 
Protocollo d’intesa del 4 ottobre 2012, con priorità a soggetti 
temporaneamente privi di abitazione per effetto degli even-
ti sismici, ovvero ad adibirle a propria abitazione principale 
purché non abbiano beneficiato di contributo per riparazione, 
ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione di altra 
unità abitativa destinata ad abitazione principale. In tal caso 
l’obbligo dell’affitto per quattro anni a canone concordato si 
applica ad una delle due abitazioni. Decorsi 6 (sei) mesi dal 
termine dei lavori e dalla contestuale pubblicazione da parte 
del Comune di cui al successivo comma 8 senza che sia stato 
possibile affittare l’immobile, lo stesso rientra nella disponibi-
lità del proprietario. Analogamente, i proprietari di unità im-
mobiliari destinate ad attività produttiva devono mantenere 
inalterata la destinazione d’uso dell’immobile per i due anni 
successivi al completamento dei lavori.

7. I proprietari di unità immobiliari destinate ad attività pro-
duttiva non in esercizio alla data del sisma sono altresì tenuti 
a dimostrare l’effettiva utilizzazione dell’immobile produttivo, 
in proprio o da parte di terzi, nei successivi sei mesi dal com-
pletamento dei lavori.

8. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco dei beneficiari 
dei contributi di cui all’art. 3 commi 8 o 9, registrando nello 
stesso, contestualmente alla fine dei lavori, gli immobili dispo-
nibili per la locazione di cui al comma 6, e si impegnano alla 
diffusione dell’informazione relativa alla disponibilità all’affitto 
di queste abitazioni.

Art. 7
(Esecuzione dei lavori)

1 . I lavori devono essere ultimati entro diciotto mesi dalla data 
di comunicazione di concessione del contributo a pena di de-
cadenza dello stesso .

2 . A richiesta dei proprietari interessati, i Comuni possono au-
torizzare, per giustificati motivi, la proroga del termine di cui al 
comma 1 per non più di sei mesi e per una sola volta .

3 . Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori, in di-
pendenza di motivati provvedimenti emanati da autorità com-
petenti, il periodo di sospensione, accertato dal Comune, non è 
calcolato ai fini del termine per l’ultimazione degli stessi .

4. Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini stabiliti 
ai sensi dei commi 1 e 2, il Comune procede alla revoca del 
contributo concesso, previa diffida ad adempiere, rivolta ai 
soggetti beneficiari dei contributi, entro un termine comunque 
non superiore a 60 giorni. Col provvedimento di revoca il Co-
mune fissa un congruo termine per la restituzione delle som-
me già percepite, maggiorate degli interessi legali di mora.

Art. 8
(Erogazione del contributo)

1 . Il contributo è erogato dall’istituto di credito prescelto dal 
richiedente all’impresa esecutrice dei lavori ed ai tecnici che 
hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori ed il coor-
dinamento del progetto per la sicurezza, secondo le percentuali 
risultanti dal computo metrico estimativo di cui all’art . 4, nei tem-
pi e nei modi di seguito indicati, subordinatamente all’accogli-
mento della domanda di finanziamento:

a . il 50% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione 
al Comune dello stato di avanzamento, asseverato dal di-
rettore dei lavori, che attesti l’esecuzione di almeno il 50% 
dei lavori ammessi e la dichiarazione del legale rappre-
sentante dell’impresa affidataria nella quale attesta di 
rispettare, nei confronti dei fornitori e delle imprese ese-
cutrici, tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dal-
la data di erogazione del contributo;

b . il 50% a saldo del contributo, entro 30 giorni dalla presen-
tazione al Comune, della dichiarazione di fine lavori asse-
verata dal direttore dei lavori ed approvata dal Comune, 
dal quale il Comune possa calcolare l’importo finale del 
contributo ammissibile e riconosciuto . A tal fine il Comune 
riceve dal direttore dei lavori la seguente documentazione:
i . attestazione di rispondenza dei lavori al progetto auto-

rizzato e dichiarazione finalizzata a documentare la rag-
giunta piena agibilità dell’edificio nonché la sussistenza 
delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle 
abitazioni dei nuclei familiari ivi residenti;

ii . consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effet-
tivamente applicati al quale deve essere accluso, nel 
caso delle varianti in corso d’opera, un quadro di raf-
fronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei 
lavori .

 Il consuntivo dei lavori, unitamente alle spese tecniche 
previste, è comparato con il costo convenzionale di cui 
all’art . 3, comma 2 ai fini della determinazione finale del 
contributo che va calcolato sul minore dei due importi;

iii . rendicontazione delle spese effettivamente sostenu-
te, da documentarsi a mezzo fatture, che debbono 
essere conservate dal Comune ed esibite a richiesta 
del Commissario e degli Organi di controllo. Qualo-
ra la spesa da sostenere sia superiore al contributo 
concesso dovranno essere emesse distinte fatture per 
gli importi relativi al contributo che erogherà l’istituto 
di credito e per quelli relativi alle spese a carico del 
richiedente;

iv . documentazione fotografica comprovante le diverse fa-
si degli interventi eseguiti;

v . esito positivo del controllo effettuato sul progetto dalla 
struttura tecnica competente, nel caso di intervento sot-
toposto a verifica campione;

vi . dichiarazione asseverata che l’impresa affidataria ha 
praticato per le prestazioni affidate in subappalto, gli 
stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico esti-
mativo, con ribasso non superiore al 20%;

vii . dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa 
affidataria nella quale attesta di rispettare, nei confronti 
dei fornitori e delle imprese esecutrici, tempi di paga-
mento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazio-
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ne del contributo per ogni stato di avanzamento lavori 
e si impegna a pagare i fornitori e le imprese esecu-
trici entro 30 giorni dal riconoscimento del saldo del 
contributo;

viii . certificazione energetica, nel caso previsto all’art. 4 
comma 7 lettera g).

2 . Il Comune, entro trenta giorni dall’accettazione (per accet-
tazione si intende la protocollazione che deve avvenire alla 
presentazione anche per via telematica in Comune) dello sta-
to di avanzamento o del quadro economico a consuntivo di cui 
al comma 1, trasmette all’istituto di credito segnalato dal richie-
dente la determinazione del contributo ammissibile e ricono-
sciuto e ne autorizza l’erogazione ad ogni stato di avanzamento 
lavori e a consuntivo degli stessi, previa verifica della regolarità 
contributiva tramite DURC.

3 . Su richiesta del beneficiario, l’erogazione del contributo di 
cui al comma precedente può avvenire in un’unica soluzione a 
conclusione dei lavori, in seguito alla presentazione della docu-
mentazione di cui al comma 1 .

4. Il contributo è erogato dall’istituto di credito direttamente 
al richiedente, sulla base delle percentuali indicate al prece-
dente comma 1 e previa produzione dei documenti ivi indi-
cati, oppure a richiesta del beneficiario in un’unica soluzione 
previa produzione della documentazione di cui al comma 1 
lett. b), in uno dei seguenti casi:

a. gli interventi di riparazione, rafforzamento locale siano 
iniziati prima dell’11 marzo 2013 ed il pagamento par-
ziale o totale di tali lavori sia stato effettuato entro il 30 
Settembre 2013, secondo quanto meglio disposto al suc-
cessivo art. 9;

b. gli interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione 
siano iniziati, prima dell’11 marzo 2013 ed il pagamen-
to parziale o totale di tali lavori sia stato effettuato dal 
richiedente utilizzando un finanziamento dell’istituto di 
credito che abbia anticipato totalmente o parzialmente 
il contributo. In tal caso il contributo sarà automatica-
mente utilizzato per estinguere, totalmente o parzialmen-
te, il finanziamento ottenuto dall’istituto di credito.

5 . L’istituto di credito dà comunicazione al Comune ed al 
Commissario delegato delle avvenute erogazioni .

6 . Il termine per la presentazione della documentazione di 
cui al comma 1, lettera b) è stabilito, a pena di decadenza dal 
contributo, in 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei 
lavori, salvo che tale data sia anteriore all’entrata in vigore della 
presente ordinanza .

Art. 9
(Interventi già iniziati)

1 . Nel caso di interventi di riparazione, rafforzamento locale 
iniziati prima della data di pubblicazione sul BURL della presente 
Ordinanza le spese sostenute dal richiedente antecedentemen-
te al 30 settembre 2013 possono essere ammesse a contributo, 
nei limiti stabiliti dall’ordinanza n . 8 del 12 dicembre 2012 «Inter-
venti sugli immobili di edilizia abitativa, iniziati o realizzati nelle 
more dell’adozione delle relative Ordinanze di indirizzo e, pertan-
to, prima dell’ammissione al contributo, compresi quelli iniziati 
o realizzati dopo la sottoscrizione del Protocollo d’intesa M .E .F . 
– Commissari delegati- sottoscritto in data 4 ottobre 2012, ai sen-
si dell’art .3 - bis, comma 5, del d .l . 95/2012, convertito in legge 
135/2012, nelle more di attuazione dei provvedimenti di autoriz-
zazione del predetto Protocollo d’intesa .» .

2 . Il progetto deve avere le caratteristiche di conformità alle 
norme tecniche sulle costruzioni di cui al d .m . 14 gennaio 2008 
e sia stata avanzata la domanda di contributo al Comune ai 
sensi dell’art . 3, comma 5 del d .l . 74/2012 .

3 . I lavori devono essere stati eseguiti per le finalità stabilite 
all’art . 2 .

4 . La domanda di contributo deve contenere le informazio-
ni richieste all’art . 4 ed essere presentata entro il 30 settembre 
2013 .

5 . Siano stati conservati i documenti tecnico contabili e le ri-
cevute originali delle spese sostenute .

6 . Agli interventi iniziati prima della data di sottoscrizione del 
Protocollo d’intesa M .E .F . – Commissari delegati, non si applica-
no le limitazioni relative al numero dei progettisti e delle imprese 
nonché al requisito della loro registrazione SOA di cui all’art . 4, 
comma 5, lett . b) .

7 . L’istituto di credito, in presenza della determinazione co-
munale del contributo ammissibile e riconosciuto e della certi-
ficazione di lavori ultimati, eroga in un’unica soluzione l’importo 
dovuto per i lavori e le prestazioni tecniche svolte previa presen-
tazione dei documenti indispensabili previsti all’art . 8, comma 1 
e ritenuti esaustivi dal Responsabile del Procedimento del co-
mune . Nel caso di lavori non ancora ultimati le erogazioni av-
vengono, per quanto possibile, con le modalità previste dallo 
stesso art . 8, comma 1 .

8. Il Comune verifica l’ammissibilità al finanziamento degli 
interventi di cui ai commi 1 e 2 richiede, qualora necessario, 
l’integrazione della documentazione già inviata e determina 
il contributo.

Art. 10
(Controlli)

1 . Al fine di garantire l’osservanza delle norme di cui alla pre-
sente ordinanza, il Comune vigila sulla corretta esecuzione dei 
lavori .

2 . La struttura tecnica del Commissario delegato provvede 
ad attuare specifiche attività di controllo tecnico amministrativo, 
con metodo a campione, sugli interventi eseguiti . Il campione 
non può essere inferiore al 10% degli interventi eseguiti in cia-
scun comune .

Art. 11
(Esclusione dai contributi)

1 . Sono esclusi dal contributo della presente ordinanza gli 
immobili costruiti in difformità, rispetto alle norme urbanistiche, 
edilizie, di tutela paesaggistico ambientale, non suscettibile di 
sanatoria o di condono .

2. I contenuti di cui alla presente ordinanza non sono cu-
mulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da 
pubbliche amministrazioni ad eccezione del contributo per 
l’autonoma sistemazione che verrà erogato fino al ripristino 
dell’agibilità. Non sono da intendersi come contributi, ai fini 
del presente comma, le detrazioni di imposta ai sensi del d.l 
83/2012, come convertito dalla legge n. 134/2012.

Art. 12
(Norma finanziaria)

1 . Per l’attuazione della presente ordinanza, sulla base del 
numero delle schede Ra .S .Da . (C1) presentate e delle schede 
AeDES rilevate e classificate con esito «B» e «C» della dimensio-
ne media delle unità immobiliari interessate e delle disposizioni 
di cui all’art . 3, le risorse per la concessione dei contributi sono 
quantificate in euro 33 milioni, ai sensi dell’articolo 3 bis del d .l . 
n . 95/2012 . 

2 . Con successiva ordinanza del Commissario Delegato ver-
ranno reperite le risorse necessarie a coprire eventuali doman-
de che rimarranno insoddisfatte attraverso le dotazioni finanzia-
rie previste dal presente articolo e si provvederà ad eventuali 
successive rimodulazioni .

Art. 13
(Norme finali)

1 . Qualora fossero emanate eventuali norme dello Stato per 
la concessione di contributi a tipologie di danno non comprese 
nel presente atto, l’erogazione dei contributi sarà regolata da 
apposita e separata ordinanza .

Art. 14
(Invio alla Corte dei Conti)

1 . La presente Ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per il 
controllo preventivo di legittimità . 

2 . La presente Ordinanza verrà pubblicata nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL), a seguito dell’avvenuta 
registrazione da parte della sezione regionale di controllo della 
Corte dei Conti .

Il commissario delegato
Roberto Maroni
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Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in 
legge n. 122 del 1° agosto 2012) 19 giugno 2013 - n. 21
Rettifiche ed integrazioni all’Ordinanza n. 16 del 20 febbraio 
2013, recante: “Criteri e modalità di assegnazione di contributi 
per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico la 
demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari 
ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e 
gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che 
sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)

Il Presidente della Giunta di Regione Lombardia, assunte, a 
norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 6 giugno 
2012 n . 74, «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle pro-
vincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e 
Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» in G .U . n . 131 del 7 giugno 2012, 
convertito con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n . 122(di 
seguito: d .l . n . 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per 
l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto;

Richiamata la propria Ordinanza 20 febbraio 2013, n . 16, re-
cante: «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la 
riparazione e il ripristino con miglioramento sismico la demolizio-
ne e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitati-
vo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli 
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati 
inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)»;

Valutata l’opportunità di apportare modifiche ed integrazioni 
alla summenzionata Ordinanza, anche al fine di garantire equi-
tà e parità di trattamento dei soggetti danneggiati dal sisma, 
pur tenendo conto delle specificità del territorio lombardo, uni-
formando i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi a 
quelli previsti per gli altri territori colpiti dal terremoto;

Preso atto dell’andamento delle domande sinora depo-
sitate, tale da rendere evidenti alcuni utili adeguamenti alla 
procedura;

Sentito il Comitato Tecnico Scientifico nelle sedute del 28 
maggio 2013 e del 4 giugno 2013;

Preso atto, altresì, dell’avvenuta condivisione con le rappre-
sentanze territoriali relativamente alle modifiche apportate al 
testo dell’Ordinanza 20 febbraio 2013, n . 16,

DISPONE
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono inte-

gralmente richiamate:
A . Di procedere alla modifica dell’ Ordinanza Commissariale 

20 febbraio 2013, n . 16, recante: »Criteri e modalità di assegna-
zione di contributi per la riparazione e il ripristino con migliora-
mento sismico la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità 
immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, 
gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e 
che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)» come di 
seguito indicato;

1 . nelle premesse al primo «Considerato», dopo le parole 
«hanno compilato schede AeDES per» la parola «tutti» vie-
ne soppressa;

2 . l’articolo 2, comma 1, viene riformulato come segue:
«1. Al fine di consentire il rientro nelle abitazioni danneg-
giate in modo significativo, grave e gravissimo dagli eventi 
sismici del 20 o del 29 maggio 2012, è concesso un con-
tributo per la riparazione, il miglioramento sismico o la de-
molizione e la ricostruzione dell’edificio in cui è presente 
almeno un’unità immobiliare destinata, alla data del 20 
o 29 maggio 2012, ad abitazione dei soggetti indicati al 
comma 8, ed oggetto di ordinanza comunale di inagibilità 
totale e che sia caratterizzata da uno «stato di danno» ed 
un «valore di vulnerabilità» che, combinati insieme, rientrino 
nella definizione contenuta nella Tabella 1 ALL. B di «livello 
operativo E0, E1 ed E2» nel caso di riparazione del danno 
e miglioramento sismico o di «livello operativo» E3, nel caso 
di ricostruzione;
I suddetti contributi possono essere concessi anche alle 
eventuali attività produttive in esercizio di cui al comma 10, 
presenti nell’edificio residenziale e parimenti danneggiate 
dal sisma ed escluse dai contributi ai sensi del comma 7 
dell’art. 2, dell’ordinanza n 13 del 20 Febbraio 2013. Inoltre 
i contributi possono essere concessi per i fabbricati rurali 
strumentali la cui struttura è riconducibile a quella edilizia 
ordinaria in muratura, cemento armato o mista, agibili al-
la data del sisma, ed oggetto di ordinanza sindacale di 
inagibilità totale, al cui interno non siano rappresentati 

danni alle attività economiche, come descritte dall’art. 2 
comma 2, lettere b), c), d) ed e, dell’ordinanza n. 13. In tal 
caso il proprietario dell’immobile, impresa o persona fisica 
o coloro che ne detengano la disponibilità per legge o per 
contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, com-
presi i titolari di diritti reali di garanza, e che siano tenuti 
a sostenere le spese dell’intervento, possono presentare 
istanza, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del d.l 74/2012, 
convertito con legge 122/2012, sulla presente ordinanza. 
Per tali edifici, che non necessitino di particolari finiture ed 
impianti il costo convenzionale di cui all’art. 3, comma 2, è 
ridotto del 30%.
I contributi in parola possono essere altresì concessi ai pos-
sessori di diritti di garanzia, nel caso di inerzia dei soggetti 
di cui al comma 8.»

3 . all’articolo 2, comma 4, dopo la parole «Per gli edifici di-
chiarati di interesse culturale, ai sensi», vengono aggiunte 
le parole «degli artt. 10, 12 e»;

4 . all’articolo 2, comma 4, dopo le parole «Codice dei beni 
culturali e del paesaggio», vengono inserite le parole «e 
per gli edifici sottoposti a vincolo di tutela individuati dallo 
strumento urbanistico (P.R.G. – P.G.T.) assoggettati a tutela 
storica, culturale, paesaggistica ed ambientale»; dopo le 
parole «indicazione contenute», viene sostituita la parola 
«nella» con la parola «nel»;

5 . all’articolo 2, comma 6, dopo le parole «tecnico/i 
esperto/i», sono inserite le parole «o a seguito di presen-
tazione di perizia giurata predisposta da professionista 
abilitato»;

6 . all’articolo 2, comma 7, dopo le parole «Ordinanza n .» il nu-
mero 13 viene sostituito con il numero «15»;

7 . l’articolo 2, comma 8, viene sostituito con la seguente for-
mulazione: «
«8. Per abitazione a titolo principale si intende quella ove, 
alla data dell’evento sismico, risiedeva anagraficamente il 
proprietario, l’usufruttuario ovvero l’affittuario con contrat-
to di locazione registrato o il comodatario, oppure quella 
assegnata a soci di cooperative a proprietà indivisa, così 
come desunto dal Protocollo d’intesa sottoscritto il 4 otto-
bre 2012 tra il Ministro dell’Economia e delle Finanze ed i 
Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Ve-
neto in qualità di Commissari delegati»;

8 . all’articolo 2, comma 9, dopo le parole «residente nell’a-
bitazione alla data del 20 e 29 maggio», vengono inserite 
le parole «ovvero che, alla data del sisma, erano in corso 
lavori che ne impedivano l’utilizzo»;

9 .  all’articolo 2, comma 10, le parole «nell’Allegato» vengono 
sostituite con la parole «all’art. 1 dell’Allegato»;

10 . all’articolo 2,comma 11, viene aggiunto il seguente pe-
riodo «Qualora, all’interno dello stesso edificio, siano sta-
te emesse, per le singole unità immobiliari, ordinanze di 
inagibilità derivanti da schede AeDES con diverso esito di 
classificazione, il tecnico incaricato del progetto verifica 
l’effettivo danneggiamento dell’edificio nel suo complesso 
e richiede al Comune il riesame degli esiti delle ordinanze, 
al fine di pervenire ad un’unica classificazione. Il Comune, 
emette una nuova ordinanza che attribuisce all’edificio 
una classificazione univoca»;

11 . l’articolo 3 viene sostituito con la seguente formulazione:
«Art. 3

(Determinazione del contributo concedibile)
1. Per l’esecuzione degli interventi di riparazione e mi-

glioramento sismico e di ricostruzione di cui ai commi 4 e 5 
dell’articolo 2 è concesso un contributo riconosciuto nelle 
percentuali indicate nei successivi commi (7 settembre 10).
Il costo dell’intervento comprende le indagini e le opere 
di laboratorio tecniche, specialistiche, le opere di pronto 
intervento e di messa in sicurezza, i compensi di ammini-
stratori dei condomini o di consorzi tra i proprietari costituiti 
per gestire l’intervento unitario, le opere di riparazione dei 
danni delle strutture danneggiate anche negli impianti co-
muni e di miglioramento sismico dell’intero edificio, nonché 
le finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti 
comuni dello stesso ai sensi dell’art. 1117 del Codice Civile.

2. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore im-
porto tra:
	il costo dell’intervento, così come risulta dal computo 

metrico-estimativo redatto sulla base del Prezzario del-
le Opere Pubbliche di Regione Lombardia, oppure in 
base al Prezzario ANCE delle Opere Edili della provin-
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cia di Mantova o di Cremona, validato dalle rispettive 
Camere di Commercio o, in mancanza, dall’analisi dei 
prezzi come disciplinato dall’art. 32 comma 2 del d.p.r. 
n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione 
del d.lgs 163/2006, al lordo delle spese tecniche e dell’I-
VA se non recuperabile

e 
 l’importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale 

in euro/mq, al lordo delle spese tecniche e dell’IVA se 
non recuperabile, come indicato nella seguente tabella

E0 E1 E2 E3

≤120 mq. 800 1000 1250 1450

120 mq ÷ 200 
mq

650 800 1000 1200

>200 mq. 550 700 850 1000

per la superficie complessiva di cui al comma 3.
Nel caso di unità immobiliari destinate ad attività produt-
tive non si applicano le riduzioni del costo convenziona-
le per classi di superfici.

3. Per superficie complessiva si intende la superficie utile 
dell’unità immobiliare, compresa la superficie delle perti-
nenze e con l’inclusione della superficie delle parti comuni 
di collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi 
pianerottoli), per la quota millesimale di competenza, cal-
colate una sola volta come proiezione sul piano orizzontale 
e degli androni d’ingresso condominiali, determinata attra-
verso il rilievo dell’unità immobiliare al netto delle murature 
portanti delle tamponature e delle tramezze. Nel caso di 
edifici distrutti sarà considerata la planimetria catastale .
Per pertinenza si intendono opere edilizie di modeste di-
mensioni all’interno del lotto, legate da un rapporto di 
strumentalità e di complementarietà funzionale rispetto 
alla costruzione principale (Codice Civile art. 817 e d.p.r. 
380/2001).

4. I costi convenzionali sono aumentati:
a) del 40% per edifici dichiarati di interesse culturale ai 

sensi degli artt. 10, 12 e 13 del d.lgs 42/2004 e s.m.i. 
(per gli edifici classificati E0 la maggiorazione vale 
solo per gli edifici vincolati ai sensi dell’art. 10), del 
30% per edifici sottoposti a vincolo di tutela indivi-
duati dallo strumento urbanistico (P.R.G. – P.G.T.) as-
soggettati a tutela storica, culturale, paesaggistica 
ed ambientale, del 20% per edifici vincolati ai sensi 
dell’art 45 del d.lgs. 42/2004 e del 10% per edifici 
sottoposti al vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 
e 142 del d.lgs. 42/2004 ovvero individuati ai sensi 
dell’art. 10 comma 1 lettera E n. 2 della LR12/2005; 
i suddetti incrementi si applicano agli interventi su 
edifici classificati E0, E1 e E2, e solo a quelli di ade-
guamento sismico su edifici classificati E3. Gli au-
menti del presente comma non sono cumulabili;

b) del 10% per gli interventi di efficientamento energe-
tico eseguiti su edifici classificati con livello opera-
tivo E1 o E2 che conseguano, mediante interventi 
integrati a quelli di riparazione e miglioramento si-
smico la riduzione delle dispersioni energetiche e/o 
utilizzino fonti energetiche rinnovabili con una ridu-
zione dei consumi da fonti tradizionali di almeno il 
30% annuo rispetto ai consumi medi precedenti. 
La riduzione dei consumi deve essere stimata sulla 
base di diagnosi energetica a cura di un professio-
nista abilitato, il cui costo potrà essere incluso tra 
le spese tecniche ammissibili a contributo, redatta 
precedentemente all’intervento, e che sia confer-
mata, a valle dell’effettuazione dell’intervento, me-
diante certificazione energetica;

c) del 15% per gli interventi di efficientamento energe-
tico eseguiti su edifici classificati con livello opera-
tivo E3 che conseguano, nel caso di ricostruzione 
totale, la classe energetica A. L’incremento è del 
10% per gli interventi di efficientamento energetico, 
integrati con quelli di adeguamento sismico, che 
conseguano la riduzione delle dispersioni energe-
tiche e/o utilizzino fonti energetiche rinnovabili con 
una riduzione dei consumi da fonti tradizionali di al-
meno il 30% annuo rispetto ai consumi medi prece-
denti. La riduzione dei consumi deve essere stimata 
sulla base di diagnosi energetica a cura di un pro-
fessionista abilitato, il cui costo potrà essere incluso 

tra le spese tecniche ammissibili a contributo, redat-
ta precedentemente all’intervento, e che sia confer-
mata, a valle dell’effettuazione dell’intervento, me-
diante certificazione energetica;

d) del 15% per edifici ricompresi nelle aree che presen-
tano un elevato rischio di liquefazione del terreno. 
Gli interventi che richiederanno tale maggiorazione 
dovranno essere sottoposti dai Comuni incaricati 
dell’istruttoria alla verifica da parte del Comitato 
Tecnico Scientifico istituito ai sensi dell’ordinanza n 
3; 

e) del 10% per ubicazione disagiata del cantiere cau-
sata da distanza per almeno il 25% del perimetro 
da altri edifici inferiore a m. 1,50, ovvero di acces-
so al cantiere da spazio pubblico con percorso di 
larghezza inferiore a 2,00. Questo incremento non è 
applicabile per edifici classificati E0;

f) del 5% per asportazione e conferimento ad idonei 
impianti di selezione, recupero o smaltimento dei 
materiali provenienti dal crollo o demolizione di al-
meno il 30% del volume totale dell’edificio, oppure 
del 3% nel caso che la demolizione abbia interes-
sato almeno il 15% del volume totale dell’edificio. 
Questo incremento non è applicabile per edifici 
classificati E0;

g) del 20% per gli interventi di ricostruzione di edifi-
ci con tipologia uni-bifamiliare, singoli o a schiera, 
classificati con livello operativo E3;

h) del 3% per rendere accessibili e visitabili, con idonei 
accorgimenti tecnici, le abitazioni principali di resi-
denti con gravi disabilità motorie ed invalidità per-
manenti, situati in edifici costruiti prima dell’entrata 
in vigore della legge 13/1989 recante disposizioni 
per l’eliminazione delle barriere architettoniche in 
edifici privati;

i) del 2% nel caso di interventi strutturali su almeno il 
50% della superficie resistente di murature portanti 
di spessore superiore a cm 50, calcolato come svi-
luppo complessivo ai diversi piani.

5. Per gli edifici classificati con «livello operativo» E0, E1 ed 
E2 il costo dell’intervento comprende le indagini speciali-
stiche e le prove di laboratorio tecnico, le opere di pronto 
intervento e di messa in sicurezza, i compensi dii ammini-
stratori di condomini, le opere di riparazione dei danni e di 
miglioramento sismico dell’intero edificio, nonché le finiture 
sia interne sia connesse agli interventi sulle strutture e sulle 
parti comuni dello stesso ai sensi dell’art. 1117 del Codice 
Civile.

6. Per gli edifici classificati con «livello operativo» E3 il co-
sto dell’intervento comprende le indagini specialistiche e le 
prove di laboratorio tecnico, le opere di pronto intervento e 
di messa in sicurezza, i compensi dii amministratori di con-
domini il costo di demolizione e di ricostruzione delle struttu-
re, delle tamponature esterne ed interne, il rifacimento del-
le finiture sia interne sia connesse e degli impianti comuni 
dell’edificio.

7. Il contributo per le opere di cui ai precedenti commi 5 
e 6 è calcolato nella misura del 100% del costo ammissibile 
di cui al comma 2, con le eventuali maggiorazioni di cui al 
comma 4. Per le unità immobiliari inagibili che alla data del 
sisma erano destinate ad abitazione principale o ad attività 
produttiva in esercizio, il costo dell’intervento ricomprende, 
oltre a quanto previsti rispettivamente ai commi 5 e 6 a se-
conda della classificazione dell’edificio, le opere di finitura 
interne connesse ai predetti interventi, la riparazione o il ri-
facimento (quest’ultimo solo nel caso di edifici classificati 
E3) degli impianti interni e il miglioramento dell’efficienza 
energetica.

8. Qualora l’edificio oggetto dell’intervento sia coper-
to da polizza assicurativa per il risarcimento dei danni da 
eventi sismici, il contributo è determinato in misura pari alla 
differenza tra il costo dell’intervento di cui al comma 2 con 
le eventuali maggiorazioni del comma 4 ed il risarcimento 
assicurativo.

9. Per le unità immobiliari inagibili che alla data dell’e-
vento non erano destinate ad abitazione principale o ad 
attività produttive in esercizio, ma facenti comunque parte 
di un edificio che comprende abitazioni principali o attività 
produttive in esercizio, il costo dell’intervento comprende le 
opere di finitura interne, di riparazione o rifacimento degli 
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impianti e di miglioramento dell’efficienza energetica così 
come attribuite al precedente comma7 agli interventi su 
edifici con «livello operativo» E0, E1, E2 o con «livello operati-
vo» E3, ma il contributo sulle stesse è pari al 50%.

10. Per gli edifici residenziali comprendenti unità immobi-
liari inagibili non destinate ad abitazione principale, il costo 
dell’intervento per queste unità immobiliari comprende le 
opere di cui ai commi 5, 6 e 7, ma il contributo sulle stesse 
è pari al 50%.

11.Il contributo per le spese tecniche è riconosciuto nel 
costo dell’intervento sino ad un massimo del 10% dell’im-
porto dei lavori ammessi a contributo. Le spese tecniche in-
cludono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi per 
la redazione delle perizie giurate, del progetto di ripristino, i 
costi di progettazione di direzione lavori, il collaudo e coor-
dinamento per la sicurezza.

12. Gli eventuali compensi degli amministratori di condo-
minio sono riconosciuti nel limite massimo del:

 − 2% del costo delle opere ammissibili, per interventi 
di importo fino a 200.000 euro,

 − 1,5% del costo delle opere ammissibili per la parte 
superiore a 200.000 euro, fino a 500.000 euro,

 − 1% del costo delle opere ammissibili per interventi di 
importo superiore a 500.000 euro.

A tali compensi va aggiunta l’IVA se non recuperabile.
13. L’entità del contributo per l’intero edificio è pari alla 

somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari.
14. Il contributo sull’intervento edilizio è destinato per al-

meno il 60% alla riparazione dei danni e al miglioramento 
sismico dell’edificio e per la restante quota alle opere di 
finitura strettamente connesse, agli impianti interni ed all’ef-
ficientamento energetico, fatti salvi gli interventi sugli edifici 
vincolati ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del d.lgs. n. 42/2004 
(per gli edifici classificati E0 vale solo per edifici vincolati ex 
art. 10) e gli interventi sugli edifici sottoposti a vincolo di tu-
tela individuati dallo strumento urbanistico (P.R.G. – P.G.T.) 
assoggettati a tutela storica, culturale, paesaggistica e am-
bientale, per i quali la quota destinata alle strutture deve es-
sere almeno pari al 50% (per edifici E0 la percentuale è del 
45%) e sugli altri edifici vincolati per i quali la quota destina-
ta alle strutture deve essere almeno pari al 55%. Nel caso 
di ricostruzione la percentuale del contributo destinata alle 
opere di adeguamento sismico, anche per gli edifici vinco-
lati, si riduce al 50%, mentre nel caso di totale demolizione 
e ricostruzione la quota minima di contributo destinata alla 
realizzazione delle strutture si riduce al 35%.

15. Le opere ammesse a contributo riguardano le unità 
immobiliari e le relative pertinenze ricomprese nell’edificio. 
Sono comunque ammesse a contributo, con le modalità di 
cui al comma 2, anche le pertinenze esterne allo stesso edi-
ficio, quali cantine, autorimesse, magazzini di proprietà dei 
titolari delle unità immobiliari inagibili destinate ad abitazio-
ni principale, o ad attività produttiva o dei titolari di quelle 
non principali, oggetto di ordinanza di inagibilità e non fa-
centi parte di altro edificio ammesso a contributo.

16. Non sono ammesse a contributo le opere che riguar-
dano le singole pertinenze in mancanza di danno all’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale.

17. Sono ammesse eventuali varianti che si rendessero 
necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori nel rispetto 
delle procedure previste nella presente ordinanza, debita-
mente motivate ed approvate dal Comune e comunque 
contenute entro un quinto dell’importo delle opere origina-
riamente autorizzate. In caso di varianti in diminuzione, in 
sede di liquidazione il contributo verrà rideterminato, sulla 
base delle spese effettivamente sostenute.

18. Qualora lo strumento urbanistico vigente lo ammetta 
gli edifici non dichiarati di interesse culturale ai sensi dell’art. 
13 del d.lgs n. 42/2004 e non vincolati dagli strumenti ur-
banistici per l’interesse storico-architettonico, culturale e te-
stimoniale, che rientrano nei «livelli operativi» E0, E1, E2 ed 
E3, e che giudizio del Comune non rivestono alcun valore 
funzionale, architettonico, storico, ambientale e paesaggi-
stico possono, previa acquisizione dei titoli abilitativi, essere 
demoliti e ricostruiti anche in altro sedime nello stesso co-
mune. Qualora la superficie complessiva del nuovo edificio 
risulti minore di meno del 10% della superficie preesistente 
il contributo è determinato sulla base di quest’ultima e dei 
parametri economici relativi al «livello operativo» attribuito 
all’edificio in conseguenza dello stato di danno e del valore 

di vulnerabilità. In caso invece di superficie minore di più del 
10% di quella preesistente, il contributo viene determinato 
sulla base di quella del nuovo edificio. In tali casi il costo 
ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo 
dell’intervento di nuova costruzione ed il costo convenzio-
nale riferito al livello operativo ed alla superficie complessi-
va dell’edificio oggetto di demolizione.»;

12 . all’articolo 4, comma 1, dopo le parole «Dalla pubblicazio-
ne dell’Ordinanza e fino a», le parole «sei mesi dalla data di 
pubblicazione dell’ordinanza» sono sostituite dalle parole 
«11 marzo 2014»; dopo le parole «soggetti legittimati indi-
viduati all’art . 2, comma 1 e seguenti», la parola «devono» 
viene sostituita con la parola «possono»; l’ultimo periodo: 
«Nel caso di inerzia dei soggetti legittimati, come sopra in-
dividuati, ai sensi del d .p .c .m . 4 luglio 2012, la domanda di 
contributo potrà essere presentata dai possessori di diritti 
reali di garanzia» viene soppresso;

13 . all’articolo 4, comma 4, dopo le parole «ricevimento della 
richiesta» viene aggiunta la seguente frase: «a pena di ri-
getto dell’istanza. I termini per l’istruttoria della domanda, 
in caso di richiesta di integrazione, si intendono interrotti si-
no alla ricezione delle integrazioni richieste»;

14 . all’articolo 4, comma 5, la lettera b) viene sostituita con la 
seguente formulazione:
b) l’impresa incaricata di eseguire i lavori, in possesso di 

regolare DURC, per lavori di importo pari o superiore a 
500.000 Euro, deve essere altresì in possessodi di quali-
ficazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di 
cui al d.p.r. 25 gennaio 2000, n. 34 e successive modi-
fiche ed integrazioni. Qualora i lavori siano stati affidati 
dopo la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa M.E.F. – 
Commissari delegati, sottoscritto il 4 ottobre 2012 ai sen-
si dell’art. 3, d.l. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, 
la scelta dell’impresa affidataria dei lavori deve avveni-
re mediante l’individuazione dell’offerta più convenien-
te da effettuarsi attraverso la valutazione comparativa 
di almeno due offerte acquisite dal richiedente»;

15 . all’articolo 4, la lettera c) viene eliminata;
16 . all’articolo 4, comma 5, lettera g) è sostituito con la se-

guente formulazione:
 1. dichiarazione di aver accertato che l’impresa affidataria 

ed esecutrice dei lavori sia in possesso del requisito di re-
golarità contributiva, indicando il numero di codice INPS/
INAIL, la tipologia di contratto collettivo applicato e il codi-
ce fiscale al fine di consentire al Comune di poter richiede-
re il DURC per ogni stato di avanzamento e di fine lavori;»

17 . all’articolo 4, la lettera d) viene sostituito con la lettera c), la 
lettera e) viene sostituita con le lettera d), la lettera f) viene 
sostituita con la lettera e) la lettera g) viene sostituita con 
la lettera f);

18 . l’articolo 4, comma 6, lettera b) è sostituito con la seguente 
formulazione:

«b) la superficie complessiva suddivisa in superficie utile 
dell’unità immobiliare e superfici accessorie dell’immobile 
delle relative pertinenze, riportate in estratto di mappa ca-
tastale o rilevate all’atto di presentazione della domanda 
fatto salvo il  rispetto della volumetria esistente, e l’equiva-
lente superficie accessoria della quota parte delle superfici 
comuni»;

19 . all’articolo 4, comma 7, lettera a  . – i . dopo le parole «danni 
rilevati» le parole «opportunamente quantificati e docu-
mentati» sono sostituite dalle parole «puntualmente verifi-
cati e documentati» . Viene inoltre aggiunta la frase « Tale 
documentazione dei danni causati dagli eventi sismici do-
vrà distinguere in un apposito capitolo, nel caso di imprese 
inserite in uno stabile misto, quelli imputati (anche con rife-
rimento alla suddivisione delle spese) alle imprese stesse;

20 . all’articolo 4, comma 7, lettera a . –ii ., dopo le parole «norme 
urbanistiche ed edilizie» le parole «vigenti al momento del 
sisma» sono soppresse; dopo le parole «ovvero che» sono 
inserite le parole «alla data del sisma»; dopo le parole «o 
che è stato condonato» sono aggiunte le parole «dovrà 
essere inoltre allegata adeguata documentazione carto-
grafica e catastale per l’esatta individuazione dell’edificio 
e delle sue pertinenze»;

21 . all’articolo 4, comma 7, lettera a . – iii ., viene sostituito con la 
seguente formulazione:

«iii. Che per gli edifici sottoposti ai vincoli del d.lgs. 42/2004 
in materia di tutela  dei beni culturali e paesaggistici si-
ano state ottenute le prescritte autorizzazioni  richieste 
dalla disciplina vincolistica»;
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22 . all’articolo 4, comma 7, dopo la lettera g) viene inserita la 
lettera h) con la seguente formulazione:
h) autodichiarazione dell’impresa incaricata di eseguire 

i lavori, limitatamente alle attività indicate all’art. 5-bis 
del d.l 74/2012, introdotto dalla legge di conversione 1° 
agosto 2012 n. 122, come modificato dal d.l 174/2012, 
e nelle ordinanze del Commissario delegato, di essere 
iscritta o di aver presentato la domanda di iscrizione 
all’Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di 
lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa 
(c.d. «White List»);

23 . all’articolo 5, comma 3, dopo le parole «Per gli edifici di-
chiarati di interesse culturale ai sensi degli artt . 10,12 e 13 
del d .lgs . n . 42/2004» sono inserite le seguenti parole: «o 
sottoposti a tutela ai sensi dell’Art. 45 del d.lgs. n. 42/2004»;

24 . all’articolo 5, comma 4, dopo le parole «presentazione 
della domanda,» la parola «presentano» è sostituita con 
la parola «inoltrano»; dopo le parole «autorizzazione pae-
saggistica ai sensi dell’art .4» il numero «4» è sostituito con il 
numero «3»;

25 . all’articolo 5, comma 5, dopo le parole «Il Comune, entro 
i sessanta giorni successivi alla presentazione della do-
manda» vengono inserite le parole «verifica la conformità 
dell’intervento alla normativa urbanistica, rilascia il titolo 
abilitativo ove necessario,»;

26 . l’articolo 6 viene sostituito con la seguente formulazione:
«Art. 6

(Obblighi a carico dei beneficiari del contributo)
1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è 

consentito il mutamento della destinazione d’uso in atto al 
momento del sisma prima di due anni dalla data di com-
pletamento degli interventi disciplinati dalla presente ordi-
nanza, a pena di decadenza dal contributo e di rimborso 
delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Ai 
soli fini dell’ammissibilità al contributo e limitatamente agli 
ambiti che la pianificazione urbanistica vigente identifica 
come territorio urbanizzato, non è considerato mutamen-
to di destinazione d’uso quello verso altri usi già dichiarati 
compatibili dallo strumento urbanistico comunale vigente.

2. Il proprietario che dovesse alienare l’immobile a sog-
getti diversi da parenti o affini fino al quarto grado o dall’af-
fittuario o dal comodatario residente alla data del sisma, 
prima della data di ultimazione degli interventi di riparazio-
ne che hanno beneficiato dei contributi previsti dalla pre-
sente ordinanza, ovvero prima di due anni dalla stessa ulti-
mazione nel caso di unità immobiliare affittata, ovvero che 
non rispetti il vincolo di cui al successivo comma 6, sarà 
dichiarato decaduto dai benefici contributivi ottenuti, con 
conseguente obbligo di rimborsare le somme percepite, 
maggiorate degli interessi legali.

3. Qualora il proprietario dell’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale alla data del sisma sia decedu-
to successivamente, il diritto a richiedere il contributo viene 
trasferito agli eredi con le medesime condizioni e nel rispet-
to degli stessi obblighi previsti dalla presente ordinanza.

4. A seguito di decesso di persona residente nella pro-
pria abitazione principale avvenuto prima della data degli 
eventi sismici, è riconosciuto a favore degli eredi legittimi 
un contributo pari al 100% delle spese ritenute ammissibili 
per la riparazione e il ripristino immediato dell’abitazione, 
seguendo le procedure e le modalità per la concessione di 
contributi previste dalla presente ordinanza, purché dimo-
strino di aver avviato e non concluso alla data del sisma le 
pratiche per la successione, che non abbiano beneficiato 
di contributo su altro immobile adibito ad abitazione prin-
cipale e che si impegnino, almeno uno di essi, ad adibire 
l’immobile ereditato ad abitazione principale.

5. La concessione del contributo è subordinata all’as-
sunzione dell’impegno, da parte del proprietario o dell’usu-
fruttuario, alla prosecuzione alle medesime condizioni, suc-
cessivamente all’esecuzione dell’intervento, per un periodo 
non inferiore a due anni, del rapporto di locazione o di co-
modato in essere alla data degli eventi sismici. La dichia-
razione dovrà essere presentata al Comune in carta libera 
e dovrà contenere l’impegno a proseguire alle medesime 
condizioni il rapporto di locazione o di comodato con il me-
desimo locatario o comodatario ovvero, in caso di rinuncia 
degli aventi diritto, con altro soggetto individuato prioritaria-
mente tra quelli temporaneamente privi di abitazione per 
effetto degli eventi sismici del maggio 2012.

6. I proprietari di abitazioni non principali che bene-
ficiano del contributo di cui all’art. 3, commi 9 o 10 tenuti 
assumono l’impegno a renderle disponibili per l’affitto per 
almeno quattro anni al canone concordato di cui all’art. 
2, comma 3, della legge n. 431/1998 ovvero a cederle in 
comodato ai sensi del citato Protocollo d’intesa del 4 ot-
tobre 2012, con priorità a soggetti temporaneamente privi 
di abitazione per effetto degli eventi sismici, ovvero ad adi-
birle a propria abitazione principale purché non abbiano 
beneficiato di contributo per riparazione, ripristino con mi-
glioramento sismico o ricostruzione di altra unità abitativa 
destinata ad abitazione principale. In tal caso l’obbligo 
dell’affitto per quattro anni a canone concordato si appli-
ca ad una delle due abitazioni. Decorsi 6 (sei) mesi dal ter-
mine dei lavori e dalla contestuale pubblicazione da parte 
del Comune di cui al successivo comma 8 senza che sia 
stato possibile affittare l’immobile, lo stesso rientra nella di-
sponibilità del proprietario. Analogamente, i proprietari di 
unità immobiliari destinate ad attività produttiva devono 
mantenere inalterata la destinazione d’uso dell’immobile 
per i due anni successivi al completamento dei lavori.

7. I proprietari di unità immobiliari destinate ad attività 
produttiva non in esercizio alla data del sisma sono altresì 
tenuti a dimostrare l’effettiva utilizzazione dell’immobile pro-
duttivo, in proprio o da parte di terzi, nei successivi sei mesi 
dal completamento dei lavori.
I comuni sono tenuti a redigere un elenco dei beneficiari 
dei contributi di cui all’art. 3 commi 9 o 10, registrando nello 
stesso gli immobili disponibili contestualmente alla fine dei 
lavori, e si impegnano alla diffusione dell’informazione rela-
tiva alla disponibilità all’affitto di queste abitazioni .»;

27 . all’articolo 7, primo comma, dopo le parole «I lavori devo-
no essere ultimati entro», la parola «ventiquattro» viene so-
stituita con la parola «trentasei»;

28 . all’articolo 7, secondo comma, dopo le parole «la proroga 
del termine di cui al comma 1 per non più di» la parola 
«sei» viene sostituita con la parola «dodici»;

29 . l’articolo 7, comma 4, viene sostituito con la seguente 
formulazione:

 «4. Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini stabiliti 
ai sensi dei commi 1 e 2, il Comune procede alla revoca 
del contributo concesso previa diffida ad adempiere, ri-
volta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro un termine 
comunque non superiore a sessanta giorni. Col provvedi-
mento di revoca il Comune fissa un congruo termine per la 
restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli 
interessi legali di mora.»;

30 . l’articolo 8, comma 1, viene sostituito con la seguente 
formulazione:
«1. Il contributo è erogato dall’istituto di credito prescelto 
dal richiedente all’impresa esecutrice dei lavori ed ai tec-
nici che hanno curato la progettazione, la direzione dei 
lavori ed il coordinamento del progetto per la sicurezza, 
secondo le percentuali risultanti dal computo metrico esti-
mativo di cui all’art. 4, nei tempi e nei modi di seguito indi-
cati, subordinatamente all’accoglimento della domanda 
di finanziamento:
a. fino al 15% del contributo, entro 30 giorni dalla presen-

tazione al Comune dello stato di avanzamento, asseve-
rato dal direttore dei lavori, che attesti l’esecuzione di 
almeno il 15% dei lavori ammessi e la dichiarazione del 
legale rappresentante dell’impresa affidataria attestan-
te il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese 
esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a tren-
ta giorni dalla data di erogazione del contributo;

b. fino al 25% del contributo, entro 30 giorni dalla presen-
tazione al Comune dello stato di avanzamento, asseve-
rato dal direttore dei lavori, che attesti l’esecuzione di 
almeno il 40% dei lavori ammessi e la dichiarazione del 
legale rappresentante dell’impresa affidataria attestan-
te il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese 
esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a tren-
ta giorni dalla data di erogazione del contributo;

c. fino al 30% del contributo, entro 30 giorni dalla presen-
tazione al Comune dello stato di avanzamento, asseve-
rato dal direttore dei lavori, che attesti l’esecuzione di 
almeno il 70% dei lavori ammessi e la dichiarazione del 
legale rappresentante dell’impresa affidataria attestan-
te il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese 
esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a tren-
ta giorni dalla data di erogazione del contributo;
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d. il 30% del contributo a saldo, entro 30 giorni dalla pre-
sentazione al Comune del quadro economico a con-
suntivo dei lavori asseverato dal direttore dei lavori ed 
approvato dal Comune, dal quale il Comune possa 
calcolare l’importo finale del contributo ammissibile e 
riconosciuto. A tal fine il Comune riceve dal direttore dei 
lavori la seguente documentazione:
i. dichiarazione finalizzata a documentare la raggiun-

ta piena agibilità dell’edificio nonché la sussistenza 
delle condizioni necessarie a garantire il rientro nel-
le abitazioni dei nuclei familiari ivi residenti;

ii. eventuale collaudo statico ai sensi della normativa 
vigente;

III. consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi 
effettivamente applicati al quale deve essere ac-
cluso, nel caso delle varianti in corso d’opera, un 
quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le 
quantità finali dei lavori. Il consuntivo dei lavori, uni-
tamente alle spese tecniche previste, è comparato 
con il costo convenzionale di cui all’art. 3, comma 2 
ai fini della determinazione finale del contributo che 
va calcolato sul minore dei due importi;

iv. rendicontazione delle spese effettivamente sostenu-
te, da documentarsi a mezzo fatture, che debbono 
essere conservate dal Comune ed esibite a richie-
sta del Commissario e degli Organi di controllo;

v. esito positivo del controllo effettuato sul progetto 
dalla struttura tecnica competente, nel caso di in-
tervento sottoposto a verifica a campione;

vi. documentazione fotografica comprovante le diver-
se fasi degli interventi eseguiti;

vii. dichiarazione asseverata che l’impresa affidataria, 
ha praticato per le prestazioni affidate in subappal-
to, gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metri-
co estimativo, con ribasso non superiore al 20%;

viii. dichiarazione del legale rappresentante dell’im-
presa affidataria nella quale attesta di rispettare, 
nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, 
tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla 
data di erogazione del contributo per ogni stato di 
avanzamento lavori e si impegna a pagare i fornito-
ri e le imprese esecutrici entro 30 giorni dal ricono-
scimento del saldo del contributo .»;

ix. certificazione energetica, nel caso previsto dall’art. 
3 comma 4 lett. b) e c)»;

31 . all’articolo 8, comma 2, dopo le parole «Il Comune, entro 
trenta giorni dall’accettazione» viene inserita la frase «(per 
accettazione si intende la protocollazione che deve avve-
nire alla presentazione anche per via telematica in Comu-
ne); dopo le parole «erogazione ad ogni stato di avanza-
mento lavori e a consuntivo degli stessi» vengono inserite 
le seguenti parole «previa verifica della regolarità contribu-
tiva tramite DURC»;

32 .  all’articolo 8, comma 3, dopo le parole «di cui al comma 1» 
le parole «lett . c» vengono sostitute con le parole «lett. d»;

33 . l’articolo 8, commi 4 e 5, vengono sostituiti con la seguente 
formulazione: 
«4. il contributo è erogato dall’istituto di credito direttamen-
te al richiedente, sulla base delle percentuali indicate al 
precedente comma 1 e previa produzione dei documenti 
ivi indicati, oppure, a richiesta del beneficiario, in un’unica 
soluzione previa produzione della documentazione di cui 
al comma 1 lett. d), in uno dei seguenti casi:
a. gli interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione 

siano iniziati, prima del 11 Marzo 2013 ed il pagamento 
parziale o totale di tali lavori sia stato effettuato entro il 
30 Settembre 2013, secondo quanto meglio disposto al 
successivo art. 9;

b. gli interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione 
siano iniziati prima dell’ 11 Marzo 2013 ed il pagamen-
to parziale o totale di tali lavori sia stato effettuato dal 
richiedente utilizzando un finanziamento dell’istituto di 
credito che abbia anticipato totalmente o parzialmen-
te il contributo. In tal caso il contributo sarà automati-
camente utilizzato per estinguere, totalmente o parzial-
mente, il finanziamento ottenuto dall’istituto di credito;

5. Il termine per la presentazione della documentazione di 
cui al comma 1, lett. d) è stabilito, a pena di decadenza dal 
contributo, in 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione 

dei lavori, salvo che tale data di ultimazione dei lavori sia 
anteriore all’entrata in vigore della presente ordinanza. In 
tal caso, il termine è stabilito in 90 giorni dalla pubblicazione 
della presente ordinanza»;

34 . l’articolo 9, primo comma, è sostituito con la seguente 
formulazione:
«1. Nel caso di interventi di miglioramento sismico o di ri-
costruzione iniziati prima del 11 Marzo 2013 le spese soste-
nute dal richiedente antecedentemente al 30 Settembre 
2013 possono essere ammesse a contributo, nei limiti sta-
biliti dall’ordinanza n .  8 del 12  dicembre  2012 «Interventi 
sugli immobili di edilizia abitativa, iniziati o realizzati nelle 
more dell’adozione delle relative Ordinanze di indirizzo e, 
pertanto, prima dell’ammissione al contributo, compresi 
quelli iniziati o realizzati dopo la sottoscrizione del Proto-
collo d’intesa M.E.F. – Commissari delegati - sottoscritto in 
data 4 ottobre 2012, ai sensi dell’art.3-bis, comma 5, del d.l. 
95/2012, convertito in legge 135/2012, nelle more di attua-
zione dei provvedimenti di autorizzazione del predetto Pro-
tocollo d’intesa»

35 . all’articolo 9, comma 4, dopo le parole «art . 4» vengono in-
serite le parole «ed essere presentata entro il 30 settembre 
2013»;

36 . all’articolo 9, comma 8, è sostituito con la seguente 
formulazione:

 «8. Il Comune verifica l’ammissibilità al finanziamento degli 
interventi di cui ai commi 1 e 2, richiede, qualora necessa-
rio, l’integrazione della documentazione già inviata e de-
termina il contributo»;

37 . all’art . 11 viene aggiunto il comma 2, con la seguente 
formulazione:

 «2. I contributi di cui alla presente ordinanza non sono cu-
mulabili con altri contributi concessi per le stesse opere 
da pubbliche amministrazioni ad eccezione del contribu-
to per l’autonoma sistemazione che verrà erogato sino al 
ripristino dell’agibilità. Non sono da intendersi come con-
tributi, ai fini del presente comma, le detrazioni di impo-
sta ai sensi del d.l. 83/2012 come convertito dalla legge 
134/2012»;

38 . all’art . 12 , comma 2, dopo le parole «sono quantificate in 
euro» il numero «44» viene sostituito con il numero «180»,

B . Di stabilire che il termine di presentazione della documen-
tazione di cui al comma 5 dell’articolo 8 dell’Ordinanza 20 feb-
braio 2013, n . 16, fissato , a pena di decadenza del contributo in 
90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, qualora tale data 
sia anteriore all’entrata in vigore della medesima ordinanza, sia 
fissato in 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della 
presente ordinanza .

C . Di inviare la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il 
controllo preventivo di legittimità;

D . Di disporne la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia (BURL), a seguito dell’avvenuta registrazio-
ne da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei 
Conti .

Il commissario delegato
Roberto Maroni
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Testo coordinato dell’ordinanza del 20  febbraio 2013 - n. 16 
integrato con le modifiche apportate dall’ordinanza n.  21 
del 19 giugno 2013 del Presidente della Regione Lombardia 
in qualità di Commissario delegato per l’emergenza Sisma 
del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 
convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012)
Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la 
riparazione e il ripristino con miglioramento sismico o la 
demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari 
ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi o 
gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che 
sono stati dichiarati inagibili (ESITO E0 , E1 E2 E3 )

Il Presidente della Giunta di Regione Lombardia, assunte, a 
norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 6 giugno 
2012 n . 74, «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle pro-
vince di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Ro-
vigo, il 20 e il 29 maggio 2012» in G .U . n . 131 del 7 giugno 2012, 
convertito in legge con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 
n . 122 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni col-
pite 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» (in seguito d . l . n . 74/2012), 
le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli inter-
venti previsti dallo stesso decreto;

Visto l’art . 5 della l . 24 febbraio 1992, n . 225 «Istituzione del Ser-
vizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto del Ministero dell’Economia del 01 giugno 
2012 «Sospensione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della leg-
ge 27 luglio 2000, n . 212, dei termini per l’adempimento degli 
obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 
20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, 
Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo»;

Visto il comma 4 dell’art . 1 del d .l . n . 74/2012, convertito con 
modificazioni ed integrazioni nella l . n .  122/2012, ai sensi del 
quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i 
Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Vene-
to operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della l . 
n . 225/1992;

Richiamato il comma 5 del citato art . 1 del d .l . n . 74/2012, il 
quale prevede che il Presidente della Regione possa «avvalersi 
per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle 
province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di 
coordinamento e programmazione degli interventi stessi»;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 mag-
gio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle province di Bo-
logna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato 
di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’articolo 
1, comma 3, del d .l . n . 74/2012;

Considerato che gli eventi sismici hanno prodotto danni in-
genti al patrimonio edilizio abitativo dei comuni interessati dal 
sisma, che hanno avuto come conseguenza verifiche di agibi-
lità compiute da squadre di tecnici che hanno operato sotto il 
coordinamento di Regione Lombardia – DG Protezione Civile, Po-
lizia Locale e Sicurezza ed hanno compilato schede AeDES per 
gli edifici segnalati;

Tenuto conto che le rilevazioni effettuate hanno interessato 
numerose abitazioni, comportando l’evacuazione di un elevato 
numero di persone;

Considerato che alle diverse classificazioni di agibilità corri-
spondono livelli di gravità del danno diversificati, si è ritenuto op-
portuno operare una graduazione degli interventi di riparazione 
e recupero;

Ritenuto quindi di stabilire le modalità di intervento per quegli 
edifici ordinari con la presenza di almeno un’abitazione princi-
pale che sono state sgomberate a seguito di verifica di inagibili-
tà e riconducibili all’esito «E» nelle schede AeDES;

Considerato inoltre che appare opportuno stabilire soglie mi-
nime e massime di danno, differenziate tra loro, e diversi valori 
della vulnerabilità per classificare gli edifici colpiti dal sisma, ed 
attribuire a ciascuno di essi diversi livelli contributivi, in proporzio-
ne agli stati di danno e vulnerabilità prevedendo differenti «livelli 
operativi» (E1-E2-E3), nonché un «livello operativo» stabilito per 
edifici con livello di danno inferiore a quello classificato grave ed 
un livello di vulnerabilità basso, classificati quindi (E0);

Visti il sopra citato d .l . 74/2012 e la relativa legge di conversio-
ne n . 122/2012 che, all’art . 3 comma 1, paragrafo a), determina 
che il Commissario delegato può riconoscere un contributo per 

la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edili-
zia abitativa, in relazione al danno effettivamente subito;

Visto l’art . 67 septies del d .l . n . 83/2012, convertito con modifi-
cazioni dalla L . 7 agosto 2012, n . 134, che prevede l’applicazione 
del d .l . n . 74/2012 anche ai comuni di Castel d’Ario, Commes-
saggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Ca-
stelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldi-
done, Corte de’ Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d’Oglio, 
Argenta ove risulti l’esistenza del nesso causale tra i danni e gli 
indicati eventi sismici;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012 n . 174, recante «Dispo-
sizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti 
territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terre-
motate del maggio 2012» (in seguito d .l . n . 174/2012);

Visto il decreto legge 6 luglio 2012 n . 95, recante «Disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimonia-
le delle imprese del settore bancario», convertito in Legge con 
modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n . 135, recante «Con-
versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 
2012, n .  95, recante disposizioni urgenti per la revisione della 
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» (in seguito 
d .l . 95/2012);

Visto l’art . 3 - bis d .l . 95/2012 che riconferma che i criteri per le 
erogazione dei contributi sono stabiliti dai Presidenti delle Regio-
ni coinvolte dal sisma;

Visti il d .p .c .m . del 4 luglio 2012 «Interventi urgenti in favore del-
le popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato 
il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012»;

Visto il d .l . n . 1/2013, convertito dalla legge n . 11/2013, che 
ha modificato l’art . 3 del d .l . 74/2012, prevedendo la possibilità 
di concedere contributi anche in modo tale da coprire integral-
mente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la rico-
struzione degli immobili;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 8 febbraio 2013 che aggiorna la misura massima 
del contributo che può essere concesso per le spese occorrenti 
per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, già 
stabilita nel limite dell’80% del costo ammesso e riconosciuto, fi-
no al limite del 100%; 

Visto l’articolo 1, comma 3, del d .p .c .m . del 4 luglio 2012 il 
quale prevede che il Commissario delegato può riconoscere «ai 
proprietari ovvero agli usufruttuari o ai titolari di diritti reali go-
dimento e, in caso di inerzia dei primi, ai titolari di diritti reali di 
garanzia che si sostituiscano ai proprietari, nonché agli affittuari 
degli immobili colpiti dal sisma in cui era presente un’abitazione 
principale, un contributo per la riparazione del danno con mi-
glioramento sismico o per la ricostruzione delle strutture e delle 
parti comuni dell’edificio, ai sensi dell’articolo 1117 del codice 
civile, fino all’80% del costo ammesso e riconosciuto»;

Preso atto che il e il d .p .c .m . del 8 febbraio 2013 ha elevato al 
100% la quota massima di contributo concedibile per alcune 
categorie di interventi previsti dal d .p .c .m . 4 luglio 2012;

Rilevato che, in base a quanto disposto dallo stesso d .p .c .m . 
del 4 luglio 2012, così come modificato dal d .p .c .m . del 8 feb-
braio 2013 è riconosciuto un contributo per la riparazione del 
danno ed il miglioramento sismico e per le finiture connesse, per 
le abitazioni principali fino al 100% del costo ammesso e ricono-
sciuto, per le altre unità immobiliari (non principali) ma inagibili 
il contributo è ridotto al 50%; per le unità immobiliari che risulta-
no invece non inagibili, ma ricomprese in edificio ammesso a 
contributo, è riconosciuto solamente il contributo fino al 100% 
delle strutture comuni e delle finiture connesse esterne o relative 
a parti condominiali;

Ritenuto che gli interventi di «rafforzamento locale» così come 
definiti al punto 8 .4 .3 delle norme tecniche per le costruzioni 
di cui al d .m . 14 gennaio 2008, nel caso degli edifici oggetto 
della presente ordinanza, possono essere considerati interven-
ti di miglioramento sismico in quanto finalizzati ad aumentare 
la resistenza sismica delle strutture senza alterarne lo schema 
funzionale;

Vista la Decisione C(2012) 9853 della Commissione Europea 
relativa all’Aiuto di stato SA .35413 (2012/NN);

Vista la Decisione C(2012) 9471 della Commissione Euro-
pea relativa all’Aiuto di stato per il settore agricolo SA .35482 
(2012/N);

Richiamata la propria ordinanza n . 13 del 20 febbraio 2013 
«Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la conces-
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sione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione 
di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di 
beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scor-
te e dei prodotti IGP e per la delocalizzazione, in relazione agli 
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012»;

Sentito il Comitato Tecnico Scientifico, nelle sedute del 18 di-
cembre 2012 e dell’ 8 gennaio 2013;

Dispone 

Art. 1
(Individuazione dell’ambito territoriale danneggiato)

Le disposizioni previste dalla presente ordinanza si applicano 
nei comuni delle province di Mantova e Cremona i cui territori 
sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 
individuati dall’art . 1 del d .l . 74/2012 , integrato dall’art . 67 sep-
ties del decreto legge 22 giugno n . 83, recante «Misure urgenti 
per la crescita del Paese», convertito in legge con modificazioni 
nella legge 7 agosto 2012 n . 134 (in seguito d .l . n . 83/2012) .
Le disposizioni previste dalla presente ordinanza possono altresì 
essere applicate ai Comuni limitrofi previa dimostrazione, e veri-
fica da parte di apposito Comitato che verrà istituito dal Com-
missario con successive ordinanze ai sensi dell’art . 3, comma 3 
del Protocollo d’intesa di cui alle premesse, dell’esistenza di un 
comprovato nesso causale tra i danni subiti e gli eventi sismici 
sopra indicati .

Art. 2
(Condizioni per la concessione dei contributi)

1. Al fine di consentire il rientro nelle abitazioni danneggia-
te in modo significativo, grave e gravissimo dagli eventi sismi-
ci del 20 o del 29 maggio 2012, è concesso un contributo per 
la riparazione, il miglioramento sismico o la demolizione e la 
ricostruzione dell’edificio in cui è presente almeno un’unità 
immobiliare destinata, alla data del 20 o 29 maggio 2012, ad 
abitazione dei soggetti indicati al comma 8, ed oggetto di or-
dinanza comunale di inagibilità totale e che sia caratterizzata 
da uno «stato di danno» ed un «valore di vulnerabilità» che, 
combinati insieme, rientrino nella definizione contenuta nella 
Tabella 1 ALL. B di «livello operativo» E0, E1 ed E2 nel caso di 
riparazione del danno e miglioramento sismico o di «livello 
operativo» E3, nel caso di ricostruzione.
I suddetti contributi possono essere concessi anche alle even-
tuali attività produttive in esercizio di cui al comma 10 pre-
senti nell’edificio residenziale e parimenti danneggiate dal 
sisma ed escluse dai contributi ai sensi del comma 7 dell’art. 
2 dell’ordinanza n 13 del 20 febbraio 2013. Inoltre i contributi 
possono essere concessi per i fabbricati rurali strumentali la 
cui struttura è riconducibile a quella edilizia ordinaria in mu-
ratura, cemento armato o mista, agibili alla data del sisma, 
ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità totale, al cui 
interno non siano rappresentati danni alle attività economi-
che, come descritte dall’art. 2 comma 2, lettere b), c), d) ed e) 
dell’ordinanza n. 13.
In tal caso il proprietario dell’immobile, impresa o persona fisi-
ca o coloro che ne detengano la disponibilità per legge o per 
contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i 
titolari di diritti reali di garanzia e che siano tenuti a sostenere 
le spese dell’intervento, possono presentare istanza, ai sensi 
dell’art. 3 comma 1 lett. a) del d.l 74/2012 convertito con leg-
ge 122/2012, sulla presente ordinanza. Per tali edifici, che non 
necessitino di particolari finiture ed impianti il costo conven-
zionale di cui all’art. 3 comma 2 è ridotto del 30%. 
I contributi in parola possono essere altresì concessi ai pos-
sessori di diritti di garanzia, nel caso di inerzia dei soggetti di 
cui al comma 8.

2 . Gli «stati di danno» sono indicati nella Tabella 2 ALL . B e so-
no definiti in differenti soglie di danno a seconda che si tratti 
di edifici con struttura portante in muratura, cemento armato o 
mista, come riportato nelle Tabelle 3, 4 e 5 ALL . B .

3 . I «valori di vulnerabilità», indicati nella Tabella 6 ALL . B, sono 
desunti dalla combinazione del «grado delle carenze» (a se-
conda che si tratti di edifici con struttura portante in muratura, 
cemento armato o mista), come riportato nelle Tabelle 7, 8 e 9 
ALL . B, con il «fattore di accelerazione» di cui alla Tabella 10 ALL . B .

4 . Sono interventi di miglioramento sismico quelli finalizzati a 
ridurre la vulnerabilità sismica ed aumentare la sicurezza fino a 
raggiungere un livello pari almeno al 60% di quello previsto per 
le nuove costruzioni . Per gli edifici dichiarati di interesse culturale, 
ai sensi degli articoli 10, 12 e dell’art . 13 del d .lgs . 22 gennaio 
2004, n . 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e per 

gli edifici sottoposti a vincolo di tutela individuati dallo stru-
mento urbanistico (P.R.G. – P.G.T.) assoggettati a tutela storica, 
culturale, paesaggistica ed ambientale, il raggiungimento di 
tale soglia non ha valore cogente, potendo per essi riferirsi alle 
indicazioni contenute nel d .p .c .m . 9 febbraio 2011, «Valutazione 
e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con rife-
rimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 
2008» .

5 . Sono interventi di  ricostruzione quelli che riguardano edifi-
ci totalmente danneggiati in misura superiore a quella definita 
con «danno gravissimo» nelle tabelle allegato B nn . 3,4, e 5 e 
molto vulnerabili (valore medio e alto della tabella 6) che ven-
gono totalmente demoliti e ricostruiti nei casi di effettiva neces-
sità e previa adeguata giustificazione, o riparati ed adeguati 
sismicamente ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni di 
cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 
14 gennaio 2008 .

6 . L’ordinanza di inagibilità totale di cui al comma 1 può es-
sere stata emessa a seguito della verifica di agibilità che abbia 
comportato un esito classificato «E» dalle schede AeDES ovvero, 
a seguito di una verifica disposta dal Sindaco ed eseguita da 
tecnico/i esperto/i o a seguito di presentazione di perizia giu-
rata predisposta da professionista abilitato;

7 . La verifica se l’edificio inagibile rientri nel livello operativo E0, 
E1, E2, E3 di cui all’allegata Tabella 1 ALL . B, compete al tecnico 
incaricato della redazione del progetto che ne darà adeguata 
dimostrazione nei documenti e negli elaborati presentati con la 
richiesta di contributo . Qualora il tecnico verifichi che lo stato di 
danno sia di tipo 1 o di tipo 2, così come indicati nella Tabella 2 
ALL . B, e che la vulnerabilità sia bassa, così come indicato nella 
Tabella 6 ALL . B, ovvero che l’edificio abbia già un livello di sicu-
rezza verificato almeno pari al 60% di quello previsto per le nuo-
ve costruzioni, l’intervento può essere limitato alla riparazione del 
danno ed al solo rafforzamento locale, come disciplinato dalla 
Ordinanza n . 15 del 20 febbraio 2013 . In tal caso il contributo vie-
ne determinato secondo i parametri della predetta ordinanza .

8 . Per abitazione a titolo principale si intende quella ove, al-
la data dell’evento sismico, risiedeva anagraficamente il pro-
prietario, l’usufruttuario ovvero l’affittuario con contratto di lo-
cazione registrato o il comodatario, oppure quella assegnata 
a soci di cooperative a proprietà indivisa, così come desunto 
dal Protocollo d’intesa sottoscritto il 4 ottobre 2012 tra il Mini-
stro dell’Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni 
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari 
delegati.

9 . Per coloro che non sono ancora in possesso del certificato 
di residenza anagrafica e che si trovano nel periodo dei 18 mesi 
previsti nella nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, 
allegata al DPR 131/1986 per l’ottenimento dell’aliquota agevo-
lata, è facoltà del Comune accettare la domanda di contribu-
to presentata ai sensi della presente ordinanza se il richiedente 
dimostra che era residente nell’abitazione alla data del 20 e 29 
maggio 2012 ovvero che, alla data del sisma, erano in corso 
lavori che ne impedivano l’utilizzo.

10 . Per attività produttive si intendono le imprese definite 
all’artico 1 dell’Allegato 1 del Regolamento (CE) n . 800/2008 
della Commissione Europea del 6 agosto 2008 che posseggo-
no, al momento della presentazione della domanda, i requisiti 
di cui all’Allegato 1 «Requisiti di ammissibilità» della richiamata 
ordinanza n . 13 del 20 febbraio 2013 .
I contributi alle imprese della presente ordinanza, saranno ero-
gati ai sensi della Decisione C(2012) 9471 della Commissione 
Europea relativa all’Aiuto di stato per il settore agricolo SA .35482 
(2012/N) e della Decisione C(2012) 9853 della Commissione 
Europea relativa all’Aiuto di stato SA .35413 (2012/NN) per gli 
altri settori . Nel rispetto di queste autorizzazioni i contributi non 
potranno superare il valore totale del danno subito dall’impresa 
dagli eventi sismici del maggio 2012 attestate con perizie giura-
te di cui all’art 3 della legge 122/2012 (conversione in legge del 
d .l . 74/12) al netto di eventuali: risarcimenti assicurativi e contri-
buti sulle medesime spese . Nel caso di superamento di tali limiti 
il contributo alle imprese potrà essere, anche successivamente 
alla concessione, opportunamente rideterminato .

11 . Per edificio (formato da una o più unità immobiliari) si in-
tende l’unità strutturale caratterizzata da continuità da cielo a 
terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata 
da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente 
contigui, ma almeno tipologicamente diversi come esemplifica-
to all’art . 2 dell’ALL . A .
Qualora, all’interno dello stesso edificio, siano state emesse, 
per le singole unità immobiliari, ordinanze di inagibilità deri-
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vanti da schede AeDES con diverso esito di classificazione, il 
tecnico incaricato del progetto verifica l’effettivo danneggia-
mento dell’edificio nel suo complesso e richiede al Comune 
il riesame degli esiti delle ordinanze, al fine di pervenire ad 
un’unica classificazione. Il Comune, emette una nuova ordi-
nanza che attribuisce all’edificio una classificazione univoca

Art. 3
(Determinazione del contributo concedibile)

1. Per l’esecuzione degli interventi di riparazione e migliora-
mento sismico e di ricostruzione, di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 
2, è concesso un contributo riconosciuto nelle percentuali in-
dicate nei successivi commi 7 settembre 10.
Il costo dell’intervento comprende le indagini e le opere di 
laboratorio tecniche, specialistiche, le opere di pronto inter-
vento e di messa in sicurezza i compensi di amministratori dei 
condomini o di consorzi tra i proprietari costituiti per gestire 
l’intervento unitario, le opere di riparazione dei danni delle 
strutture danneggiate anche negli impianti comuni e di mi-
glioramento sismico dell’intero edificio, nonché le finiture con-
nesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni dello 
stesso ai sensi dell’art. 1117 del Codice Civile.

2. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo 
tra:

 il costo dell’intervento, così come risulta dal computo 
metrico-estimativo redatto sulla base del Prezzario del-
le Opere Pubbliche di Regione Lombardia, oppure in 
base al Prezzario ANCE delle Opere Edili della provin-
cia di Mantova o di Cremona, validato dalle rispettive 
Camere di Commercio o, in mancanza, dall’analisi dei 
prezzi come disciplinato dall’art. 32 comma 2 del d.p.r. 
n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione 
del d.lgs. 163/2006, al lordo delle spese tecniche e dell’I-
VA se non recuperabile

e 
 l’importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale 

in euro/mq, al lordo delle spese tecniche e dell’IVA se 
non recuperabile, come indicato nella seguente tabella

E0 E1 E2 E3

≤120 mq. 800 1000 1250 1450

120 mq ÷ 200 mq 650 800 1000 1200

>200 mq. 550 700 850 1000

per la superficie complessiva di cui al comma 3.
Nel caso di unità immobiliari destinate ad attività produttive 
non si applicano le riduzioni del costo convenzionale per clas-
si di superfici.

3. Per superficie complessiva si intende la superficie utile 
dell’unità immobiliare, compresa la superficie delle pertinen-
ze e con l’inclusione della superficie delle parti comuni di col-
legamento verticale (vani ascensori, scale e relativi pianerot-
toli), per la quota millesimale di competenza, calcolate una 
sola volta come proiezione sul piano orizzontale e degli an-
droni d’ingresso condominiali, determinata attraverso il rilievo 
dell’unità immobiliare al netto delle murature portanti delle 
tamponature e delle tramezze. Nel caso di edifici distrutti sarà 
considerata la planimetria catastale .
Per pertinenza si intendono opere edilizie di modeste dimen-
sioni all’interno del lotto, legate da un rapporto di strumentali-
tà e di complementarietà funzionale rispetto alla costruzione 
principale (Codice Civile art. 817 e d.p.r. 380/2001).

4. I costi convenzionali sono aumentati:
a) del 40% per edifici dichiarati di interesse culturale ai 

sensi degli artt. 10, 12 e 13 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. 
(per gli edifici classificati E0 la maggiorazione vale so-
lo per gli edifici vincolati ai sensi dell’art. 10); del 30% 
per edifici sottoposti a vincolo di tutela individuati dal-
lo strumento urbanistico (P.R.G. – P.G.T.) assoggettati a 
tutela storica, culturale, paesaggistica ed ambientale; 
del 20% per edifici vincolati ai sensi dell’art 45 del d.lgs. 
42/2004 e del 10% per edifici sottoposti al vincolo pa-
esaggistico di cui all’art. 136 e 142 del d.lgs. 42/2004 
ovvero individuati ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera E 
n. 2 della l.r. 12/2005; i suddetti incrementi si applicano 
agli interventi su edifici classificati E0, E1 e E2, e solo a 
quelli di adeguamento sismico su edifici classificati E3. 
Gli aumenti del presente comma non sono cumulabili;

b) del 10% per gli interventi di efficientamento energeti-
co eseguiti su edifici classificati con livello operativo 
E1 o E2 che conseguano, mediante interventi integrati 
a quelli di riparazione e miglioramento sismico la ridu-
zione delle dispersioni energetiche e/o utilizzino fonti 
energetiche rinnovabili con una riduzione dei consumi 
da fonti tradizionali di almeno il 30% annuo rispetto ai 
consumi medi precedenti. La riduzione dei consumi 
deve essere stimata sulla base di diagnosi energetica 
a cura di un professionista abilitato, il cui costo potrà 
essere incluso tra le spese tecniche ammissibili a con-
tributo, redatta precedentemente all’intervento, e che 
sia confermata, a valle dell’effettuazione dell’intervento, 
mediante certificazione energetica;

c) del 15% per gli interventi di efficientamento energeti-
co eseguiti su edifici classificati con livello operativo 
E3 che conseguano, nel caso di ricostruzione totale, la 
classe energetica A. L’incremento è del 10% per gli inter-
venti di efficientamento energetico, integrati con quelli 
di adeguamento sismico, che conseguano la riduzione 
delle dispersioni energetiche e/o utilizzino fonti energe-
tiche rinnovabili con una riduzione dei consumi da fonti 
tradizionali di almeno il 30% annuo rispetto ai consumi 
medi precedenti. La riduzione dei consumi deve essere 
stimata sulla base di diagnosi energetica a cura di un 
professionista abilitato, il cui costo potrà essere incluso 
tra le spese tecniche ammissibili a contributo, redatta 
precedentemente all’intervento, e che sia confermata, a 
valle dell’effettuazione dell’intervento, mediante certifi-
cazione energetica;

d) del 15% per edifici ricompresi nelle aree che presentano 
un elevato rischio di liquefazione del terreno. Gli inter-
venti che richiederanno tale maggiorazione dovranno 
essere sottoposti dai Comuni incaricati dell’istruttoria 
alla verifica da parte del Comitato Tecnico Scientifico 
istituito ai sensi dell’ordinanza 13 agosto 2012, n. 3;

e) del 10% per ubicazione disagiata del cantiere causa-
ta da distanza per almeno il 25% del perimetro da altri 
edifici inferiore a m. 1,50, ovvero di accesso al cantiere 
da spazio pubblico con percorso di larghezza inferiore 
a 2,00. Questo incremento non è applicabile per edifici 
classificati E0.;

f) del 5% per asportazione e conferimento ad idonei im-
pianti di selezione, recupero o smaltimento dei materiali 
provenienti dal crollo o demolizione di almeno il 30% del 
volume totale dell’edificio, oppure del 3% nel caso che 
la demolizione abbia interessato almeno il 15% del vo-
lume totale dell’edificio. Questo incremento non è appli-
cabile per edifici classificati E0. 

g) del 20% per gli interventi di ricostruzione di edifici con 
tipologia uni-bifamiliare, singoli o a schiera, classificati 
con livello operativo E3;

h) del 3% per rendere accessibili e visitabili, con idonei 
accorgimenti tecnici, le abitazioni principali di residenti 
con gravi disabilità motorie ed invalidità permanenti, si-
tuati in edifici costruiti prima dell’entrata in vigore della 
legge 13/1989 recante disposizioni per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche in edifici privati;

i) del 2% nel caso di interventi strutturali su almeno il 50% 
della superficie resistente di murature portanti di spes-
sore superiore a cm 50, calcolato come sviluppo com-
plessivo ai diversi piani.

5. Per gli edifici classificati con «livello operativo» E0, E1 ed 
E2 il costo dell’intervento comprende le indagini specialisti-
che e le prove di laboratorio tecniche, le opere di pronto in-
tervento e di messa in sicurezza, i compensi di amministratori 
di condomini, le opere di riparazione dei danni e di migliora-
mento sismico dell’intero edificio, nonché le finiture sia interne 
sia connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni 
dello stesso ai sensi dell’art. 1117 del Codice Civile.

6. Per gli edifici classificati con «livello operativo» E3 il costo 
dell’intervento comprende le indagini specialistiche e le pro-
ve di laboratorio tecniche, le opere di pronto intervento e di 
messa in sicurezza, i compensi di amministratori di condomini, 
il costo di demolizione e di ricostruzione delle strutture, delle 
tamponature esterne ed interne, il rifacimento delle finiture sia 
interne sia connesse e degli impianti comuni dell’edificio.

7. Il contributo per le opere di cui ai precedenti commi 5 
e 6 è calcolato nella misura del 100% del costo ammissibile 
di cui al comma 2, con le eventuali maggiorazioni di cui al 
comma 4.
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Per le unità immobiliari inagibili che alla data del sisma erano 
destinate ad abitazione principale o ad attività produttiva in 
esercizio, il costo dell’intervento ricomprende, oltre a quanto 
previsto rispettivamente ai commi 5 e 6 a seconda della clas-
sificazione dell’edificio, le opere di finitura interne connesse ai 
predetti interventi, la riparazione o il rifacimento (quest’ultimo 
solo nel caso di edifici classificati E3) degli impianti interni e il 
miglioramento dell’efficienza energetica. 

8. Qualora l’edificio oggetto dell’intervento sia coperto da 
polizza assicurativa per il risarcimento dei danni da eventi si-
smici, il contributo è determinato in misura pari alla differenza 
tra il costo dell’intervento di cui al comma 2 con le eventuali 
maggiorazioni del comma 4 ed il risarcimento assicurativo.

9. Per le unità immobiliari inagibili che alla data dell’even-
to non erano destinate ad abitazione principale o ad attività 
produttive in esercizio, ma facenti comunque parte di un edi-
ficio che comprende abitazioni principali o attività produtti-
ve in esercizio, il costo dell’intervento comprende le opere di 
finitura interne, di riparazione o rifacimento degli impianti e di 
miglioramento dell’efficienza energetica così come attribuite 
al precedente comma 7 agli interventi su edifici con «livello 
operativo» E0, E1, E2 o con «livello operativo» E3, ma il contribu-
to sulle stesse è pari al 50%.

10. Per gli edifici residenziali comprendenti unità immobi-
liari inagibili non destinate ad abitazione principale, il costo 
dell’intervento per queste unità immobiliari comprende le 
opere di cui ai commi 5 e 6 e 7, ma il contributo sulle stesse è 
pari al 50%.

11. Il contributo per le spese tecniche è riconosciuto nel co-
sto dell’intervento sino ad un massimo del 10% dell’importo 
dei lavori ammessi a contributo. Le spese tecniche includono, 
a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi per la redazio-
ne delle perizie giurate, del progetto di ripristino, i costi di pro-
gettazione di direzione lavori, il collaudo e coordinamento per 
la sicurezza.

12.  Gli eventuali compensi degli amministratori di condo-
minio sono riconosciuti nel limite massimo del:

– 2% del costo delle opere ammissibili, per interventi di im-
porto fino a 200.000 euro,

– 1,5% del costo delle opere ammissibili per la parte supe-
riore a 200.000 euro, fino a 500.000 euro,

– 1% del costo delle opere ammissibili per interventi di im-
porto superiore a 500.000 euro.

 A tali compensi va aggiunta l’IVA se non recuperabile.
13. L’entità del contributo per l’intero edificio è pari alla 

somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari.
14. Il contributo sull’intervento edilizio è destinato per alme-

no il 60% alla riparazione dei danni e al miglioramento sismi-
co dell’edificio e per la restante quota alle opere di finitura 
strettamente connesse, agli impianti interni ed all’efficienta-
mento energetico, fatti salvi gli interventi sugli edifici vincolati 
ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del d.lgs. n. 42/2004 (per gli edi-
fici classificati E0 vale solo per edifici vincolati ex art. 10) e gli 
interventi sugli edifici sottoposti a vincolo di tutela individuati 
dallo strumento urbanistico (P.R.G. – P.G.T.) assoggettati a tu-
tela storica, culturale, paesaggistica e ambientale, per i quali 
la quota destinata alle strutture deve essere almeno pari al 
50% (per edifici E0 la percentuale è del 45%) e sugli altri edi-
fici vincolati per i quali la quota destinata alle strutture deve 
essere almeno pari al 55%. Nel caso di ricostruzione la per-
centuale del contributo destinata alle opere di adeguamento 
sismico, anche per gli edifici vincolati, si riduce al 50%, mentre 
nel caso di totale demolizione e ricostruzione la quota mini-
ma di contributo destinata alla realizzazione delle strutture si 
riduce al 35%.

15. Le opere ammesse a contributo riguardano le unità im-
mobiliari e le relative pertinenze ricomprese nell’edificio. So-
no comunque ammesse a contributo, con le modalità di cui 
al comma 2, anche le pertinenze esterne allo stesso edificio, 
quali cantine, autorimesse, magazzini di proprietà dei titolari 
delle unità immobiliari inagibili destinate ad abitazioni princi-
pale, o ad attività produttiva o dei titolari di quelle non princi-
pali, oggetto di ordinanza di inagibilità e non facenti parte di 
altro edificio ammesso a contributo.

16.  Non sono ammesse a contributo le opere che riguarda-
no le singole pertinenze in mancanza di danno all’unità im-
mobiliare adibita ad abitazione principale.

17.  Sono ammesse eventuali varianti che si rendessero ne-
cessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori nel rispetto del-
le procedure previste nella presente ordinanza, debitamente 

motivate ed approvate dal Comune e comunque contenute 
entro un quinto dell’importo delle opere originariamente au-
torizzate. In caso di varianti in diminuzione, in sede di liquida-
zione il contributo verrà rideterminato, sulla base delle spese 
effettivamente sostenute.

18. Qualora lo strumento urbanistico vigente lo ammetta gli 
edifici non dichiarati di interesse culturale ai sensi dell’art. 13 
del d.lgs n. 42/2004 e non vincolati dagli strumenti urbanistici 
per l’interesse storico-architettonico, culturale e testimoniale, 
che rientrano nei «livelli operativi» E0, E1, E2 ed E3, e che giudi-
zio del Comune non rivestono alcun valore funzionale, archi-
tettonico, storico, ambientale e paesaggistico possono, previa 
acquisizione dei titoli abilitativi, essere demoliti e ricostruiti 
anche in altro sedime nello stesso comune. Qualora la super-
ficie complessiva del nuovo edificio risulti minore di meno del 
10% della superficie preesistente il contributo è determinato 
sulla base di quest’ultima e dei parametri economici relativi 
al «livello operativo» attribuito all’edificio in conseguenza del-
lo stato di danno e del valore di vulnerabilità. In caso invece 
di superficie minore di più del 10% di quella preesistente, il 
contributo viene determinato sulla base di quella del nuovo 
edificio. In tali casi il costo ammissibile a contributo è pari al 
minore importo tra il costo dell’intervento di nuova costruzio-
ne ed il costo convenzionale riferito al livello operativo ed alla 
superficie complessiva dell’edificio oggetto di demolizione.

Art. 4
(Presentazione delle domande)

1.  Dalla pubblicazione dell’Ordinanza e fino all’11 marzo 
2014 i soggetti legittimati individuati all’articolo 2, comma 1 e 
seguenti, possono presentare, a pena di decadenza, apposita 
domanda diretta al Sindaco del Comune nel quale è ubicato 
l’edificio danneggiato.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite 
la sua compilazione e validazione sull’applicativo apposita-
mente predisposto e disponibile sul sito web « www .sismaman-
tova .regione .lombardia .it» dalla data di pubblicazione della 
presente Ordinanza. Al fine di stabilire la data di ricevimento 
della domanda si terrà conto della data in cui la stessa è sta-
ta validata sul suddetto applicativo.

2 .  I Sindaci provvedono ad un’ampia divulgazione del pre-
detto termine anche mediante appositi avvisi pubblici .

3 .  Per gli edifici costituiti da unità immobiliari di proprietari di-
versi, la domanda è presentata dall’amministratore del condo-
minio, ove esistente, ovvero da altro soggetto all’uopo delegato 
in forma libera dagli stessi proprietari .

4 . Qualora vengano accertate carenze nella compilazione 
della domanda, il Comune, entro trenta giorni dalla presenta-
zione della stessa, richiede per una sola volta le necessarie in-
tegrazioni che debbono essere prodotte entro e non oltre dieci 
giorni successivi al ricevimento della richiesta a pena di rigetto 
dell’istanza. I termini per l’istruttoria delle domande, in caso di 
richiesta di integrazione, si intendono interrotti sino alla rice-
zione delle integrazioni richieste.

5 . La domanda, resa nelle forme della dichiarazione sostituti-
va dell’atto di notorietà prevista dall’art . 47 del d .p .r . n . 445/2000, 
deve indicare:

a . i tecnici incaricati della progettazione e della direzione 
dei lavori e del coordinamento della sicurezza;

b . l’impresa incaricata di eseguire i lavori, in possesso di 
regolare DURC, per lavori di importo pari o superiore a 
500.000 Euro, deve essere altresì in possesso di qualifi-
cazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di 
cui al DPR 25 gennaio 2000, n. 34 e successive modifica-
zioni ed integrazioni.
Qualora i lavori siano stati affidati dopo la sottoscrizione 
del Protocollo d’Intesa M .E .F . – Commissari delegati, sotto-
scritto il 4 ottobre 12 ai sensi dell’art . 3 d .l . 95/2012 con-
vertito in legge 135/2012, la scelta dell’impresa affidataria 
dei lavori deve avvenire mediante l’individuazione  dell’of-
ferta più conveniente, da effettuarsi attraverso la valuta-
zione comparativa di almeno due offerte acquisite dal 
richiedente .

c . l’istituto di credito prescelto tra quelli che hanno aderito 
alla convenzione stipulata tra ABI e Cassa Depositi e Presti-
ti del 17 dicembre 2012;

d . l’importo del computo metrico estimativo comprendente i 
lavori, le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione 
professionale richiesta e l’IVA,e la ripartizione percentuale 
dello stesso importo nelle suddette voci;

http://www.sismamantova.regione.lombardia.it
http://www.sismamantova.regione.lombardia.it
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e . l’eventuale polizza assicurativa per il risarcimento dei dan-
ni conseguenti all’evento sismico documentando l’impor-
to assicurativo riconosciuto .

f . la dichiarazione di aver accertato che l’impresa affidata-
ria ed esecutrice dei  lavori sia in possesso del requisito 
di regolarità contributiva, indicando il numero  di codice 
INPS/INAIL, la tipologia di contratto collettivo applicato e 
il codice  fiscale al fine di consentire al Comune di poter 
richiedere il DURC per ogni stato  di avanzamento e di fine 
lavori;

6 . La domanda deve inoltre contenere, per ciascuna unità 
immobiliare compresa nell’edificio e per le eventuali pertinenze 
esterne della stessa proprietà, con riferimento alla data dell’e-
vento sismico:

a . gli estremi e la categoria catastale;
b . la superficie complessiva suddivisa in superficie utile 

dell’unità immobiliare  mappa catastale o rilevate all’atto 
di presentazione della domanda fatto  salvo il rispetto del-
la volumetria esistente, e l’equivalente superficie  accesso-
ria della quota parte delle superfici comuni

c . la destinazione d’uso; 
d . il numero, la natura e la data dell’ordinanza comunale e 

se la stessa  preveda un’inagibilità totale, ancorchè tem-
poranea, dell’unità immobiliare e  delle eventuali perti-
nenze esterne;

e . il nominativo dei proprietari e la relativa quota di proprietà;
f . l’eventuale nominativo degli affittuari residenti e gli estre-

mi del contratto di  affitto;
7 . Alla domanda devono essere inoltre allegati:
a . una perizia giurata, a cura del professionista incaricato 

della progettazione, attestante ai sensi dell’art . 3 del d .l . 
74/20122: 
i . il nesso di causalità tra l’evento sismico e i danni rile-

vati puntualmente verificati e documentati;
ii. che l’edificio è stato realizzato in conformità alle 

norme urbanistiche ed edilizie, ovvero che alla data 
del sisma ha ottenuto le autorizzazioni in sanatoria o 
che è stato condonato; dovrà essere inoltre allegata 
adeguata documentazione cartografica e catasta-
le per l’esatta individuazione dell’edificio e delle sue 
pertinenze;

iii . che, per gli edifici sottoposti ai vincoli del d.lgs. 
42/2004 in materia di tutela dei beni culturali e pae-
saggistici siano state ottenute le prescritte autorizza-
zioni richieste dalla disciplina vincolistica;

iv . la quota in millesimi delle parti comuni di pertinen-
za dell’unità immobiliare oggetto di richiesta di 
contributo .

b . il progetto degli interventi di riparazione dei danni e di mi-
glioramento sismico o di ricostruzione redatto secondo le 
Norme Tecniche sulle Costruzioni approvate con d .m . del 
14 gennaio 2008, nonché la dimostrazione che l’edificio 
rientra nel «livello operativo» E0, E1, E2, E3 .
Sono interventi di miglioramento quelli finalizzati ad accre-
scere la capacità di resistenza delle strutture esistenti alle 
azioni considerate, secondo le indicazioni e le proprietà 
delle Istruzioni Tecniche di cui all’allegato A . Il progetto e 
la valutazione della sicurezza dovranno essere estesi a 
tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da 
modifiche di comportamento statico nonché alla struttu-
ra nel suo insieme; sono interventi di ricostruzione quelli fi-
nalizzati alla realizzazione di un nuovo edificio nello stesso 
sedime di quello crollato (escluso i casi previsti dall’art . 3, 
comma 6 della legge n . 122/2012) o di riparazione con 
adeguamento sismico dell’edificio danneggiato in modo 
gravissimo, come indicato nelle tabelle 3,4 e 5 ALL . B;

c . il progetto degli interventi strutturali comprensivo dei parti-
colari costruttivi .

d . il computo metrico estimativo dei lavori di riparazione e 
di miglioramento sismico comprese le finiture ammissibi-
li ovvero di ricostruzione, redatto sulla base del prezzario 
opere pubbliche di Regione Lombardia, oppure in base al 
Prezzario ANCE delle Opere Edili della provincia di Manto-
va o di Cremona, validato dalle rispettive Camere di Com-
mercio, rispettivamente per i territori di competenza, al lor-
do delle spese tecniche e dell’IVA, se non recuperabile . 
Ove i prezzi relativi alle voci inerenti l’intervento non siano 
previsti nei citati prezzari dovrà provvedersi con l’analisi 

dei prezzi come disciplinato dall’art . 32 comma 2 del d .p .r . 
n .  207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione 
del d .lgs . 163/2006, al lordo delle spese tecniche e dell’IVA 
se non recuperabile;

e . la documentazione dei danni causati dagli eventi sismici 
distinguendo in un apposito capitolo, nel caso di imprese 
inserite uno stabile misto, quelli imputati (anche con riferi-
mento alla suddivisione delle spese) alle imprese stesse .

f . una esauriente documentazione cartografica e cata-
stale per l’esatta individuazione dell’edificio e delle sue 
pertinenze;

g . una esauriente documentazione fotografica del danno 
subito dall’edificio;

h . autodichiarazione dell’impresa incaricata di eseguire i la-
vori, limitatamente alle attività indicate all’art . 5 bis del d .l . 
74/2012, introdotto dalla legge di conversione 1^ agosto 
2012, n . 122, come modificato dal d .l . 174/2012 e nelle or-
dinanze del Commissario delegato, di essere iscritta o di 
aver presentato la domanda di iscrizione all’Elenco di for-
nitori, prestatori di servizi ed esecutori i lavori non soggetti 
a tentativo di infiltrazione mafiosa (c .d .»White List»)

8 .  Per lavori di importo superiore a 500 .000 Euro l’impresa, il 
consorzio di imprese, ovvero l’ATI devono essere in possesso di 
qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui 
al d .p .r . 25 gennaio 2000, n . 34 e s .m .i . . È altresì consentito il ricor-
so all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice 
dei contratti pubblici .

9 .  La contestuale presentazione con la domanda di con-
tributo della documentazione prevista dal d .p .r . n . 380/2001 e 
succ . modif . ed integrazioni, equivale alla presentazione della 
documentazione per l’ottenimento del titolo abilitativo alla rea-
lizzazione degli interventi edilizi previsti dalle vigenti normative .
L’apposita sezione della domanda di contributo, costituisce mo-
dulo unificato per la presentazione delle istanze, delle comuni-
cazioni e delle segnalazioni previste dal citato d .p .r . n . 380/2001, 
dalle norme della legge n . 122/2010 e dalle norme di compe-
tenza regionale .
Restano fermi gli obblighi di presentazione in sede di istanza di 
contributo, delle autorizzazioni per gli edifici dichiarati di interes-
se culturale e quelle per gli edifici ricadenti in aree sottoposte a 
vincolo paesaggistico (d .lgs . n . 42/2004) .

Art. 5
(Concessione del contributo ed inizio dei lavori)

1 . Le opere di riparazione e di miglioramento sismico di cui 
alla presente ordinanza sono attuati con intervento diretto e la 
presentazione della domanda, completa dei documenti di cui 
all’art . 4 e delle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente 
costituisce, nei casi che ricorrono, segnalazione certificata di 
inizio attività (SCIA) ai sensi della legge n . 122/2010, nonché de-
posito del progetto delle opere strutturali;

2 . Gli interventi di ricostruzione nello stesso sedime e per quelli 
previsti dall’art 3, comma 6 della legge n . 122/2012 sono sotto-
posti a titolo abilitativo ed alle autorizzazioni previste dalla vigen-
te normativa . La presentazione della domanda, completa dei 
documenti di cui all’art . 4 costituisce:

a . deposito del progetto ai sensi della vigente normativa, 
nonché presentazione di segnalazione certificata di inizio 
attività (SCIA) di cui alla legge n . 122/2010, nei casi di de-
molizione e fedele ricostruzione;

b . richiesta di permesso di costruzione negli altri casi di rico-
struzione di cui alla legge;

c . deposito del progetto delle opere strutturali;
3 . Per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli 

artt . 10, 12 e 13 del d .lgs n . 42/2004 o sottoposti a tutela ai sensi 
dell’art. 45 del d.lgs. n. 42/2004 l’inizio dei lavori è comunque 
subordinato all’autorizzazione della Soprintendenza per i beni 
Architettonici e Paesaggistici per le province di Brescia, Cremo-
na e Mantova . I termini per la determinazione del contributo di 
cui al comma 4 e per l’esecuzione dei lavori di cui all’art . 7, com-
ma 1, decorrono dalla predetta autorizzazione;

4 . Per gli edifici ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo pae-
saggistico di cui al d .lgs . n . 42/2004 e s .m .i ., entro 60 giorni dall’i-
nizio dei lavori i soggetti interessati che non vi abbiano provve-
duto al momento della presentazione della domanda, inoltrano 
al Comune la richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sen-
si dell’art . 4, comma 6 del d .l . 74/2012 e legge di conversione 
n . 122/2012;
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5 . Il Comune, entro i sessanta giorni successivi alla presen-
tazione della domanda, verifica la conformità dell’intervento 
alla normativa urbanistica, rilascia il titolo abilitativo ove ne-
cessario, verifica l’ammissibilità al finanziamento dell’intervento 
proposto e determina il contributo ammissibile, al netto dell’e-
ventuale risarcimento assicurativo, dandone comunicazione al 
richiedente, all’istituto di credito prescelto ed al Commissario 
delegato .

6 . Le domande saranno ammesse al contributo sulla base 
dell’ordine cronologico di presentazione e saranno finanziate 
fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al successivo 
art . 12 .

7 . Con successiva ordinanza del Commissario Delegato ver-
ranno reperite le risorse necessarie a coprire eventuali doman-
de che rimarranno insoddisfatte attraverso le dotazioni finanzia-
rie previste nell’art . 12 .

Art. 6
(Obblighi a carico dei beneficiari del contributo)

1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è con-
sentito il mutamento della destinazione d’uso in atto al mo-
mento del sisma prima di due anni dalla data di completa-
mento degli interventi disciplinati dalla presente ordinanza, a 
pena di decadenza dal contributo e di rimborso delle somme 
percepite, maggiorate degli interessi legali. Ai soli fini dell’am-
missibilità al contributo e limitatamente agli ambiti che la pia-
nificazione urbanistica vigente identifica come territorio urba-
nizzato, non è considerato mutamento di destinazione d’uso 
quello verso altri usi già dichiarati compatibili dallo strumento 
urbanistico comunale vigente.

2. Il proprietario che dovesse alienare l’immobile a soggetti 
diversi da parenti o affini fino al quarto grado o dall’affittuario 
o dal comodatario residente alla data del sisma, prima della 
data di ultimazione degli interventi di riparazione che hanno 
beneficiato dei contributi previsti dalla presente ordinanza, 
ovvero prima di due anni dalla stessa ultimazione nel caso 
di unità immobiliare affittata, ovvero che non rispetti il vincolo 
di cui al successivo comma 6, sarà dichiarato decaduto dai 
benefici contributivi ottenuti, con conseguente obbligo di rim-
borsare le somme percepite, maggiorate degli interessi legali.

3. Qualora il proprietario dell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale alla data del sisma sia deceduto suc-
cessivamente, il diritto a richiedere il contributo viene trasfe-
rito agli eredi con le medesime condizioni e nel rispetto degli 
stessi obblighi previsti dalla presente ordinanza.

4.  A seguito di decesso di persona residente nella propria 
abitazione principale avvenuto prima della data degli eventi 
sismici, è riconosciuto a favore degli eredi legittimi un contri-
buto pari al 100% delle spese ritenute ammissibili per la ri-
parazione e il ripristino immediato dell’abitazione, seguendo 
le procedure e le modalità per la concessione di contributi 
previste dalla presente ordinanza, purché dimostrino di aver 
avviato e non concluso alla data del sisma le pratiche per 
la successione, che non abbiano beneficiato di contributo su 
altro immobile adibito ad abitazione principale e che si impe-
gnino, almeno uno di essi, ad adibire l’immobile ereditato ad 
abitazione principale.

5. La concessione del contributo è subordinata all’assunzio-
ne dell’impegno, da parte del proprietario o dell’usufruttuario, 
alla prosecuzione alle medesime condizioni, successivamen-
te all’esecuzione dell’intervento, per un periodo non inferiore 
a due anni, del rapporto di locazione o di comodato in essere 
alla data degli eventi sismici. La dichiarazione dovrà essere 
presentata al Comune in carta libera e dovrà contenere l’im-
pegno a proseguire alle medesime condizioni il rapporto di 
locazione o di comodato con il medesimo locatario o como-
datario ovvero, in caso di rinuncia degli aventi diritto, con altro 
soggetto individuato prioritariamente tra quelli temporanea-
mente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici del 
maggio 2012.

6. I proprietari di abitazioni non principali che beneficiano 
del contributo di cui all’art. 3, commi 9 o 10 tenuti assumono 
l’impegno a renderle disponibili per l’affitto per almeno quat-
tro anni al canone concordato di cui all’art. 2, comma 3, del-
la legge n. 431/1998 ovvero a cederle in comodato ai sensi 
del citato Protocollo d’intesa del 4 ottobre 2012, con priorità 
a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto 
degli eventi sismici, ovvero ad adibirle a propria abitazione 
principale purché non abbiano beneficiato di contributo per 
riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzio-
ne di altra unità abitativa destinata ad abitazione principa-

le. In tal caso l’obbligo dell’affitto per quattro anni a canone 
concordato si applica ad una delle due abitazioni. Decorsi 6 
(sei) mesi dal termine dei lavori e dalla contestuale pubblica-
zione da parte del Comune di cui al successivo comma 8 sen-
za che sia stato possibile affittare l’immobile, lo stesso rientra 
nella disponibilità del proprietario. Analogamente, i proprieta-
ri di unità immobiliari destinate ad attività produttiva devono 
mantenere inalterata la destinazione d’uso dell’immobile per i 
due anni successivi al completamento dei lavori.

7.  I proprietari di unità immobiliari destinate ad attività pro-
duttiva non in esercizio alla data del sisma sono altresì tenuti 
a dimostrare l’effettiva utilizzazione dell’immobile produttivo, 
in proprio o da parte di terzi, nei successivi sei mesi dal com-
pletamento dei lavori.
I comuni sono tenuti a redigere un elenco dei beneficiari dei 
contributi di cui all’art. 3 commi 9 o 10, registrando nello stes-
so gli immobili disponibili contestualmente alla fine dei lavori, 
e si impegnano alla diffusione dell’informazione relativa alla 
disponibilità all’affitto di queste abitazioni.

Art. 7
(Esecuzione dei lavori)

1 . I lavori devono essere ultimati entro trentasei mesi dalla 
data di comunicazione di concessione del contributo a pena di 
decadenza dello stesso .

2 .  A richiesta dei proprietari interessati, i Comuni possono au-
torizzare, per giustificati motivi, la proroga del termine di cui al 
comma 1 per non più di dodici mesi e per una sola volta .

3 .  Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori, in di-
pendenza di motivati provvedimenti emanati da autorità com-
petenti, il periodo di sospensione, accertato dal Comune, non è 
calcolato ai fini del termine per l’ultimazione degli stessi .

4. Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini stabi-
liti ai sensi dei commi 1 e 2, il Comune procede alla revoca 
del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta 
ai soggetti beneficiari dei contributi, entro un termine comun-
que non superiore a sessanta giorni. Col provvedimento di re-
voca il Comune fissa un congruo termine per la restituzione 
delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali 
di mora.

Art. 8
(Erogazione del contributo)

1. Il contributo è erogato dall’istituto di credito prescelto 
dal richiedente all’impresa esecutrice dei lavori ed ai tecni-
ci che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori 
ed il coordinamento del progetto per la sicurezza, secondo 
le percentuali risultanti dal computo metrico estimativo di cui 
all’art. 4, nei tempi e nei modi di seguito indicati, subordina-
tamente all’accoglimento della domanda di finanziamento:

a. fino al 15% del contributo, entro 30 giorni dalla presen-
tazione al Comune dello stato di avanzamento, asseve-
rato dal direttore dei lavori, che attesti l’esecuzione di 
almeno il 15% dei lavori ammessi e la dichiarazione del 
legale rappresentante dell’impresa affidataria attestan-
te il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese 
esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a tren-
ta giorni dalla data di erogazione del contributo;

b. fino al 25% del contributo, entro 30 giorni dalla presen-
tazione al Comune dello stato di avanzamento, asseve-
rato dal direttore dei lavori, che attesti l’esecuzione di 
almeno il 40% dei lavori ammessi e la dichiarazione del 
legale rappresentante dell’impresa affidataria attestan-
te il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese 
esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a tren-
ta giorni dalla data di erogazione del contributo;

c. fino al 30% del contributo, entro 30 giorni dalla presen-
tazione al Comune dello stato di avanzamento, asseve-
rato dal direttore dei lavori, che attesti l’esecuzione di 
almeno il 70% dei lavori ammessi e la dichiarazione del 
legale rappresentante dell’impresa affidataria attestan-
te il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese 
esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a tren-
ta giorni dalla data di erogazione del contributo;

d. il 30% del contributo a saldo, entro 30 giorni dalla pre-
sentazione al Comune del quadro economico a con-
suntivo dei lavori asseverato dal direttore dei lavori ed 
approvato dal Comune, dal quale il Comune possa 
calcolare l’importo finale del contributo ammissibile e 
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riconosciuto. A tal fine il Comune riceve dal direttore dei 
lavori la seguente documentazione:
i. dichiarazione finalizzata a documentare la raggiun-

ta piena agibilità dell’edificio nonché la sussistenza 
delle condizioni necessarie a garantire il rientro nel-
le abitazioni dei nuclei familiari ivi residenti;

ii. eventuale collaudo statico ai sensi della normativa 
vigente;

iii. consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi ef-
fettivamente applicati al quale deve essere accluso, 
nel caso delle varianti in corso d’opera, un quadro 
di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità 
finali dei lavori. Il consuntivo dei lavori, unitamente 
alle spese tecniche previste, è comparato con il co-
sto convenzionale di cui all’art. 3, comma 2 ai fini 
della determinazione finale del contributo che va 
calcolato sul minore dei due importi;

iv. rendicontazione delle spese effettivamente sostenu-
te, da documentarsi a mezzo fatture, che debbono 
essere conservate dal Comune ed esibite a richiesta 
del Commissario e degli Organi di controllo;

v. esito positivo del controllo effettuato sul progetto 
dalla struttura tecnica competente, nel caso di inter-
vento sottoposto a verifica a campione;

vi. documentazione fotografica comprovante le diver-
se fasi degli interventi eseguiti;

vii. dichiarazione asseverata che l’impresa affidataria, 
ha praticato per le prestazioni affidate in subappal-
to, gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo me-
trico estimativo, con ribasso non superiore al 20%;

viii. dichiarazione del legale rappresentante dell’im-
presa affidataria nella quale attesta di rispettare, 
nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, 
tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla 
data di erogazione del contributo per ogni stato di 
avanzamento lavori e si impegna a pagare i fornitori 
e le imprese esecutrici entro 30 giorni dal riconosci-
mento del saldo del contributo;

ix. certificazione energetica, nel caso previsto all’art. 3 
comma 4 lettere b) e c).

2 . ll Comune, entro trenta giorni dall’accettazione (per accet-
tazione si intende la protocollazione che deve avvenire alla 
presentazione anche per via telematica in Comune) dello sta-
to di avanzamento o del quadro economico a consuntivo di cui 
al comma 1, trasmette all’istituto di credito segnalato dal richie-
dente la determinazione del contributo ammissibile e ricono-
sciuto e ne autorizza l’erogazione ad ogni stato di avanzamento 
lavori e a consuntivo degli stessi, previa verifica della regolarità 
contributiva tramite DURC.

3 . Su richiesta del beneficiario, l’erogazione del contributo di 
cui al comma precedente può avvenire in un’unica soluzione a 
conclusione dei lavori, in seguito alla presentazione della docu-
mentazione di cui al comma 1, lett . d) .

4 . Il contributo è erogato dall’istituto di credito direttamente al 
richiedente, sulla base delle percentuali indicate al precedente 
comma 1 e previa produzione dei documenti ivi indicati, oppure 
a richiesta del beneficiario in un’unica soluzione previa produ-
zione della documentazione di cui al comma 1 lett . d), qualora:

a. gli interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione 
siano iniziati, prima dell’11 marzo 2013 ed il pagamen-
to parziale o totale dei lavori sia stato effettuato entro il 
30 settembre 2013, secondo quanto meglio disposto al 
successivo art. 9;

b. gli interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione 
siano iniziati prima dell’11 marzo 2013 ed il pagamen-
to parziale o totale di tali lavori sia stato effettuato dal 
richiedente utilizzando un finanziamento dell’istituto di 
credito che abbia anticipato totalmente o parzialmen-
te il contributo. In tal caso il contributo sarà automati-
camente utilizzato per estinguere, totalmente o parzial-
mente, il finanziamento ottenuto dall’istituto di credito;

5 . Il termine per la presentazione della documentazione di cui 
al comma 1, lett . d) è stabilito, a pena di decadenza dal contri-
buto, in 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, 
salvo che tale data di ultimazione dei lavori sia anteriore all’en-
trata in vigore della presente ordinanza . 

6 . L’istituto di credito dà comunicazione al Comune ed al 
Commissario delegato delle avvenute erogazioni .

Art. 9
(Interventi già iniziati)

1 . Nel caso di interventi di miglioramento sismico o di rico-
struzione iniziati prima dell’11 marzo 2013 le spese sostenute 
dal richiedente antecedentemente al 30 Settembre 2013 pos-
sono essere ammesse a contributo, nei limiti stabiliti dall’ordi-
nanza n. 8 del 12 dicembre 2012 «Interventi sugli immobili di 
edilizia abitativa, iniziati o realizzati nelle more dell’adozione 
delle relative Ordinanze di indirizzo e, pertanto, prima dell’am-
missione al contributo, compresi quelli iniziati o realizzati dopo 
la sottoscrizione del Protocollo d’intesa M.E.F. – Commissari 
delegati - sottoscritto in data 4 ottobre 2012, ai sensi dell’art. 3 
- bis, comma 5, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, 
nelle more di attuazione dei provvedimenti di autorizzazione 
del predetto Protocollo d’intesa. 

2 . Il progetto deve avere le caratteristiche di conformità alle 
norme tecniche sulle di cui al d .m . 14 gennaio 2008 e sia stata 
avanzata la domanda di contributo al Comune ai sensi dell’art . 
3, comma 5 del d .l . 74/2012;

3 . I lavori devono essere stati eseguiti per le finalità stabilite 
all’art . 2;

4 . La domanda di contributo deve contenere le informazio-
ni richieste all’art . 4 ed essere presentata entro il 30 settembre 
2013 .

5 . Siano stati conservati i documenti tecnico contabili e le ri-
cevute originali delle spese sostenute;

6 . Agli interventi iniziati prima della data di sottoscrizione del 
Protocollo d’intesa M .E .F . – Commissari delegati, non si applica-
no le limitazioni relative al numero dei progettisti e delle imprese 
nonché al requisito della loro registrazione SOA di cui all’art . 4, 
comma 5, lett . b);

7 . L’istituto di credito, in presenza della determinazione co-
munale del contributo ammissibile e riconosciuto e della certi-
ficazione di lavori ultimati, eroga in un’unica soluzione l’importo 
dovuto per i lavori e le prestazioni tecniche svolte previa presen-
tazione dei documenti indispensabili previsti all’art . 8, comma 1 
e ritenuti esaustivi dal Responsabile del Procedimento del co-
mune . Nel caso di lavori non ancora ultimati le erogazioni av-
vengono, per quanto possibile, con le modalità previste dallo 
stesso art . 8, comma 1;

8. Il Comune verifica l’ammissibilità al finanziamento degli 
interventi di cui ai commi 1 e 2, richiede, qualora necessario, 
l’integrazione della documentazione già inviata e determina 
il contributo.

Art. 10
(Controlli)

1 . Al fine di garantire l’osservanza delle norme di cui alla pre-
sente ordinanza, il Comune vigila sulla corretta esecuzione dei 
lavori .

2 . La struttura tecnica del Commissario delegato provvede 
ad attuare specifiche attività di controllo tecnico amministrativo, 
con metodo a campione, sugli interventi eseguiti . Il campione 
non può essere inferiore al 10% degli interventi eseguiti in cia-
scun comune .

Art. 11
(Esclusione dai contributi)

1 . Sono esclusi dal contributo della presente ordinanza gli 
immobili costruiti in difformità, rispetto alle norme urbanistiche, 
edilizie, di tutela paesaggistico ambientale, non suscettibile di 
sanatoria o di condono .

2. I contributi di cui alla presente ordinanza non sono cu-
mulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da 
pubbliche amministrazioni ad eccezione del contributo per 
l’autonoma sistemazione che verrà erogato sino al ripristino 
dell’agibilità. Non sono da intendersi come contributi, ai fini 
del presente comma, le detrazioni di imposta ai sensi del d.l. 
83/2012 come convertito dalla legge 134/2012.

Art. 12
(Norma finanziaria)

1 . Per l’attuazione della presente ordinanza, sulla base del 
numero delle schede Ra .S .Da . (C1) presentate e delle schede 
AeDES rilevate e classificate con esito «E0» «E1» «E2» e «E3» della 
dimensione media delle unità immobiliari interessate e delle di-
sposizioni di cui all’art . 3, le risorse per la concessione dei contri-
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buti sono quantificate in euro 180 milioni, ai sensi dell’articolo 3 
bis del d .l . n . 95/2012 .

2 . Con successiva ordinanza del Commissario Delegato ver-
ranno reperite le risorse necessarie a coprire eventuali doman-
de che rimarranno insoddisfatte attraverso le dotazioni finan-
ziarie previste dal presente articolo e si provvederà a eventuali 
successive rimodulazioni .

Art. 13
(Norme finali)

1 . Qualora fossero emanate eventuali norme dello Stato per 
la concessione di contributi a tipologie di danno non comprese 
nel presente atto, l’erogazione dei contributi sarà regolata da 
apposita e separata ordinanza .

Art. 14
(Invio alla Corte dei Conti)

1 . La presente Ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per il 
controllo preventivo di legittimità . 

2 . La presente Ordinanza verrà pubblicata nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL), a seguito dell’avvenuta 
registrazione da parte della sezione regionale di controllo della 
Corte dei Conti .

Il commissario delegato
Roberto Maroni

——— • ———
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ALLEGATO A

“Istruzioni tecniche per l’esecuzione degli interventi di ripristino  
con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo con esito di agibilità “E”.

1 . Il presente documento fornisce istruzioni tecniche per lo svolgimento delle “valutazioni di sicurezza” e della progettazione di 
interventi su edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con esito di agibilità E, nelle province di Mantova e 
Cremona, che usufruiscono di contributi pubblici .

Esso ha, come principale quadro di riferimento, il D .P .R . 6 giugno 2001 n . 380, Parte II, nonché il DM 14 gennaio 2008 “Approvazione delle 
nuove norme tecniche per le costruzioni”, la circolare 2 febbraio 2009, n . 617 del C .S .LL .PP . ‘Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove 
norme tecniche per le costruzioni’ di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008” e la “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 
per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni” 
(DPCM 9 novembre 2011) .

In particolare, l’azione sismica nel sito di riferimento dovrà tenere conto di eventuali effetti locali (stratigrafici e/o topografici), 
prendendo comunque in

considerazione studi di risposta sismica locale ove disponibili .

2 . Le valutazioni di sicurezza e le conseguenti progettazioni andranno impostate tenendo conto dell’edificio o unità strutturale e delle 
eventuali possibili interazioni con unità strutturali adiacenti (in caso di aggregati) .

Riguardo a tale esigenza l’aggregato e l’edificio o unità strutturale possono essere così definiti:

a . l’aggregato strutturale è costituito da un insieme di elementi strutturali non omogenei e che possono interagire sotto un’azione 
sismica (o dinamica in genere) . Un aggregato strutturale può essere costituito da uno o più edifici o unità strutturali accorpate dove, 
per accorpamento, si deve intendere un contatto, o un collegamento, più o  meno efficace tra fabbricati con caratteristiche costruttive 
generalmente diverse . La presenza di un giunto di separazione, ove ritenuto efficace ai fini sismici, dà luogo alla individuazione di due 
aggregati strutturali ben distinti;

b . all’interno degli aggregati strutturali si individuano gli edifici o unità strutturali, omogenee da cielo a terra e, in genere, distinguibili 
dalle altre adiacenti per almeno una delle seguenti  caratteristiche che possono individuare un comportamento dinamico distinto:

 tipologia costruttiva,

 differenza di altezza,

 irregolarità planimetrica con parti non collegate efficacemente,

 età di costruzione,

 sfalsamento dei piani,

 talvolta, ristrutturazioni da cielo a terra .

La tipologia costruttiva riguarda essenzialmente i materiali e le modalità di costruzione delle strutture verticali; quindi, per esempio, 
se ad un fabbricato con struttura in elevazione costituita da pietra sbozzata ne è stato costruito in aderenza un altro in mattoni, i due 
fabbricati vanno considerati distinti, quali unità strutturali differenti nell’ambito dello stesso aggregato strutturale .

3 . Operazione preliminare ad ogni attività sarà l’esecuzione di un accurato rilievo finalizzato principalmente alla determinazione delle 
strutture resistenti (per carichi verticali ed orizzontali), della loro geometria, ed alla caratterizzazione, se necessario tramite sondaggi ed 
indagini diagnostiche, dei materiali costitutivi e dei reciproci  collegamenti tra strutture . Eventuali indagini di laboratorio o specialistiche 
- ossia quelle che vanno oltre i semplici esami a vista o saggi manuali - dovranno essere adeguatamente giustificate e comunque 
eseguite solo dopo aver condotto valutazioni preliminari che ne definiscano chiaramente l’obiettivo e le modalità di esecuzione . Tali 
indagini dovranno essere inquadrate in un progetto diagnostico complessivo .

4 . Le valutazioni di sicurezza dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dalle NTC 2008, con riferimento alla tipologia di 
intervento previsto .

5 . I progetti esecutivi degli interventi devono essere sempre inquadrati in una visione unitaria per tutti gli interventi e finanziamenti, 
anche differiti nel tempo sullo stesso

immobile, essendo questa condizione necessaria per valutarne la coerenza .

6 . Nei casi di edifici di valore storico-artistico, gli interventi dovranno tendere ad attenuare e, possibilmente, a eliminare i fattori specifici 
di vulnerabilità evitando, in linea di massima, di apportare modifiche sostanziali che alterino il comportamento statico e dinamico 
degli edifici stessi . 

A tal fine dovrà essere individuata caso per caso la soluzione che maggiormente si conforma ai criteri di sicurezza, oltre che di tutela 
e di conservazione del bene oggetto dell’intervento .

7 . Nei casi di edifici  in muratura gli interventi strutturali devono essere prioritariamente finalizzati:

 a riparare i danni e i dissesti in atto,

 ad assicurare una buona organizzazione della struttura, curando particolarmente l’efficienza dei collegamenti tra le pareti 
verticali dell’edificio e tra queste ultime e gli orizzontamenti,

 ad eliminare gli indebolimenti locali,

 a ridurre, a entità sicuramente accettabile, l’eventuale spinta generata dalle coperture e dalle strutture voltate, a 
raggiungere una distribuzione di masse non strutturali ottimale ai fini della risposta sismica della struttura, evitando, se non 
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in casi dimostrati necessari, interventi diretti sulle fondazioni, di sostituzione dei solai e dei tetti o indeterminatamente tesi ad 
aumentare la resistenza a forze orizzontali dei maschi murari .

 Sono di norma da evitare gli spostamenti di aperture nelle pareti portanti, a meno che essi non siano finalizzati a riorganizzare 
la continuità del sistema resistente . Dovranno essere chiuse con tecniche adeguate le aperture che indeboliscono 
palesemente la struttura .

 Nell’ipotizzare gli interventi, sono da limitarsi le soluzioni che implicano aumento dei carichi permanenti soprattutto in 
presenza di qualche insufficienza preesistente nelle murature; e, nel caso di interventi su orizzontamenti a struttura in legno o a 
volte, è da privilegiare la conservazione della tipologia esistente adottando opportuni accorgimenti realizzativi per garantire 
la rispondenza del comportamento strutturale alle ipotesi di progetto (stabilità dell’insieme e delle parti, collegamento alle 
strutture verticali e, se richiesta, rigidezza nel piano) .

8 . Nei casi di edifici in cemento armato o a struttura metallica, saranno da preferire, in linea di principio, gli interventi che portino:

a . alla riparazione di eventuali danni agli elementi strutturali e alle tamponature che possono essere considerate efficaci ai 
fini dell’assorbimento delle forze orizzontali;

b . all’eventuale miglioramento della stabilità di dette tamponature mediante idonea connessione alla struttura intelaiata;

c . alla ridistribuzione in pianta e in prospetto delle tamponature efficaci al fine di ridurre sia gli effetti torsionali che le 
irregolarità in altezza o le zone critiche determinate dalla presenza di elementi tozzi;

d . al consolidamento dei nodi (se necessario) soggetti ad azioni concentrate ad opera dei tamponamenti .

Nelle strutture prefabbricate andrà curata prioritariamente l’efficacia dei collegamenti ai fini della stabilità e della resistenza 
alle azioni orizzontali .

9 . Nei casi di edifici a struttura mista valgono le tipologie di intervento e le priorità elencate per la parte in muratura e per quella in 
cemento armato o a struttura metallica . Particolare attenzione deve essere posta ai collegamenti fra i due tipi di parti strutturali e alla 
compatibilità delle loro diverse deformazioni .

10 . Per ogni intervento si dovrà comunque dimostrare, tramite considerazioni qualitative supportate da analisi numeriche, secondo 
quanto indicato al precedente punto 4, di avere effettivamente conseguito un miglioramento sismico . Tale miglioramento dovrà 
garantire un livello di sicurezza della costruzione pari al 60% della sicurezza richiesta per un edificio nuovo, in termini di accelerazione .

——— • ———
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ALLEGATO B

TABELLA 1 -  Definizione dei livelli operativi

TABELLA 2 -  Definizione dello STATO DI DANNO

Stato di danno 1: danno inferiore al “danno significativo”

Stato di danno 2: danno compreso tra “danno significativo” e “danno grave”

Stato di danno 3: danno compreso tra “danno grave” e “danno gravissimo”

TABELLA 3 - Definizione delle soglie di danno: edifici in muratura

DANNO SIGNIFICATIVO

È definita soglia di danno significativo la soglia minima di danno consistente in almeno una delle condizioni di seguito 
definite:

- lesioni diffuse di qualunque tipo, nelle murature portanti o negli orizzontamenti, per un’estensione pari al 30% della 
superficie totale degli elementi interessati, a qualsiasi livello

- lesioni concentrate passanti, nelle murature o nelle volte, di ampiezza superiore a millimetri 3;

- evidenza di schiacciamento nelle murature o nelle volte;

- presenza di crolli significativi nelle strutture portanti, anche parziali;

- distacchi  ben  definiti  fra  strutture  verticali  ed  orizzontamenti  e  all’intersezione  dei maschi murari;

- è considerata condizione di danno significativo anche la perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di 
almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso  livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, 
prescindendo dalla entità fisica del danno .

DANNO GRAVE

Si definisce danno grave quello consistente in almeno una delle condizione di seguito definite:

- lesioni diagonali passanti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle 
strutture portanti del livello medesimo;

- lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 5% delle murature portanti;

- crolli parziali delle strutture verticali portanti che interessino una superficie superiore al 5% della superficie totale delle 
murature portanti;

- pareti fuori piombo per un’ampiezza superiore al 2%, da valutarsi in sommità o ai 2/3 dell’altezza di piano;
- significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0 .002 L e 

inferiori a 0 .004 L, dove L è la lunghezza della parete) o significativi fenomeni di dissesti idrogeologici
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DANNO GRAVISSIMO

Si definisce danno gravissimo quello consistente in almeno due delle condizione di seguito definite:

- lesioni passanti nei maschi murari o nelle fasce di piano di ampiezza superiore a 10 mm che, in corrispondenza di almeno 
un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;

- lesioni a volte ed archi di ampiezza superiore a 4 mm in presenza di schiacciamenti che, in corrispondenza di almeno un 
livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;

- lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 10% delle murature portanti;

- crolli parziali che interessino almeno il 20% in volume delle strutture portanti principali (muri o volte);

- distacchi localizzati fra pareti con ampiezze superiori a 10 mm oppure distacchi con ampiezze superiori a 5 mm che, in 
corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;

- distacchi ampi ed estesi dei solai dai muri (>5 mm) che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% 
della superficie totale delle strutture portanti al livello medesimo;

- pareti fuori piombo per spostamenti fuori dal piano di ampiezza superiore al 3% sull’altezza di un piano;

- elevati cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0 .004 L, dove L è la lunghezza della 
parete) o rilevanti fenomeni di dissesti idrogeolocici

TABELLA 4 -  Definizione delle soglie di danno: edifici in cemento armato

DANNO SIGNIFICATIVO

È definita soglia di danno significativo la soglia minima di danno consistente in almeno una delle condizioni di seguito 
definite:

-	lesioni	passanti	nelle	tamponature,	di	ampiezza	superiore	a	millimetri	2,	per	un’estensione	•	30% delle tamponature, ad un 
qualsiasi livello

- presenza di schiacciamento nelle zone d’angolo dei pannelli di tamponatura, per un’estensione	•	20%	ad	un	qualsiasi	livello;
- è considerata condizione di danno significativo anche la perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di 

almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, 
prescindendo dalla entità fisica del danno;

-	lesioni	per	flessione,	nelle	travi,	superiori	a	1	mm,	per	una	estensione	•	10%	degli	elementi	di	un	piano;

-	lesioni	per	flessione,	nei	pilastri,	superiori	a	0.5	mm,	per	una	estensione	•	10%	degli	elementi	di	un	piano
-	evidenti	 lesioni	per	schiacciamento,	nei	pilastri,	per	una	estensione	•	5%	degli	elementi	di	un	piano;

- lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli 
orizzontamenti	e	nelle	coperture,	per	un’estensione	(somma	 delle	 superfici	 dei	 campi	 di	 solaio	 interessati)	 •	 5%	 e	 <	 15%	
della superficie totale degli impalcati .

DANNO GRAVE

Si definisce danno grave quello consistente in almeno una delle condizione di seguito definite:

-	 lesioni	per	flessione,	nelle	travi,	superiori	a	1	mm,	per	una	estensione	>	10%	e	•	20%	degli	elementi di un piano;
-	lesioni	per	flessione,	nei	pilastri,	superiori	a	0.5	mm,	per	una	estensione	>	10%	e	•	20%	degli	elementi di un piano;

-	 evidenti	 lesioni	 per	 schiacciamento,	 nei	 pilastri,	 per	 una	 estensione	 >	 5%	 e	 •	 15%	 degli	elementi di un piano;

- danneggiamento di almeno un nodo con presenza di spostamenti permanenti, fra base e sommità dei pilastri, superiori 
all’1% dell’altezza dell’interpiano;

- significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0 .003 L 
e inferiori a 0 .005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) o significativi fenomeni di dissesti idrogeologici;

- lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli 
orizzontamenti	e	nelle	coperture,	per	un’estensione	(somma	delle	superfici	dei	campi	di	 solaio	 interessati)	•	15%	e	<	30%	
della superficie totale degli impalcati .

DANNO GRAVISSIMO

Si definisce danno gravissimo quello consistente in almeno una delle condizione di seguito definite:

- lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 1 mm, per una estensione > del 20% degli elementi di un piano;

- lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0 .5 mm, per una estensione > del 20% degli elementi di un piano .

- evidenti lesioni per schiacciamento, nei pilastri, per una estensione > 15% degli elementi di un piano;

- danno strutturale nei nodi pari al 20% del totale nel piano;

- danneggiamento  di  almeno  il  5%  dei  nodi,  anche  ad  un  solo livello, con  presenza di spostamenti   permanenti,  fra   
base   e   sommità   dei   pilastri,  superiori   all’1%   dell’altezza dell’interpiano;

- elevati cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0 .005 L, dove L è la distanza tra due 
pilastri) o rilevanti fenomeni di dissesti idrogeologici;

-  lesioni  strutturalmente  rilevanti  (ai  fini  della  resistenza  ai  carichi  gravitazionali  o  della ripartizione delle azioni orizzontali) 
negli	 orizzontamenti	 e	 nelle	 coperture,	 per	 un’estensione	(somma	 delle	 superfici	 dei	 campi	 di	 solaio	 interessati)	 •	 30%	
della superficie totale degli impalcati .
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TABELLA 5  -  Definizione  delle  soglie  di  danno:  edifici  a  struttura  mista  o  altra tipologia

Per strutture miste, le soglie di danno sono definite con riferimento alla tipologia costruttiva prevalente .

Nel caso di mancanza di una tipologia prevalente o per tipologie costruttive diverse dalla muratura e dal cemento armato, 
il Professionista incaricato dimostra la soglia di danno  adottando criteri simili a quelli adottati per le tipologie qui trattate

TABELLA 6 -  Definizione dei  VALORI DI  VULNERABILITA’

Vulnerabilità Bassa: fattore di accelerazione superiore a  0 .5 e Grado Basso di carenze;

Vulnerabilità Media: nei casi non classificati come Vulnerabilità Bassa o Vulnerabilità Alta;

Vulnerabilità Alta: fattore di accelerazione inferiore a 0 .3 e Grado Alto di carenze .

Definizione del  GRADO DI CARENZE

Grado Alto:	Presenza	di	carenze	di	tipo	a	•	2	oppure	di	tipo	b	•	6

Grado Medio: Presenza di carenze di tipo a e b con combinazioni diverse dai

Gradi Alto e Basso

Grado Basso: Presenza	di	carenze	di	tipo	b	•	3	e	nessuna	carenza	di	tipo	a

TABELLA 7 -  Definizione carenze: edifici in muratura

CARENZE

(barrare l’ipotesi che ricorre)
α β

1 r
presenza di muri portanti a 1 testa (con spessore ≤ 15 cm) per più del 30% dello
sviluppo dei muri interni o del 30% dello sviluppo di una parete perimetrale

x

2 r presenza di muri portanti a 1 testa (con spessore ≤ 15 cm) per più del 15% (e meno del 30%) dello 
sviluppo dei muri interni o del 15% (e meno del 30%) dello sviluppo di una parete perimetrale x

3 r
presenza di muri portanti a doppio paramento (senza efficaci collegamenti - diatoni - tra i 
due paramenti), ciascuno a 1 testa (con spessore ≤ 15 cm) per più del 30% dello sviluppo dei 
muri interni o del 30% dello sviluppo di una parete perimetrale

x

4 r
cattiva  qualità  della  tessitura  muraria  (caotica,  sbozzata  senza  ricorsi  e
orizzontalità, assenza di diatoni,  . . .), per uno sviluppo ≥ 40 % della superficie totale

x

5 r cattiva  qualità  della  tessitura  muraria  (caotica,  sbozzata  senza  ricorsi  e orizzontal/tà, 
assenza	di	dlatoni,	...),	per	uno	sviluppo	<	40	%	della	superficie	totale x

6 r
presenza di muratura con malta incoerente (facilmente rimovibile manualmente, senza l’ausilio 
di utensili, per almeno 1/3 dello spessore del muro) per uno sviluppo
≥ 40 % della superficie totale

x

7 r
presenza di muratura con malta friabile (facilmente rimovibile con utensili a mano
senza percussione, per almeno 1/3 dello spessore del muro) per uno sviluppo ≥ 40
% della superficie totale

x

8 r
presenza	di	muratura	portante	in	laterizio	al	alta	percentuale	di	foratura	(<	55%	di
vuoti) per uno sviluppo ≥ 50 % della superficie resistente ad uno stesso livello

x

9 r assenza diffusa o irregolarità di connessioni della muratura alle angolate ed ai martelli x

10 r muratore portanti insistenti in falso su solai, in percentuale > 25% del totale anche ad un solo 
livello x

11 r
murature portanti insistenti in falso su solai, in percentuale ≤ 25% del totale anche
ad un solo livello

x
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CARENZE

(barrare l’ipotesi che ricorre)
α β

12 r rapporto distanza tra pareti portanti successive/spessore muratura ≥ 14 x

13 r collegamenti degli orizzontamenti alle strutture verticali portanti inesistenti o inefficaci in modo 
diffuso x

14 r collegamento delle strutture di copertura alle strutture verticali inesistenti o inefficaci in modo 
diffuso x

15 r solai impostati su piani sfalsati con dislivello > 1/3 altezza di interpiano, all’interno della u .s . x

16 r collegamenti inesistenti o inefficaci, in modo diffuso, fra elementi non strutturali e struttura x

17 r carenze manutentive gravi e diffuse su elementi strutturali x

18 r
forti irregolarità della maglia muraria in elevazione, con aumento superiore al
100% della rigidezza e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante

x

19 r
forti irregolarità della maglia muraria in elevazione, con aumento superiore al 50%
della rigidezza e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante

x

TABELLA 8 -  Definizione carenze: edifici in cemento armato

CARENZE

(barrare l’ipotesi che ricorre)
α β

1 r Regolarità in pianta (rapporto lati del rettangolo che circoscrive la costruzione > 5) x

2 r Rigidezza dei solai e/o conformazione degli stessi (forature, etc .) tale da non consentire la 
ripartizione delle azioni sismiche tra gli elementi resistenti (*) x

3 r
Distanza tra baricentro delle masse e quello delle rigidezze (ai piani con superficie
> 80% di quella coperta) maggiore del 20% della dimensione dell’edificio nella direzione considerata 
(tenendo conto anche della rigidezza offerta dai tamponamenti)

x

4 r Variazione della massa (nella combinazione SLV) superiore al 50% da un orizzontamento all’altro, 
esclusi i sottotetti x

5 r Irregolarità in elevazione, con aumento superiore al 100% della rigidezza e/o resistenza passando da 
un livello a quello soprastante (tenendo conto anche della rigidezza offerta dai tamponamenti) x

6 r Irregolarità in elevazione, con aumento superiore al 50% della rigidezza e/o resistenza passando da 
un livello a quello soprastante (tenendo conto anche della rigidezza offerta dai tamponamenti) x

7 r Evidenti e diffuse vulnerabilità dei tamponamenti (per posizione, geometria, etc .)
in termini di possibilità di ribaltamento fuori piano o “taglio-scorrimento” sui pilastri

x

8 r Sistematica presenza di tamponamenti fuori della maglia strutturali x

9 r Evidenti possibilità di rotture fragili (pilastri tozzi, pilastri in falso, etc .) per oltre il 20%
degli elementi resistenti ad uno stesso livello

x

10 r Evidenti possibilità di rotture fragili (pilastri tozzi, pilastri in falso, etc .) per oltre il 10%
degli elementi resistenti ad uno stesso livello

x

11 r Carenze manutentive gravi e diffuse su elementi strutturali x

12 r Presenza di giunti tecnici sismicamente non efficaci x

13 r Pilastri soggetti a tensioni medie di compressione, nella combinazione SLV, superiori al 40% della 
tensione resistente di calcolo, per oltre il 30% degli elementi resistenti ad uno stesso livello x

14 r Pilastri soggetti a tensioni medie di compressione, nella combinazione SLV, superiori al 40% della 
tensione resistente di calcolo, per oltre il 15% degli elementi resistenti ad uno stesso livello x

(*)   da valutare di volta in volta, senza specifico riferimento alle prescrizioni in tal senso previste per le nuove costruzioni
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TABELLA 9 -  Definizione delle carenza: edifici a struttura mista o altra tipologia

Per strutture miste i livelli di carenza sono definiti con riferimento alla tipologia costruttiva prevalente .

Nel caso di mancanza di una tipologia prevalente o per tipologie costruttive diverse dalla muratura e dal cemento armato, 
il Professionista incaricato dimostra il livello di carenza  adottando criteri simili a quelli adottati per le tipologie qui trattate .

TABELLA 10 -  Definizione del FATTORE DI ACCELERAZIONE

Il fattore di accelerazione (f a,SLV ) è definito dal rapporto tra l’accelerazione al suolo che porta al raggiungimento dello Stato 
Limite di salvaguardia della Vita (a SLV ) e quella  corrispondente al periodo di ritorno di riferimento  (a g,SLV), entrambe riferite alla 
categoria di sottosuolo A:

faSLV = (aSLV / agSLV) = ( / ) =

determinato con modelli meccanici anche semplificati . Per le murature si può far riferimento ai modelli LV1 proposti nella D .P .C .M . 
9 febbraio 2011 - “Valutazione e riduzione del rischio sismico  del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per 
le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008” (equazione 2 .5 e paragrafo 
5 .4 .2); per il c .a . ci si può riferire a modelli analoghi .
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Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito 
in legge n. 122 del 1°agosto 2012) del 24 giugno 2013 - n. 22
Approvazione – “FASE 1” – del Piano degli Interventi finanziabili 
con il contributo del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea 

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 sino al 21 luglio 2012, in con-
seguenza dell’evento sismico del 20 maggio che ha col-
pito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara 
e Mantova;

•	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 sino al 29 luglio 2012, 
in conseguenza dell’evento sismico del 29 maggio che 
ha colpito, oltre alle Province sopra indicate, le Province di 
Reggio Emilia e Rovigo;

•	il decreto legge 6 giugno 2012, n . 74 (convertito in legge 
1 agosto 2012 n . 122), che proroga lo stato di emergenza 
al 31 maggio 2013, ulteriormente prorogato dal decreto 
legge 26 aprile 2013, n . 43, alla data del 31 dicembre 2014 
ed in particolare:

 − l’articolo 1, comma 2 del citato d .l 74/2012 con il qua-
le i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia 
e Veneto sono nominati Commissari delegati alla rea-
lizzazione degli interventi urgenti per il superamento 
dell’emergenza; 

 − l’articolo 2, con il quale è stato istituito in Fondo per la 
ricostruzione delle aree colpite da sisma del 20 e 29 
maggio 2012 e segnatamente il comma 5, lettera a) 
che stabilisce che nel fondo citato confluiscano anche 
le risorse eventualmente rinvenienti dal Fondo di Soli-
darietà dell’Unione Europea di cui al regolamento (CE) 
n . 2012/2002 del Consiglio dell’11 novembre 2002, nei 
limiti delle finalità stabilite;

•	l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 
n . 15 del 1 agosto 2012, art .1, comma 1 e comma 2, che 
definisce la cessazione, a far tempo dal 2 agosto 2012, 
delle funzioni e delle attività della Di .Coma .C . ed il suben-
tro, nelle stesse attività, dei Presidenti delle Regioni Emilia-
Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari 
delegati ai sensi dell’art . 1 del predetto d .l . 74;

•	l’ordinanza 13 agosto 2012 n . 3 del Presidente della Re-
gione Lombardia in qualità di Commissario delegato 
per l’emergenza sismica, con la quale è stata costituita 
la struttura commissariale (art . 1, comma 5 del decreto 
legge 6 giugno 2012 n . 74, come modificato dall’art . 10, 
comma quindicesimo, del decreto legge 22 giugno 2012 
n . 83, così come convertito in legge), distinta in due arti-
colazioni, l’una incaricata dello svolgimento di attività a 
carattere amministrativo-contabile, l’altra delle attività a 
contenuto tecnico;

•	le ordinanze 27 settembre 2012, nn . 4, 5 e 6 e l’Ordinanza 
14 gennaio 2013 n . 9 del Presidente della Regione Lom-
bardia in qualità di Commissario delegato per l’emergen-
za sismica (d .l . 6 giugno 2012, n . 74, art . 1), con le quali 
sono state date disposizioni in merito al contributo per 
l’autonoma sistemazione e autorizzati interventi provvisio-
nali urgenti e indifferibili di messa in sicurezza richiesti dai 
Comuni volti a mitigare le conseguenze degli eventi sismi-
ci del 20 e 29 maggio 2012;

Visti, altresì:

•	la Decisione della Commissione Europea C(2012)8882 
del 3 dicembre 2012, con la quale è stata concessa una 
convenzione del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea 
per un importo pari ad Euro 670 .192 .359,00, per il finan-
ziamento di interventi di emergenza conseguenti al sisma 
che il 20 e 9 maggio 2012 ha colpito le provincie di Bolo-
gna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo;

•	l’Accordo siglato in data 12 dicembre 2012 tra Unione 
Europea e Repubblica italiana, con il quale è stata data 
attuazione alla Decisione di cui sopra, e quindi assegnata 
la sovvenzione di cui sopra per interventi riconducibili alle 
seguenti 4 tipologie:
a . ripristino immediato di infrastrutture e attrezzature: inter-

venti sulle scuole (riparazioni immediate, edifici scolasti-
ci temporanei, etc .); interventi sulle strutture sanitarie e 

per le tecnologie sanitarie; interventi sul sistema idrau-
lico e di bonifica; interventi sulle reti idrica, elettrica, di 
depurazione, fognature; interventi sulla rete e infrastrut-
tura stradale; interventi sui municipi (edifici municipali 
temporanei, prefabbricati modulari, etc); opere ed inter-
venti provvisionali:

b . prima assistenza e misure di soccorso; allestimento e 
gestione delle strutture temporanee di accoglienza 
(tendopoli, altre strutture); sistemazioni alloggiative al-
ternative (alberghi, affitti, residenze sanitarie assistite e 
strutture protette, autonoma sistemazione, etc .); moduli 
abitativi urbani e rurali prefabbricati; impiego straordi-
nario di risorse umane, mezzi e materiali;

c . attività tecnico-scientifiche finalizzate alla rapida veri-
fica dello stato delle opere; attività tecniche di messa 
in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione; attività 
tecniche ed interventi di protezione immediata del pa-
trimonio culturale;

d . ripulitura aree, recupero, differimento e smaltimento dei 
materiali secondo la normativa vigente a livello nazio-
nale ed europeo .

Preso atto di quanto disposto dall’art . 9, comma 5, del d .l . n . 69 
del 21 giugno 2013, recante «Misure urgenti per le imprese, infra-
strutture e in materia di semplificazione amministrativa, fiscale, e 
di giustizia civile, con il quale viene disposto circa il trasferimento 
alle gestioni commissariali, per gli interventi di emergenza, delle 
risorse rinvenienti dal Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea;

Accertato che sulla contabilità speciale n . 5713 presso la Ban-
ca d’Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano 
–intestata al Presidente della Regione in qualità di Commissa-
rio Delegato ai sensi dell’art . 1, comma 2, d .l . 74/2012 è stata 
versata la somma di Euro 37 .021 .463,36 quale quota parte di 
spettanza della sovvenzione a valere sul Fondo di Solidarietà 
dell’Unione Europea;

Considerata:

•	l’attività ricognitiva, svolta a luglio 2012, finalizzata ad una 
stima dei danni conseguenti al sisma, e propedeutica 
alla presentazione di una relazione alla Unione Europea, 
nell’ambito del procedimento volto ad ottenere un contri-
buto dal F .S .U .E .;

•	l’attività di raccolta dati (effettuata tra ottobre e novembre 
2012) per la stipula di un contratto tra Unione Europea 
e Stato Italiano, relativo alla sovvenzione - tramite F .S .U .E . 
– per il finanziamento di interventi di emergenza in Italia;

Precisato che ad ottobre 2012 è stata condotta, per il tramite 
della Provincia di Mantova e coinvolgendo tutti gli Enti potenzial-
mente interessati, una attività di ricognizione degli interventi rea-
lizzati, in corso di realizzazione o da iniziare, aventi caratteristiche 
compatibili con le 4 tipologie di interventi - previste dal citato 
Accordo tra Unione Europea e Repubblica Italiana - finanziabili 
con tale contributo;

Visto, inoltre, che le ordinanze del Presidente della Regione 
Lombardia 27 settembre 2012, nn . 4, 5 e 6, e 14 gennaio 2013 
n . 9 che contengono interventi che rientrano nelle 4 tipologie 
di intervento di cui all’Accordo citato, e che inoltre in tali tipolo-
gie di intervento rientrano altresì gli interventi attuati da Regione 
Lombardia, mediante l’anticipazione di risorse, per ripristino im-
mediato delle infrastrutture scolastiche di cui alle d .g .r . 11/7/212 
n 3760 e d .g .r . 6 agosto 2012 n . 3919 e che possono quindi trova-
re copertura finanziaria tramite contributo del F .S .U .E ., fino ad un 
totale di € 20 .186 .625,26;

Vista la nota del Direttore Generale della DG Protezione 
Civile, Polizia Locale e Sicurezza del 8 gennaio 2013, prot . 
Y1 .2013 .0000075, con la quale è stato segnalato alla Struttura 
Commissariale – articolazione amministrativo-contabile - che, 
nei mesi di ottobre e novembre 2012, la predetta Direzione Ge-
nerale ha provveduto ad effettuare una attività ricognitiva degli 
interventi ammissibili a contributo a valere sul F .S .U .E .;

Visto l’esito dell’attività ricognitiva di ottobre 2012, che ha pro-
dotto un elenco con gli interventi segnalati ed ammissibili (in 
quanto compatibili con le 4 tipologie dell’Accordo tra UE e Stato 
Italiano del 6 dicembre 2012) al contributo del F .S .U .E ., per un 
importo di € 42 .475 .428,20;

Considerato che la succitata attività ricognitiva, a seguito 
delle mutate condizioni intervenute per l’attività svolta da tutti 
gli enti interessati, non poteva essere considerata attuale e suffi-
ciente per predisporre un piano di utilizzo del F .S .U .E;

Considerato che le opere realizzate, in corso di realizzazione 
e da realizzare necessitavano di specifiche istanze con una più 
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puntuale individuazione delle opere da ammettere a finanzia-
mento, nonché l’assunzione di precisi impegni da parte dei ri-
chiedenti atti al conseguimento degli obiettivi fissati dalla U .E .;

Considerato che per la mole e caratteristiche degli interventi 
e per dare speditezza per l’attuazione degli interventi si è ritenu-
to opportuno suddividere l’iniziativa in due fasi:

•	Fase 1- Interventi che già furono oggetto della ricognizio-
ne 2012, realizzati, in corso di realizzazione e da realizzarsi 
nei comuni del cosiddetto «cratere del sisma»; ovvero re-
alizzati, in corso di realizzazione e da realizzarsi nella zona 
colpita dal sisma da parte dall’Amministrazione Provincia-
le di Mantova per i beni e i servizi di interesse pubblico di 
propria competenza;

•	Fase 2- Interventi restanti in tutti i 47 comuni colpiti dal sisma .

Richiamata la nota protocollo C1 .2013 .0000208 del 20 febbra-
io 2013, con la quale sono stati invitati i soggetti coinvolti nella 
«Fase 1» a presentare le proprie richieste di ammissione a contri-
buto sulla scorta della ricognizione condotta nel 2012;

Preso Atto che l’Articolazione Tecnica della Struttura Commis-
sariale a supporto del Commissario Delegato all’Emergenza, a 
seguito dell’esame condotto delle istanze presentate dai sog-
getti coinvolti nella «Fase 1»e delle integrazioni documentali e 
progettuali che si è ritenuto necessario acquisire per definire 
con maggiore chiarezza gli interventi da ammette a contributo 
con i fondi F .S .U .E ., ha predisposto proprie relazioni acquisite in 
atti del commissario (prot . C1 .2013 .0000818 del 15 maggio 2013 
e prot . C1 .2013 .0000998 del 21 giugno 2013) e che ha così rias-
sunto il quadro degli interventi:

caratteristiche degli interventi proposti in rapporto alla ricognizione 2012 Totale

Istanze presentate per interventi conclusi 45

Istanze presentate per interventi da realizzare 29

Istanze presentate per interventi in corso di realizzazione 8

Istanze di interventi con caratteristiche sovrapposte a lavori presenti in altre istanze, opere non realizzabili 
autonomamente, istanze incomplete (n . 14); istanze proposte da soggetti non compresi nella fase 1 o tardi-
vamente presentate e da rinviare nell’istruttoria della «Fase 2» (n . 11) .

25

Totale complessivo interventi esaminati: 107

Preso atto che, a seguito dell’esame delle pratiche presen-
tate dai soggetti coinvolti nella Fase 1 da parte dell’Articola-

zione  Tecnica, il piano degli interventi e dei contributi è così 
riassumibile:

Preso atto che, a seguito dell’esame delle istanze, gli interven-
ti ammissibili al contributo a valere sul F .S .U .E . sono così inqua-
drabili nelle quattro macrocategorie stabilite nell’accordo tra 

ammissibilità piano FSUE
dei soggetti

coinvolti 
nella «FASE 1»

Stato degli interventi Numero
interventi

Importo 
TOTALE

dell’intervento

Di cui
finanziabili 
con fondi a 

carico 
FSUE

Interventi ammissibili a 
contributo FSUE

Conclusi 45 2 .840 .194,48 2 .740 .988,41

da realizzare 29 12 .557 .799,00 10 .920 .001,00

in corso di
realizzazione 8 867 .803,73 863 .232,35

Totale interventi ammissibili 16.265.797,16 14.524.221,76

Unione Europea e Stato Italiano e dall’art . 3 del regolamento CE 
(2012/2002) del Consiglio dell’11 novembre 2002:

TIPOLOGIA MACROCATEGORIA TOTALE

A

ripristino immediato di infrastrutture e attrezzature: interventi sulle scuole (riparazioni immediate, 
edifici scolastici temporanei, etc .); interventi sulle strutture sanitarie e per le tecnologie sanitarie; 
interventi sul sistema idraulico e di bonifica; interventi sulle reti idrica, elettrica, di depurazione, 
fognature; interventi sulla rete e infrastruttura stradale; interventi sui municipi (edifici municipali 
temporanei, prefabbricati modulari, etc); opere ed interventi provvisionali

57

B

Prima assistenza e misure di soccorso; allestimento e gestione delle strutture temporanee di acco-
glienza (tendopoli, altre strutture); sistemazioni alloggiative alternative (alberghi, affitti, residenze 
sanitarie assistite e strutture protette, autonoma sistemazione, etc .); moduli abitativi urbani e rurali 
prefabbricati; impiego straordinario di risorse umane, mezzi e materiali .

8

C
Attività tecnico-scientifiche finalizzate alla rapida verifica dello stato delle opere; attività tecniche 
di messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione; attività tecniche ed interventi di protezione 
immediata del patrimonio culturale;

16

D ripulitura aree, recupero, differimento e smaltimento dei materiali secondo la normativa vigente a 
livello nazionale ed europeo . 1

Totale complessivo 82
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Considerato inoltre, che rientrano tra e spese rimborsabili col 
F .S .U .E, quelle sostenute per gli interventi di cui alle Ordinanze del 
Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario 
delegato per l’emergenza sismica (d .l . 6 giugno 2012, n . 74, art . 
1), 27 settembre 2012, nn . 4, 5 e 6, e 14 gennaio 2013 n . 9 con le 
quali sono state date disposizioni in merito al contributo per l’au-
tonoma sistemazione, autorizzati interventi provvisionali urgenti e 

indifferibili di messa in sicurezza volti a mitigare le conseguenze 
degli eventi sismici, per il pagamento delle spese sostenute dai 
Comuni ai fini del soccorso e assistenza alla popolazione non-
ché quelle sostenute da Regione Lombardia con le delibere di 
Giunta regionale n . 3919 del 6 agosto 2012 e n . 3760 del 11 lu-
glio 2012 volte a consentire l’immediata ripresa dell’anno scola-
stico 2013/2014 e così quantificate in via provvisoria:

descrizione degli interventi
Importi 

complessivi degli
interventi

Importo complessivo presunto al 31 maggio 2013, dei contributi da erogare ai cittadini sfollati a 
titolo di rimborso per «spese sostenute per l’autonoma sistemazione» di cui all’Ordinanza Commis-
sario Delegato per l’Emergenza Sismica, 27 settembre 2012 n . 4 (importo determinato sulla scorta 
delle somme documentate da erogare e di quelle già erogate)

4 .220 .660,00

Importo complessivo presunto opere provvisionali Ordinanza Commissario Delegato all’Emergenza 
Sisma 2012, n 5 del 27 ottobre 2012 4 .242 .265,87

Importo complessivo presunto opere provvisionali Ordinanza Commissario Delegato all’Emergenza 
Sisma 2012, n 6 del 27 ottobre 2012 4 .000 .000,00

Importo complessivo presunto spese pagamento sostenuto dai comuni ai fini del soccorso e 
assistenza alla popolazione Ordinanza Commissario Delegato all’Emergenza Sisma 2012, n . 9 del 
14 gennaio 2012

350 .000,00

Interventi attuati da Regione Lombardia mediante l’anticipazione di risorse per ripristino immediato 
delle infrastrutture scolastiche mediante:
•	Interventi di ristrutturazione e di messa in sicurezza degli elementi strutturali e non strutturali 

degli edifici scolastici d .g .r . 3919/2012;

•	Ristrutturazione edifici scolastici inagibili e allestimento sedi scolastiche temporanee d .g .r . 
3760/2012 .

(Importo complessivo risultante dalla contabilità finale dei contributi erogati ai beneficiari) 

7 .373 .699,39

Totale massimo degli importi da riconoscere alla Struttura Commissariale e a Regione Lombar-
dia a valere sul FSUE. 20.186.625,26

Ritenuto altresì necessario stabilire le modalità e la tempisti-
ca per l’esecuzione delle opere, le regole per la presentazione 
della documentazione ai fini della rendicontazione delle spese 
sostenute, la liquidazione del contributo stesso e le norme per le 
verifiche da parte degli Enti destinatari del contributo, nonché 
i criteri di decadenza e restituzione del contributo nel caso di 
mancato rispetto dei termini previsti dalle norme fissate dall’ac-
cordo fra L’Unione Europea e l’Italia per l’utilizzo del Fondo di 
Solidarietà UE, ovvero nel caso di inammissibilità rilevata dal sog-
getto incaricato di procedere alla « Dichiarazione di validità» di 
cui all’art 9 del citato accordo UE-Italia per l’utilizzo del FSUE, del 
6 dicembre 2012 .

DISPONE
Per le motivazione richiamate in premessa e che si intendono 

qui integralmente riportate:
1 . di approvare, in conformità ai compiti affidati al Presiden-

te di Regione Lombardia - Commissario Delegato, ai punti 2 .3 .1 
e 2 .3 .2 dell’Allegato 1 dell’accordo- C(2012) 9342 FINAL - tra l’ 
Unione Europea e la Repubblica Italiana, siglato a Bruxelles il 
12 dicembre 2012, il piano delle attività definito «Fase 1» per l’uti-
lizzo delle risorse assegnate alla Lombardia dal Fondo di Solida-
rietà dell’Unione Europea e così caratterizzato:

CAPO QUADRO DEGLI INTERVENTI IMPORTI
I° IMPORTO TOTALE CONTRIBUTI da concedere , mediante l’utilizzo delle risorse del 

FSUE, ai soggetti individuati nell’Allegato A della presente ordinanza per interventi 
nei comuni danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 20 maggio 2012 . 14.524.221,76

II° IMPORTO TOTALE PRESUNTO delle risorse da riconoscere alla Struttura del Com-
missario Delegato all’Emergenza del sisma 20-29 maggio 2012 e a Regione 
Lombardia a valere sulle risorse del FSUE per somme utilizzate nella fase dell’e-
mergenza o anticipate medianti interventi urgenti, come meglio descritte al suc-
cessivo punto 3 20.186.625,26
Importo totale delle risorse impegnate nella FASE 1 a valere sui fondi FSUE 34.710.847,02

2 . di approvare il piano di intervento «Fase 1» per l’utilizzo del 
F .S .U .E . avente le seguenti caratteristiche, ai sensi dell’art . 3 del 

regolamento CE (2012/2002) del Consiglio dell’11 novembre 
2002:

MACROCATEGORIA
TIPOLOGIA 

MACROCATEGORIA
INTERVENTO

STATO DEGLI 
INTERVENTI

NUMERO
INTERVENTI
AMMESSI

IMPORTO
TOTALE 

INTERVENTI
AMMESSI

IMPORTO
TOTALE

CONTRIBUTI 
DEL FSUE 

CONCESSI

A

Ripristino immediato 
di infrastrutture e 
attrezzature .

conclusi 35 2 .514 .074,42 2 .435 .130,25

da 
realizzare 17 5 .239 .208,80 4 .290 .860,80

in corso di 
realizzazione 5 711 .061,34 706 .489,96

Totale a 57 8.464.344,56 7.432.481,01
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MACROCATEGORIA
TIPOLOGIA 

MACROCATEGORIA
INTERVENTO

STATO DEGLI 
INTERVENTI

NUMERO
INTERVENTI
AMMESSI

IMPORTO
TOTALE 

INTERVENTI
AMMESSI

IMPORTO
TOTALE

CONTRIBUTI 
DEL FSUE 

CONCESSI

B

Prima assistenza e 
misure di soccorso; 
allestimento e 
gestione delle strutture 
temporanee di 
accoglienza

conclusi 4 57 .583,91 57 .583,91

da 
realizzare 3 1 .000 .000,00 808 .000,00

in corso di 
realizzazione 1 4 .400,00 4 .400,00

Totale b 8 1.061.983,91 869.983,91

C

Attività tecnico-
scientifiche; protezione 
del patrimonio 
culturale

conclusi 6 268 .536,10 248 .274,25

da
realizzare 8 6 .308 .590,20 5 .811 .140,20

in corso di 
realizzazione 2 152 .342,39 152 .342,39

Totale c 16 6.729.468,69 6.211.756,84

D

Ripulitura aree, 
recupero, differimento 
e smaltimento dei 
materiali

da realizzare

1 10 .000,00 10 .000,00

Totale d 1 10.000,00 10.000,00

Totale complessivo 82 16.265.797,16 14.524.221,76

Di approvare il piano di riparto degli interventi della «Fase 1» 
del F .S .U .E ., di cui all’Allegato «A», parte integrante e sostanzia-
le della presente Ordinanza, contenente: i comuni individuati ai 
sensi del punto 2 .3 .3 dell’allegato 1 del più volte citato accordo 
- C(2012) 9342 FINAL e le descrizioni sommarie degli interven-
ti, con gli importi complessivi dei progetti ammessi a finanzia-
mento e l’importo dei contributi concedibili a valere sul Fondo di 
Solidarietà dell’Unione Europea, in conformità a quanto previsto 

dal punto 2 .3 .2 del sopracitato allegato 1 dell’accordo fra U .E . e 
Repubblica Italiana .

3 . Di stabilire che le somme, previa presentazione di idonea 
rendicontazione delle spese sostenute, siano destinate a titolo 
di contributo a valere sul F .S .U .E . per gli interventi di cui alla se-
guente tabella, così come sinteticamente individuate ai sensi 
dei punti 2 .3 .2 e 2 .3 .3 del più volte citato allegato 1 dell’accordo 
fra U .E . e Repubblica Italiana .

MACROCATEGORIA
TIPOLOGIA 

MACROCATEGORIA
INTERVENTO

DESCRIZIONE 
DEGLI INTERVENTI

IMPORTI COMPLESSIVI 
DEGLI INTERVENTI DA
RICONOSCERE ALLA

STRUTTURA
COMMISSARIALE E A
REGIONE LOMBARDIA

b

Prima assistenza e misure di soc-
corso; allestimento e gestione 
delle strutture temporanee di 
accoglienza

Importo complessivo presunto al 31 mag-
gio 2013, dei contributi per «spese soste-
nute per l’autonoma sistemazione» Ordi-
nanza, 27 settembre 2012 n . 4

4 .220 .660,00

a

ripristino immediato di infrastrut-
ture e attrezzature . Opere provvi-
sionali

Importo complessivo presunto opere 
provvisionali Ordinanza Commissario De-
legato all’Emergenza Sisma 2012, n 5 del 
27 ottobre 2012

4 .242 .265,87

a

ripristino immediato di infrastrut-
ture e attrezzature . Opere provvi-
sionali

Importo complessivo presunto opere 
provvisionali Ordinanza Commissario De-
legato all’Emergenza Sisma 2012, n 6 del 
27 ottobre 2012

4 .000 .000,00,

b

Prima assistenza e misure di soc-
corso; allestimento e gestione 
delle strutture temporanee di 
accoglienza

Importo complessivo presunto spese pa-
gamento sostenuto dai comuni ai fini del 
soccorso e assistenza alla popolazione 
Ordinanza Commissario Delegato all’E-
mergenza Sisma 2012, n . 9 del 14 genna-
io 2012

350 .000,00
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MACROCATEGORIA
TIPOLOGIA 

MACROCATEGORIA
INTERVENTO

DESCRIZIONE 
DEGLI INTERVENTI

IMPORTI COMPLESSIVI 
DEGLI INTERVENTI DA
RICONOSCERE ALLA

STRUTTURA
COMMISSARIALE E A
REGIONE LOMBARDIA

a

ripristino immediato di infrastrut-
ture e attrezzature . Interventi sul-
le scuole (riparazioni immediate, 
edifici scolastici temporanei, 
etc .)

Interventi di ristrutturazione e di messa 
in sicurezza degli elementi strutturali e 
non strutturali degli edifici scolastici DGR 
3919/2012; Ristrutturazione edifici scolasti-
ci inagibili e allestimento sedi scolastiche 
temporanee DGR 3760/2012 . (importo 
complessivo risultante dalla contabilità 
finale dei contributi erogati ai beneficiari) 

7 .373 .699,39

Totale importi da riconoscere alla Struttura Commissariale per l’Emergenza Sismica e Regione 
Lombardia a valere sul FSUE. 20.186.625,26

4 . Di stabilire che le «FASE 2» del piano FSUE esaminerà gli inter-
venti non inclusi nella «Fase 1» .

5 . Di stabilire che:
a . I lavori individuati come «da realizzare» nell’allegato A 

debbano essere iniziati il più presto possibile e con quelli 
individuati come «in corso di realizzazione» siano ultimati e 
rendicontati alla Struttura Commissariale, entro e non ol-
tre il termine del 19 dicembre 2013, termine ultimo previsto 
dalla normativa comunitaria ai fini dell’ammissibilità della 
spesa .

b . Nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione 
delle opere e di mancata rendicontazione alla Struttura 
Commissariale della Regione Lombardia degli interven-
ti di cui alla precedente lettera «a», il beneficiario sarà 
dichiarato decaduto dal contributo e dovrà restituire gli 
eventuali acconti percepiti entro trenta giorni dalla notifi-
ca del provvedimento di revoca del contributo . Non si pro-
cederà alla messa in mora degli inadempienti .

c . Per l’espletamento dei controlli e delle verifiche previsti 
dell’accordo 6 dicembre 212 tra U .E . e Repubblica Italia-
na, il beneficiario dei contribuiti, di cui alla presente Ordi-
nanza dovrà fornire tutta la documentazione aggiuntiva 
richiesta, nei tempi e nei modi stabiliti dagli organi prepo-
sti all’espletamento dei controlli e delle verifiche . Nel caso 
gli organismi preposti al controllo e alle verifiche dovesse-

ro ritenere non ammissibili, in tutto o in parte, a contributo 
l’intervento, il beneficiario dovrà restituire, le somme per-
cepite non ammesse entro trenta giorni dalla notifica del 
provvedimento di ridefinizione del contributo .

d . I contributi concessi per la realizzazione degli interventi 
saranno liquidati ai beneficiari con i criteri di cui all’art 45, 
comma 2, della l .r . 12 settembre 1983 n . 70 .

e . Per i progetti classificati come «conclusi» nell’Allegato A, i 
beneficiari dovranno presentare la documentazione pro-
gettuale, i certificati di collaudo o di regolare esecuzione, 
la documentazione amministrativa e le fatture di paga-
mento, entro e non oltre il 31 luglio 2013 .

6 . Di dare mandato al Coordinatore dell’articolazione Tecni-
ca del Commissario Delegato all’Emergenza di provvedere ad 
emanare eventuali circolari, istruzioni e modalità per presen-
tazione della documentazione tecnica e contabile necessari 
all’attuazione del presente provvedimento .

7 . La presente ordinanza è soggetta a controllo preventivo di 
legittimità da parte della Sezione regionale di controllo della 
Corte dei Conti .

8 . A seguito dell’avvenuta registrazione da parte della Sezione 
regionale di controllo della Corte dei Conti la presente ordinan-
za è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
(BURL) .

Il commissario delegato
Roberto Maroni
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ALLEGATO A
“FASE 1”  - DEL PIANO DEGLI INTERVENTI FINANZIABILI CON IL CONTRIBUTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ DELL’UNIONE EUROPEA

n. 
ordine

n.  di 
progetto

Ente Soggetto 
attuatore

COMUNE 
INTERVENTO

LOCALITA’ 
(frazione, 
strada, 

indirizzo)

TITOLO INTERVENTO DESCRIZIONE SOMMARIA INTERVENTO
PROPRIETARIO 
BENE OGGETTO 

INTERVENTO

MACROCATEGORIA 
del Fondo Solidarietà 

UE

stato 
dell’intervento 

proposto

 IMPORTO 
TOTALE DI 

INTERVENTO 

 TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO 
 a carico 

del Fondo di 
Solidarietà UE 

1

55

GONZAGA GONZAGA Gonzaga - Via 
Roma - Piazza 
Castello 

Noleggio container ad uso 
sedi provvisorie degli uffici 
comunali 

Noleggio di 9 container posizionati in Via 
Roma e P .za Castello adibiti a sedi degli uffici 
comunali in quanto la sede municipale è 
inagibile .

Algerco Nord 
con sede in 
Mareignago (PD) a concluso  29.053,07  29.053,07 

2

56

GONZAGA GONZAGA Gonzaga - Via 
Roma - Piazza 
Castello 

Realizazzione collegamenti 
elettrici container ad 
uso sedi provvisorie uffici 
comunali 

Realizzazione dei collegamenti elettrici da 
sede municipale a container adibiti a sedi 
provvisorie uffici comunali in Via Roma e 
Piazza Castello .

Comune di 
Gonzaga a concluso  2.353,14  2.353,14 

3

57

GONZAGA GONZAGA Gonzaga - Via 
Roma - Piazza 
Castello 

Realizazzione connettività  
VOIP presso container ad 
uso sedi provvisorie uffici 
comunali 

Realizazzione connettività  VOIP da sede 
municipale a container adibiti a sedi 
provvisorie uffici comunali in Via Roma e 
Piazza Castello .

Comune di 
Gonzaga a concluso  6.486,98  6.483,98 

4

58

GONZAGA GONZAGA Gonzaga - Via 
Roma - Piazza 
Castello 

Realizazzione impianti 
antieffrazione presso 
container ad uso sedi 
provvisorie uffici comunali 

Realizzazione impianti di allarme presso 
i container posti in Via Roma e Piazza 
Castello .

Algerco Nord  

a concluso  1.815,00  1.815,00 

5

59

GONZAGA GONZAGA Gonzaga  - 
Varie aree 
pubblica 
circolazione 

Lavori urgenti di 
eliminazione manufatti 
pericolosi prospicienti aree 
stradali di circolazione 
pubblica

Lievo manufatti pericolosi (camini, 
timpani etc . .) presso immobili comunali, 
transennamento edifici scolastici, 
posizionamento transenne e segnali stradali 
in varie zone interdette alla circolazione 
viaria

Comune di 
Gonzaga

a concluso  8.607,06  8.607,06 

6

101

GONZAGA GONZAGA Gonzaga 
- presso 
varie aree di 
circolazione  
ed immobili 
prospicienti 
pubblica via 

Fornitura transenne per 
delimitazione aree ed 
immobili prospicienti la 
pubblica via , modifica 
segnaletica stradale 

Fornitura e posa in opera di transenne per 
delimitazione urgente immobili lesionati 
dagli eventi sismici prospicienti la pubblica 
via, nonché segnaletica verticale ed 
orizzontale per modifica viabilità da 
realizzarsi in base al Codice della Strada .

Comune di 
Gonzaga

a concluso  9.905,14  9.905,14 

7

120

GONZAGA GONZAGA Gonzaga - Via 
B . degli Arduini 

Fornitura transenne  per 
delimitazione  aree 
cimiteriali pericolose  e 
“zona rossa” di Bondeno

Fornitura e posa in opera di transenne e 
recinzioni da cantiere per delimitazione 
“zona rossa”  individuate a seguito degli 
eventi sismici e per transennamento zone 
inagibili presso i cimiteri di Gonzaga e 
Bondeno .

nd

a concluso  6.633,83  6.633,83 

8

89

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
GONZAGA

GONZAGA SP N° 48 Ripristini e consolidamenti 
a seguito dei danni 
causati dagli eventi sismici 
del maggio 2012 per il 
cavalcaferrovia della 
Sp n . 48 “Pegognaga-
Gonzaga Reggiolo” sulla 
linea ferroviaria Mantova-
Modena, in territorio di 
Gonzaga

Risanamento degli ammaloramenti 
sulle superfici delle spalle, delle pile e 
su altre superfici del manufatto in c .a . . 
Rifacimento dei giunti di dilatazione 
dell’impalcato . Rifacimento dei 
conglomerati botuminosi(binder+tappeto) 
con impermealizzazione della soletta in 
c .a . Sostituzione della piattaforma stradale . 
Fornitura e posa di n .2 pile e n . 2 ritegni 
sismici sulle spalle

nd

a in corso  250.250,96  250.250,96 
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n. 
ordine

n.  di 
progetto

Ente Soggetto 
attuatore

COMUNE 
INTERVENTO

LOCALITA’ 
(frazione, 
strada, 

indirizzo)

TITOLO INTERVENTO DESCRIZIONE SOMMARIA INTERVENTO
PROPRIETARIO 
BENE OGGETTO 

INTERVENTO

MACROCATEGORIA 
del Fondo Solidarietà 

UE

stato 
dell’intervento 

proposto

 IMPORTO 
TOTALE DI 

INTERVENTO 

 TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO 
 a carico 

del Fondo di 
Solidarietà UE 

9

67

MAGNACAVALLO MAGNACAVALLO Via F .lli Ferrari, 
211

Adeguamento sismico degli 
edifici comunali: Magazzino 
comunale, palestra e centro 
polivalente

Riparazione danni strutturali post-sisma della 
palestra scolastica comunale .

Comune di 
Magnacavallo a concluso  27.630,35  20.764,82 

10

130

MAGNACAVALLO MAGNACAVALLO Via S . Pertini, snc Adeguamento sismico degli 
edifici comunali: Magazzino 
comunale, palestra e centro 
polivalente

Riparazione danni strutturali post-sisma del 
centro polivalente .

Comune di 
Magnacavallo a concluso  22.370,39  16.499,03 

11

72

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
MANTOVA

MANTOVA Via Tasso, 1 “I .T .G . “Carlo d’Arco” sede 
di via tasso n .1 in Mantova 
- Lavoro di riparazione 
e messa in sicurezza 
di elementi strutturali e 
non strutturali a seguito 
di evento sismico”  CUP 
G66E12000480003 CIG 
Z6006DC2A8

A seguito del sisma si sono riscontrati i 
seguenti danni: Scivolamenti di parte 
dei coppi della copertura; Lesioni interne 
comparse su alcune murature di divisione 
tra le aule e su alcune perimetrali . Gli 
interventi effettuati sono i seguenti: 
sistemazione della copertura dei coppi 
tramite il riposizionamento dei coppi scivolati 
e loro fissaggio con schiuma poliuretanica; 
ripristino delle murature lesionate con 
demolizione degli intonaci ed intervento 
sulla muratura e dinserimento di reti 
portaintonaco; demolizione e rifacimento 
di diverse porzioni di intonaco fessurato; 
tinteggiatura degli intonaci rifatti e rappezzi 
vari . 

Provincia di 
Mantova

a concluso  18.994,30  18.994,30 

12

73

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
MANTOVA

MANTOVA Via Tasso, 5 Riparazione immediata di 
edificio scolastico “I .T .C . 
“Pitentino” sede di via tasso 
n .5 in Mantova - Lavoro 
di riparazione e messa 
in sicurezza di elementi 
strutturali e non strutturali a 
seguito di evento sismico” 
G66E12000490003 CIG 
Z6E06DC37D

A seguito del sisma sono stati riscontrati 
i seguenti danni: rottura e caduta di 
mattonelle in bagno al primo piano; lesioni 
interne comparse su alcune murature di 
divisione tra le aule e su alcune perimetrali; 
fessurazione di due giunti strutturali posti 
nell’interrato . Gli interventi effettuati sono i 
seguenti: ripristino e rivestimento mattinelle 
del bagno lesionato; ripristino delle murature 
lesionate con demolizione degli intonaci ed 
intervento sulla muratura e inserimento di reti 
portaintonaco; demolizione e rifacimento 
di diverse porzioni di intonaco fessurato; 
ripristino dei giunti strutturali al piano 
interrato; tinteggiatura degli intonaci rifatti e 
rappezzi vari .

Provincia di 
Mantova

a concluso  18.994,30  18.994,30 
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13

74

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
MANTOVA

MANTOVA Via Guerrieri 
Gonzaga, 8

Riparazione immediata di 
edificio scolastico “Istituto 
Tecnico Attività Sociali””A . 
Mantegna” sede di viaG . 
Gonzaga, 8 in Mantova 
- Lavoro di riparazione 
e messa in sicurezza di 
elementi strutturali e non 
strutturali a seguito di evento 
sismico” G66E12000650003 
CIG Z7706EFEAF

A seguito del sisma sono stati rilevati i 
seguenti danni: Lesioni di una tramezzatura 
interna al primo piano; lesioni interne 
comparse sul corpo scala principale; 
sfondellamento di alcune parti della cornice 
di gronda del fronte prispiciente Via G . 
Gonzaga . Gli interventi effettuati sono i 
seguenti: Demolizione e ricostruzione della 
tramezzatura danneggiata; ripristino delle 
lesionature danneggiate con demolizione 
degli intonaci ed intervento sulla muratura 
con inserimento di reti portaintonaco; 
demolizione e rifacimento di intonaco 
fessurato; ripristino e consolidamento della 
cornice di gronda;  tinteggiatura degli 
intonaci rifatti e rappezzi vari .

Provincia di 
Mantova

a concluso  33.334,80  33.334,80 

14

75

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
MANTOVA

MANTOVA Via Gandolfo, 
13

Riparazione immediata di 
edificio scolastico “Centro 
Formazione Professionale 
“ sede di via Gandolfo 
13 in Mantova - Lavoro 
di riparazione e messa 
in sicurezza di elementi 
strutturali e non strutturali a 
seguito di evento sismico”  
CUP G66E12000630003 CIG 
Z8106F0066

A seguito del sisma si sono riscontrati i 
seguenti danni: Fessurazioni delle pareti 
esterne ed interne con distacco di parti 
di intonaco in particolare nei giunti tra 
edifici costruiti in epoche diverse e male 
ammorsati; fessurazioni tra solai e pareti, 
in più stanze; lesioni sopra l’architrave di 
alcune finestre; lesioni interne comparse 
su murature di diverse aule e su murature 
perimetrali; lesioni interne nelle imposte delle 
volte di alcuni ambienti, nel corpo scala e 
da spinta ascensore lesioni murarie della 
facciata verso il cortile interno e nel corpo 
scale .

Provincia di 
Mantova

a concluso  18.994,30  18.994,30 

15

77

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
MANTOVA

MANTOVA Via Tione, 2 Riparazione immediata di 
edificio scolastico “Liceo 
Scientifico Belfiore” sede di 
via Tidone, 2 in Mantova 
- Lavori di riparazione 
e messa in sicurezza di 
elementi strutturali e non 
strutturali a seguito di evento 
sismico”  G66E12000610003 
CIG Z2B07187DC

A seguito del sisma si sono riscontrati i 
seguenti danni: Fessurazioni di alcune 
travature esterne in c .a . . con distacco di 
frammenti di conglomerato cementizio; 
fessurazioni interne di murature in laterizio, 
con distacco di frammenti di materiale; 
pavimentazioni interne segnate da 
screpolature e distacchi lapidei per una 
superficie di circa 75 mq . Gli interventi 
effettuati sono i seguenti: consolidamento 
strutturale delle travature in c .a . con l’uso 
di specifici prodotti, ripresa dell’intonaco 
nelle zone consolidate, ripresa della 
tinteggiatura per esterni; ripresa di giunti con 
la ricostruzione dell’intonaco e la fornitura e 
posa di coprigiunti in lamiera .

Provincia di 
Mantova

a concluso  13.548,24  13.548,24 
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16

78

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
MANTOVA

MANTOVA strada 
Spolverina 5

Riparazione immediata di 
edificio scolastico “I .T .I .S 
“FERMI” Strada Spolverina 
5 in Mantova - Lavori di 
riparazione e messa in 
sicurezza di elementi 
strutturali e non strutturali a 
seguito di evento sismico”   
CUP G66E12000520003 CIG 
ZAD06EE700

A seguito del sisma si sono riscontrati 
i seguenti danni: fessurazioni di una 
copertura a tetto piano in corrispondenza 
dei giunti di dilatazione dell’edificio con 
conseguenti possibili infiltrazioni di acqua 
piovana; rottura di alcuni vetri di una parete 
vetrata continua; lesioni interne comparse 
su alcune murature di divisione tra le due 
aule e su alcune perimetrali; fessurazioni di 
alcuni giunti strutturali . Gli interventi effettuati 
sono i seguenti: sistemazione della guaina 
di copertura piana lesionata; sostituzione 
dei vetri danneggiati dal sisma facenti parte 
della parete vetrata continua, ripristino delle 
murature lesionate con demolizione degli 
intonaci e intervento sulla muratura con 
inserimento di reti .

Provincia di 
Mantova

a concluso  63.143,50  41.061,35 

17

80

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
MANTOVA

MANTOVA Via G . Rippa, 1 Riparazione immediata 
di edificio scolastico: “I .S . 
“Isabella d’este” sede di 
Via Rippa, 1 in Mantova 
- Lavori di riparazione 
e messa in sicurezza di 
elementi strutturali a seguito 
di evento sismico “ CUP 
G66E12000510003 CIG 
ZF706DC51E

A seguito del sisma sono stati rilevati i 
seguenti danni: lesioni tra i solai interpiano e 
le pareti dei vani della scala; scivolamento 
di parte dei coppi della copertura; lesioni 
interne ed esterne comparse su alcuni archi 
e sulle facciate del corridodio dell’antico 
convento al  piano primo; distacco di 
intonaco dai solai dei porticati del piano 
terra; fessurazioni in alcuni locali tra i 
soffitti e le pareti dell’edificio . Gli interventi 
effettuati sono i seguenti: sistemazione 
della copertura in coppi tramite il 
riposizionamento dei coppi scivolati e loro 
fissaggio con schiuma poliuretanica; verifica 
delle lesioni comparse sulle volte e sulle 
murature e loro consolidamento .

Coune di 
Mantova, in 
gestione alla 
provincia di 
Mantova ex legge 
23/1996

a concluso  33.298,50  33.298,50 

18

82

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
MANTOVA

MANTOVA Via Trieste Riparazione immediata di 
edificio scolastico “Istituto 
Tecnico Statale d’Arte” 
Giulio Romano” Via Trieste 
48 in Mantova - Lavori 
di riparazione e messa 
in sicurezza di elementi 
strutturali e non strutturali a 
seguito di evento sismico”  
CUP G66E12000620003 CIG 
ZDB506EFFB5

A seguito del sisma sono stati rilevati i 
seguenti danni: caduta di alcuni pannelli 
del controsoffitto della palestra; lesioni 
interne comparse su alcune murature di 
divisione tra le aule e su alcune perimetrali . 
Gli interventi effettuati sono i seguenti: 
posizionamento di rete di protezione per la 
palestra; ripristino delle murature lesionate 
con demolizione degli intonaci e intervento 
sulla muratura con inserimento di reti 
portaintonaco; demolizione e rifacimento 
di diverse porzioni di intonaco fessurato; 
tinteggiatura degli intonaci rifatti e 
rappezzature varie .

Comune di 
Mantova, in 
gestione alla 
provincia di 
Mantova ex 
Legge 23/1997

a concluso  28.539,85  28.539,85 
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19

83

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
MANTOVA

MANTOVA Via 
Conciliazione, 
33

Riparazione immediata 
di edificio scolastico 
“Conservatorio di Musica” L . 
Campani” Via Conciliazione 
in Mantova - Lavori di 
riparazione e messa in 
sicurezza di elementi 
strutturali e non strutturali a 
seguito di evento sismico”  
CUP G66E12000470003 CIG 
Z2D06DB3EE

A seguito del sisma sono stati rilevati i 
seguenti danni: Relativamente allo sperone 
posto sul retro dell’edificio, contenente i 
servizi igienici oggi dismessi, sono state 
riscontrate notevoli fessurazioni delle 
pareti esterne ed interne con distacco 
di parti di intonaco a sezioni sparse . In 
particolare tale quadro fessurativo si deve 
anche alla connessione muraria dello 
stesso sperone con l’edificio principale 
male ammorsati tra loro con principio di 
rotazione di quest’ultimoverso l’esterno .  
Danni: fessurazioni murature portanti esterne 
ed interne; lesioni agli architravi di porte 
e finestre . Gli interventi effettuati sono i 
seguenti: ripristino delle murature portanti 
lesionate all’esterno ed all’interno con 
demolizione degli intonaci

Proprietà del 
Demanio in 
gestione alla 
Provincia di 
Mantova . 
Divenuto 
proprietà di 
Mantova con 
decreto del 
23/12/2012 a concluso  47.845,66  38.266,25 

20

71

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
MANTOVA

MANTOVA Via Acerbi, 45 Verifica rapida dello stato 
di edificio scolastico: I .S . “ 
A . Pitentino” e I .S . “Belfiore” 
sede di Via Acerbi n° 
45 in Mantova - Lavori 
di riparazione e messa 
in sicurezza di elementi 
strutturali e non strutturali a 
seguito di evento sismico . 
Affidamento indagini non 
distruttive sull’immobile

1) A seguito del sisma si  è presentata la 
necessità di effettuare verifiche strumentali 
non distruttive degli elementi edilizi per la 
valutazione della sicurezza dell’edificio, 
condotte parallelamente a lavori di 
riparazione affidati con separato atto . 
2) A seguito del sisma sono stati riscontrati i 
seguenti danni: - Lesioni tra i solai interpiano 
e le pareti di alcuni locali; lesioni interne ed 
esterne comparse su alcune tramezzature 
e tra pavimenti e le murature perimetrali; 
distacchi di intonaco dai solai . Gli interventi 
effettuati sono i seguenti: Verifica delle lesioni 
comparse sulle murature e su pavimenti 
e loro consolidamento; ripristino delle 
murature lesionate degli intonaci .

Provincia di 
Mantova

a concluso  32.855,55  21.413,97 
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76

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
MANTOVA

MANTOVA Piazza 
Polveriera, 4

Riparazione immediata 
di edificio scolastico 
“Istituto tecnico Attività 
Sociali” Andrea Mantegna” 
sede di Piazza Polveriera 
4 in Mantova - Lavoro 
di riparazione e messa 
in sicurezza di elementi 
strutturali e non strutturali a 
seguito di evento sismico”  
CUP G66E12000710003 CIG 
Z300756C62

A seguito del sisma sono stati rilevati i 
seguenti danni: gravi lesioni al solaio tra 
il piano terreno, nella zona sottostante 
i servizi igenici adiacenti alla centrale 
termica; fessurazioni di tavolati in 
laterizio . Con distacco di frammenti di 
materiale . Gli interventi effettuati sono i 
seguenti: consolidamento strutturale e 
maggiorazione della sezione resistente dei 
travetti in c .a ., con inserimento di nuovi 
ferri d’armatura e uso di specifici prodotti, 
fornitura e posa in opera di putrelle HEA 
rompitratta; consolidamento del tavolato, 
mediante fornitura e posa in opera al 
suo lembo superiore di profilati in acciaio, 
ripresa dell’intonaco zona fessuratacon 
sottostante rete in fibra di vetro, ripresa della 
tinteggiatura .  Durante lo svolgimento di 
lavori già affidati si è riscontrata la necessità 
di effettuare ulteriori lavorazioni di rimozione 
e smaltimento intonaci danneggiati, e 
di provvedere al loro rifacimento ed alla 
successiva tinteggiatura delle parti rifatte .

Comune di 
Mantova, in 
gestione alla 
provincia di 
Mantova ex 
Legge 23/1996

a concluso  29.818,35  26.347,75 

22

79

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
MANTOVA

MANTOVA Via dei Toscani 1) Riparazione immediata di edificio 
scolastico “I .T .A .S “Strozzi” sede staccata 
di corte Bigattera in Mantova - Lavori di 
riparazione e messa in sicurezza di elementi 
strutturali e non strutturali a seguito di evento 
sismico”  G66E12000460003 CIG Z0706D650E          
2) Riparazione immediata di edificio 
scolastico “I .T .A .S “Strozzi” sede staccata 
di corte Bigattera in Mantova - Lavori di 
riparazione e messa in sicurezza di elementi 
strutturali e non strutturali a seguito di evento 
sismico” G66E12000460003 CIG Z4D07CBF03 

0 a concluso  46.737,81  41.426,89 
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23

81

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
MANTOVA

MANTOVA Via Guerrieri 
Gonzaga, 4

1) Riparazione immediata di 
edificio scolastico: “ISTITUTO 
Tecnico Attività Sociali “ A . 
Mangegna”, sede di Via 
G . Gonzaga 4 in Mantova 
- Lavori di riparazione 
e messa in sicurezza di 
elementi strutturali a seguito 
di evento sismico “ CUP 
G66E12000640003 CIG 
ZBA06EFF18 
2) CUP G66E12000640003 
CIG ZBA067C5CEE

1) A seguito del sisma sono stati rilevati 
i seguenti danni: lesioni esterne sulla 
muratura prospiciente il cortile interno; 
lesioni interne  su alcune murature 
di divisione tra le aule e su alcune 
perimetrali;fessurazioni di solai in 
laterocemento in corrispondenza dei 
travetti in c .a .; fessurazioni di due lati della 
pavimentazione di una stanza del sottotetto; 
fessurazione su tutti i lati contropareti in 
cartongesso .  Interventi effettuati ripristino 
delle murature lesionate con demolizione 
degli intonaci di intervento sulla muratura 
con inserimento di reti portaintonaco; 
intervento di cuci e scuci sulle murature 
lesionate che necessitano di un 
ricollegamento della struttura muraria;
2) Durante l’esecuzione dei lavori di 
riparazione delle lesioni indotte dal 
terremoto ed in corrispondenza di queste; 
l’impresa esecutrice ha rilevato alcuni gravi 
fenomeni di sfondellamento dell’intradosso 
del primo solaio in latero-cemento . 
Successivi rilievi hanno individuato ulteriori 
microlesioni diffuse, con rischio di crollo di 
rilevanti porzioni della superficie intradossale 
intonacata, pur senza compromissione 
della sicurezza statica complessiva del 
solai . Si è perciò intervenuto urgentemente 
per eliminare i rischi di crollo, rimuovendo 
gli elementi pericolanti e realizzando un 
controsoffitto di sicurezza .

Comune di 
Mantova, in 
gestione alla 
provincia di 
Mantova ex 
Legge 23/1996

a concluso  27.228,36  27.228,36 

24

60

MOGLIA MOGLIA Via Cavour 1 . Installazione container ad uso scolastico 
in Via Cavour-Alighieri 2 .Noleggio e 
svuotamento dei bagni chimici presso 
container ad uso scolastico in Via Cavour-
Leopardi-Alighieri 3 .Incarico professionale 
per cordinatore sicurezza per l’installazione 
di container ad uso scolastico in Via Cavour-
Leopardi-Alighieri 4 . Trasloco materiali vati 
da scuola a container ad uso scolastico 
in Via Cavour-Leopardi-Alighieri 5 .Trasloco 
materiali vari da container in Via Cavour-
Leopardi-Alighieri e scuola  a prefabbricato 
ad uso scolastico .

Comune di 
Moglia

a concluso  172.129,92  172.129,92 

25

122

MOGLIA MOGLIA Via Garibaldi/
Via XX 
Settembre/Via 
Ardigò

Acquisto Recinzione di 
cantiere per la delimitazione 
della zona rossa .

Acquisto Recinzione di cantiere per la 
delimitazione della zona rossa a tutela della 
pubblica incolumità .

nd

a concluso  8.256,07  8.256,07 
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26

90

MOGLIA MOGLIA VIA ARG . 
CENTRALE

Messa in sicurezza ponte 
antistante la chiavica di 
bondanello in Via Argine 
Canale

Restauro conservativo del suddetto ponte 
al fine di garantire la sicurezza del transito 
di ogni utenza . Sistemazione c .a . strutturali 
e sostituzione ed integrazione elementi in 
acciaio esistenti, esisteva, prima del sisma, 
un progetto preliminae di intervento; con 
il sisma le condizioni sono peggiorate, 
pertanto si ritiene opportuno intervenire 
tempestivamente .

Comune di 
Moglia

a da realizzare  116.000,00  95.832,00 

27

113

MOGLIA MOGLIA Via T . Nuvolari Ristrutturazione del Palasport 
“A . Faroni” (Campo e 
spogliatoio) e campo da 
calcio danneggiati durante 
il campo sfollati

Rifacimento campo da gioco interno 
danneggiato a seguito del passaggio di 
mezzi pesanti per l’accatastamento delle 
derrate alimentari; Rifacimento campi da 
calcio esterni danneggiati per la presenza 
del campo sfollati e VVFF fino al 29 Luglio 
2012; Sistemazione e manutenzione 
straordinaria degli spogliatoi utilizzati 
durante il campo sfollati .

Comune di 
Moglia

a da realizzare  250.000,00  150.000,00 

28

114

MOGLIA MOGLIA Via G . Romano Ripristino Parco Mondo Tre Ripristino Parco Mondo Tre utilizzato quale 
tendopoli dalla popolazione nel periodo 
emergenziale: ripristino del verde  e delle 
attrezzature .

Comune di 
Moglia a da realizzare  640.028,80  600.028,80 

29

144

MOGLIA MOGLIA P .zza libertà Recupero e adeguamento 
Museo delle Bonifiche

Recupero e adeguamento Museo delle 
Bonifiche, in particolar modo nella sezione 
delle sedi associative poste al piano 
primo, attraverso misure di protezione del 
patrimonio culturale .

Comune di 
Moglia

a da realizzare  120.000,00  120.000,00 

30

145

MOGLIA MOGLIA Trasferimento archivio 
Municipio presso il 
magazzino di Via Grieco

Delocalizzazione dell’archivio comunale 
(storico e corrente) posto al piano 
seminterrato del municipio inagibile presso 
il magazzino comunale in Via Grieco, scelto 
quale luogo deputato a tale funzione in 
quanto salubre e protetto da interferenze di 
qualsiasi genere . Tale fabbricato, utilizzato 
attualmente quale deposito automezzi 
e  unico stabile agibile candidabile a tale 
funzione, deve essere soggetto ad intervento 
di adeguamento al fine di ottenere uno 
stabile conforme alla nuova funzione, 
ottemperando alla normativa vigente 
come concordato con la soprintendenza 
archivistica .

Comune di 
Moglia

a da realizzare  106.480,00  82.800,00 

31
111

MOGLIA MOGLIA Via IV 
novembre

Affitto stabile privato in Via IV 
Novembre da adibire a uffici 
comunali provvisori

Affitto stabile privato in Via IV Novembre da 
adibire a uffici comunali provvisori

Comune di 
Moglia a in corso  169.275,49  164.704,11 
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32

121

MOGLIA MOGLIA via Garibaldi Noleggio ponteggio 
cimitero 

Prima del sisma del 20 Maggio erano in 
corso i lavori di manutenzione straordinaria 
delle facciate del cimitero, dal 20 Maggio i 
lavori descritti sono stati interrotti, in quanto 
erano necessarie opere provvisoriali di 
messa in sicurezza al fine di effettuare i lavori 
di ripristino in sicurezza . Da Maggio 2012 ad 
oggi i ponteggi della ditta aggiudicataria 
dei lavori di manutenzione traordinaria sono 
rimasti installati, fungendo da controvento 
alle strutture pericolanti .

Comune di 
Moglia

a in corso  15.482,31  15.482,31 

33

62

POGGIO RUSCO POGGIO RUSCO Via Garibaldi Demolizione e fissaggio 
pannelli controsoffitto crollati 
della palestra polivalente

A seguito del sisma parte del controsoffitto 
presente alla palestra polivalente è crollato . 
L’intervento necessario è stato quello di 
rimuovere i pannelli presenti sopra l’area di 
gioco e di migliorare il fissaggio, utilizzando 
una piattaforma a ragno, della pannellatura 
del controsoffitto in corrispondenza della 
tribuna .

Comune di 
Poggio Rusco

a concluso  7.369,66  7.090,00 

34

68

POGGIO RUSCO POGGIO RUSCO VIA MATTEOTTI, 1 Intervento di riparazione 
danni post-sisma alla 
copertura della scuola 
primaria e dell’annessa 
palestra

Il manto di copertura della scuola primaria 
si è in parte mosso, per evitare infiltrazioni 
nella struttura è stato posizionare un telo 
provvisorio a protezione del fabbricato 
parte del manto di copertura della palestra 
della scuola primaria è sceso mettendo a 
nudo la struttura lignea . Si è provveduto alla 
sostituzione dello strato impermeabilizzante 
e del manto di copertura dei coppi .

Comune di 
Poggio Rusco

a concluso  28.669,74  28.669,74 

35

69

POGGIO RUSCO POGGIO RUSCO VIA MARTIRI 
DELLA LIBERTA’, 
43

Interventi di riparazione 
danni post-sisma alla 
scuola secondaria di i° 
grado e realizzazione scala 
antincendio a seguito 
dell’inserimento nell’edificio 
anche degli alunni della 
scuola primaria

L’intervento alla scuola secondaria 
di I° grado rientra nell’ambito della 
manutenzione straordinaria . Sono stati 
eseguiti ripristini delle fessurazioni formatesi 
nelle tramezzature interne, la realizzazione di 
una nuova parete divisoria in cartongesso 
per ospitare parte degli alunni della 
primaria e la tinteggiatura di alcune aule 
oggetto dei ripristini  . E’ stata realizzata una 
nuova scala antincendio per adeguare 
l’edificio all’aumento delle presenze dovute 
all’accorpamento degli alunni della scuola 
primaria . 

Comune di 
Poggio Rusco

a concluso  47.127,96  45.920,26 
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36

84

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
POGGIO RUSCO

POGGIO RUSCO Piazza Primo 
Maggio

Riparazione immediata 
di edificio scolastico I .S .” 
Greggiati”di Poggio Rusco 
(MN) - Riparazione e messa 
in sicurezza di elementi 
strutturali e non strutturali a 
seguito di evento sismico” 
CIG Z2906BE7FE

A seguito del sisma sono stati rilevati i 
seguenti danni: lesioni da martellamento in 
corrispondenza dei giunti strutturali, ai giunti 
stessi ed alle murature circostanti(caduta 
di materiale all’interno e all’esterno 
dell’edificio); danni alle tramezzature 
ed ai rivestimenti di alcuni blocchi 
bagno; fessurazioni in diverse porzioni 
di intonaco . Gli interventi effettuati sono 
i seguenti: ripristino dei giunti strutturali 
mediante : a)demolizione delle parti 
pericolanti(tamponamenti in laterizio e 
intonaco), b) apertura dei coprigiunti 
per tutta una fascia di almeno 10 cm; c) 
inserimento all’interno dei giunti materassini 
o schiuma

Edificio oggetto 
di convenzione 
tra Provincia 
di Mantova 
e Comune di 
Poggio Rusco . 
In corso di 
aquisizione 
da parte della 
Provincia di 
Mantova . 

a concluso  23.511,00  23.511,00 

37

112

POGGIO RUSCO POGGIO RUSCO via Garibaldi, 11 Manutenzione straordinaria 
sede ex ENEL per 
collocazione definitiva 
parte degli uffici comunali 
a seguito dello sgombero 
dalla sede principale di 
piazza I° maggio, 5 inagibile

Manutenzione straordinaria alla sede 
municipale di via Garibaldi n . 11 per la 
collocazione definitiva di alcuni uffici 
comunalie dei locali per gli operai . 
L’intervento è consistito nella realizzazione 
del nuovo impianto elettrico e di 
riscaldamento con pompe di calore, la 
realizzazione dei nuovi servizi igenici per 
il personale operaio, l’adeguamento del 
servizio igienico esistente al piano primo 
dela palazzina, l’adeguamento degli 
spazi alle nuove esigenze di utilizzo . E’ stato 
montato un servoscala per l’accesso agli 
uffici anche da altri utenti .

Comune di 
Poggio Rusco

a concluso  134.864,92  122.032,66 

38

92

POGGIO RUSCO POGGIO RUSCO PIAZZALE 
ZANARDI

Allestimento container 
per collocazione scuola 
di musica a seguito di 
sgombero dalla sede 
inagibile

La sede della scuola di musica e 
dell’associazione pro loco a seguito del 
sosma è risultata inagibile . Il comune ha 
sottoscritto una contratto di comodato con il 
Comune di Mediglia (Mi) per la disponibilità 
di donare per il tempo necessario alla 
durata della fase di emergenza un modulo 
abitativo (container) per la collocazione 
della scuola di musica e associazione 
pro loco . A carico del Comune di Poggio 
Rusco restano le spese per lo smontaggio, il 
montaggio ed il trasporto della struttura .

Comune di 
Poggio Rusco

a in corso  13.915,00  13.915,00 
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39

85

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNI VARI

PROV MN - 
COMUNI VARI

ex SS 413, ex SS 
496, ex SS 482, 
SP 40, SP 70, SP 
92, SP 43, SP 78, 
SP 44, SP  42, 
SP 48

Manutenzioni straordinarie 
delle pavimentazioni 
bituminose danneggiate a 
seguito degli eventi sismici 
del maggio 2012 su varie 
strade provinciali

Tutta la rete stradale provinciale del 
territorio dei comuni classificati terremotati 
del basso mantovano immediatamente 
a nord del Po e tutti quelli a sud è stata 
interessata dalla modifica della viabilità . 
L’incremento di traffico ha concorso sia al 
maggior deterioramento della superficie 
stradale con la formazione di avvallamenti, 
buche, cedimenti e fessurazioni, sia ad una 
accelerazione del processo di smottamento 
e scivolamento delle scarpate di alcuni 
rilevati stradali di appoggio ai vari viadotti 
e ponti su linee ferroviarie e autostrada sui 
canali principali di derivazione

Provincia di 
Mantoca

a concluso  1.186.296,28  1.186.296,28 

40

125

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNI VARI

PROV MN - 
COMUNI VARI

ex SS 413, ex SS 
496, ex SS 482, 
SP 40, SP 70, SP 
92, SP 43, SP 78, 
SP 44, SP  42, 
SP 48

Acquisto e posa di 
segnaletica verticale di 
emergenza per interruzioni 
e deviazioni al traffico su 
strade in fregio a edifici 
interessati dal crollo delle 
strutture e per segnalare 
limitazioni di transito sul 
ponte di San Benedetto Po 
danneggiato degli eventi 
sismici del maggio 2012 su 
varie strade provinciali .

Si tratta di interventi che il personale 
dipendente della Provincia di mantova 
ha svolto per l’interdizione del traffico su 
strade in fregio alle quali sono situati edifici 
pericolanti ed inagibili . Al fine di garantire 
la sicurezza sono state emanate delle 
ordinanze di chiusura e/o  senso alternato 
che hanno comportato la posa in opera di 
segnaletica verticale che rimarrà in essere 
fino alla messa in sicurezza degli edifici 
pubblici e privati posti in adiacenza alla 
sede stradale .

nd

a concluso  102.750,49  102.750,49 

41

139

QUINGENTOLE QUINGENTOLE strada 
Sabbioncello

Intervento di messa in 
sicurezza del locale per 
esumazione

Intervento di messa in sicurezza del 
locale per esumazione consistenti in 
consolidamento di strutture murarie e della 
copertura

Comune di 
Quingentole a da realizzare  18.000,00  18.000,00 

42

93

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
QUISTELLO

QUISTELLO Argine fiume 
Secchia

Manutenzione straordinaria 
per la sostituzione e 
riparazione degli  appoggi 
del Ponte dell’Oltrepo’ 
sul Fiume Secchia 
danneggiatasi a seguito 
degli eventi sismici del 
maggio 2012 ed indagine 
geognostica (Prova C .P .T)

Sollevamento della testata del ponte di 
Quistello . Lievo apparecchi d’appoggio 
esistenti . Demolizioni di n . 1 baggiolo 
centrale dell’appoggio undirezionale . 
Riposizionamento dei due appoggi 
multidirezionali laterali sistemati . Formazione 
di nuovo baggiolo per giunto centrale 
undirezionale . Posizionamento di nuovo 
appoggio centrale undirezionale . 
Riposizionamento della testata del Ponte di 
Quistello . Esecuzione indagine geognostica 
(prova C .P .T .) in corrispondenza della spalla 
del Ponte lato Quistello .

Provincia di 
Mantova

a concluso  47.215,60  47.215,60 
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43

65

SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE

SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE

via Ugo 
Roncada 68

Sistemazione sezione scuola 
elementare pressa scuola 
media e conseguente 
adeguamento scuole 
medie alla normativa 
Vigili del Fuoco: richiesta 
certificato prevenzione 
incendi . 

A seguito dell’inagibilità della scuola 
Elementare e della sua irrecuperabilià da 
punto di vista statico, si è deciso di sistemare 
i 77 bambini della scuola elementare presso 
la scuola media esistente . A tale scopo si 
sono adattati i locali adibiti a laboratorio 
creando 5 aule completamente funzionali 
e funzionanti all’attività didattica . Di tale 
temporanea sistemazione è stato espresso 
parere favorevole dall’Asl di Mantova prot . 
51618 del 20/08/2012, purchè limitatamente 
al superamento del periodo di emergenza 
dell’anno scolastico 2012/2013, In quanto la 
sistemazione temporanea risulta in deroga 
alla normativa vigente in termini standard 
scolastici (DM 18 dicembre 1975); Quindi 
a seguito del superamento delle 100 unità 
è stato necessario eseguire gli interventi di 
adeguamento della scuola per la richiesta 
dei nulla osta VVFF . Quindi si è proceduto 
all’adeguamento completo dell’impianto 
elettrico obsoleto alle norme vigenti, alla 
realizzazione dell’impianto antincendio con 
la messa a norma delle centrali termiche, la 
realizzazione di pareti certificate rei e opere 
complementari varie per il raggiungimento 
del parere .

Comune di san 
Giacomo delle 
Segnate

 a concluso  150.000,00  150.000,00 

44

66

SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE

SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE

SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE

predisposizione e noleggio 
container da adibire a 
scuola dell’infanzia

Noleggio di una struttura temporanea 
modulare, composta da 12 moduli per 
la creazione di due aule e di due zone 
dormitorio oltre a bagni bambini e 
insegnante/personale per la predisposizione 
della scuola materna . Al fine di rendere 
operativa la struttura occorre procedere 
alla predisposizione dei basamenti in cis, 
al suo allaccio alla fognatura comunale 
(posa di 2 biolche e relativo collegamento)e 
all’acquedotto comunale, all’elettricità con 
la predisposizione di progetti impiantistici  e 
quadri elettrici idonei .

Comune

 a concluso  58.700,00  58.700,00 
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45

94

SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE

SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE

SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE

Ripristino sede di strade 
comunali ai fini della 
normalizzazione del traffico 
e trasporto, per dissesto 
a deviazione traffico 
provinciale S .S . 496 con 
conseguenze disastose sulla 
viabilità interna, via San 
Giovanni, Via Arrigona e via 
Franzina .

A seguito dell’interruzione della SP 496 
causa pericolo di crollo degli avanposti Est 
e Ovest di Villa Arrigona e alla conseguente 
deviazione del traffico provinciale con 
conseguenze disastrose sulla viabilità 
interna, via San Giovanni, Via Arrigona e 
via Franzina sono state rilevate pesanti 
ripercussioni sul manto stradale delle 
predette arterie . Per tutto il tratto stradale 
interessato quindi si ritiene sufficiente 
riasfaltare la sede stradale con tappeto 
d’usura di 3 cm . Occorre rinforzare, in 
alcuni tratti, le caratteristiche geologiche 
della fondazione stradale attraverso 
l’infizzione di pali (essenza Larice o similare) 
in corrispondenza delle sponde dei fossi 
adiacenti, in modo da contrastare eventuali 
fenomeni di instabilità globale .

Comune

a da realizzare  95.000,00  95.000,00 

46

159

SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE

SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE

SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE

Messa in sicurezza archivi 
comunali

Si procederà alla messa in sicurezza 
attraverso il trasporto, la schedatura con 
spolvero, sostituzione buste e scaffalatura 
tutto l’archivio comunale .

Comune

a da realizzare  150.000,00  150.000,00 

47

87

SAN GIOVANNI DEL 
DOSSO

SAN GIOVANNI 
DEL DOSSO

Viabilità 
comunale

Ripristino strade comunali a 
seguito di deviazione traffico 
pesante S .P . N° 496

Ripristino sede di strade comunale ai fini 
della normalizzazione del traffico veicolare 
dissestato dal traffico pesante per chiusura 
S .P . 496 ex Virgiliana con conseguenze 
disastrose sulla viabilità interna, previo 
rifacimento manto d’usura ed in alcuni tratti 
anche del sottofondo e relativa segnaletica 
orizzontale .    

Comune di san 
Giacomo del 
Dosso

a da realizzare  120.000,00  106.500,00 

48

95

SAN GIOVANNI DEL 
DOSSO

SAN GIOVANNI 
DEL DOSSO

Via Roma Ripristino ciclopedonale 
e aree circostanti per 
deviazione traffico e danni 
causati dal crollo in strada 
pubblica del timpano 
di facciata della chiesa 
parrocchiale

Rifacimento tratto ciclopedonale 
(sottofondo e pavimentazione ) deteriorata  
e dissestata dal traffico veicolare pesante 
e condotte di servizi primari dettata dalla 
chiusura della centrale di Via Roma 
per il crollo della facciata della Chiesa 
Parrocchiale S . Giovanni Battista .

Comune di san 
Giovanni del 
Dosso

a da realizzare  80.000,00  69.000,00 

49

96

SAN GIOVANNI DEL 
DOSSO

SAN GIOVANNI 
DEL DOSSO

Piazza Marconi, 
Piazzale G . 
Kramer, cimitero 
e Piazza 
Donatori di 
Sangue 

Riparazione dissesti stradali 
a seguito di deviazione 
traffico mezzi pesanti causa 
crolli edifici su strada .

Rifacimento pavimentazione parcheggi 
pubblici di p .zza Marconi, P .le G . Kamer con 
adiacente ciclopedonale, del cimitero, P .za 
Donatori di Sangue e zona plesso scolastici 
di favorire la normale ripresa della fruizione 
e usabilità delle zone di sosta pubbliche 
e viabilità ciclabile - pedonale dissestante 
e favorire il ripristino della funzionalità 
immediata . Tali dissesti stradali sono stati 
arrecati a seguito di deviazione del traffico 
pesante su strade alternative a causa di 
crolli di edifici su strada .

Comune di san 
Giovanni del 
Dosso

a da realizzare  80.000,00  67.900,00 
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50

140

SAN GIOVANNI DEL 
DOSSO

SAN GIOVANNI 
DEL DOSSO

Via Roma Ripristino mediante opere di 
manutenzione di sala civica 
utilizzata come magazzino 
e cucina per campo sfollati 
autogestito .

Intervento di ripristino e messa in sicurezza 
sala polivalente in quanto struttura usata per 
magazzino prodotti materiali ad uso campo 
sfollati autogestito per la popolazione 
sfollata, sistemazione e manutenzione della 
cucina atta alla preparazione pasti sfollati 
in tendopoli (pavimentazioni lesionate 
impianti, struttura di collegamento)

Comune di san 
Giacomo del 
Dosso

a da realizzare  55.000,00  44.000,00 

51

160

SAN GIOVANNI DEL 
DOSSO

SAN GIOVANNI 
DEL DOSSO

Via Roma Sistemazione e riparazione 
delle aree e immobili 
utilizzati come strutture 
temporanee di emergenza 
(campo sfollati)

Lavori di ripristino campo sportivo, aree 
circostanti utilizzati per il mantenimento 
del campo sfollati (tendopoli) autogestito 
e riparazione tettoia . Manutenzione alla 
pavimentazione campetto pallavolo e 
calcetto per l’installazione di tensostruttura .

Comune di san 
Giovanni del 
Dosso a da realizzare  99.000,00  66.000,00 

52

161

SAN GIOVANNI DEL 
DOSSO

SAN GIOVANNI 
DEL DOSSO

Via Roma Messa in sicurezza 
magazzino comunale

L’intervento ha lo scopo di mettere in 
sicurezza la struttura prefabbricata ad 
uso deposito dell’attrezzatura comunale, 
mezzi di Protezione Civile e dei servizi 
interni collegando pilastri, capriate, tegoli 
e pannelli di tamponamento con apposita 
staffatura metallica .

Comune di san 
Giovanni del 
Dosso

a da realizzare  50.000,00  44.000,00 

53

1085

SAN GIOVANNI DEL 
DOSSO

SAN GIOVANNI 
DEL DOSSO

Via Virgilio Ampliamento del 
polo scolastico per la 
realizzazione di nuove 
aule didattiche per la 
ripresa del servizio asilo ora 
provvisoriamente collocato 
nella sala civica polivalente 
per la quale sono previste 
opere di messa in sicurezza .

Trattasi di intervento di ampliamento del 
polo scolastico finalizzato al trasferimento 
del servizio asilo ora allocato in sede 
provvisoria nela sala civiva, unico spazio 
di aggregazione rimasto alla comunità 
di San Giovanni del Dosso a seguito del 
sisma maggio 2012 . Tale trasferimento si 
rende necessario ed urgente per restituire 
lo spazio destinato a sala polivalente alla 
comunità previo intervento di messa in 
sicurezza dell’edificio . Il progetto prevede un 
ampliamento del plesso scolastico (scuola 
d’infanzia e primaria ) con la realizzazione 
di aule didattiche per circa 180 mq . per 
accogliere fino a 15 bambini da 6 mesi a 
tre anni . Tale ampliamento è possibile grazie 
alla disponibilità da parte del Comune 
di San Giovanni del Dosso dell’area in 
adiacenza agli edifici esistenti già edifici 
scolastici .

Comune di san 
Giovanni del 
Dosso

a da realizzare  390.000,00  340.000,00 
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54

141

SERMIDE SERMIDE Via Flli Bandiera 
18/20

Intervento di riparazione 
danni e miglioramento 
sismico della Scuola 
Elementare di Sermide a 
seguito dei sismi 20 e 29 
maggio (si evidenzia la 
dicitura errata riportata 
nella scheda originaria 
identificativo N, vi è 
compresa la sinagogache 
compare nell’intervento 
successivo e trattasi di 
miglioramento sismico)

L’intervento ha lo scopo di migliorare la 
vulnerabilità sismica dell’edificio scolastico 
il quale è già oggetto di interventi per 
riportare le condizioni alla situazione 
strutturale precedente ai terremoti del 20 e 
29 maggio . L’edificio a tale scopo (ripristino 
immediato per riportare le strutture alla 
situazione precedente al terremoto) ha 
già beneficiato di contributi regionali per 
un’importo complessivo di euro 201,700,00 . 
Ad oggi l’edificio scolastico è utilizzato 
solo al piano terra e necessita di interventi 
al piano seminterrato . I consolidamenti 
strutturali da attuare, sono stati individuati 
a seguito delle analisi di vulnerabilità 
dell’intero complesso scolastico utilizzando 
i valori emersi dalle analisi geologiche del 
terreno sul quale insiste la scuola, (mappa 
di scuotimento dell’area getto di intervento)

Comune di 
Sermide

a da realizzare  719.700,00  706.800,00 

55

163

CONSORZIO DI 
BONIFICA TERRE 
DEI GONZAGA - 
SERMIDE

SERMIDE Controchiavica 
Ex Bonifica 
Reverese - Via 
Volta Moglia di 
Sermide 

Intevento di messa in 
sicurezza controchiavica Ex 
Bonifica Reverese

La Chiavica Emissaria in Po ex Bonifica di 
Revere è situata in Comune di Sermide 
(MN) in Via Argine Po in località Moglia di 
Sermide, sono previste: Opere strutturali di 
consolidamento dei muri d’ala di monte, 
lato sud e lato ovest, del solettone di base 
e dei maschi murari coinvolti dalla lesione 
della volta a botte sotto la strada arginale 
e della volta a botte stessa, manutenzione 
ordianria delle facciate e delle murature 
scoperte del complesso della chiavica 
emissaria; ripristino della funzionalità 
idraulica del tratto terminale del Canale 
Diversivo Michele Bianchi a ridosso dello 
stabilimento idrovoro . Il progetto oggi risulta 
erroneamente indicato con importo di euro 
1,745,000,00 di fatto l’importo complessivo è 
di euro 2,150,000,00 .

Demanio 
pubblico dello 
Stato - In gestione 
al Consorzio di 
Bonifica Terre 
dei Gonzaga 
in Destra di Po 
- Via Spagnoli, 5 - 
46100 Mantova a da realizzare  2.150.000,00  1.535.000,00 

56

97

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
SUZZARA

SUZZARA SP n° 49 Ripristini e consolidamenti 
a seguito dei danni 
causati dagli eventi 
sismici del maggio 2012 
per il cavalcaferrovia 
della Sp n . 49 “Suzzara-
Pegognaga-Quistello” sulla 
linea ferroviaria Mantova-
Modena, in territorio di 
Suzzara .

Risanamento degli ammaloramenti sulle 
superfici delle spalle, delle pile e su altre 
superfici del manufatto in c .a . . Sostituzione 
delle reti metalliche di protezione ai bordi 
della campata sulla linea ferroviaria . 
Adeguamento del sistema di smaltimento 
delle acque meteoriche della piattaforma 
stradale . Fornitura e posa di n . 2 ritegni 
sismici sulle pile e n . 2 ritegni sismici sulle 
spalle .

ND

a in corso  262.137,58  262.137,58 
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57

31

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
VIADANA 

VIADANA Piazza Orefici Riparazione immediata 
di edificio scolastico 
“I .T .I .S .” -  Auditorium,sede 
di p .zza Orefici, Viadana 
(Mn) - Lavori di riparazione 
e messa in sicurezza di 
elementi strutturali  e 
non strutturali a seguito 
di evento sismico “CUP 
G66E12000580003 CIG 
Z3606ED98E .

A seguito del sisma si sono riscontrati 
i seguenti danni: fessurazione dei giuti 
strutturali dell’edificio a tutti i piani; fissurazioni 
con conseguenti infiltrazioni di acqua 
meteoriche al piano sottostante di una 
pavimentazione esterna; lesioni interne 
comparse au alcune murature di divisione tra 
locali e corridoi e su alcune pareti perimetrali . 
Gli interventi effettuati sono i seguenti: 
ripristino dei due giunti strutturali; rifacimento 
della pavimentazione danneggiata; 
demolizione e rifacimento di diverse porzioni 
di intonaco fessurato; tinteggiatura degli 
intonaci e rappezzature varie .

Provincia di 
Mantova

a concluso  18.994,30  18.994,30 

58

100

GONZAGA GONZAGA Gonzaga - 
presso varie 
aree verdi 
comunali 

Noleggio bagni chimici per 
tendopoli allestite a seguito 
degli eventi sismici del 29 
maggio 

Noleggio di n . 10 bagni chimici a servizio 
delle tendopoli allestite in varie aree verdi di 
proprietà comunale

Sebach con sede 
Certaldo (FI) b concluso  12.700,16  12.700,16 

59
102

MOGLIA MOGLIA Noleggio e svuotamento 
bagni chimici sul territorio 
comunale .

Noleggio e svuotamento bagni chimici sul 
territorio comunale: Area commerciale in 
container, area abitativa in container .

Comune di 
Moglia b in corso  4.400,00  4.400,00 

60

104

POGGIO RUSCO POGGIO RUSCO VIE VARIE Acquisto transennature da 
posizionare a protezione di 
edifici inagibili, rimozione 
camini dalla sede 
municipale inagibile, 
sopralluoghi per verifiche 
da parte dell’ing . Ottoboni 
Edoardo

A seguito del sisma è stato ecessario 
acquistare delle transenne per isolare 
alcune aree considerate pericolose 
soprattutto in adiacenza ad edifici inagibili . 
Nella sede municipale di Piazza 1° Maggio, 
inagibile, si è provveduto alla demolizione 
dei camini presenti considerati pericolosi . 
Per verificare lo stato degli edifici pubblici 
è stato incaricato un’ingeniere esperto per 
valutare le criticità e le eventuali inagibilità . 

Comune di 
Poggio Rusco

b concluso  15.018,88  15.018,88 

61

105

POGGIO RUSCO POGGIO RUSCO via Garibaldi, 11 Allestimento container per 
collocazione parte degli 
uffici comunali

Allestimento dei container da adibire 
provvisoriamente ad uffici comunali 
(polizia locale e ragioneria) costituito dalla 
realizzaione dell’impianto elettrico interno 
e della fornitura di tende per la riparazione 
dal sole .

Comune di 
Poggio Rusco

b concluso  4.864,87  4.864,87 

62

109

SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE

SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE

Via Leonardo 
da Vinci

Predisposizione area  per 
8 container abitativi - 
Infrastrutturazione area e 
collegamenti/allacci utenze

Noleggio di 8 container abitativi temporanei 
con l’allacciamento dei servizi essenziali 
per renderli operativi con allaccio alla rete 
elettrica dell’Enel e ai servizi pubblici di 
acquedotto e fognatura .

Comune di San 
Giacomo delle 
Segnate  b concluso  25.000,00  25.000,00 

63

108

SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE

SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE

Via dello Sport Ripristino campo sportivo 
danneggiato in seguito 
alla presenza di campo 
di accoglienza protezione 
civile

Si procederà ad eseguire interventi 
di sistemazone del campo sportivo 
danneggiato dalla presenza del campo 
sfollati della protezione civile, con la risemina 
del manto erboso . Si procerà inoltre alla 
sistemazione con interventi degli spogliatoi 
e tribuna spettatori danneggiati e lesionati 
dal sisma .

Comune di San 
Giacomo delle 
Segnate

b da realizzare  50.000,00  50.000,00 
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64

117

SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE

SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE

Via Ugo 
Roncada 68

Realizzazione infrastrutture 
e montaggio moduli 
abitativi prefabbricati per 
fronteggiare emergenza 
abitativa

Fra le più pesanti conseguenze del 
sisma si sono dovuti registrare il grave 
dissesto di edifici pubblici, edifici della 
zona centrale del paese, significativa 
parte degli edifici rurali disseminati nella 
campagna . Particolarmente pesanti e gravi 
le conseguenze del sisma sugli edifici privati 
dei cittadini, stante le oltre 300 ordinanze 
di inagibilità notificate . In considerazione 
di tutte queste difficili problematiche il 
Comune di San Giacomo delle Segnate 
ha ritenuto indispensabile concentrarsi “fin 
da subito” su la predisposizione di un’area 
idonea per il montaggio di moduli abitativi 
prefabbricati .  Questa prospettiva pare 
oggi possibile anche grazie alla possibilità 
di un significativo contributo di solidarietà 
da parte dellla Provincia di Lecco, e che si 
sente impegnata a contribuire, er quanto 
possibile, al rapido recupero di condizioni 
di vita normali . Per la predisposizione 
dell’area si è pensato alla zona posta in 
Piazza Mons . Giglioli, facente parte di una 
stralcio del futuro PL1, indicato nel PGT come 
prioritario nella previsione di espansione 
residenziale . La realizzazione delle opere di 
urbanizzazione presuppone l’acquisto di 
circa 4,800,00 mq di terreno privato .

Attualmente 
l’area di 
intervento è di 
proprietà privata 
con accordi di 
cessione bonaria

b da realizzare  400.000,00  263.000,00 

65

1084

SAN GIOVANNI DEL 
DOSSO

SAN GIOVANNI 
DEL DOSSO

ex sede 
comunale

Recupero ex Municipio 
da destinare a comunità 
alloggio per anziani sfollati 
a causa del sisma 2012

Il progetto prevede di restituire autonomia 
e cura in un’edificio di proprietà comunale 
(ex Municipio) lesionato pesantemente 
dal sisma 2012, da destinare a comunità 
alloggio per anziani sfollati . Il progetto 
prevede la realizzazione al piano terra di 
sale ad uso comune pranzo-soggiorno-
cucina e salette per piccoli lavori, un 
servizio igenico . Al piano primo due camere 
matrimoniali e una singola con servizi 
igenici indipendenti . Al secondo piano locali 
di servizio . I piani colegati da ascensore .

Comune di san 
Giacomo del 
Dosso

b da realizzare  550.000,00  495.000,00 
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66

132

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
MANTOVA

MANTOVA Via Principe 
Amedeo, 30

11) Verifica dello stato delle 
opere “Palazzo di Bagno 
Sede Prefettura Via Principe 
Amedeo 32 Mantova 
- Lavori di riparazione 
e messa in sicurezza di 
elementi strutturali e non a 
seguito di evento sismico” 
Affidamento indagini non 
distruttive sull’immobile .” 
CUP G66E12000100003 CIG 
ZAB06F67E2
2) CUP G66E12000100003 
CIG 

1) A seguito del sisma si sono riscontrati i 
seguenti danni: lesioni controsoffitti in arelle; 
lesioni perimetrali . Gli interventi effettuati 
sono i seguenti: ripristino delle murature 
lesionate con demolizione degli intonaci ed 
intervento sulla muratura con inserimento di 
reti portaintonaco; demolizione e rifacimento 
di diverse porzioni di intonaco fessurato; 
consolidamento dei controsoffitti esistenti 
in arelle; tinteggiatura degli intonaci rifatti . 
2) Sull’edificio si è reso necessario eseguire 
verifiche strumentali non distruttive degli 
elementi edilizi per la rapida valutazione 
della sicurezza dell’edificio in oggetto

Provincia di 
Mantova

c concluso  38.353,00  38.353,00 

67

133

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
MANTOVA

MANTOVA Via Principe 
Amedeo, 32

11) Verifica dello stato 
delle opere “Palazzo di 
Bagno Sede Provinciale, 
Via Principe Amedeo 
32 Mantova - Lavori di 
riparazione e messa in 
sicurezza di elementi 
strutturali e non a seguito di 
evento sismico” Affidamento 
indagini non distruttive 
sull’immobile .” CUP 
G66E1200090003 CIG
2) CUP G66E1200090003 
CIG  ZCE06F6979

Sull’edificio si è reso necessario eseguire 
verifiche strumentali non distruttive degli 
elementi edilizi per la rapida valutazione 
della sicurezza dell’edificio in oggetto

Provincia di 
Mantova

c concluso  96.449,50  76.187,65 

68

134

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
MANTOVA

MANTOVA Piazza Sordello 1) Ripristino immediato di 
infrastrutture: “Questura e 
uffici della Provincia sede di 
piazza Sordello in Mantova 
- Lavori di riparazione 
e messa in sicurezza di 
elementi strutturali e non a 
seguito di evento sismico” 
CUP G66F12000800003 CIG 
Z8906E23FD
2) CUP G66F12000800003 
CIG Z9007BE2D1 
3) CUP G66F12000800003 
CIG

Incarico per verifiche strumentali non 
distruttive degli elementi edilizi per la 
valutazione della sicurezza dell’edificio .

Provincia di 
Mantova

c concluso  53.190,30  53.190,30 
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69

135

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
MANTOVA

MANTOVA Via Chiassi Ripristino immediato di 
infrastrutture: “Caserma 
dei Carabinieri” di Via 
Chiassi in Mantova - Lavori 
di riparazione e messa 
in sicurezza di elementi 
strutturali e non a seguito 
di evento sismico” CUP 
G66E12000530003 CIG 
ZC506DC659

A seguito del sisma sono stati rilevati i 
seguenti danni: fessurazioni per tutta 
l’altezza di un corpo servizi addossato 
ad una parete prospiciente un cortile 
interno; lesioni interne comparse su alcune 
murature di divisione e su alcune perimetrali . 
Gli interventi effettuati sono i seguenti: 
ricollegamento del corpo servizi alla 
muratura; ripristino delle murture lesionate 
con demolizione degli intonaci ed intervento 
sulla muratura con inserimento di reti 
portaintonaco; demolizione e rifacimento 
di diverse porzioni di intonaco fessurato; 
tinteggiatura degli intonaci rifatti .

Provincia di 
Mantova

c concluso  23.733,80  23.733,80 

70

136

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
MANTOVA

MANTOVA V .le 
Risorgimento

Ripristino immediato di 
infrastrutture: “Caserma dei 
Vigili del Fuoco” di  Mantova 
- Lavori di riparazione 
e messa in sicurezza di 
elementi strutturali e non a 
seguito di evento sismico” 
CUP G66E12000540003 CIG 
Z6106DC6D9

A seguito del sisma sono stati rilevati i 
seguenti danni: sfondellamento di un 
solaio tra piano terra e piano interrato nella 
zona delle autorimesse; fessurazioni su 
alcuni elementi portanti al piano interrato 
e primo; fessurazioni e cedimento di un 
pavimento nel piano interrato nelle zone 
degli uffici; fessurazioni della muratura 
in corrispondenza di una porta REI con 
conseguente scardinamento della stessa; 
fessurazioni di una copertura a tetto piano 
in corrispondenza dei giunti dell’edificio con 
conseguenti possibili infiltrazionidi acqua 
piovana; lesioni interne comparse su alcune 
murature di divisione tra locali e su alcune 
perimetrali .

Provincia di 
Mantova

c concluso  33.298,50  33.298,50 

71 147 PEGOGNAGA PEGOGNAGA Via Roma 20 Messa in sicurezza della Ex 
Casa del Segretario

Ripristino dei livelli di sicurezza sismica e 
manutenzione delle parti danneggiate

Comune di 
Pegognaga c da realizzare  135.000,00  135.000,00 

72

149

POGGIO RUSCO POGGIO RUSCO Vie varie Incarico professionale per la 
valutazione della sicurezza 
sismica ai sensi dell’OPCM 
3274/03 di alcuni edifici 
sensibili

Affidamento incarico per effettuare le 
verifiche di sicurezza sismica su alcuni edifici 
sensibili come: scuola secondaria di I° 
grado, palestra scuola secondaria, palestra 
scuola primaria, ecc . incarico per interventi 
di ripristino conseguenti alle verifiche di 
sicurezza sismica .

Comune di 
Poggio Rusco

c in corso  53.726,18  53.726,18 
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73

138

QUINGENTOLE QUINGENTOLE Piazza Italia 24 0 A) Protezione immediata  del patrimonio 
culturale del complesso municipale, . 
1° stralcio funzionale relativo agli uffici 
comunali, ambienti accessori ed archivio . 
B) Protezione immediata  del patrimonio 
culturale del complesso municipale, . 2° 
stralcio funzionale relativo agli uffici sede 
del consorzio Oltrepò Mantovano e relativi 
accessori .     C) Protezione immediata  
del patrimonio culturale del complesso 
municipale, . 3° stralcio funzionale relativo 
al ripristino del teatro comunale e strutture 
accessorie

Comune di 
Quingentole

c da realizzare  1.498.807,37  1.481.357,37 

74

150

QUISTELLO QUISTELLO Piazzale C .A . 
Dalla Chiesa

Intervento di protezione 
immediata dell’immobile 
“ex Casa del Balilla” - Sala 
Civica

Attività tecno-scientifica e conseguenti 
interventi di consolidamento strutturale e 
messa in sicurezzadi edificio risalente agli 
anni trenta, di pregio storico-architettonico, 
opera del Maestro Giuseppe Gorni . La 
Salvaguardia delle murature è finalizzata 
anche alla conservazione dei preziosi graffiti, 
di particolare interesse già oggetto di studi 
e  numerosi da parte della Soprintendenza 
ai Beni Culturali e Architettonici . Il progetto 
rappresenta un secondo lotto funzionale 
che integra e completa gli interventi di 
messa in sicurezza già in fase di esecuzione 
sulla copertura .

Comune di 
Quistello

c da realizzare  300.000,00  270.000,00 

75

151

QUISTELLO QUISTELLO Via Europa, 58 Interventi di protezione 
immediata del patrimonio 
culturale con collocazione 
temporanea di servizi 
pubblici comunali

Il progetto prevede tre lotti funzionali di 
attività tecnico scientifiche di verifica e 
conseguente salvaguardia  e protezione del 
principale patrimonio culturale del territorio 
quistellese:
1) Museo Giuseppe Gorni di Nuvolato di 
Quistello
2) Centro Culturale di Via C . Battisti
3) Pinacoteca Comunale di Via M . di 
Belfiore (nonché sede storica della Casa 
Comunale) Le azioni si rendono necessarie 
inoltre per l’apertura di sedi temporanee 
degli Uffici comunali (settore amministrativo, 
Settore Tecnico, Settore Socio culturale, 
Settore Finanziario e Polizia Locale) e 
dell’archivio dell’Ente .

Comune di 
Quistello

c da realizzare  1.600.000,00  1.300.000,00 
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76

152

QUISTELLO QUISTELLO sede comunale Intervento di salvaguardia 
e protezione immediata 
dell’archivio comunale

L’intervento è finalizzato al recupero, 
messa in sicurezza e salvaguardia della 
documentazioe cartacea conservata 
presso l’archivio della Sede Municipale, resa 
totalmente inagibile a seguito del sisma del 
29 maggio e oggetto di opere provvisionali 
nell’estate 2012 . E’ previsto lo spostamento 
di una sede temporanea individuata nel 
Museo Gorni di Nuvolato .

Comune di 
Quistello

c da realizzare  50.000,00  50.000,00 

77

137

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI REVERE

REVERE P .za S . 
D’Acquisto, 1

Ripristino immediato di 
infrastrutture: “Caserma 
dei Carabinieri” di Revere 
(MN) - Lavori di riparazione 
e messa in sicurezza di 
elementi strutturali e non a 
seguito di evento sismico” 
CUP G66E12000320003 CIG 
Z9606CC395

A seguito del sisma si sono riscontrati i 
seguenti danni: fessurazioni e lesioni da 
martellamento in corrispondenza del 
collegamento tra i due rami dell’edificio 
e la porzione d’angolo in cui gli stessi si 
collegano; lesioni diffuse nel soffitto e nelle 
pareti dell’appartamento del comandante; 
fessurazioni in diverse porzioni di intonaco; 
spanciamento della solettta della scala . Gli 
interventi effettuati sono i seguenti: ripristino 
dei giunti strutturali mediante demolizione  e 
rifacimento di diverse porzioni di intonaco 
lesionato/fessurato sia sulle pareti che sui 
soffitti dei vari ambienti; ripristino del soffitto e 
delle pareti del bagno dell’apparRtamento 
del comandante;

Provincia di 
Mantova

c concluso  23.511,00  23.511,00 

78

155

SAN BENEDETTO 
PO (Ente attuatore: 
PROVVEDITORATO 
REGIONALE OO.PP 
di Lombardia e 
Liguria)

SAN BENEDETTO 
PO

va E . Ferri n .60, 
capoluogo

Comune di San Benedetto 
Po (MN) - Caserma dei 
Carabinieri in Via Ferri n . 60 .

L’edificio che ospita la Stazione dei 
Carabinieri di San Benedetto Po è stato 
realizzato nei primi del ‘900 e si trova nel 
centro storico del paese, inserito in una 
cortina edilizia . L’immobile è stato oggetto 
di numerose modifiche ed ampliamenti 
nel corso degli anni . Il 29 maggio 2012 è 
stato dichiarato inagibile dal Responsabile 
dell’ufficio Tecnico del Comune in quanto 
sono apparse numerose lesioni sulle 
murature e sui solai . Per renderlo agibile 
occorrono operazioni di consolidamento 
e di rinforzo delle strutture fessurate di 
rifacimento della copertura lignea .

Agenzia del 
Demanio dello 
Stato

c da realizzare  800.000,00  800.000,00 

79

154

SAN BENEDETTO PO SAN BENEDETTO 
PO

piazza Teofilo 
Folengo n . 21, 
capolluogo

Messa in sicurezza 
Complesso monastico 
polironiano (chiostro dei 
Secolari, chiostro di San 
Simeone, ex Refettorio 
monastico)

Trattasi di opere di messa in sicurezza 
attraverso opere provvisionali di tirantantura, 
puntellamenti ed opere di consolidamento 
statiche localizzate, finalizzati alla 
conservazione dei vari corpi edilizi che 
fomano l’ex complesso monastico 
Polironiano, bene monumentale tutelato ai 
sensi del D .Lgs . 42/2004 . 
LAVORI IN PROGETTO (IVA inclusa): 
consolidamento ex Refettorio € 225 .000, 
Opere di salvataggio del Polirone € 150 .000, 
consolidamento ala Giorgi € 220 .000 .

Comune di San 
Benedetto Po

c da realizzare  624.782,83  624.782,83 
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80

156

SAN BENEDETTO PO SAN BENEDETTO 
PO

via E . Ferri n .79, 
capoluogo

Messa in sicurezza e 
ripristino funzionalità del 
Municipio

Opere di tirantatura, rinforzo e 
consolidamento statico degli elementi 
strutturali, finalizzate al ripristino della 
funzionalità del municipio . Lavori Previsti: 
1- intervento strutturale consiste in un 
insieme di lavorazioni per eliminare le 
principali debolezze strutturali dell’edificio 
per conseguire il comportamento scatolare 
e sfruttare efficacemente la rigidezza propria 
dei solai del primo piano e del sottotetto; 
2- intervento architettonico e impiantistico è 
un inseme importtante di interventi anche 
al fine di un adeguamento funzionale 
dell’immobile; 
3- intervento di restauro e di riparazione delle 
fessure in particolare agli apparati decorativi 
della facciata principale; 
4- intervento di conservazione e restauro a 
completamento dell’intervento strutturale 
sulle facciate interne del chiostro e sulle 
pareti e le volte interne e la successiva 
ritinteggiatura .

Comune di San 
Benedetto Po

c da realizzare  1.300.000,00  1.150.000,00 

81

115

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI SAN 
BENEDETTO PO

SAN BENEDETTO 
PO

ex SS 413 ponte 
sul Po a San 
Benedetto Po

Esecuzione monitoraggio 
della struttura con 
esecuzione di prove in 
sito e sviluppo di studi di 
approfondimento finalizzato 
alla valutazione del grado di 
sicurezza residuo del ponte 
a fronte delle azioni dovute 
ai carichi effettivi e a quelli 
previsti dalla Normativa 
vigente .

Esecuzione delle prove geologiche in 
sito, anche con l’ausilio di pontoni, per la 
descrizione precisa dei terreni di impianto 
e rilievo batimetrico del fondo alveo in 
corrispondenza del Ponte . Monitoraggio 
geometrico strumentale per la valutazione 
degli spostamenti dovuti dalla struttura . 
Analisi e modellazione della struttura ai fini 
della valutazione del grado di sicurezza 
del Ponte a fronte delle azioni esterne 
dovute ai carichi effettivi e a quelli previsti 
dalla Normativa vigente,  con particolare 
riferimento ai carichi mobili (pesanti e 
ordinari), alle azioni del vento, agli effetti 
dell’eventuale esondazione del fiume ed 
alle azioni di natura sismica .

Provincia di 
Mantova

c in corso  98.616,21  98.616,21 

82
167

POGGIO RUSCO POGGIO RUSCO Via Carnevale Rimozione capannone 
comunale ad uso deposito 
pericolante

Demolizione della struttura considerata 
pericolante con l’ausilio di ditta specializzata 
in smaltimento elementi contenenti amianto

Comune di 
Poggio Rusco d da realizzare  10.000,00  10.000,00 

TOTALE  16.265.797,16  14.524.221,76 
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LEGENDA COLORI UTILIZZATI: COMMENTO

verde opere e interventi conclusi e liquidabili 
immediatamente e totalmente ai beneficiari .

blu opere e interventi in corso di realizzazione 
e liquidabili immediatamente le spese già 
impegnate e opere realizzate .

rosso Opere e interventi urgenti da realizzare 
per la ripresa post sisma o per la messa in 
sicurezza dei territori .

LEGENDA 
MACROCATEGORIE FSUE:

TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI PREVISTI

a ripristino immediato di infrastrutture 
e attrezzature: interventi sulle scuole 
(riparazioni immediate, edifici scolastici 
temporanei, etc .); interventi sulle strutture 
sanitarie e per le tecnologie sanitarie; 
interventi sul sistema idraulico e di bonifica; 
interventi sulle reti idrica, elettrica, di 
depurazione, fognature; interventi sulla rete e 
infrastruttura stradale; interventi sui municipi 
(edifici municipali temporanei, prefabbricati 
modulari, etc); opere ed interventi 
provvisionali; 
Concorre anche all’obiettivo di dare liquidità 
agli Enti Locali e liquidare gli impegni assunti 
nei confronti degli appaltatori .

b  Prima assistenza e misure di soccorso; 
allestimento e gestione delle strutture 
temporanee di accoglienza (tendopoli, 
altre strutture); sistemazioni alloggiative 
alternative (alberghi, affitti, residenze 
sanitarie assistite e strutture protette, 
autonoma sistemazione, etc .); moduli 
abitativi urbani e rurali prefabbricati; 
impiego straordinario di risorse umane, 
mezzi e materiali;

c Attività tecnico-scientifiche finalizzate alla 
rapida verifica dello stato delle opere; 
attività tecniche di messa in sicurezza delle 
infrastrutture di prevenzione; attività tecniche 
ed interventi di protezione immediata del 
patrimonio culturale;

d ripulitura aree, recupero, differimento e 
smaltimento dei materiali secondo la 
normativa vigente a livello nazionale ed 
europeo .

LEGENDA COLORI UTILIZZATI: COMMENTO

verde opere e interventi conclusi e liquidabili 
immediatamente e totalmente ai beneficiari .

blu opere e interventi in corso di realizzazione 
e liquidabili immediatamente le spese già 
impegnate e opere realizzate .

rosso Opere e interventi urgenti da realizzare 
per la ripresa post sisma o per la messa in 
sicurezza dei territori .

LEGENDA 
MACROCATEGORIE FSUE: TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI PREVISTI

a ripristino immediato di infrastrutture 
e attrezzature: interventi sulle scuole 
(riparazioni immediate, edifici scolastici 
temporanei, etc .); interventi sulle strutture 
sanitarie e per le tecnologie sanitarie; 
interventi sul sistema idraulico e di bonifica; 
interventi sulle reti idrica, elettrica, di 
depurazione, fognature; interventi sulla rete e 
infrastruttura stradale; interventi sui municipi 
(edifici municipali temporanei, prefabbricati 
modulari, etc); opere ed interventi 
provvisionali; 
Concorre anche all’obiettivo di dare liquidità 
agli Enti Locali e liquidare gli impegni assunti 
nei confronti degli appaltatori .

b  Prima assistenza e misure di soccorso; 
allestimento e gestione delle strutture 
temporanee di accoglienza (tendopoli, 
altre strutture); sistemazioni alloggiative 
alternative (alberghi, affitti, residenze 
sanitarie assistite e strutture protette, 
autonoma sistemazione, etc .); moduli 
abitativi urbani e rurali prefabbricati; 
impiego straordinario di risorse umane, 
mezzi e materiali;

c Attività tecnico-scientifiche finalizzate alla 
rapida verifica dello stato delle opere; 
attività tecniche di messa in sicurezza delle 
infrastrutture di prevenzione; attività tecniche 
ed interventi di protezione immediata del 
patrimonio culturale;

d ripulitura aree, recupero, differimento e 
smaltimento dei materiali secondo la 
normativa vigente a livello nazionale ed 
europeo .
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