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Premessa

Il giorno 23 dicembre 2008 il territorio della regione Emilia-Romagna ed in 
particolare l’area appenninica fra il parmense, reggiano e modenese è 
stata interessata da una scossa sismica di magnitudo 5.1, con repliche 
verificatesi nella stessa giornata ed in quelle successive, che hanno 
provocato danni ingenti e diffusi a strutture pubbliche e private.

Considerate l’estensione e l’intensità dell’impatto di tale evento sui territori 
interessati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta della 
Regione Emilia-Romagna, ha proceduto alla dichiarazione con decreto del 
16 gennaio 2009, pubblicato nella G.U. n. 21 del 27/01/2009, dello stato 
di emergenza ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 225/1992 avviando quindi 
le procedure per l’attivazione di mezzi e i poteri straordinari previsti dalla 
medesima disposizione di legge.

Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3744 del 18 
febbraio 2009, pubblicata nella G.U. n. 55 del 07/03/2009, si è 
provveduto, infatti, a delineare un quadro operativo e procedurale per 
l’attivazione, anche in deroga a specifiche disposizioni dell’ordinamento 
giuridico vigente, di misure e strumenti finalizzati ad imprimere la 
massima celerità agli interventi necessari ad assicurare il ritorno alle 
normali condizioni di vita nei territori colpiti.

La citata ordinanza n. 3744/2009, al comma 1 dell’art. 6, prevede che agli 
oneri finanziari per l’attuazione dell’ordinanza medesima si fa fronte con le 
risorse, nel limite di 15 milioni di euro, a carico del Fondo della Protezione 
civile e, al comma 2 di tale articolo, che dette risorse sono trasferite su 
apposita contabilità speciale, all’uopo istituita, intestata al Commissario 
delegato con le modalità previste dal D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.

Con nota prot. 36566 del 31 marzo 2009 il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ha disposto l’apertura della contabilità speciale n. 5266 intestata 
al “Presidente della Regione Emilia Romagna - Commissario delegato –
O.P.C.M. 3744/09” presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di 
Bologna.

Con Decreto Legge 208 del 30 dicembre 2008 “Misure straordinarie in 
materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”, pubblicato nella 
G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, dall’art. 
1, comma 1, della Legge n. 13 del 27 febbraio 2009, è stata autorizzata
(art. 8, comma 5-quater), per la prosecuzione degli interventi conseguenti 
all’evento sismico del 23 dicembre 2008, un’ulteriore spesa di 19 milioni di 
euro per l’anno 2009, stabilendo che tali risorse sono assegnate al 
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, per essere trasferite al Commissario delegato nominato per il 
superamento dell’emergenza.

In applicazione dell’ordinanza n. 3744 sono stati adottati dal Presidente 
della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato gli atti di 
programmazione della spesa a copertura degli  interventi prioritari e di 
definizione delle disposizioni procedurali per la relativa realizzazione. Si 
tratta, più esattamente, dei decreti n. 122/2009, n. 146/2009 e n. 
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147/2009 con i quali sono stati approvati rispettivamente il Primo Stralcio 
e il Secondo Stralcio del Piano degli interventi urgenti diretti fronteggiare i 
danni conseguenti alla crisi sismica e la Direttiva disciplinante il 
procedimento per la concessione dei contributi per gli immobili ad uso 
abitativo principale e produttivo inagibili o gravemente danneggiati. Gli 
oneri finanziari, a valere sulle risorse complessive di euro 34.000.000 
recate dall’ordinanza e dalla legge di conversione del d.l. citati, sono stati 
quantificati, per l’attuazione dei suddetti atti del Commissario delegato, in 
Euro 31.308.700. 

La differenza di euro 2.691.300 che, su proposta del Comitato istituzionale 
costituito con decreto commissariale n. 57/2009, era stata accantonata 
per esigenze di ulteriori approfondimenti tecnici ed economici 
relativamente a taluni edifici pubblici adibiti a sedi di scuole, municipi e 
servizi pubblici essenziali, è destinata al finanziamento del presente Terzo 
Stralcio del Piano degli interventi.

A fronte della somma di euro 34.000.000 complessivamente stanziata 
dallo Stato è stata trasferita sulla contabilità speciale n. 5266 intestata al 
Presidente della Regione – Commissario delegato la sola quota di euro 
19.000.000; conseguentemente le liquidazioni e i pagamenti delle somme 
ammesse a finanziamento nell’ambito del Primo, Secondo e del presente 
Terzo stralcio del Piano degli interventi potranno essere effettuati in questa 
fase nei limiti delle risorse effettivamente trasferite dallo Stato.
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1 Aggiornamento oneri per gli interventi di prima
emergenza e assistenza alla popolazione.

I Comuni interessati dall’evento sismico del 23 dicembre 2008 hanno 
sostenuto spese per interventi di prima assistenza, tra cui quelle per la 
sistemazione di alcuni nuclei familiari sfollati presso sia strutture protette 
per anziani, alberghi o strutture similari, sia presso moduli abitativi 
appositamente installati.

Anche l’Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) territorialmente competente 
ha messo a disposizione degli alloggi per la sistemazione temporanea di 
alcuni nuclei familiari sfollati, sostenendo le spese per il ripristino 
funzionale degli stessi.

Parte delle spese in parola hanno trovato copertura a valere sulle risorse 
dell’OPCM n. 3744/2009, nel “Piano degli Interventi Urgenti diretti a 
fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio 
delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena il giorno 23 dicembre 
2008 – Primo stralcio”.

A favore dei Comuni indicati nel paragrafo 1.1 del presente Stralcio è 
previsto un finanziamento che nella maggioranza dei casi si assegna a 
titolo integrativo a copertura di oneri aggiuntivi sostenuti per interventi di 
prima emergenza ed assistenza alla popolazione colpita. 

La liquidazione delle somme spettanti verrà disposta dall’Agenzia regionale 
di Protezione Civile, dietro presentazione da parte dei Comuni e di ACER 
della relativa richiesta corredata di copia conforme all’originale della 
documentazione di spesa.

1.1 Aggiornamento oneri sostenuti dai comuni delle Province di 
Parma e Reggio Emilia.

In particolare:

1) Al Comune di Fornovo di Taro (PR) è stato assegnato nel primo Stralcio 
del Piano un finanziamento di euro 6.000,00 (cod. P1.4.1.04) a copertura 
degli oneri per la sistemazione in una struttura alberghiera di nuclei 
familiari sfollati e per l’installazione di moduli abitativi, la cui consegna 
tuttavia da parte del fornitore è stata possibile solo alla fine del maggio 
2009. Per la conseguente sistemazione in albergo fino a tale data dei 
nuclei destinati ad essere ospitati nei moduli abitativi nonché per 
l’adattamento dei luoghi e la realizzazione dei servizi funzionali a tale 
ospitalità il Comune ha sostenuto oneri aggiuntivi - a fronte di quelli 
inizialmente stimati – pari ad Euro 6.500,00, di cui nel presente Stralcio si 
prevede il relativo finanziamento, come di seguito dettagliato: 
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P3.1.1.01: Comune di Fornovo di Taro (PR) - Euro 6.500,00, IVA 
inclusa, per la sistemazione temporanea fino al 31 maggio 2009 di nuclei 
familiari sfollati e l’installazione di moduli.

2) A fronte di un finanziamento di Euro 21.000,00 previsto nel primo 
Stralcio del Piano (cod. P1.4.1.08) a favore dell’Azienda Casa Emilia-
Romagna di Parma per il ripristino funzionale di alloggi in cui hanno trovato 
temporanea sistemazione alcuni nuclei familiari sfollati, l’Azienda ha 
sostenuto una spesa complessiva di Euro 32.501,16. Pertanto, nel presente 
Stralcio viene prevista una integrazione finanziaria a copertura della 
residua spesa come di seguito dettagliata:

P3.1.1.02: ACER- Euro 11.501,16 IVA inclusa,  per lavori urgenti di il 
ripristino funzionale di alloggi pubblici per la sistemazione temporanea di 
nuclei familiari sfollati.

3) Al comune di Felino nel Primo Stralcio del Piano è stato assegnato un 
finanziamento (cod. P1.4.1.01) finalizzato, tra l’altro, anche all’installazione 
di moduli abitativi per la sistemazione temporanea di nuclei familiari 
sfollati. In vista del loro utilizzo a tale scopo sino presumibilmente al 31 
dicembre 2010, il Comune deve far fronte ai relativi oneri di gestione 
quantificati in Euro 9.720,00 euro IVA inclusa, per l’intero periodo 
indicato. Nel presente Stralcio si prevede il relativo finanziamento come di 
seguito dettagliato:

P3.1.1.03: Comune di Felino -Euro 9.720,00, IVA inclusa, a copertura 
degli oneri di gestione di moduli abitativi per la sistemazione fino al 31 
dicembre 2010 di nuclei familiari sfollati.

4) Il Comune di Canossa (RE) ha provveduto nell’immediatezza dell’evento 
sismico a sistemare per una notte in albergo alcuni nuclei familiari sfollati, 
sostenendo una spesa di Euro 420,00, IVA inclusa, per la cui copertura si 
prevede nel presente Stralcio il relativo finanziamento:

P3.1.1.04: Comune di Canossa - Euro 420,00, IVA inclusa, per la 
sistemazione temporanea di nuclei familiari sfollati. 

Nella seguente Tabella 1 è riportato in forma sintetica il finanziamento 
complessivo a favore dei Comuni sopra indicati.

Tabella 1

COD. Intervento Comune Prov. Ente 
Attuatore Titolo Intervento

Importo
[€] IVA 
inclusa

P3.1.1.01_02_03_04 Fornovo di Taro - Felino - Parma –
Sala Baganza - Canossa PR - RE Vari

a) Sistemazione temporanea in 
strutture alberghiere e similari di 
nuclei familiari sfollati; b) ripristino 
funzionale di alloggi; c) oneri di 
gestione moduli abitativi.

28.141,16
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1.2 Aggiornamento oneri sostenuti dall’Agenzia regionale di
Protezione Civile.

L’Agenzia regionale Protezione Civile (ARPCiv), per la prima assistenza alle 
popolazioni colpite dal sisma del 23 dicembre 2008, ha acquistato e fornito 
quattro moduli abitativi installati nei comuni di Felino, Fornovo di Taro, 
Langhirano e Sala Baganza (PR) (primo stralcio cod. intervento P1.4.2.01 
e secondo stralcio cod. intervento P2.2.1.01).

In questo terzo stralcio vengono accantonate le risorse necessarie per il 
recupero e la riabilitazione dei suddetti moduli abitativi previsti a fine 
2010.

Tabella 2

COD. Intervento Comune Prov. Ente Attuatore Titolo Intervento Importo [€]
IVA inclusa

P3.1.2.01 -- -- Agenzia regionale 
Protezione Civile

Recupero e riabilitazione dei moduli 
abitativi acquistati dall'ARPCiv 10.000,00
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2 Modifiche relative agli interventi urgenti e di somma 
urgenza.

2.1 Aggiornamento oneri per gli interventi urgenti e di somma 
urgenza.

Si premette che:

-nel Primo stralcio del Piano degli interventi approvato con  decreto del 
Presidente della Regione – Commissario delegato n. 122/2009 sono stati 
previsti finanziamenti a favore del Comune di Felino per attività ed 
interventi di cui alla Tabella 4.1, cod. P1.4.1.01 di Euro 85.000 e Tabella 
8,  cod. 05592 di Euro 60.000;

- a valere sul  finanziamento di Euro 85.000 IVA inclusa, il Comune di 
Felino ha comunicato di aver sostenuto per le finalità ivi previste oneri 
pari ad Euro 37.319,03 IVA inclusa, accertando pertanto un economia di 
Euro 47.680,97;

- a valere sul  finanziamento di Euro 60.000,00 erano previsti  lavori di 
pronto intervento (puntellamenti di pareti pericolanti, etc.) su alcuni 
edifici di culto, tra cui un intervento sulla Chiesa di S. Ilario Baganza, in 
comune di Felino, i cui oneri sono stati quantificati in Euro 17.912,31, IVA 
inclusa. Per quest’ultimo intervento, l’ente attuatore, per le ragioni 
indicate al par. 3.1 viene individuato nella Curia Diocesana di Parma, in 
luogo del Comune di Felino. A valere sul residuo importo di Euro 
42.087,69 il Comune di Felino ha eseguito interventi per  Euro 32.069,93,  
realizzando pertanto una economia di Euro 10.017,76. 

Premesso quanto sopra, nella Tabella seguente si prevede a favore del 
Comune di Felino, per le finalità di seguito esplicitate, un finanziamento di 
Euro 38,000,00 e l’autorizzazione all’impiego delle predette economie di 
Euro 57.698,73 (47.680,97 più 10.017,76), per un ammontare 
complessivo di Euro 95.698,73.

La somma complessiva di Euro 95.698,73 è finalizzata alla copertura degli 
oneri sostenuti dal Comune di Felino nella prima fase dell’emergenza per 
lavori di pronto intervento su abitazioni temporaneamente inagibili al fine 
di rimuovere tempestivamente le cause di pregiudizio per la pubblica 
incolumità e per quella degli stessi inquilini. Tali interventi sono stati 
eseguiti nell’ottica di ripristinare l’agibilità delle abitazioni 
temporaneamente inagibili ma agibili con provvedimenti di pronto 
intervento al fine di contenere anche gli oneri per la sistemazione 
temporanea dei nuclei familiari interessati in altri alloggi.
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La somma liquidabile al Comune di Felino, nei limiti del finanziamento 
complessivo di Euro 95.698,73, verrà determinata, adottando gli stessi 
criteri e la stessa percentuale di calcolo che si applicherà in attuazione 
della direttiva commissariale disciplinante il procedimento per la 
concessione dei contributi ai privati e alle attività produttive per i danni 
conseguenti all’evento sismico del 23 dicembre 2008, approvata con 
decreto del Presidente della Regione n. 147/2009, avuto riguardo alla 
classe d) di cui al punto 9. “Classi di priorità”, della direttiva medesima.

La liquidazione della somma spettante sarà disposta alla condizione che il 
Comune nella relativa richiesta, corredata di copia conforme all’originale 
della documentazione della spesa sostenuta (fatture), specifichi il minor 
valore tra i parametri di cui al punto 8 della direttiva citata, determinato 
sulla base dei criteri ivi previsti, su cui applicare la percentuale di cui 
sopra, e attesti che gli immobili in questione erano destinati ad abitazione 
principale dei nuclei familiari sfollati. 

Circa la spesa residua, il Comune valuterà con i soggetti interessati le 
modalità per la relativa copertura.

Tabella 3

COD. 
Intervento Comune Prov. Ente Attuatore Titolo Intervento Importo [€]

IVA inclusa

Economie 
maturate dagli 
interventi cod. 
P1.4.1.01 e 05592

P3.2.1.01 Felino PR Comune di 
Felino

Lavori di pronto intervento su abitazioni 
temporaneamente inagibili 38.000,00 57.698,73

TOTALE 95.698,73
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L’intervento del primo stralcio codice P1.4.1.01, a favore del Comune di 
Felino dal titolo:”1- locazione temporanea per residenti la cui abitazione ha 
subito ordinanza sindacale di sgombero in seguito alla dichiarazione 
d'inagibilità; 2- ricovero di persone anziane presso struttura protetta; 3-
installazione di moduli abitativi; 4- delocalizzazione stalle bestiame –
finanziamento disposto ai sensi di art. 10, LR 1/05.” viene rimodulato 
nell’importo.

Il nuovo importo ammonta a 37.319,03 Euro IVA inclusa come evidenziato 
nella tabella seguente.

Tabella 4

Codice
Intervento Comune Prov. Ente 

Attuatore Titolo Intervento

Importo 1° 
Stralcio [€]
IVA 
inclusa

Variazione 
in 
diminuzione

Nuovo 
Importo 
[€] IVA 
inclusa

P1.4.1.01 Felino PR Comune di 
Felino

1- locazione temporanea per residenti la 
cui abitazione ha subito ordinanza 
sindacale di sgombero in seguito alla 
dichiarazione d'inagibilità; 
2- ricovero di persone anziane presso 
struttura protetta; 
3- installazione di moduli abitativi;
4- delocalizzazione stalle bestiame –
finanziamento disposto ai sensi di art. 10, 
LR 1/05.

85.000,00 57.698,73 37.319,03

L’intervento codice 05592 del primo stralcio viene rimodulato nell’importo 
come specificato al successivo paragrafo 3.1.
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3 Modifiche, integrazioni, specificazioni relative a
taluni interventi del primo e del secondo stralcio.

Le modifiche descritte in questo capitolo, fanno riferimento a taluni
interventi ricompresi nei precedenti Stralci di Piano approvati con i 
seguenti Decreti del Presidente della Giunta Regionale:

Decreto del Presidente n. 122, del 24 aprile 2009, pubblicato su 
BUR n. 88 del 12/05/2009

Approvazione del Piano degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i 
danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio delle 
province di Parma, Reggio Emilia e Modena il giorno 23 dicembre 2008. 
Primo Stralcio. OPCM 3744/2009.

Decreto del Presidente n. 146, del 15 maggio 2009, pubblicato su 
BUR n. 97 del 01/06/2009

Approvazione del Piano degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i 
danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio delle 
province di Parma, Reggio Emilia e Modena il giorno 23 dicembre 2008. 
Secondo Stralcio. OPCM 3744/2009.

In particolare, a maggior chiarezza della descrizione delle variazioni di cui 
ai successivi paragrafi si specifica che le modifiche che implicano la 
rimodulazione finanziaria degli interventi consistono nelle seguenti 
tipologie:

- Annullamento interventi;

- Interventi il cui importo viene incrementato;

- Interventi il cui importo viene diminuito;

- Accorpamento di interventi;

- Inserimento di nuovi interventi.

Tali modifiche si sono rese necessarie per taluni interventi a seguito di 
approfondimenti tecnici e conseguente individuazione di nuove priorità.

Le modifiche in aumento ed in diminuzione di importo si equivalgono, 
nell’ambito territoriale provinciale, e pertanto non comportano incremento 
di spesa come si evince dalle tabelle dei successivi paragrafi 3.1. e 3.2.

Nel paragrafo 3.3 è riportata una modifica che comporta l’integrazione
finanziaria dell’intervento 05695 del Secondo Stralcio.
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Nel paragrafo 3.4 sono riportate ulteriori modifiche, specifiche ed 
integrazioni che non comportano variazione finanziaria dell’importo 
assegnato al singolo intervento e consistono nelle seguenti tipologie:

- Variazione del titolo dell’intervento;

- Variazione dell’Ente Attuatore;

- Estensione dell’intervento.

Infine nel paragrafo 3.5 vengono riepilogati gli interventi per i quali è noto 
il quadro dei cofinanziamenti.
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3.1 Modifiche, integrazioni, specificazioni relative a taluni 
interventi del primo e del secondo stralcio della Provincia di 
Parma.

Gli interventi per i quali è stata approvata una variazione di importo del 
finanziamento concesso sono riepilogati, con codice intervento crescente,
nella Tabella seguente e nella successiva descrizione:

Tabella 5

Cod. 
Intervento Comune Prov Ente 

Attuatore Titolo intervento
Importo 
Intervento 
[€] IVA 
inclusa

variazione 
in 
diminuzione 

variazione 
in 
aumento

Nuovo 
Importo 
[€] IVA 
inclusa

stato 
intervento

05625 Langhirano PR Comune di 
Langhirano

Lavori di riparazione e  
miglioramento sismico 
della Scuola dell' 
infanzia di Torrechiara

250.000,00 210.000,00 460.000,00

05628 Langhirano PR Comune di 
Langhirano

Lavori di riparazione e  
miglioramento sismico 
della Scuola Materna 
G. Rodari

263.000,00 263.000,00 0,00 Annullato

05629 Langhirano PR Comune di 
Langhirano

Lavori di riparazione e  
miglioramento sismico 
dell' Asilo nido lo 
Scarabocchio

201.000,00 201.000,00 0,00 Annullato

05633
Neviano 

Degli 
Arduini

PR
Comune di 

Neviano 
degli 

Arduini

Lavori di riparazione e  
miglioramento sismico 
della Scuola primaria 
Valdo Riani

122.000,00 122.000,00 0,00 Annullato

05657 Felino PR
Curia 

Diocesana 
di Parma

Lavori di riparazione e 
miglioramento sismico 
della Chiesa di 
Sant'Ilario in località 
Sant'Ilario Baganza

91.000,00 17.912,31 108.912,31

05592 Felino PR Comune di 
Felino

Puntellamento pareti 
pericolanti, rimozione 
elementi murari o 
strutturali sconnessi 
per edifici di culto 
dichiarati inagibili –
finanziamento disposto 
ai sensi di art. 10, LR 
1/05.

60.000,00 17.912,31 42.087,69

05789
Neviano 

Degli 
Arduini

PR
Comune di 

Neviano 
degli 

Arduini

Lavori di costruzione 
del nuovo plesso per 
la Scuola primaria in 
località Bazzano

122.000,00 122.000,00 Nuovo 
Intervento

05790 Langhirano PR Comune di 
Langhirano

Intervento di 
riparazione e di 
miglioramento sismico 
del Museo del 
prosciutto del Comune 
di Langhirano

0,00 144.000,00 144.000,00 Nuovo 
Intervento

05796 Langhirano PR Comune di 
Langhirano

Intervento di 
riparazione e 
miglioramento sismico 
della Scuola media 
Fermi

0,00 110.000,00 110.000,00 Nuovo 
Intervento

TOTALI 987.000,00 603.912,31 603.912,31 987.000,00
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Intervento 05625:

L’incremento d’importo per l’intervento in parola è dovuto alla necessità di 
eseguire ulteriori lavori di miglioramento sismico per la funzionalità e la 
sicurezza dell’immobile destinato ad uso scolastico.

Il maggiore importo ammonta a 210.000 Euro.

Intervento 05628:

Il Comune di Langhirano (PR) ha chiesto l’annullamento dell’intervento in 
quanto ritenuto non prioritario.

Intervento 05629:

Il Comune di Langhirano (PR) ha chiesto l’annullamento dell’intervento in 
quanto ritenuto non prioritario.

Intervento 05633:

L’annullamento è motivato dal Comune di Neviano degli Arduini (PR) con 
nota prot. n. 7597 del 7 luglio 2009, nella quale si rileva che, dagli 
accertamenti tecnici condotti sull’immobile, emerge la necessità di un 
intervento il cui importo è molto maggiore del finanziamento concesso; 
l’Amministrazione Comunale comunica nella stessa nota che ha deciso 
pertanto di progettare e realizzare un nuovo plesso che ospiterà la scuola 
primaria di Bazzano e di avviare la fase di dismissione del vecchio 
fabbricato, valutando pertanto non prioritaria l’esecuzione dei lavori di 
riparazione e miglioramento sismico  preventivati; il Comune ha richiesto 
infine la riassegnazione del medesimo importo quale contributo a 
cofinanziamento dei lavori di costruzione del nuovo plesso.

Interventi 05657 e 05592:

La diminuzione di importo dell’intervento 05592 è stata richiesta dal 
Comune di Felino con nota prot. n. 9572 del 5 ottobre 2009, nella quale si 
rende noto che i lavori urgenti previsti alla Chiesa di Sant’Ilario in località 
Sant’Ilario Baganza, per complessivi 17.912,31, IVA inclusa finanziati con 
l’intervento 05592, sono stati eseguiti dall’impresa affidataria dei lavori di 
manutenzione straordinaria già in corso alla data del 23 dicembre 2008, e 
pertanto tali lavori urgenti sono da attribuire alla Curia diocesana di Parma 
in qualità di Ente Attuatore nell’ambito dell’intervento codice 05657 il cui 
importo è quindi incrementato della quantità corrispondente.

Nuovi interventi di riparazione e di miglioramento sismico finanziati 
con la rimodulazione finanziaria degli interventi del Secondo Stralcio 
del Piano.

Con le risorse derivanti dalla rimodulazione finanziaria del secondo stralcio 
del Piano, si propongono i seguenti nuovi interventi:

Intervento 05789:

Concorso finanziario per l'intervento di costruzione del nuovo plesso da 
destinare a scuola primaria nel Comune di Neviano degli Arduini (codice 
intervento 05789).
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Il Comune di Neviano degli Arduini (PR) con nota prot. n. 7597 del 7 luglio 
2009, comunica che per i lavori di costruzione del nuovo plesso per la 
Scuola primaria è previsto un finanziamento totale di 510.000 euro di cui 
170.000 euro come contributo della Fondazione della Cassa di risparmio di 
Parma, 218.000 euro con fondi del Bilancio comunale, 122.000 euro con 
fondi del secondo stralcio del piano dell’OPCM 3744/2009.

Intervento 05790:

L’intervento di ripristino e miglioramento sismico del Museo del prosciutto 
di Langhirano (codice intervento 05790) viene finanziato con risorse 
derivanti dalla rimodulazione finanziaria del secondo stralcio del Piano.

Intervento 05796:

L’intervento di ripristino e miglioramento sismico della scuola media Fermi 
del Comune di Langhirano (codice intervento 05796) viene finanziato in 
quota parte con risorse risorse derivanti dalla rimodulazione finanziaria del 
secondo stralcio del Piano (vedi successivo paragarafo 5.1).
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3.2 Modifiche, integrazioni, specificazioni relative a taluni 
interventi del primo e del secondo stralcio della Provincia di 
Reggio Emilia.

Gli interventi per i quali è stata approvata la variazione del finanziamento 
concesso, sono riepilogati nella Tabella seguente e nella successiva 
descrizione:

Tabella 6

Cod. 
Intervento Comune Prov Ente 

Attuatore Titolo intervento
Importo 

Intervento 
[€] IVA 
inclusa

variazione 
in 

diminuzione

variazione 
in 

aumento

Nuovo 
Importo [€] 
IVA inclusa

stato 
intervento

05604 Quattro 
Castella RE

Comune 
di Quattro 
Castella

Lavori di somma 
urgenza al Complesso 
delle Quattro Castella 
- Castello di Bianello e 

casa delle Scuderie

99.000,00 300.000,00 399.000,00

Accorpame
nto 5604 -
1° Stralcio 
con 5640 -
2° Stralcio

05616 - RE
Provincia 
di Reggio 

Emilia

Ulteriori interventi 
urgenti segnalati da 
Provincia di Reggio 

Emilia per Istituti 
scolastici provinciali

232.000,00 18.000,00 214.000,00

05616_10 Correggio RE
Provincia 
di Reggio 

Emilia

Convitto Nazionale e 
Liceo "R. Corso", Via 

Circondaria, 7
10.000,00 10.000,00 0,00 Annullato

05616_11 Correggio RE
Provincia 
di Reggio 

Emilia
Convitto "R. Corso", 

Via Circondaria, 48/G 8.000,00 8.000,00 0,00 Annullato

05619 Reggio 
Emilia RE

Provincia 
di Reggio 

Emilia

Ulteriori interventi 
urgenti segnalati da 
Provincia di Reggio 

Emilia per Istituti 
scolastici provinciali

125.000,00 125.000,00

05619_1 Reggio 
Emilia RE

Provincia 
di Reggio 

Emilia

Palestra dell’Istituto 
Tecnico Agrario "A. 

Zanelli", Via F.lli 
Rosselli, 41

30.000,00 30.000,00 0,00 Annullato

05619_4 Reggio 
Emilia RE

Provincia 
di Reggio 

Emilia

Istituto Tecnico 
Agrario "A. Zanelli", 
Via F.lli Rosselli, 41

10.000,00 30.000,00 40.000,00

05620 - RE
Provincia 
di Reggio 

Emilia

Ulteriori interventi 
urgenti segnalati da 
Provincia di Reggio 

Emilia per Istituti 
scolastici provinciali

230.000,00 80.000,00 310.000,00

05620_1 Reggio 
Emilia RE

Provincia 
di Reggio 

Emilia

Liceo Scientifico 
"A.Moro", Via XX 

Settembre, 5
220.000,00 80.000,00 300.000,00

05621 - RE
Provincia 
di Reggio 

Emilia

Ulteriori interventi 
urgenti segnalati da 
Provincia di Reggio 

Emilia per Istituti 
scolastici provinciali

263.000,00 62.000,00 201.000,00
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Cod. 
Intervento Comune Prov Ente 

Attuatore Titolo intervento
Importo 

Intervento 
[€] IVA 
inclusa

variazione 
in 

diminuzione

variazione 
in 

aumento

Nuovo 
Importo [€] 
IVA inclusa

stato 
intervento

05621_8 Reggio 
Emilia RE

Provincia 
di Reggio 

Emilia

Istituto Professionale 
Industria e Artigianato 
"A. Motti" Fondazione 
Magnani-Rocca, Via 
Newton,41 – Gaida

45.000,00 45.000,00 0,00 Annullato

05621_9 Reggio 
Emilia RE

Provincia 
di Reggio 

Emilia

Istituto Professionale 
Industria e Artigianato 

"A. Motti", Via 
Premuda, 42/a

7.000,00 7.000,00 0,00 Annullato

05621_10 Reggio 
Emilia RE

Provincia 
di Reggio 

Emilia

Liceo Scientifico "A. 
Spallanzani", Via 

Franchetti, 3
10.000,00 10.000,00 0,00 Annullato

05640 Quattro 
Castella RE

Comune 
di Quattro 
Castella

Lavori di riparazione e  
miglioramento sismico 

del Castello di 
Bianello

300.000,00 300.000,00 Annullato

TOTALI 1.589.000,00 490.000,00 490.000,00 1.589.000,00

Intervento 05604:

Gli interventi 05604 del Primo Stralcio e 05640 del Secondo Stralcio sono 
accorpati in un unico intervento dal titolo “Lavori di somma urgenza al 
Complesso delle Quattro Castella – Castello di Bianello e casa delle 
Scuderie” per un importo pari alla somma degli importi dei due interventi.

In particolare, per il nuovo intervento accorpato, quanto a Euro 99.000,00 
si fa riferimento alle risorse del Primo Stralcio e quanto a Euro 300.000,00 
alle risorse del Secondo Stralcio.

Il nuovo intervento accorpato è inteso come intervento di somma urgenza 
e quindi soggetto alle norme descritte al Capitolo 5 del Piano degli 
Interventi Urgenti – Primo Stralcio.

L’intervento 05640 di conseguenza è annullato. 

Intervento 05616:

L’intervento in parola ricomprende quattordici interventi su altrettanti 
edifici scolastici; si provvede per i motivi specificati di seguito 
all’annullamento dei seguenti due interventi:

- Intervento 05616_10:

L’annullamento è dovuto alla scelta della Provincia di Reggio Emilia, ente 
attuatore dell’intervento, di avviare una fase di progressiva dismissione 
dell’edificio danneggiato. L’ente attuatore ritiene l’intervento non 
prioritario.

- Intervento 05616_11:

La Provincia di Reggio Emilia ha chiesto l’annullamento dell’intervento in 
quanto l’edificio danneggiato non risulta di sua proprietà.
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Intervento 05619:

L’intervento in parola ricomprende quattro interventi su altrettanti edifici 
scolastici; si provvede per i motivi specificati di seguito all’annullamento 
del Intervento 05619_1 e contestualmente si incrementa l’importo 
dell’intervento 05619_4 dell’importo corrispondente.

- Intervento 05619_1:

L’intervento è annullato in quanto ritenuto non prioritario dalla Provincia di 
Reggio Emilia.

- Intervento 05619_4:

L’aumento di importo è dovuta alla decisione della Provincia di Reggio 
Emilia, di destinare la somma inizialmente assegnata per un intervento 
urgente alla palestra dell’Istituto Tecnico Agrario "A. Zanelli" (cod 
intervento 05619_1), ai lavori di somma urgenza per la riparazione dei 
danni alle aule dello stesso Istituto (cod. intervento 05619_4);

Intervento 05620:

L’intervento in parola ricomprende due interventi su altrettanti edifici 
scolastici; si provvede per i motivi specificati di seguito all’aumento di 
importo dell’intervento 05620_1:

- Intervento 05620_1:

L’incremento di importo è dovuta alla necessità di eseguire ulteriori lavori 
a completamento dell’intervento di riparazione dei solai.

Intervento 05621:

L’intervento in parola ricomprende dieci interventi su altrettanti edifici 
scolastici; si provvede per i motivi specificati di seguito all’annullamento 
degli interventi 05621_8, 05621_9 e 05621_10.

- Intervento 05621_8:

L’annullamento è dovuto alla scelta della Provincia di Reggio Emilia, ente 
attuatore dell’intervento, di dismettere l’edificio danneggiato. L’ente 
attuatore ritiene l’intervento non prioritario.

- Intervento 05621_9:

La Provincia di Reggio Emilia ha chiesto l’annullamento dell’intervento in 
quanto l’edificio danneggiato non risulta di sua proprietà.

- Intervento 05621_10:

La Provincia di Reggio Emilia ha chiesto l’annullamento dell’intervento in 
quanto l’edificio danneggiato non risulta di sua proprietà.

Intervento 05640:

L’intervento è annullato per accorpamento con l’intervento cod. 05604 
(Cfr. intervento 05604). 
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3.3 Modifiche, integrazioni, specificazioni relative a taluni 
interventi del primo e del secondo stralcio della Provincia di 
Modena.

Tabella 7

Cod. 
Intervento Comune Prov. Ente 

Attuatore Titolo Intervento
Importo 

[€]
2° Stralcio

Importo 
[€]

3° Stralcio

Importo 
Totale [€] 

IVA 
inclusa

05695 Prignano sulla 
Secchia MO

Curia 
Diocesana di 
Reggio Emilia 
- Guastalla

Lavori di riparazione e 
miglioramento sismico della 
Chiesa dei SS. Nazario e Celso 
in Pigneto.

230.000,00 50.000,00 280.000,00

Si tratta di un integrazione finanziaria all’intervento 05695 del secondo 
stralcio “lavori di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa dei SS. 
Nazario e Celso in Vigneto” che si è resa necessaria per l’esecuzione di un 
lotto funzionale dell’intervento.

Il costo dell’intervento ammonta complessivamente a 280.000,00 euro IVA 
inclusa, ed è finanziato per 230.000,00 euro con risorse del secondo 
stralcio e per 50.000,00 euro con risorse del terzo stralcio.

3.4 Altre variazioni.

Gli interventi per i quali sono state approvate variazioni di diversa 
tipologia, sono riepilogati nelle tabelle e nelle descrizioni seguenti:

Tabella 8 Variazione del titolo dell’intervento COD. 05595

COD. 
Intervento Comune Prov. Ente Attuatore Titolo Intervento Importo [€]

IVA inclusa

05595 Lesignano de' Bagni PR
Comune di 
Lesignano de' 
Bagni

Interventi urgenti di messa in sicurezza 
dell’edificio “ex scuole di Mulazzano” sede 
dell’ufficio postale – finanziamento disposto ai 
sensi di art. 10, LR 1/05.

54.000,00

Intervento 05595:

Per l’intervento in parola si autorizza una variazione del titolo da:

“Interventi urgenti di messa in sicurezza presso il cimitero in località 
Stadirano, la palestra comunale del capoluogo e l'ufficio postale in località 
Mulazzano – finanziamento disposto ai sensi di art. 10, LR 1/05 (20/09)”

a: “Interventi urgenti di messa in sicurezza dell’edificio “ex scuole di 
Mulazzano” sede dell’ufficio postale – finanziamento disposto ai sensi di 
art. 10, LR 1/05 (20/09)”.
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Il Comune di Lesignano De’ Bagni (PR), ha comunicato con nota prot. n. 
6840 del 5 ottobre 2009, la necessità di maggiori risorse per i lavori 
presso l’ufficio postale e contestualmente che gli interventi alla palestra 
comunale e al Cimitero di Stadirano possono essere stralciati in quanto 
finanziati con altre risorse. In particolare, nella stessa nota si segnala, che 
l’intervento alla palestra comunale del capoluogo è stato finanziato nel 
Piano degli interventi urgenti, Secondo Stralcio (codice intervento 05630,
per un importo di 36.000,00 €) e che l’intervento al cimitero di Stadirano è 
stato finanziato con 40.000,00 € nell’ambito delle risorse per interventi 
urgenti ai sensi del D. Lgs. 1010/48.

Tabella 9 Variazione dell’Ente Attuatore dell’intervento COD. 05645

Cod. 
Intervento Comune Prov

Ente Attuatore
indicato su 2° 
stralcio

Nuovo Ente 
Attuatore Titolo intervento

Importo
[€] IVA 
inclusa

05645 Vezzano Sul 
Crostolo RE

Comune di 
Vezzano sul 
Crostolo

Curia Diocesana di 
Reggio Emila -
Guastalla

Lavori di riparazione e  
miglioramento sismico della scuola 
materna La Provvidenza

50.000,00

Intervento 05645:

Per tale intervento si provvede al cambio dell’ente attuatore che viene 
individuato nella Curia Diocesana di Reggio Emilia-Guastalla in quanto 
proprietaria dell’immobile.

Tabella 10 Utilizzo intero finanziamento per ulteriori necessità 

Cod. 
Intervento Comune Prov Ente 

Attuatore Nuovo Titolo intervento
Importo
[€] IVA 
inclusa

05587 Borgo Val 
di Taro PR

Comunità 
Montana Valli 
Taro e Ceno

Lavori urgenti per il recupero della funzionalità e per la messa in 
sicurezza della discarica in località Piani di Tiedoli: trasporto e 
smaltimento del percolato a causa del danneggiamento del muro 
di contenimento delle vasche.

50.000,00

Intervento 05587

Vista la rendicontazione dell’intervento in oggetto, con la quale si 
comunicano le spese sostenute per un totale di 30.563,68 €.

Considerato che l’Ente Attuatore ha comunicato alla provincia di Parma, 
con nota prot. n. 8.513/5.1 del 14 ottobre 2009, l’esigenza di eseguire 
lavori sopraggiunti e non prevedibili in sede di progettazione originaria, ma 
comunque complementari e funzionali a quelli conclusi.

Si autorizza pertanto la realizzazione dei suddetti lavori nel limite 
dell’importo totale del finanziamento concesso, pari a 50.000,00 €. 

La liquidazione è soggetta all'acquisizione di un ulteriore nulla osta 
rilasciato dalla Provincia di Parma, relativo alla congruità della spesa ed 
alla compatibilità ambientale per l’intervento complessivo. Tale parere 
viene rilasciato in 15 giorni dalla richiesta.
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3.5 Cofinanziamenti.

Gli interventi per i quali è stato comunicato dall’Ente Attuatore, il dettaglio 
di un cofinanziamento all’importo concesso a valere sulle risorse messe a 
disposizione dell’OPCM 3744/09 sono riepilogati nella tabella seguente:

Tabella 11

Cod. 
intervento Comune Prov Ente 

Attuatore Titolo intervento

Importo a valere 
su risorse OPCM 
3744/09 
(2°Stralcio)
[€] IVA inclusa

Cofinanziamento 
[€] IVA inclusa

Importo 
complessivo
dei lavori 

[€] IVA inclusa

05624 Langhirano PR Comune di 
Langhirano

Lavori di riparazione e 
miglioramento sismico 
della Scuola elementare 
Bruno Ferrari

1.218.000,00 282.000,00 1.500.000,00

05626 Langhirano PR Comune di 
Langhirano

Lavori di riparazione e 
miglioramento sismico del 
Municipio di Langhirano

805.000,00 265.000,00 1.070.000,00

05627 Langhirano PR Comune di 
Langhirano

Lavori di riparazione e 
miglioramento sismico 
della Scuola dell' infanzia

336.000,00 14.000,00 350.000,00

05789 Neviano 
Degli Arduini PR

Comune di 
Neviano 
degli 
Arduini

Lavori di costruzione 
dell'edificio sede della 
scuola elementare nel 
nuovo polo scolastico in 
località Bazzano

122.000,00 388.000,00 510.000,00

Intervento 05624:

Il Comune di Langhirano, con nota prot. n. 16672 del 28 settembre 2009, 
comunica che per i lavori di riparazione e miglioramento sismico della 
Scuola Elementare Bruno Ferrari è prevista una spesa complessiva di 
1.500.000,00 €, finanziata per 1.218.000,00 € con risorse a valere sul 
secondo stralcio del Piano degli interventi urgenti predisposto ai sensi 
dell’OPCM 3744/09 e per i restanti 282.000,00 € con risorse proprie.

Intervento 05626:

Il Comune di Langhirano, con nota prot. n. 16672 del 28 settembre 2009, 
comunica che per i lavori di riparazione e miglioramento sismico del 
Municipio è prevista una spesa complessiva di 1.070.000,00 €, finanziata 
per 805.000,00 € con risorse a valere sul secondo stralcio del Piano degli 
interventi urgenti predisposto ai sensi dell’OPCM 3744/09 e per i restanti 
265.000,00 € con risorse proprie.

Intervento 05627:

Il Comune di Langhirano, con nota prot. n. 16672 del 28 settembre 2009, 
comunica che per i lavori di riparazione e miglioramento sismico della 
Scuola dell’infanzia Giuseppe Mazzini, è prevista una spesa complessiva di 
350.000,00 €, finanziata per 336.000,00 € con risorse a valere sul 
secondo stralcio del Piano degli interventi urgenti predisposto ai sensi 
dell’OPCM 3744/09 e per i restanti 14.000,00 € con risorse proprie.
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Intervento 05789:

Il Comune di Neviano degli Arduini (PR) con nota prot. n. 7597 del 7 luglio 
2009, comunica che per i lavori di costruzione dell’edificio sede della 
scuola elementare nel nuovo polo scolastico in località Bazzano è prevista 
una spesa complessiva di 510.000,00 €, finanziata per 170.000,00 € dalla 
Fondazione cassa di Risparmio di Parma, per 218.000,00 € con fondi del 
bilancio Comunale e per 122.000,00 € con risorse a valere sul secondo 
stralcio del Piano degli interventi urgenti predisposto ai sensi dell’OPCM 
3744/09.
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4 Indicazioni operative per casi particolari di interventi 
urgenti e di somma urgenza.

In sede di attuazione del Primo e del Secondo stralcio del Piano degli 
interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del 23 
dicembre 2008, approvati rispettivamente con decreti del Presidente della 
Regione Emilia Romagna – Commissario delegato n. 122/2009 e n. 
146/2009 è emerso che taluni interventi urgenti e di somma urgenza sono 
stati affidati ad imprese esecutrici con cui gli enti attuatori interessati 
avevano già in corso contratti annuali o pluriennali aventi ad oggetto 
l’esecuzione di forniture/servizi/lavori.

Al riguardo si evidenzia che, ove per tali interventi, non fossero stati 
redatti i verbali di urgenza o somma urgenza e le perizie estimativa o 
giustificativa e relativi atti di approvazione, l’ente attuatore dovrà 
trasmettere all’Agenzia regionale di protezione civile un atto 
amministrativo in cui attesta, sotto la propria responsabilità:

1. la data di stipulazione del contratto annuale/pluriennale, la durata del 
contratto e gli estremi del relativo atto di approvazione, la denominazione 
e la sede legale dell’impresa contraente;

2. la data in cui è stata accertata l’urgenza o la somma urgenza con cui  si é
poi proceduto ai lavori e i motivi dello stato d’urgenza o somma urgenza;

3. la data inizio lavori;

4. la data di ultimazione lavori;

5. la regolare esecuzione dei lavori;

6. gli estremi delle fatture (data di emissione ed importo);

7. data rendicontazione finale;

Poiché la richiesta della somma spettante, nei limiti del finanziamento 
concesso, deve essere effettuata tramite la compilazione di 
autocertificazione (Modello E oppure, in caso di cofinanziamento, Modello 
E-bis) utilizzando esclusivamente l’applicazione web di gestione  degli 
interventi di protezione civile “Tempo Reale” che si trova all’indirizzo 
internet:
www.protezionecivile.emilia-romagna.it/aree-riservate/enti-attuatori.htm

l’ente attuatore interessato selezionerà e compilerà i campi previsti nella 
predetta applicazione, richiedendo, ove necessario, istruzioni all’Agenzia 
per la compilazione.
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5 Interventi di riparazione e miglioramento sismico 
degli edifici pubblici e di fruizione pubblica
finanziati con risorse del Terzo Stralcio.

Dopo l’approvazione del secondo stralcio del piano, i tecnici delle strutture 
regionali competenti (Agenzia di Protezione Civile, Servizio Geologico 
Sismico e dei Suoli e Servizio Tecnico di Bacino affluenti di Po), hanno 
proseguito l’attività istruttoria finalizzata alla individuazione delle ulteriori 
priorità di intervento.

La verifica degli esiti di valutazione di agibilità, dei documenti di progetto 
delle strutture interessate e la ripetizione di sopralluoghi congiunti con gli 
Uffici tecnici dei comuni e delle province, hanno consentito l’individuazione 
degli edifici pubblici e di fruizione pubblica che per la loro funzione e per il 
livello di danno riscontrato sono risultati prioritari per l’esecuzione di 
interventi di riparazione e di miglioramento sismico.
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5.1 Interventi di riparazione e miglioramento sismico degli 
edifici pubblici e di fruizione pubblica finanziati con risorse 
del Terzo Stralcio - Provincia di Parma.

Per quanto riguarda il territorio della provincia di Parma vengono proposti 
in questo Terzo Stralcio, gli interventi dettagliati nelle seguenti tabelle.

In particolare si tratta di lavori urgenti  di riparazione dei danni al Cimitero 
di Fornovo di Taro e di interventi di ripristino e miglioramento sismico dei 
Municipi di Fidenza, Traversetolo, Neviano degli Arduini, Fornovo di Taro e 
della scuola media Fermi del Comune di Langhirano.

Tabella 12

Cod. Intervento Comune Prov. Ente Attuatore Titolo Intervento Importo [€]
IVA inclusa

05791 Fornovo di Taro PR Comune di Fornovo 
di Taro

Lavori urgenti di riparazione dei danni 
al Cimitero del Capoluogo di Fornovo 
di Taro.

27.000,00

05792 Fidenza PR Comune di Fidenza
Intervento di riparazione e 
miglioramento sismico del Municipio 
di Fidenza.

115.000,00

05793 Traversetolo PR Comune di 
Traversetolo

Intervento di riparazione e 
miglioramento sismico del Municipio 
di Traversetolo

200.000,00

05794 Neviano degli Arduini PR Comune di Neviano 
degli Arduini

Intervento di riparazione e 
miglioramento sismico del Municipio 
di Neviano degli Arduini

90.000,00

05795 Fornovo di Taro PR Comune di Fornovo 
di Taro

Intervento di riparazione e 
miglioramento sismico del Municipio 
Fornovo di Taro

90.000,00

05796 Langhirano PR Comune di 
Langhirano

Intervento di riparazione e 
miglioramento sismico della Scuola 
media Fermi

** 150.000,00

TOTALE 672.000,00

** Per l’intervento di riparazione e miglioramento sismico della Scuola 
media Fermi di Langhirano (codice intervento 05796) è previsto un 
finanziamento complessivo di 260.000 euro di cui 150.000 euro quanto a 
risorse dell’OPCM 3744/2009 terzo stralcio e 110.000 euro quanto a 
risorse derivanti dalle modifiche finanziarie agli interventi del Secondo 
Stralcio come dettagliato nella tabella seguente.

Tabella 13
Cod. 

Intervento Comune Prov. Ente 
Attuatore Titolo Intervento Importo [€]

2° Stralcio
Importo [€]
3° Stralcio

Importo Totale 
[€] IVA inclusa

05796 Langhirano PR Comune di 
Langhirano

Intervento di riparazione e 
miglioramento sismico 
della Scuola media Fermi

110.000,00 150.000,00 260.000,00
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5.2 Interventi di riparazione e miglioramento sismico degli 
edifici pubblici e di fruizione pubblica finanziati con risorse 
del Terzo Stralcio - Provincia di Reggio Emilia.

Per quanto riguarda il territorio della provincia di Reggio Emilia vengono 
proposti gli interventi dettagliati nelle seguenti tabelle.

Si tratta di interventi di ripristino e miglioramento sismico di edifici 
scolastici nei comuni di Castelnovo di Sotto, Toano, Viano, Canossa e 
Reggio Emilia.

Vengono inoltre proposti gli interventi di riparazione e miglioramento 
sismico di edifici a prevalente fruizione pubblica.

In particolare:

- l’edificio (codice intervento 05801) in comune di Reggio Emilia è sede 
della Scuola San Vincenzo De' Paoli che risulta parificata in forza della 
convenzione tra Ministero dell’istruzione e l’Ente proprietario 
dell’edificio;

- il complesso ex Stalloni nel comune di Reggio Emilia è sede della scuola 
“Istituto A. Peri”;

- l'Oratorio del Giambellino nel comune di Quattro Castella, come risulta 
da attestazione del Sindaco è sede di iniziative pubbliche (riunioni, 
mostre altro) di rilevante importanza per la comunità castellese.
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Tabella 14
Cod. 
Intervento Comune Prov. Ente Attuatore Titolo Intervento Importo [€] IVA 

inclusa

05797 Castelnovo di Sotto RE Comune di 
Castelnovo di Sotto

Intervento di riparazione e 
miglioramento sismico della scuola 
materna Girasole Palomar, Via 
Costituzione, 18

160.000,00

05798 Toano RE Comune di Toano
Intervento di riparazione e 
miglioramento sismico della scuola 
media Ugo Foscolo del capoluogo –
Edificio Aula Magna

70.000,00

05799 Viano RE Comune di Viano
Intervento di riparazione e 
miglioramento sismico della scuola 
primaria del capoluogo, Via Casella 
2/B.

70.000,00

05800 Canossa RE Comune di Canossa
Intervento di riparazione e 
miglioramento sismico della scuola 
primaria del capoluogo-Ciano d'Enza, 
Via Val d'Enza Nord 122.

40.000,00

05801 Reggio Emilia RE
Curia Diocesana di 
Reggio Emilia -
Guastalla

Intervento di riparazione e 
miglioramento sismico della scuola 
parificata San Vincenzo De' Paoli

90.000,00

05802 Reggio Emilia RE Comune di Reggio 
Emilia

Intervento di riparazione e 
miglioramento sismico del complesso 
ex Stalloni

100.000,00

05803 Quattro Castella RE
Curia Diocesana di 
Reggio Emilia -
Guastalla

Intervento di riparazione e 
miglioramento sismico presso 
l'Oratorio del Giambellino

210.000,00

TOTALE 740.000,00

5.3 Interventi del Terzo Stralcio nell’ambito territoriale della 
Provincia di Modena.

Per quanto riguarda il territorio della provincia di Modena viene proposto 
l’intervento di riparazione strutturale del Ponte sul Torrente Dragone della 
Strada Comunale Cargedolo – Casa Abbadina.

Tabella 15
Cod. 

Intervento Comune Prov. Ente Attuatore Titolo Intervento Importo [€]
IVA inclusa

05804 Frassinoro MO Comune di 
Frassinoro

Lavori di ripristino strutturale del 
Ponte sul torrente Dragone,

Strada Comunale Cargedolo-Casa 
Abbadina

60.000,00

TOTALE 60.000,00
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6 Interventi di riparazione e miglioramento sismico 
degli edifici di culto.

Le proposte di intervento sugli edifici di culto sono conseguenti agli esiti 
dei sopralluoghi dei tecnici del Nucleo di Valutazione Regionale, che nel 
caso hanno utilizzato specifiche schede di rilevamento concordate con il 
Dipartimento nazionale di Protezione Civile.

Le indicazioni derivanti dalle schede, in particolare per ciò che riguarda la 
rilevazione dell’uso degli edifici di culto (quotidiano, settimanale, saltuario, 
abbandonato), sono state integrate con le valutazioni di priorità fornite 
dalle Curie Diocesane competenti e con le indicazioni della Direzione 
regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici in merito alla rilevanza 
storico-artistica e monumentale degli immobili.

Anche per questo terzo stralcio considerata la limitatezza delle risorse 
finanziarie disponibili, per stabilire le priorità sono stati quindi considerati 
gli edifici ubicati in località con intensità macrosismica al sito maggiore di 
5.

Inoltre, per la loro individuazione, in accordo con le Curie Diocesane e la 
Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, si è stabilito di 
prendere in considerazione prioritariamente le chiese totalmente inagibili e 
di uso quotidiano o settimanale (nel caso di edifici di culto situati in zona 
montana o collinare).

Unica eccezione a questa regola è rappresentata dalla chiesa del comune 
di Rolo (intervento codice 05810) la quale risulta comunque inagibile, ad 
uso saltuario, ma viene considerata in questo piano prioritaria in quanto 
l’edificio insiste nelle aree di pertinenza del Municipio. 

Occorre infine sottolineare che gran parte degli edifici di culto situati nelle 
aree colpite dal terremoto è risultata inagibile, totalmente, parzialmente o 
temporaneamente, o comunque con gravi danni strutturali. Per questa 
ragione gli interventi che vengono proposti nel presente terzo stralcio 
costituiscono un limitato sottoinsieme degli edifici complessivamente 
danneggiati.

A seguito di un supplemento di istruttoria tecnica ed il confronto con i 
progettisti e la diocesi di Reggio Emilia – Guastalla, in questo stralcio, al 
fine di consentire la esecuzione di un lotto funzionale, è inoltre prevista 
una integrazione finanziaria di 50.000 euro per l’intervento di riparazione e 
miglioramento sismico della Chiesa dei SS. Nazario e Celso in Pigneto in 
Comune di Prignano sulla Secchia, già finanziato nel secondo stralcio 
(codice intervento 05695).
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6.1 Interventi di riparazione e miglioramento sismico degli 
edifici di culto - Provincia di Parma.

Tabella 16

Cod. 
Intervento Comune Prov. Ente Attuatore Titolo Intervento Importo [€]

IVA inclusa

05805 Traversetolo PR Curia Diocesana 
di Parma

Intervento di riparazione e miglioramento 
sismico della Chiesa Purificazione della B. V. 
Maria in località Bannone

143.000,00

05806 Langhirano PR Curia Diocesana  
di Parma

Intervento di riparazione e miglioramento 
sismico del campanile della Chiesa di San 
Lorenzo a Torrechiara

84.000,00

05807 Pellegrino 
Parmense PR Curia Diocesana

di Fidenza
Intervento di riparazione e miglioramento 
sismico della Chiesa di Rigollo 85.000,00

05808 Felino PR Curia Diocesana  
di Parma

Intervento di riparazione e miglioramento 
sismico della Chiesa di S. Giacomo in Cevola 105.000,00

05809 Neviano degli 
Arduini PR Curia Diocesana  

di Parma
Intervento di riparazione e miglioramento 
sismico della Chiesa di San Lorenzo in località 
Lodrignano

115.000,00

TOTALE 532.000,00

6.2 Interventi di riparazione e miglioramento sismico degli 
edifici di culto - Provincia di Reggio Emilia.

Tabella 17

Cod. 
Intervento Comune Prov. Ente Attuatore Titolo Intervento Importo [€]

IVA inclusa

05810 Rolo RE Comune di Rolo
Intervento di riparazione e 
miglioramento sismico dell'Oratorio 
di San Francesco Saverio

160.000,00

05811 Baiso RE
Curia Diocesana di 
Reggio Emilia -
Guastalla

Intervento di riparazione e 
miglioramento sismico della Chiesa 
di SS. Quirico e Giulitta, in frazione 
San Romano.

80.000,00

TOTALE 240.000,00
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6.3 Interventi di riparazione e miglioramento sismico dell’edificio 
Istituto Orsoline Missionarie del Sacro Cuore - Provincia di 
Parma.

Nella seduta del 17 dicembre 2009 il Comitato Istituzionale costituito con 
decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato n. 57/2009 
riunitosi per fare il punto sugli viluppi della programmazione ed esecuzione 
degli interventi connessi al sisma del 23 dicembre 2008, ha convenuto 
sulla necessità di assicurare un concorso finanziario all’Istituto Orsoline 
Missionarie del S. Cuore di Parma per la riparazione ed il miglioramento 
sismico della Casa di S. Michele Gatti ubicata nel comune di Felino (PR). 
L’immobile in parola, che ospita anche diverse sorelle, come da 
documentazione tecnica acquisita agli atti dell’Agenzia regionale di 
protezione civile, è stato dichiarato inagibile per i gravissimi danni subiti a 
causa di tale evento, determinando una situazione di grave disagio sociale 
alle sorelle ospitate.

A fronte di un danno, quantificato in circa Euro 630.000,00, il Comitato 
Istituzionale ha ritenuto necessario intervenire con una copertura 
finanziaria di circa il 50% degli oneri di spesa e precisamente con un 
concorso finanziario di Euro 300.000,00, a valere sulle risorse finanziarie 
di Euro 12.000.000,00 accantonate, nell’ambito del Secondo stralcio del 
Piano degli interventi urgenti, per la concessione dei contributi agli 
immobili inagibili o gravemente danneggiati ad uso abitativo principale e 
produttivo.

Tabella 18

Cod. 
Intervento Comune Prov. Ente Attuatore Titolo Intervento Importo [€]

IVA inclusa

05812 Felino PR
Istituto Orsoline 
Missionarie del S. 
Cuore - Parma

Intervento di riparazione e 
miglioramento sismico dell’edificio 
“Istituto Orsoline Missionarie del 
Sacro Cuore” di San Michele Gatti

300.000,00

TOTALE 300.000,00
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7 Disposizioni procedurali per l'attuazione degli 
interventi  di riparazione e miglioramento sismico 
sugli edifici pubblici e di fruizione pubblica, tra cui 
gli edifici di culto.

Per gli interventi di riparazione e miglioramento sismico si applicano le 
disposizioni i previste nel Secondo Stralcio del Piano degli interventi, 
approvato con decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna –
Commissario delegato n. 146/2007, e precisamente nel capitolo 6 e nei 
relativi allegati 1 e sub-1.a .

I termini previsti nel suddetto capitolo 6 per il rilascio del visto di congruità 
tecnico-economica (par. 6.3.1), del parere preventivo sul progetto 
preliminare e sul progetto esecutivo (par. 6.3.2), e per l’affidamento lavori 
(par. 6.4) sono aumentati da 30 a 60 giorni. I nuovi termini si applicano, 
ove necessario, anche agli interventi di riparazione e miglioramento 
sismico previsti nel Secondo Stralcio del Piano, per i quali devono essere 
ancora rilasciati il visto e parere preventivo sopra indicati o le cui 
procedure di affidamento non si sono ancora concluse. 

Il ricorso, ove necessario, da parte degli enti attuatori alle deroghe alla 
normativa richiamata dall’art. 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio 
dei Ministri n. 3744/2009 è subordinata alla vigenza dello stato di 
emergenza. Ad avvenuta scadenza e in assenza di proroghe dello stato di 
emergenza, gli interventi proseguono con le procure ordinarie.
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8 Interventi non strutturali.

La capacità di difesa dai terremoti e la qualità della risposta alle 
emergenze richiede anche l’attivazione di interventi non strutturali.

In particolare, per la gestione tecnica dell’Emergenza sismica, assume 
rilevante importanza l’attività di rilievo del danno e la valutazione 
dell’agibilità.

Considerata l’importanza di tale attività al fine del superamento 
dell’emergenza ed il ritorno alle condizioni di normalità, si ritiene 
necessario nell’ambito di questo terzo stralcio di piano provvedere: 

- all’acquisto di un primo pacchetto di attrezzature e dotazioni di 
protezione individuale per i rilevatori del Nucleo di Valutazione 
Regionale;

- all’attivazione di un corso di formazione di rilievo del danno e 
valutazione dell’agibilità del patrimonio edilizio privato, rivolto ai tecnici 
dei comuni delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena.

8.1 Acquisizione beni da impiegare a supporto delle attività del 
Nucleo di Valutazione Regionale.

Un consistente numero di tecnici del Nucleo di Valutazione Regionale 
(NVR) preposto al rilievo del danno, alla valutazione dell’agibilità e al 
rilievo dei dissesti  franosi a seguito di crisi sismiche, sono stati impiegati 
nelle recenti emergenze sismiche determinate dal terremoto del Frignano
del 23 Dicembre 2008 e dal terremoto di L’Aquila del 6 Aprile 2009.

Al fine di assicurare una migliore capacità operativa dei tecnici del NVR, 
chiamati ad operare anche per periodi prolungati in situazioni di rischio e 
talora di disagio, si ritiene necessario destinare nell’ambito di questo piano 
stralcio 30.000 euro per l’acquisto delle sotto indicate attrezzature.

Tra le attrezzature da rendere disponibili per ogni squadra risultano 
prioritarie:

telefoni gps/gsm, distanziometri, Personal computer e relativo software, 
macchine fotografiche digitali.

E’ inoltre necessario dotare i rilevatori delle seguenti dotazioni individuali:

divise estive/invernali, dispositivi di protezione.

Sono infine necessarie alcune attrezzature a disposizione dell’intero NVR:

stampanti portatili, fessurimetri da parete, fessurimetri angolari, 
termocamera.
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Tipologia e quantitativi saranno definiti successivamente, d’intesa tra 
Agenzia e Responsabili del NVR, nella fase di attuazione del piano 
medesimo.

Tabella 19

Cod. 
Intervento Comune Prov. Ente Attuatore Titolo Intervento Importo [€]

IVA inclusa

P3.8.1.01 Agenzia di 
Protezione civile

Attrezzature specialistiche divise e dispositivi di 
protezione individuale per il supporto delle attività 
del Nucleo di Valutazione Regionale (NVR)

30.000,00

TOTALE 30.000,00
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8.2 Corso di formazione per le  verifiche di agibilità e 
valutazione del danno al patrimonio edilizio privato.

Il corso si propone come obiettivo la formazione dei tecnici dei comuni 
delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena alle attività di rilievo del 
danno e alla valutazione dell’agibilità del patrimonio edilizio privato.

In particolare dovranno essere formati i tecnici dei comuni, colpiti 
dall’evento sismico del 23 dicembre 2008, individuati al capitolo 2 del 
primo stralcio del piano degli interventi urgenti.

In aggiunta ai tecnici dei comuni interessati dal terremoto in parola, 
possono essere inseriti nel corso di formazione, alcuni tecnici dei comuni 
delle medesime province, ricadenti in zona sismica 2 ai sensi 
dell’ordinanza 3274/2003.

Complessivamente il numero dei tecnici da formare è fissato in 50 unità.

Indicativamente il corso dovrà essere articolato in quattro giornate di aula 
da otto ore cadauna e una/due giornate di esercitazione sul territorio.

L’attuazione di questo corso di formazione è affidato alla provincia di 
Reggio Emilia che dovrà predisporre un programma di dettaglio d’intesa 
con le competenti strutture tecniche regionali (Agenzia Protezione Civile,
Servizio Geologico Sismico e dei Suoli, Servizio Tecnico di Bacino) ed in 
riferimento allo standard presentato dal Dipartimento Nazionale di 
Protezione Civile nel corso tenutosi a Roma dal 18 al 25 febbraio 2008.

Tabella 20

Cod. 
Intervento Comune Prov. Ente 

Attuatore Titolo Intervento
Importo [€]
IVA 
inclusa

P3.8.2.01 Comuni delle Province di PR – RE - MO PR - RE - MO
Provincia 
di Reggio 

Emilia

Corso rivolto ai tecnici dei 
comuni finalizzato alla verifica 
d'agibilità e valutazione del 
danno al patrimonio edilizio 
privato

25.000,00

TOTALE 25.000,00
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9 Risorse a copertura dei contributi per l’autonoma 
sistemazione dei nuclei familiari sfollati.

A valere sulla  somma di euro 2.691.300, con la quale viene finanziato il 
presente Terzo Stralcio del Piano, sono state quantificate anche le risorse 
da trasferire, ai sensi della direttiva riportata nel par. 7.1 del Primo 
Stralcio del Piano degli interventi, approvato con decreto del Presidente 
della Regione – Commissario delegato n. 122/2009, ai Comuni in cui sono 
state presentate dai nuclei familiari sfollati dalle proprie abitazioni 
dichiarate inagibili le domande di contributo per l’autonoma sistemazione.
Tali risorse sono state quantificate in Euro 65.000, 00 per l’anno 2009. A 
fronte di una prevista permanenza, anche per il 2010, di diversi nuclei 
familiari negli alloggi in cui hanno trovato temporanea sistemazione, gli 
oneri di spesa per la copertura dei relativi contributi sono stati stimati in 
relazione a tale periodo in euro 60.000,00. Le risorse a tal fine 
accantonate nel presente Terzo Stralcio potranno essere trasferite ai 
Comuni interessati alla condizione che venga disposta una proroga dello 
stato di emergenza.
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10 Disposizioni esplicative, modificative ed 
integrative della direttiva in materia di 
contributi ai soggetti privati ed attività 
produttive danneggiati.

Con decreto n. 147/2009 del Presidente della Regione Emilia Romagna –
Commissario delegato è stata approvata la “Direttiva disciplinante il 
procedimento per la concessione dei contributi ai privati e alle attività 
produttive per i danni conseguenti all’evento sismico del 23 dicembre 2008 
nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena. (Ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 2009, n. 3744, pubblicata 
nella G.U. n. 55 del 7 marzo 2009)”, pubblicata sul BUREER n. 97 del 
01/06/2009, di seguito denominata direttiva commissariale.

In riferimento ai seguenti punti della direttiva commissariale, anche al fine 
di assicurare una corretta ed uniforme applicazione della stessa si dispone 
o precisa quanto segue. 

Punto 13
5° capoverso. Le spese tecniche, ammissibili a contributo nel limite 
massimo del 10% dell’importo netto dei lavori (opere strutturali e finiture 
strettamente connesse finanziabili nei limiti di cui alla direttiva 
commissariale) sono ricomprese nel contributo assegnabile e liquidabile 
secondo la direttiva.
ultimo capoverso. A rettifica di quanto previsto nella direttiva 
commissariale, l’esito positivo dell’esame tecnico amministrativo effettuato 
dal Nucleo di valutazione comunale integrato ha valore di parere tecnico 
favorevole per il rilascio dell’autorizzazione all’inizio dei lavori.

Punto 15
A modifica di quanto previsto nella direttiva commissariale, si dispone che i 
lavori devono iniziare entro 60 giorni dall’acquisizione, ai sensi di legge, 
degli assensi comunque denominati rilasciati dalle amministrazioni 
competenti. 

Punto 17
Il controllo in corso d’opera nella misura di almeno il 10% degli interventi, 
per i quali viene assegnato il contributo di cui alla direttiva commissariale, 
ha una sua autonoma valenza rispetto ai controlli a campione e alle relative 
percentuali di cui all’art. 11, commi 3 e 4, e all’art. 17 della L.R. n. 
31/2002, in quanto detti interventi potrebbero anche non ricadere nel 
campione estratto in applicazione di tali disposizioni di legge.
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11 Potenziamento della capacità operativa per la 
gestione dell’emergenza.

11.1 Proroga degli incarichi di lavoro autonomo.

Considerato che il Commissario delegato, sulla base dell’andamento delle 
attività volte al superamento dell’emergenza, intende chiedere al 
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri la proroga di 12 mesi dello stato di emergenza, attualmente 
vigente fino al 31 dicembre 2009, non appena il relativo provvedimento 
sarà stato adottato, si procederà alla proroga dei contratti di 
collaborazione attivati in attuazione di quanto previsto dal paragrafo 8.3 
del primo stralcio del Piano degl iinterventi approvato con Decreto del 
Presidente della Regione – Commissario delegato n. 122 del 24 aprile 
2009.

La proroga verrà disposta, acquisita l’intesa degli incaricati, per un periodo 
di analoga durata (7 mesi) ed ai medesimi patti e condizioni, anche 
economici. 

In considerazione di future, eventuali ed ulteriori esigenze, a tal fine nel 
presente Terzo stralcio del piano viene, comunque, accantonata la somma 
di euro 138.558,84.

11.2 Prestazioni di lavoro straordinario ed espletamento di 
specifici incarichi per attività connesse all’emergenza.

In considerazione delle attività che, nei mesi successivi all’approvazione 
delle somme da assegnare ai Comuni interessati, graveranno sulle 
amministrazioni coinvolte nell’esame e nell’istruttoria tecnico-
amministrativa delle domande di contributo che saranno presentate dai 
soggetti privati, con successivi decreti si provvederà alla determinazione, 
in attuazione di quanto previsto dall’art. 7, commi 4, 5 e 6, dell’Ordinanza 
n. 3744/09, di ulteriori compensi da attribuire al personale coinvolto in tali 
attività, individuando, a tal fine, le necessarie risorse e fissando tempi, 
limiti e procedure di rendicontazione ed erogazione dei compensi 
medesimi.
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11.3 Assegnazione a copertura degli oneri connessi alle esigenze 
di potenziamento della capacità operativa derivanti 
dall’elaborazione del Piano.

Al fine di tenere conto della complessità degli strumenti pianificatori in 
corso di elaborazione nell’ambito del processo di superamento 
dell’emergenza in atto, in analogia con le finalità delle determinazioni 
assunte in tal senso dal Dipartimento della Protezione Civile della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i Piani precedentemente 
approvati, si rende necessario assicurare il necessario potenziamento 
straordinario della propria capacità operativa, finalizzato all’ottimale 
realizzazione delle suddette attività di pianificazione.

La misura del potenziamento necessario, in relazione al contingente di 
personale dell’Agenzia effettivamente impegnato nella progettazione, 
redazione ed attuazione del piano e individuato nel gruppo di supporto 
interno a tal fine formalmente costituito, verrà determinata, nel quadro 
delle suddette disposizioni vigenti, con successivi provvedimenti, e dovrà, 
comunque, essere contenuta nel limite massimo dello 0,1% dell’importo 
complessivo del piano, pari a 2.691,30 euro, arrotondato per difetto 
all’importo di 2.600,00 euro che, nel presente piano, viene a tal fine 
accantonato.
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12 Quadro economico riepilogativo

12.1 Assegnazioni statali complessive

Tabella 21

Descrizione
Importo                     

[€]                         
IVA inclusa

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3744 del 18 
febbraio 2009, pubblicata nella G.U. n. 55 del 07/03/2009 15.000.000,00

Decreto Legge 208 “Misure straordinarie in materia di risorse idriche 
e di protezione dell’ambiente”, convertito in Legge n. 13 del 27 
febbraio 2009

19.000.000,00

TOTALE 34.000.000,00

12.2 Quadro economico riepilogativo del Terzo Stralcio di Piano

Tabella 22
N. 

capitolo / 
paragrafo

Descrizione
Importo                     

[€]                         
IVA inclusa

1.1
Aggiornamento oneri per gli interventi di prima emergenza 
e assistenza alla popolazione sostenuti dai comuni delle 
Province di Parma e Reggio Emilia

28.141,16

1.2 Aggiornamento oneri sostenuti dall’Agenzia Regionale di 
Protezione Civile 10.000,00

2.1 Aggiornamento oneri per gli interventi urgenti e di somma 
urgenza 38.000,00

3.3
Modifiche, integrazioni, specificazioni relative a taluni 
interventi del primo e del secondo stralcio della Provincia 
di Modena

50.000,00

5.1
Interventi di riparazione e miglioramento sismico degli 
edifici pubblici e di fruizione pubblica finanziati con risorse 
del Terzo Stralcio  - Provincia di Parma

672.000,00

5.2
Interventi di riparazione e miglioramento sismico degli 
edifici pubblici e di fruizione pubblica finanziati con risorse 
del Terzo Stralcio – Provincia di Reggio Emilia

740.000,00
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N. 
capitolo / 
paragrafo

Descrizione
Importo                     

[€]                         
IVA inclusa

5.3
Interventi di riparazione e miglioramento sismico degli 
edifici pubblici e di fruizione pubblica finanziati con risorse 
del Terzo Stralcio – Provincia di Modena

60.000,00

6.1 Interventi di riparazione e miglioramento sismico degli 
edifici di culto– Provincia di Parma 532.000,00

6.2 Interventi di riparazione e miglioramento sismico degli 
edifici di culto – Provincia di Reggio Emilia 240.000,00

6.3
Interventi di riparazione e miglioramento sismico 
dell’edificio “Istituto Orsoline Missionarie del Sacro Cuore” 
– Provincia di Parma

300.000,00

8/ 8.1 - 8.2 Interventi non strutturali 55.000.00

9 Risorse a copertura dei contributi per l’autonoma 
sistemazione dei nuclei familiari sfollati 125.000,00

11 Potenziamento della capacità operativa per la gestione 
dell’emergenza 141.158,84

TOTALE 2.991.300,00

12.3 Quadro economico riepilogativo complessivo

Tabella 23

Descrizione
Importo                     

[€]                         
IVA inclusa

Primo stralcio di Piano 3.549.700,00

Secondo stralcio di Piano 27.459.000,00

Terzo stralcio di Piano 2.991.300,00

TOTALE 34.000.000,00
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13 ALLEGATI

13.1 Monografie degli interventi

Si allegano di seguito la carta riepilogativa degli interventi disposti nel 
territorio delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena e le monografie 
dei singoli interventi.



Codice intervento

Comuni interessati dall'intervento

#

AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE PARMA, REGGIO EMILIA E MODENA
OPCM 3744/09 - III°STRALCIO - CARTA RIEPILOGATIVA INTERVENTI DISPOSTI NEL TERRITORIO DELLE PROVINCIE DI

#

#

#

#

#

#

#
#

#

#

#

#

#

#

#

#

# #

#

#

#

#

#

#

#

Provincia di Parma

Provincia di Reggio Emilia

5790
5796

5792

5807

5795
5791

5808
5806

5805

5793

5794 5789

5809 5800

5797

5803

58025801

5810

5799

5811

5798

5804

5812



#

�. 122.000,00Comune di Neviano degli ArduiniNeviano degli Arduini
ImportoEnte AttuatoreComune

Lavori di costruzione dell'edificio sede della scuola elementare nel nuovo polo scolastico in loc. Bazzano
Titolo Intervento

Piano degli Interventi Urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia
e Modena il giorno 23 dicembre 2008 - Terzo Stralcio

scala 1:5.000

AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

05789
Codice Intervento

Provincia
PARMA

OPCM 3744/09



#

�. 144.000,00Comune di LanghiranoLanghirano
ImportoEnte AttuatoreComune

Intervento di riparazione e di miglioramento sismico del Museo del prosciutto del Comune di Langhirano
Titolo Intervento

Piano degli Interventi Urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia
e Modena il giorno 23 dicembre 2008 - Terzo Stralcio

scala 1:5.000

AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

05790
Codice Intervento

Provincia
PARMA

OPCM 3744/09



#

�. 27.000,00Comune di Fornovo di TaroFornovo di Taro
ImportoEnte AttuatoreComune

Lavori urgenti di riparazione dei danni al Cimitero del Capoluogo
Titolo Intervento

Piano degli Interventi Urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia
e Modena il giorno 23 dicembre 2008 - Terzo Stralcio

scala 1:5.000

AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

05791
Codice Intervento

Provincia
PARMA

OPCM 3744/09



#

OPCM 3744/09

PARMA
Provincia

Codice Intervento
05792

AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

scala 1:5.000

Piano degli Interventi Urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia
e Modena il giorno 23 dicembre 2008 - Terzo Stralcio
Titolo Intervento
Intervento di riparazione e miglioramento sismico del Municipio di Fidenza
Comune Ente Attuatore Importo
Fidenza Comune di Fidenza �. 115.000,00



#

�. 200.000,00Comune di TraversetoloTraversetolo
ImportoEnte AttuatoreComune

Intervento di riparazione e miglioramento sismico del Municipio di Traversetolo
Titolo Intervento

Piano degli Interventi Urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia
e Modena il giorno 23 dicembre 2008 - Terzo Stralcio

scala 1:5.000

AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

05793
Codice Intervento

Provincia
PARMA

OPCM 3744/09



#

OPCM 3744/09

PARMA
Provincia

Codice Intervento
05794

AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

scala 1:5.000

Piano degli Interventi Urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia
e Modena il giorno 23 dicembre 2008 - Terzo Stralcio
Titolo Intervento
Intervento di riparazione e miglioramento sismico del Municipio Neviano degli Arduini
Comune Ente Attuatore Importo
Neviano degli Arduini Comune di Neviano degli Arduini �. 90.000,00



#

�. 90.000,00Comune di Fornovo di TaroFornovo di Taro
ImportoEnte AttuatoreComune

Intervento di riparazione e miglioramento sismico del Municipio Fornovo di Taro
Titolo Intervento

Piano degli Interventi Urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia
e Modena il giorno 23 dicembre 2008 - Terzo Stralcio

scala 1:5.000

AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

05795
Codice Intervento

Provincia
PARMA

OPCM 3744/09



#

OPCM 3744/09

PARMA
Provincia

Codice Intervento
05796

AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

scala 1:5.000

Piano degli Interventi Urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia
e Modena il giorno 23 dicembre 2008 - Terzo Stralcio
Titolo Intervento
Intervento di riparazione e miglioramento sismico della Scuola media Fermi di Langhirano
Comune Ente Attuatore Importo
Langhirano Comune di Langhirano �. 150.000,00



#

OPCM 3744/09

REGGIO EMILIA
Provincia

Codice Intervento
05797

AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

scala 1:5.000

Piano degli Interventi Urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia
e Modena il giorno 23 dicembre 2008 - Terzo Stralcio
Titolo InterventoIntervento di riparazione e miglioramento sismico presso la scuola materna Girasole Palomar, 
Comune Ente Attuatore Importo
Castelnovo di Sotto Comune di Castelnovo di Sotto �. 160.000,00
via Costituzione, 18



#

�. 70.000,00Comune di ToanoToano
ImportoEnte AttuatoreComune

Intervento di riparazione e di miglioramento sismico della Scuola media del capoluogo
Titolo Intervento

Piano degli Interventi Urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia
e Modena il giorno 23 dicembre 2008 - Terzo Stralcio

scala 1:5.000

AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

05798
Codice Intervento

Provincia
REGGIO EMILIA

OPCM 3744/09



#

OPCM 3744/09

REGGIO EMILIA
Provincia

Codice Intervento
05799

AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

scala 1:5.000

Piano degli Interventi Urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia
e Modena il giorno 23 dicembre 2008 - Terzo Stralcio
Titolo Intervento
Intervento di riparazione e miglioramento sismico Scuola primaria del capoluogo, via Casella 2/B
Comune Ente Attuatore Importo
Viano Comune di Viano �. 70.000,00



#

�. 40.000,00Comune di CanossaCanossa
ImportoEnte AttuatoreComune

Intervento di riparazione e miglioramento sismico della Scuola primaria del capoluogo Ciano d'EnzaTitolo Intervento

Piano degli Interventi Urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia
e Modena il giorno 23 dicembre 2008 - Terzo Stralcio

scala 1:5.000

AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

05800
Codice Intervento

Provincia
REGGIO EMILIA

OPCM 3744/09
via Val d'Enza Nord 122



#

OPCM 3744/09

REGGIO EMILIA
Provincia

Codice Intervento
05801

AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

scala 1:5.000

Piano degli Interventi Urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia
e Modena il giorno 23 dicembre 2008 - Terzo Stralcio
Titolo Intervento
Intervento di riparazione e miglioramento sismico della scuola parificata San Vincenzo De' Paoli
Comune Ente Attuatore Importo
Reggio Emilia Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla �. 90.000,00



#

�. 100.000,00Comune di Reggio EmiliaReggio Emilia
ImportoEnte AttuatoreComune

Intervento di riparazione e miglioramento sismico complesso ex Stalloni
Titolo Intervento

Piano degli Interventi Urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia
e Modena il giorno 23 dicembre 2008 - Terzo Stralcio

scala 1:5.000

AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

05802
Codice Intervento

Provincia
REGGIO EMILIA

OPCM 3744/09



#

�. 210.000,00Diocesi di Reggio Emilia - GuastallaQuattro Castella
ImportoEnte AttuatoreComune

Intervento di riparazione e miglioramento sismico presso l'Oratorio del Giambellino
Titolo Intervento

Piano degli Interventi Urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia
e Modena il giorno 23 dicembre 2008 - Terzo Stralcio

scala 1:5.000

AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

05803
Codice Intervento

Provincia
REGGIO EMILIA

OPCM 3744/09



#

OPCM 3744/09

MODENA
Provincia

Codice Intervento
05804

AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

scala 1:5.000

Piano degli Interventi Urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia
e Modena il giorno 23 dicembre 2008 - Terzo Stralcio
Titolo Intervento
Lavori di riparazione del dissesto strutturale del Ponte sul T. Dragone, SC Cargedolo-Casa Abbadina
Comune Ente Attuatore Importo
Frassinoro Comune di Frassinoro �. 60.000,00



#

�. 143.000,00Diocesi di ParmaTraversetolo
ImportoEnte AttuatoreComune

Intervento di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa Purificazione della B.V. in loc. Bannone
Titolo Intervento

Piano degli Interventi Urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia
e Modena il giorno 23 dicembre 2008 - Terzo Stralcio

scala 1:5.000

AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

05805
Codice Intervento

Provincia
PARMA

OPCM 3744/09



#

�. 84.000,00Diocesi di ParmaLanghirano
ImportoEnte AttuatoreComunea Torrechiara

Titolo Intervento

Piano degli Interventi Urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia
e Modena il giorno 23 dicembre 2008 - Terzo Stralcio

scala 1:5.000

AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

05806
Codice Intervento

Provincia
PARMA

OPCM 3744/09
Intervento di riparazione e miglioramento sismico del campanile della Chiesa di San Lorenzo 



#

OPCM 3744/09

PARMA
Provincia

Codice Intervento
05807

AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

scala 1:5.000

Piano degli Interventi Urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia
e Modena il giorno 23 dicembre 2008 - Terzo Stralcio
Titolo Intervento
Intervento di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa di Rigollo
Comune Ente Attuatore Importo
Pellegrino Parmense Diocesi di Fidenza �. 85.000,00



#

�. 105.000,00Diocesi di ParmaFelino
ImportoEnte AttuatoreComune

Intervento di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa di S.Giacomo in Cevola
Titolo Intervento

Piano degli Interventi Urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia
e Modena il giorno 23 dicembre 2008 - Terzo Stralcio

scala 1:5.000

AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

05808
Codice Intervento

Provincia
PARMA

OPCM 3744/09



#

�. 115.000,00Diocesi di ParmaNeviano degli Arduini
ImportoEnte AttuatoreComune

Intervento di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa di San Lorenzo in località Lodrignano
Titolo Intervento

Piano degli Interventi Urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia
e Modena il giorno 23 dicembre 2008 - Terzo Stralcio

scala 1:5.000

AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

05809
Codice Intervento

Provincia
PARMA

OPCM 3744/09



#

�. 160.000,00Comune di RoloRolo
ImportoEnte AttuatoreComune

Intervento di riparazione e miglioramento sismico dell'Oratorio di San Francesco Saverio 
Titolo Intervento

Piano degli Interventi Urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia
e Modena il giorno 23 dicembre 2008 - Terzo Stralcio

scala 1:5.000

AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

05810
Codice Intervento

Provincia
REGGIO EMILIA

OPCM 3744/09



#

OPCM 3744/09

REGGIO EMILIA 
Provincia

Codice Intervento
05811

AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

scala 1:5.000

Piano degli Interventi Urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia
e Modena il giorno 23 dicembre 2008 - Terzo Stralcio
Titolo InterventoIntervento di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa di S.S. Quirico e Giulitta, in frazione 
Comune Ente Attuatore Importo
Baiso Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla �. 80.000,00
San Romano



OPCM 3744/09
AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

�. 300.000,00
ImportoEnte AttuatoreIstituto Orsoline Missionarie del Sacro CuoreFelino

Comune

Intervento di riparazione e miglioramento sismico dell'edificio "Istituto Orsoline Missionarie del Sacro Cuore"  - 
San Michele Gatti
Titolo intervento

PARMA
Provincia
05812

Codice intervento

scala 1:5000

Piano degli Interventi Urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia
e Modena il giorno 23 dicembre 2008 - Terzo Stralcio

#




