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Premessa 

Il giorno 23 dicembre 2008, il territorio della regione Emilia-Romagna ed in 
particolare l'area appenninica parmense, reggiana e modenese, è stata 
interessata da una scossa sismica di magnitudo 5.1 (Scala Richter), 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 con decreto del 16 gennaio 2009, pubblicato 
nella GU n. 21 del 27 gennaio 2009, alla dichiarazione dello stato di 
emergenza fino al 31 dicembre 2009, avviando quindi le procedure per 
l'attivazione di mezzi e poteri straordinari previsti dalla medesima 
disposizione di legge. Lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 
dicembre 2010 con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 
gennaio 2010, publicato nella GU n. 23 del 29 gennaio 2010.  

Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3744 del 18 
febbraio 2009, pubblicata nella GU n. 55 del 07 marzo 2009, si è 
provveduto a delineare un quadro operativo e procedurale per l'attivazione, 
anche mediante il ricorso ad un circoscritto insieme di deroghe 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 faccia fronte con 
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 siano trasferite su 
apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al Commissario 
delegato con le modalità previste dal DPR 20 aprile 1994, n. 367. 

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

Per la gestione delle risorse statali assegnate è stata aperta, ai sensi 
dell'ordinanza n. 3744/2009, la contabilità speciale n. 5266 intestata al 
"Presidente della Regione Emilia Romagna - Commissario delegato – OPCM 
3744/09" presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna. 
 

pagina 10 di 42



Regione Emilia-Romagna 
Piano degli interventi urgenti – Prima Rimodulazione – Sisma del 23 dicembre 2008 
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3744 del 18 febbraio 2009 

 

 

 

Per l'attuazione dell'ordinanza n. 3744/2009 sono stati adottati dal 
Presidente della Regione Emilia Romagna – Commissario delegato il Primo, 
il Secondo ed il Terzo Stralcio del Piano degli interventi diretti a fronteggiare 
i danni conseguenti alla crisi sismica di cui trattasi, rispettivamente con 
decreti nn. 122/2009, 146/2009 e 35/2010, con cui è stata programmata 
l'intera somma di 34.000.000,00 di euro recata dai citati provvedimenti 
statali.  

Con la presente Rimodulazione si procede, come da proposte formulate 
nella seduta del 24 settembre 2010 dal Comitato Istituzionale costituito con 
decreto commissariale n. 57/2009, alla riprogrammazione di economie di 
spesa, nonché alla rimodulazione finanziaria di taluni interventi previsti nei 
citati Stralci del Piano. 

Nella stessa seduta, il Comitato Istituzionale ha inoltre proposto di inoltrare 
al Dipartimento della Protezione Civile, nei tempi dovuti, la richiesta di una 
ulteriore proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2011, in modo 
da consentire agli Enti Attuatori degli interventi programmati, di procedere 
all'affidamento degli stessi avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 
dell'OPCM 3744/09, e quindi di assicurare la realizzazione degli stessi con la 
dovuta urgenza che il contesto emergenziale e il relativo superamento 
impongono per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nei territori 
interessati, in ottemperanza a quanto già specificato al punto 6.1.2 del 
capitolo 6, del Secondo Stralcio del Piano degli interventi, approvato con 
decreto commissariale n. 122/2009, recante "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". 
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1  Modifiche relative ad alcuni finanziamenti previsti 
nell'ambito del 1°, del 2° e del 3° Stralcio del Piano 
degli interventi 
 

1.1 Modifiche relative ad interventi della Diocesi di Parma 
previsti nel 2° Stralcio del Piano 

 

Nell'ambito del Secondo Stralcio del Piano degli interventi, approvato con 
decreto commissariale n. 146/2009, sono stati previsti dei finanziamenti 
anche per interventi di riparazione e miglioramento sismico di edifici di 
culto, tra cui i tre interventi, indicati nella Tabella che segue, da realizzarsi a 
cura della Diocesi di Parma, per un importo complessivo di euro 
471.000,00. Poiché, per la realizzazione di maggiori lavori, sono state 
accolte le domande di contributo a valere sul "Fondo  '8 per mille' dello 
Stato per esigenze di culto della Chiesa Cattolica", la Diocesi di Parma ha 
rappresentato l'opportunità di annullare i tre interventi citati, per poter 
finanziare interventi di riparazione e miglioramento sismico di altri  edifici di 
culto. Tale voce di spesa, pertanto, viene annullata e la corrispondente 
somma viene riprogrammata per finanziare gli interventi previsti nel 
paragrafo 5.3 della presente rimodulazione. 
 
 
Tabella 1 Interventi, previsti nel 2° Stralcio del Piano, annullati con la presente Rimodulazione. 
 
 

Codice 
Intervento. Comune Prov. Ente Attuatore Titolo Intervento 

Importo 
[€] IVA inclusa 

2° Stralcio 
1a 

Rimodulazione 

05653 Felino PR Diocesi di 
Parma 

Lavori di riparazione e 
miglioramento sismico della 
Chiesa di Sant'Antonino 
martire in località Barbiano 

179.000,00 Annullato 

05662 Lesignano 
de' Bagni PR Diocesi di 

Parma 

Lavori di riparazione e 
miglioramento sismico della 
Chiesa dei SS. Pietro e Paolo 
in località San Michele 
Cavana 

152.000,00 Annullato 

05670 Neviano 
degli Arduini PR Diocesi di 

Parma 

Lavori di riparazione e 
miglioramento sismico della 
Chiesa di Sant'Ambrogio in 
località Bazzano 

140.000,00 Annullato 

    TOTALE 471.000,00  
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1.2 Modifiche relative ad interventi del Comune di 
Montechiarugolo previsti nel 2° Stralcio del Piano 

 

Il Comune di Montechiarugolo (PR), a conclusione del censimento dei danni 
causati dal sisma del 23 dicembre 2008, ha, tra l'altro, richiesto un 
finanziamento, a valere sulle risorse dell'OPCM 3744/09, per il ripristino dei 
danni subiti dagli edifici dove ha sede la Scuola Secondaria di I grado 
"Guglielmo Marconi", in località Basilicagoiano. 

Il finanziamento è stato programmato in modo articolato, in parte per i 
primi interventi urgenti nell'ambito del Primo Stralcio del Piano, approvato 
con decreto commissariale n. 122/2009 e anche per i successivi interventi di 
riparazione e miglioramento sismico nell'ambito del Secondo Stralcio del 
Piano, approvato con decreto commissariale n. 146/2009, così come 
riepilogato nella Tabella seguente. 

 
  
Tabella 2 Finanziamenti per i lavori di ripristino dei danni alla Scuola G. Marconi, in Comune di 

Montechiarugolo (PR). 
 

Stralcio Codice 
Intervento Ente Attuatore Titolo Intervento 

Importo 
finanziato a 

valere su 
OPCM 

3744/09 

1° 05596 Comune di 
Montechiarugolo 

Primi interventi urgenti al fine di consentire la pronta 
ripresa delle funzioni presso la Scuola media ed 
annessa palestra in località Basilicagoiano – 
finanziamento disposto ai sensi di art. 10, LR 1/05. 

117.000,00 

2° 05631 Comune di 
Montechiarugolo 

Lavori di riparazione e miglioramento sismico della 
Scuola Media G. Marconi in località Basilicagoiano 122.000,00 

2° 05632 Comune di 
Montechiarugolo 

Lavori di riparazione e miglioramento sismico della 
Palestra della Scuola Media G. Marconi in località 
Basilicagoiano 

107.000,00 

 
 
 

Con nota n. 3497 del 18 marzo 2010, il Comune di Montechiarugolo (PR), a 
conclusione dell'iter d'approvazione dei progetti esecutivi dei due interventi 
di riparazione e miglioramento sismico di cui sopra, ha precisato quanto di 
seguito riassunto: 
 

− l'intervento 05631, che riguarda i lavori sull'edificio principale della 
Scuola, comporta una spesa di euro 327.000,00, pertanto il Comune 
si farà carico dell'integrazione del finanziamento di euro 122.000,00 
già previsto nel secondo stralcio con risorse statali a valere sull'OPCM 
3744/09; 

− con la realizzazione dei primi interventi urgenti (codice 05596) è 
stata risolta quasi integralmente la criticità della parte di edificio della 
Scuola che ospita la palestra, pertanto l'intervento 05632 ha 
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comportato minori spese per complessivi euro 59.000,00, con un 
importo di lavori pari ad euro 48.000,00. 

Il Comune di Montechiarugolo, nella stessa nota, ha richiesto la 
rimodulazione degli importi dei finanziamenti per i due interventi, 
utilizzando le minori spese sull'intervento 05632, per ridurre gli oneri di 
cofinanziamento a carico del Comune sull'intervento 05631. 
 
La presente Rimodulazione integra con l'importo di euro 59.000,00 il 
finanziamento sull'intervento 05631 e di conseguenza apporta all'intervento 
05632 la variazione di importo da euro 107.000,00 a euro 48.000,00, così 
come riassunto nelle seguenti Tabelle. 

 
 
 

Tabella 3 Integrazione finanziaria dell'intervento 05631 in Comune di Montechiarugolo (PR). 
 

 

Codice 
Intervento 

Importo 
finanziato nel 

2° Stralcio  
Integrazione 
finanziaria 

Importo 
complessivo a 

valere su OPCM 
3744 

Cofinanziamento 
del Comune Importo totale  

05631 122.000,00  59.000,00 181.000,00 146.000,00 327.000,00 

 
 

 
Tabella 4 Variazione finanziaria dell'intervento 05632 in Comune di Montechiarugolo (PR). 
 
 

Codice 
Intervento 

Importo 
finanziato nel 

2° Stralcio  
Variazione 
finanziaria 

Importo 
complessivo a 

valere su OPCM 
3744 

Cofinanziamento 
del Comune Importo totale  

05632 107.000,00 - 59.000,00 48.000,00 0,00 48.000,00 

 
 
 

1.3 Aggiornamento oneri sostenuti dall'Agenzia regionale 
di Protezione Civile 

 

Per la prima assistenza alle popolazioni colpite dal sisma del 23 dicembre 
2008, l'Agenzia regionale Protezione Civile, ha curato l'acquisto e 
l'installazione di 4 moduli abitativi in provincia di Parma, nei comuni di 
Felino, Fornovo di Taro, Langhirano e Sala Baganza. 

Per il medesimo utilizzo, l'Agenzia regionale di Protezione Civile, ha inoltre 
curato l'installazione di altri 5 moduli abitativi di propria dotazione, in 
provincia di Parma, nei Comuni di Felino, Langhirano e Sala Baganza. 

L'acquisto dei 4 moduli abitativi, è stato effettuato con i finanziamenti a 
valere sull'OPCM 3744/09, con riferimento agli interventi P1.4.2.01 e 
P2.2.1.01, inseriti nel Primo e Secondo Stralcio del Piano, approvati 
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rispettivamente con i decreti commissariali n. 122/2009 e n. 146/2009. La 
liquidazione di queste spese d'acquisto sono state effettuate, a valere sulla 
contabilità speciale n. 5266, nell'anno 2009, con determine dirigenziali n. 
199, del 28 luglio 2009 e n. 281, del 24 settembre 2009, maturando 
economie per complessivi euro 4.780,00. 

L'installazione di tutti i citati 9 moduli abitativi, è stata effettuata 
dall'organizzazione regionale di protezione civile Federazione Vigilanza 
Antincendi Boschivi "Feder V.A.B." di Ferrara, con i finanziamenti a valere 
sull'OPCM 3744/09, con riferimento all'intervento P1.6.2.04, inserito nel 
Primo Stralcio del Piano, approvato con decreto commissariale n. 122/2009. 
La liquidazione di queste spese d'acquisto sono state effettuate, a valere 
sulla contabilità speciale n. 5266, nell'anno 2009 con determina dirigenziale 
n. 201, del 28 luglio 2009, maturando economie per complessivi euro 
16.226,70. 

Le economie sopra descritte, sono riepilogate nella Tabella seguente. 
 
Tabella 5 Riepilogo delle economie di spesa per l'acquisto ed installazione di moduli abitativi. 
 

Piano 
Stralcio 

Codice 
Intervento Ente Attuatore Titolo Intervento 

Importo 
finanziato 
a valere su 

OPCM 
3744 

Importo 
liquidato 

[€] 

Economie 
di spesa 

[€] 

1° P1.4.2.01 
Federazione 

Vigilanza Antincendi 
Boschivi 

"Feder V.A.B." 

Acquisto di 3 moduli abitativi, 
modello a casetta, per l'alloggio 
temporaneo di nuclei famigliari 
sfollati 

40.000,00 36.000,00 4.000,00 

2° P2.2.1.01 
Federazione 

Vigilanza Antincendi 
Boschivi 

"Feder V.A.B." 

Acquisto di 4 moduli abitativi, 
modello a casetta, per l'alloggio 
temporaneo di nuclei famigliari 
sfollati: aggiornamento importo. 

15.000,00 14.220,00 780,00 

1° P1.6.2.04 
Federazione 

Vigilanza Antincendi 
Boschivi 

"Feder V.A.B." 

Spese per l'allestimento e 
l'installazione di moduli abitativi 40.000,00 23.773,30 16.226,70 

   TOTALE 95.000,00 73.993,30 21.006,70 

 

Nel corso dell'anno 2010, l'Agenzia regionale di Protezione Civile, constatato 
il fine utilizzo, ha dato inizio all'attività di recupero e riabilitazione di alcuni 
moduli abitativi. Di tale attività si è dato riscontro già nel Terzo Stralcio del 
Piano, approvato con decreto commissariale n. 35/2010, con la 
programmazione di una spesa di euro 10.000,00 con l'intervento P3.1.2.01. 

Al fine di procedere alla completa riabilitazione allo stato originario di tutti i 
9 moduli abitativi impiegati, di cui si è riscontrata la funzionalità e la 
possibilità di rapida installazione, con la presente Rimodulazione si apporta 
la variazione dell'importo dell'intervento P3.1.2.01, mediante il riutilizzo 
delle economie di spesa più sopra riepilogate. 
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Tabella 6 Riepilogo delle economie di spesa per l'acquisto ed installazione di moduli abitativi. 
 

Piano 
Stralcio 

Codice 
Intervento Ente Attuatore Titolo Intervento 

Importo 
[€] IVA 
inclusa 

Importo 
aggiuntivo 

[€] IVA 
inclusa 

Totale 
intervento 

[€] IVA 
inclusa 

3° P3.1.2.01 

Federazione 
Vigilanza Antincendi 

Boschivi 
"Feder V.A.B." 

Recupero e riabilitazione dei 
moduli abitativi 10.000,00 21.006,70 31.006,70 

 

 

 

1.4 Annullamento di un finanziamento relativo all'attività 
d'acquisizione di beni e servizi 

 
Nel capitolo 8 del Terzo Stralcio del Piano degli interventi, approvato con 
decreto commissariale n. 35/2010, è stata programmata una spesa di 
complessivi euro 55.000,00, come da Tabella seguente, per finanziare 
l'acquisto di beni e servizi diretti al potenziamento operativo del Nucleo di 
Valutazione Regionale, competente per la valutazione di agibilità degli 
edifici. Tale voce di spesa viene annullata per quanto riguarda la predetta 
finalità e la corrispondente somma viene riprogrammata per finanziare altri 
interventi previsti nella presente Rimodulazione. 

 

 

 

Tabella 7 Attività relativa all'acquisizione di beni e servizi annullata. 
 

Codice 
Intervento Ente Attuatore Titolo Intervento 

Importo 
[€] IVA inclusa 

3° Stralcio 
1a Rimodulazione 

P3.8.1.01 
Agenzia regionale 

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 Annullato  

P3.8.2.01 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 Annullato  

  TOTALE 55.000,00  
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2  Economie di spesa derivanti dalla liquidazione dei 
compensi da erogare al personale appartenente 
alla Regione, alle Province, ed ai Comuni 
interessati, per la prestazione di lavoro 
straordinario o per l'espletamento di specifici 
incarichi affidati per attività connesse 
all'emergenza (art. 7 OPCM n. 3744/2009) 
 

Nel Primo Stralcio del Piano degli interventi, approvato con decreto 
commissariale n. 122/2009,  al cap. 8.1.1 veniva definito in euro 
750.000,00 il budget complessivo a copertura dei compensi per le ore di 
straordinario effettivamente reso oltre i limiti vigenti e dei compensi 
proporzionali all'indennità di posizione per dirigenti e titolari di posizione 
organizzativa ed alta professionalità. 

Dalla contabilità Speciale n. 5266 risultano i pagamenti relativi a tali oneri, 
emessi a favore degli Enti locali per euro 125.184,56 ed a favore della 
Regione Emilia-Romagna per euro 36.892,71. Risulta tuttora in corso, 
l'istruttoria per il saldo relativo al 2010, da erogare alla Regione. Pertanto, 
si ritiene opportuno destinare la somma di euro 51.829,43, al saldo del 
dovuto alla Regione Emilia-Romagna, e si quantifica in euro 536.093,30 la 
disponibilità finanziaria necessaria ai fini dell'attuazione del presente Piano. 
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3  Rimborso di oneri al Comune di Felino per 
interventi di somma urgenza eseguiti in fase di 
prima emergenza 
 
 
Nella fase di prima emergenza, il Comune di Felino si è fatto carico di un 
intervento urgente di puntellamento per la messa in sicurezza dell'immobile 
"Casa di S. Michele Gatti", sede dell'Istituto "Orsoline Missionarie del S. 
Cuore" per un importo di euro 16.270,56, al cui finanziamento si provvede a 
valere sulle risorse di euro 95.698,73  di cui al codice P3.2.1.01 previsto nel 
capitolo 2 del Terzo Stralcio del Piano approvato con decreto commissariale 
n. 35/2010. 

Per l'intervento in parola, è richiesta la compilazione on-line della Scheda di 
monitoraggio, prevista dalla circolare n. 1 del 20 aprile 2000, del 
Dipartimento della Protezione Civile, utilizzando l'applicazione web 'Tempo 
Reale' tramite accesso al portale: 

  
http://www.protezionecivile.emilia-romagna.it/aree-riservate/enti-attuatori.htm 

  
Ai fini della liquidazione della predetta somma di euro 16.270,56, il Comune 
di Felino deve procedere alla relativa richiesta tramite compilazione di 
autocertificazione utilizzando similmente l'applicazione web 'Tempo Reale'. 

L'autocertificazione, una volta completata e confermata, dovranno essere 
stampate e firmate ed inviate per posta all'Agenzia regionale di Protezione 
Civile, Viale Silvani, 6 – 40122 Bologna (BO). 

Il Comune deve previamente richiedere il visto di congruità tecnico- 
economica per l'intervento di puntellamento al Servizio Tecnico di Bacino 
territorialmente competente, da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta. 

L'intervento in oggetto si configura come nuovo intervento, con codice e 
titolo indicato nella seguente Tabella. 

 
Tabella 8 Lavori di pronto intervento in comune di Felino (PR). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Codice 
intervento. Comune Prov. Ente Attuatore Titolo intervento 

Importo 
[€] IVA 
inclusa 

06001 Felino PR Comune di Felino Lavori di pronto intervento sull'immobile 
"Casa S.Michele Gatti" dell'Istituto Orsoline. 16.270,56 
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4  Integrazioni finanziarie per la realizzazione di 
ulteriori opere di riparazione e miglioramento 
sismico su edifici già finanziati e finanziamento di 
nuovi interventi in provincia di Parma 
 

Con la presente Rimodulazione si procede, come da proposte formulate 
nella seduta del 24 settembre 2010 dal Comitato Istituzionale, a finanziare 
3 interventi su edifici di culto e ad integrare i finanziamenti per alcuni 
interventi già programmati in precedenti Stralci del Piano, ma risultati 
insufficienti in sede di elaborazione del progetto esecutivo per la risoluzione 
delle criticità maggiori legate al miglioramento sismico. Trattasi di edifici 
pubblici ed edifici di culto di importanza rilevante per la destinazione d'uso, 
come già rilevato dalla Provicia di Parma e dalla Diocesi di Parma, con gli 
approfondimenti tecnici presentati in sede di Staff Tecnico-Amministrativo, 
costituito con determina dirigenziale n. 54/2009, riunitosi in data 21 
settembre 2010. 

Nel territorio della Provincia di Parma, la presente Rimodulazione 
programma il finanziamento di lavori per complessivi euro 761.000,00 di 
seguito descritti. 

 

4.1 Integrazione finanziaria di interventi su alcuni 
Municipi in provincia di Parma 

 

Nel Secondo Stralcio del Piano degli interventi, approvato con decreto 
commissariale n. 146/2010, è stato previsto a favore del Comune di 
Langhirano, un finanziamento di euro 805.000,00, finalizzato alla 
realizzazione di un intervento di riparazione e miglioramento sismico del 
Municipio. 

Rilevato l'impegno finanziario che il Comune di Langhirano sta sostenendo 
per far fronte alla realizzazione dei lavori di ripristino dei danni subiti da 
molti edifici strategici del territorio, che risulta tra i più severamente 
danneggiati da sisma del 23 dicembre 2008, con la presente Rimodulazione 
si integrano le risorse finanziarie già programmate per l'esecuzione dei 
lavori al Palazzo Municipale, con una quota pari a euro 140.000,00, come 
riportato nella Tabella seguente. 

Si aggiorna di conseguenza, l'importo del cofinanziamento del Comune di 
Langhirano, riportato al paragrafo 3.5 della Terza Rimodulazione del Piano 
citata. 
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Tabella 9 Integrazione finanziaria dell'intervento al Municipio di Langhirano (PR) 
 

Codice 
Intervento Comune Prov. Ente Attuatore Titolo Intervento 

Importo 
[€] IVA inclusa 

2° Stralcio 

Importo aggiuntivo 
[€] IVA inclusa 

1a Rimodulazione 

Totale 
intervento 

[€] IVA inclusa 

05626 Langhirano PR Comune di 
Langhirano 

Lavori di riparazione e  
miglioramento sismico del 
Municipio di Langhirano 

  805.000,00 140.000,00 945.000,00 

 

Tabella 10 Cofinanziamento dei lavori al Municipio di Langhirano (PR) 
 

Codice 
Intervento 

Importo 
finanziato nel 

2° Stralcio  

Integrazione 
finanziaria in 

1a Rimodulazione 

Importo 
complessivo a 

valere su 
OPCM 3744/09 

Cofinanziamento 
del Comune Importo totale 

05626 805.000,00  140.000,00 945.000,00 125.540,00 1.070.540,00 

 

Nel Terzo Stralcio del Piano degli interventi, approvato con decreto 
commissariale n. 35/2010, sono stati previsti a favore dei Comuni di 
Traversetolo e Neviano degli Arduini, finanziamneti rispettivamente di euro 
200.000,00 ed euro 90.000, finalizzati alla realizzazione di interventi di 
riparazione e miglioramento sismico delle sedi municipali. 

Ulteriori approfondimenti, emersi in sede di studio del progetto esecuitivo, 
hanno portato a stimare una necessità aggiuntiva di risorse finanziarie per 
garantire la completa fruibilità dei locali. 

Con la presente Rimodulazione si integrano pertanto le risorse finanziarie 
già programmate, come riportato nella Tabella seguente. 
 

Tabella 11 Integrazione finanziaria di interventi su alcuni Municipi in provincia di Parma 
 

Codice 
Intervento Comune Prov. Ente Attuatore Titolo Intervento 

Importo 
[€] IVA inclusa 

3° Stralcio 

Importo 
aggiuntivo 

[€] IVA inclusa 
1a Rimodulazione 

Totale 
intervento 

[€] IVA 
inclusa 

05793 Traversetolo PR Comune di 
Traversetolo 

Intervento di riparazione e 
miglioramento sismico del 
Municipio di Traversetolo 

200.000,00 20.000,00 220.000,00 

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 20.000,00 110.000,00 

     TOTALE 40.000,00  

Si rileva l'opportunità di valutare l'adeguatezza delle integrazioni dei 
finanziamenti degli interventi, in sede di elaborazione dei progetti esecutivi, 
congiuntamente con il Servizio Tecnico di Bacino territorialmente 
competente, per il rilascio del previsto parere di congruità tecnico-
economica ed eventualmente proporre un'ulteriore integrazione degli stessi 
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con il cofinanziamento delle rispettive amministrazioni comunali e con 
eventuali economie che dovessero maturare prossimamente nel corso 
dell'attuazione dei Piani di interventi connessi al sisma del 23 dicembre 
2008. 

4.2 Integrazione finanziaria di interventi su edifici di culto 
in provincia di Parma 

Nel Secondo Stralcio del Piano, approvato con decreto commissariale n. 
146/2009, sono stati previsti a favore della Diocesi di Parma finanziamenti 
per diversi edifici di culto, tra cui la Chiesa di San Lorenzo Martire in località 
Calestano, comune di Calestano, la Chiesa di San Bartolomeo in località 
Ravarano, comune di Calestano, la Chiesa di San Lorenzo Martire in località 
Campora, comune di Neviano degli Arduini e la Chiesa di San Martino in 
località Mozzano, comune di Neviano degli Arduini. 

Ulteriori approfondimenti, emersi in sede di studio del progetto esecuitivo, 
eseguiti anche congiuntamente con il Servizio Tecnico di Bacino 
territorialmente competente, hanno portato a stimare una necessità 
aggiuntiva di risorse finanziarie, finalizzate al più completo intervento di 
miglioramento sismico degli stessi edifici. Pertanto la Diocesi di Parma ha 
richiesto l'assegnazione di ulteriori risorse, nell'ambito di una valutazione 
complessiva di priorità di interventi su tutti gli edifici danneggiati dal sisma 
del 23 dicembre 2008, per i quali non sono ancora state reperite risorse 
sufficienti ad avviare i lavori di ripristino dei danni.  

Con la presente Rimodulazione si integrano le risorse finanziarie già 
programmate come riportato nella Tabella seguente. 

Tabella 12 Integrazione finanziaria di interventi su edifici di culto in provincia di Parma 
 

Codice 
Intervento Comune Prov. Ente Attuatore Titolo Intervento Importo 

[€] IVA inclusa 

Importo 
aggiuntivo 

[€] IVA inclusa 
1a Rimodulazione 

Totale 
intervento 

[€] IVA 
inclusa 

05650 Calestano PR Diocesi di 
Parma 

Lavori di riparazione e 
miglioramento sismico della 
Chiesa di San Lorenzo Martire 
in località Calestano 

112.000,00 40.000,00 152.000,00 

05652 Calestano PR Diocesi di 
Parma 

Lavori di riparazione e 
miglioramento sismico della 
Chiesa di San Bartolomeo in 
località Ravarano 

100.000,00 17.000,00 117.000,00 

05667 Neviano degli 
Arduini PR Diocesi di 

Parma 

Lavori di riparazione e 
miglioramento sismico della 
Chiesa di San Lorenzo Martire 
in località Campora 

93.000,00 25.000,00 118.000,00 

05668 Neviano degli 
Arduini PR Diocesi di 

Parma 

Lavori di riparazione e 
miglioramento sismico della 
Chiesa di San Martino in 
località Mozzano 

100.000,00 28.000,00 128.000,00 

     TOTALE 110.000,00  
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4.3 Ulteriori interventi su edifici di culto in provincia di 
Parma finanziati con risorse già destinate alla 
medesima finalità per interventi annullati 

 
Come già riportato al paragrafo 1.1 della presente Rimodulazione, la Diocesi 
di Parma ha chiesto la riprogrammazione dell'importo pari a euro 
471.000,00 derivante dall'annullamento di tre interventi compresi nel 
Secondo Stralcio del Piano, approvato con decreto commissariale n. 
146/2009. 

La Diocesi di Parma, con nota del 26 aprile 2010, ha indicato pertanto di 
voler utilizzare la medesima somma per lavori di riparazione e 
miglioramento sismico di 3 edifici di culto il cui finanziamento non era stato 
possibile per carenza di risorse a valere sulle disponibilità dell'OPCM 
3744/09. 

Nella seduta del 24 settembre 2010, il Comitato Istituzionale ha approvato 
la riprogrammazione delle risorse come descritto nella seguente Tabella. 

 

Tabella 13 Interventi su edifici di culto in provincia di Parma 
 

Codice 
Intervento Comune Prov. Ente Attuatore Titolo Intervento 

Importo 
[€] IVA inclusa 

a valere su  
1a Rimodulazione 

05994 Corniglio PR Diocesi di Parma 
Lavori di riparazione e miglioramento 
sismico della Chiesa di San Prospero 
in Beduzzo 

105.000,00 

05995 Fontanellato PR Diocesi di Parma 
Lavori di riparazione e miglioramento 
sismico della Chiesa di San 
Salvatore in Ghiara 

163.000,00 

05996 Langhirano PR Diocesi di Parma 
Lavori di riparazione e miglioramento 
sismico della Chiesa dell'Assunzione 
di Maria Vergine in Castrignano 

203.000,00 

    TOTALE 471.000,00 

 

NOTA: la Chiesa di San Prospero in Beduzzo ha tipologia d'uso saltuario, 
le Chiese di San Salvatore in Ghiara e dell'Assunzione di Maria Vergine in Castrignano, settimanale 
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5  Modifiche relative a interventi su edifici scolastici 
in Provincia di Parma previsti nel 2° Stralcio del 
Piano 
 

Nell'ambito del Secondo Stralcio del Piano degli interventi, approvato con 
decreto commissariale n. 146/2009, sono stati previsti dei finanziamenti per 
interventi di somma urgenza su edifici scolastici in Provincia di Parma, tra i 
quali quelli di cui ai codici 05613 e 05614. 

Per tali interventi la Provincia di Parma, quale Ente Attuatore, in sede di 
elaborazione dei progetti esecutivi, ha valutato di maggiore rilevanza i lavori 
di miglioramento sismico degli edifici, rispetto ai lavori di somma urgenza 
finalizzati a rimuovere situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, 
stimati in eccesso dalle primissime valutazioni post-sisma e che restano 
comunque ricompresi negli stessi progetti esecutivi.  

Gli interventi di cui ai codici 05613 e 05614 sono pertanto annullati come 
evidenziato nella Tabella seguente. 

 

Tabella 14 Annullamento dei finanziamenti per interventi di somma urgenza su edifici scolastici 
 in Provincia di Parma 

 

Codice 
Intervento Comune Prov. Ente Attuatore Titolo Intervento Importo 

[€] IVA inclusa 
1a 

Rimodulazione 

05613 Langhirano PR Provincia di 
Parma 

Interventi urgenti presso l'Istituto 
Tecnico Statale ad Ordinamento 
Speciale C. E. Gadda, per 
riparazioni e per lavori 
indispensabili all'utilizzo di aule 
da destinare temporaneamente 
a scuola elementare 

200.000,00 Annullato  

05614 Parma PR Provincia di 
Parma 

Interventi urgenti necessari alla 
ripresa funzionale dell'attività 
didattica presso il Liceo 
Linguistico G. Marconi 

250.000,00 Annullato  

 

I due interventi presso l'Istituto Gadda ed il Liceo Linguistico G. Marconi, 
con una modifica sostanziale di titolo, ma con gli stessi importi di 
finanziamento, sempre a valere sulle risorse del Secondo Stralcio del Piano, 
sono riprogrammati e si configurano come nuovi interventi, con codice e 
titolo indicati nella Tabella seguente. 

Come previsto nel successivo paragrafo 8.1, la realizzazione degli interventi 
dovrà fare riferimento alle disposizioni procedurali riportate nel Secondo 
Stralcio del Piano, approvato con decreto commissariale n. 146/2009 come 
successivamente modificate dalle disposizioni di cui al capitolo 7 del Terzo 
Stralcio del Piano approvato con decreto commissariale n. 35/2010. 
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Tabella 15 Interventi di miglioramento sismico su edifici scolastici in Provincia di Parma 
 

Codice 
Intervento Comune Prov. Ente Attuatore Titolo Intervento Importo 

[€] IVA inclusa 

05997 Langhirano PR Provincia di Parma 
Interventi di miglioramento sismico 
presso l'Istituto Tecnico Statale ad 
Ordinamento Speciale C. E. Gadda 

200.000,00 

05998 Parma PR Provincia di Parma Interventi di miglioramento sismico 
presso il Liceo Linguistico G. Marconi 250.000,00 
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6  Integrazioni finanziarie per la realizzazione di 
ulteriori opere di riparazione e miglioramento 
sismico su edifici già finanziati e finanziamento di 
nuovi interventi in provincia di Reggio Emilia 
 

 

Con la presente Rimodulazione si procede, come da proposte formulate 
nella seduta del 24 settembre 2010 dal Comitato Istituzionale, ad integrare 
i finanziamenti per alcuni interventi già programmati in precedenti Stralci 
del Piano, ma risultati insufficienti in sede di elaborazione del progetto 
esecutivo per la risoluzione delle criticità maggiori legate al miglioramento 
sismico. Trattasi di edifici pubblici, edifici di culto ed edifici fruizione pubblica 
di importanza rilevante per la tipologia di destinazione d'uso, come anche 
già rilevato dalla Provicia di Reggio Emilia, con gli approfondimenti tecnici 
presentati in sede di Staff Tecnico-Amministrativo, riunitosi in data 21 
settembre 2010. 

Nel territorio della Provincia di Reggio Emilia, la presente Rimodulazione 
programma il finanziamento di lavori per complessivi euro 300.000,00 di 
seguito descritti. 

6.1 Integrazione finanziaria di interventi su edifici 
pubblici in provincia di Reggio Emilia 

 
Nel Terzo Stralcio del Piano degli interventi, approvato con decreto 
commissariale n. 35/2010, è stato previsto a favore del Comune di Canossa 
un finanziamento di euro 40.000,00, finalizzato alla realizzazione di un 
intervento di riparazione e miglioramento sismico sulla Scuola Primaria del 
capoluogo. 

L'importanza funzionale dell'edificio è stata più volte sottolineata, 
rappresentando il fatto che lo stesso, oltre ad accogliere l'attività didattica 
primaria, è sede elettorale, sala mensa e sala polivalente ad uso promiscuo. 

Gli accertamenti sulla sicurezza strutturale dell'edificio, eseguiti dal Comune 
di Canossa nella relazione di valutazione degli interventi necessari volti al 
miglioramento sismico, hanno evidenziato che con tale finanziamento non è 
possibile risolvere alcuna delle criticità elencate. 

Gli ulteriori approfondimenti, curati congiuntamente con il Servizio Tecnico 
di Bacino territorialmente competente, al fine del rilascio del parere di 
congruità tecnico-economica, hanno portato alla selezione degli interventi 
strutturalmente più efficaci da considerare nel progetto esecutivo, per i 
quali è stata valutata una necessità aggiuntiva di risorse finanziarie pari ad 
euro 100.000,00 come riepilogato nella tabella seguente. 
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Tabella 16 Integrazione finanziaria di interventi su edifici pubblici in provincia di Reggio Emilia 
 

Codice 
Intervento Comune Prov. Ente Attuatore Titolo Intervento 

Importo 
[€] IVA inclusa 

3° Stralcio 

Importo 
aggiuntivo 

[€] IVA inclusa 
1a Rimodulazione 

Totale 
intervento 

[€] IVA 
inclusa 

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. 

40.000,00 100.000,00 140.000,00 

     TOTALE 100.000,00  

 

6.2 Integrazione finanziaria di un intervento su un edificio 
a fruizione pubblica in provincia di Reggio Emilia 
 

Nel Terzo Stralcio del Piano degli interventi, approvato con decreto 
commissariale n. 35/2010, è stato previsto a favore della Diocesi di Reggio 
Emilia-Guastalla, un finanziamento di euro 210.000,00, finalizzato alla 
realizzazione di un intervento di riparazione e miglioramento sismico 
dell'Oratorio del Giambellino in Comune di Quattro Castella. 

Ulteriori approfondimenti, emersi in sede di studio del progetto esecuitivo, 
hanno portato a stimare una necessità aggiuntiva di risorse finanziarie per 
garantire la completa fruibilità dei locali nei quali si svolgono le attività tra le 
quli alcune sono gestite dal comune. 

Con la presente Rimodulazione si integrano le risorse finanziarie già 
programmate con una quota pari a euro 80.000,00, come riportato nella 
Tabella seguente. 

 

Tabella 17 Integrazione finanziaria di un intervento in provincia di Reggio Emilia 
 

Codice 
Intervento Comune Prov. Ente Attuatore Titolo Intervento Importo 

[€] IVA inclusa 

Importo 
aggiuntivo 

[€] IVA inclusa 
1a Rimodulazione 

Totale 
intervento 

[€] IVA 
inclusa 

05803 Quattro 
Castella RE 

Diocesi di 
Reggio Emilia-

Guastalla 

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

210.000,00 80.000,00 290.000,00 

     TOTALE 80.000,00  
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6.3 Intervento di riparazione e miglioramento sismico su 
un edificio di culto in provincia di Reggio Emilia  
 

Nel Primo Stralcio del Piano degli interventi approvato con decreto 
commissariale n. 122/2009, è stato previsto a favore della Diocesi di Reggio 
Emilia-Guastalla, un finanziamento di euro 135.000,00 (codice intervento 
05602), finalizzato alla realizzazione dei primi interventi urgenti per la 
messa in sicurezza di 3 edifici di culto, nel Comune di Casina: Chiesa di 
Leguigno, Oratorio in località Trinità, Pieve Matildica di Paullo. In particolare 
per la Pieve Matildica di Paullo l'importo dei lavori eseguiti ammonta a euro 
55.000,00. 

Tali lavori già conclusi, necessitano di un completamento con un intervento 
di miglioramento sismico, per garantire la completa fruibilità del complesso 
monumentale di elevato valore storico-artistico. 

Gli ulteriori approfondimenti, curati dalla Diocesi, congiuntamente con il 
Servizio Tecnico di Bacino territorialmente competente, hanno portato a 
valutare una necessità di risorse finanziarie pari ad euro 80.000,00 come 
riepilogato nella tabella seguente. 

 
Tabella 18 Intervento su un edificio di culto in provincia di Reggio Emilia 

 

Codice 
Intervento Comune Prov. Ente Attuatore Titolo Intervento Importo 

[€] IVA inclusa 

05999 Casina RE Diocesi di Reggio 
Emilia-Guastalla 

Intervento di riparazione e miglioramento 
sismico della Pieve Matildica – Chiesa di S. 
Bartolomeo in Paullo 

80.000,00 

    TOTALE 80.000,00 

 

6.4 Intervento su una scuola in provincia di Reggio Emilia 
 
Trattasi della Scuola Materna "Vannina Seracchi Ferrarini", riconosciuta 
Scuola paritaria ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, a decorrere 
dall'anno scolastico 2000/2001 come risulata da atti resi noti dal Servizio 
per la Scuola Materna del Ministero della Pubblica Istruzione. 

L'edificio sede della Scuola, che assicura il servizio ad oltre 80 famiglie del 
territorio, è stato riconosciuto come danneggiato dal sisma del 23 dicembre 
2008. 

Recentemente, l'Agenzia regionale di Protezione Civile, rispondendo al 
quesito di ammissibilità all'accesso alle risorse finanziarie disposte ai sensi 
dell'OPCM 3744/09, ha comunicato all'Ente, la possibilità di considerare un 
finanziamento per la realizzazione di un intervento minimo al fine di 
garantire la sua completa fruibilità, previa verifica della priorità di tale 
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intervento rispetto ad altri su strutture pubbliche o di fruizione pubblica, non 
ancora inseriti nei tre Stralci di Piano ad oggi approvati. 

Viste le note di sollecito del Comune di Quattro Castella condivise dalla 
Provincia di Reggio Emilia, la presente Rimodulazione considera il 
finanziamento di un intervento di riparazione e miglioramento sismico per 
complessivi euro 40.000,00, come descritto nella Tabella seguente. 

Si rileva l'opportunità di valutare l'adeguatezza del finanziamento 
dell'intervento, in sede di elaborazione del progetto esecutivo, 
congiuntamente con il Servizio Tecnico di Bacino territorialmente 
competente, per il rilascio del previsto parere di congruità tecnico-
economica ed eventualmente proporre un'integrazione dello stesso con il 
cofinanziamento dell'Ente Attuatore, del Comune di Quattro Castella e con 
eventuali economie che dovessero maturare prossimamente nel corso 
dell'attuazione dei Piani di interventi connessi al sisma del 23 dicembre 
2008. 

 

 

Tabella 19 Intervento su una scuola in provincia di Reggio Emilia 
 

Codice 
Intervento Comune Prov. Ente Attuatore Titolo Intervento Importo 

[€] IVA inclusa 

06000 Quattro 
Castella RE 

Diocesi di 
Reggio Emilia-

Guastalla 

Lavori di riparazione e miglioramento sismico 
dell'edificio sede della Scuola d'infanzia 
Vannina Seracchi Ferrarini 

40.000,00 

    TOTALE 40.000,00 
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7  Disposizioni per l'attuazione degli interventi e 
modifiche al punto 6.4 del capitolo 6 del 2° Stralcio 
del Piano 
 

7.1 Disposizioni procedurali per l'attuazione degli 
interventi 

 

Per la realizzazione o il completamento degli interventi di riparazione e 
miglioramento sismico previsti nella presente Rimodulazione, si applicano le 
disposizioni procedurali di cui al capitolo 6, e relativi allegati 1 e sub-1.a, 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 n. 
3744/2009" approvato con decreto del Presidente della Regione Emilia 
Romagna – Commissario delegato n. 146/2009, come modificate dalle 
disposizioni di cui al capitolo 7 del Terzo Stralcio del Piano degli interventi, 
approvato con decreto commissariale n. 35/2010. 

Il ricorso, ove necessario, da parte degli enti attuatori alle deroghe alla 
normativa richiamata dall'art. 3 dell'OPCM n. 3744/2009 è subordinata alla 
vigenza dello stato di emegenza. Ad avvenuta scadenza ed in assenza di 
proroga dello stato di emergenza, gli interventi proseguono con le 
procedure ordinarie. 

 

7.2 Modifiche al capitolo 6, punto 6.4, del 2° Stralcio del 
Piano 

 

Al capitolo 6, punto 6.4, secondo capoverso, del 2° Stralcio del Piano degli 
interventi, approvato con il citato decreto commissariale n. 147/2009 le 
parole "Le opere devono essere completate entro 12 mesi successivi alla 
data di affidamento dei lavori" sono sostituite dalle seguenti "Le opere 
devono essere completate entro 12 mesi successivi alla data di consegna 
dei lavori". La presente modifica si applica anche agli interventi non ancora 
ultimati, previsti nei precedenti Stralci del Piano. 
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8  Potenziamento della capacità operativa derivante 
dall'elaborazione del Piano 
 
 
Al fine di tenere conto della complessità degli strumenti pianificatori già 
predisposti, nonché delle necessarie integrazioni con la presente 
Rimodulazione oltre che con le attività avviate in altri e contigui contesti 
emergenziali, in analogia con le finalità delle determinazioni assunte in tal 
senso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, si rende necessario assicurare il necessario potenziamento 
straordinario della propria capacità operativa, finalizzato alla 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 della presente Rimodulazione e individuato tra i 
componenti del 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 
dello 0,1% circa dell'importo complessivo degli interventi previsti nella 
presente Rimodulazione. L'importo di euro 1.093,30 viene a tal fine 
accantonato.  
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9  Riepilogo Finanziario 
 

9.1 Risorse a disposizione 
 
CAP. PAR. DESCRIZIONE IMPORTO [€] 
 
1 1.1 Risorse derivanti dall'annullamento del 
  finanziamento di 3 interventi previsti 
  nel 2° Stralcio del Piano 471.000,00 
1 1.3 Economie derivanti dalle minori spese per 
  le attività di acquisto ed  installazione di 
  moduli abitativi 21.006,70 
1 1.4 Risorse derivanti dall'annullamento del 
  finanziamento dell'attività di acquisizione 
  di beni e servizi prevista nel 
  3° Stralcio del Piano 55.000,00 
2 - Economie derivanti da minori spese per la  
  concessione dei compensi per lavoro 
  straordinario e per specifici incarichi di cui 
  all'art. 7 dell'OPCM n. 3744/2009 536.093,30 
 
  TOTALE 1.083.100,00 
 

9.2 Riepilogo delle risorse impiegate 
 
CAP. PAR. DESCRIZIONE IMPORTO [€] 
 
1 1.3 Integrazione dell'importo destinato 
  all'attività di recupero e riabilitazione 
  di moduli abitativi 21.006,70 
4 4.1 Integrazione finanziaria di interventi su 
  alcuni Municipi in provincia di Parma 180.000,00 
4 4.2 Integrazione finanziaria di interventi su 
  edifici di culto in provincia di Parma 110.000,00 
4 4.3 Ulteriori interventi su edifici di culto 
  in provincia di Parma finanziati con risorse 
  già destinate alla medesima finalità 
  per interventi annullati 471.000,00 
6 6.1 Integrazione finanziaria di interventi su 
  edifici pubblici in provincia di Reggio E. 100.000,00 
6 6.2 Integrazione finanziaria di interventi su un edificio 
  a fruizione pubblica in prov. di Reggio E. 80.000,00 
6 6.3 Intervento di riparazione e miglioramento 
  sismico su un edificio di culto in prov. di Reggio E. 80.000,00 
6 6.4 Intervento su una Scuola in provincia 
  di Reggio Emilia 40.000,00 
8 - Potenziamento della capacità operativa 1.093,30 
 
  TOTALE 1.083.100,00 
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10 Allegati 

10.1 Schede di localizzazione interventi 

Le immagini che seguono, per esigenze tipografiche, sono da considerarsi 
fuori scala. 
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#

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 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 3744 del 18 febbraio 2009 - Prima Rimodulazione

scala 1:5.000

Codice intervento
05994
Provincia
PARMA

Titolo interventoLavori di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa di San Prospero in Beduzzo
Comune
Corniglio Diocesi di Parma

Ente Attuatore Importo
�. 105.000,00

AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILEOPCM 3744/09
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#

OPCM 3744/09 AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

�. 163.000,00
ImportoEnte Attuatore

Diocesi di ParmaFontanellato
Comune
Lavori di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa di San San Salvatore in GhiaraTitolo intervento

PARMA
Provincia
05995
Codice intervento

scala 1:5.000

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 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 3744 del 18 febbraio 2009 - Prima Rimodulazione

pagina 34 di 42



#

OPCM 3744/09 AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

�. 203.000,00
ImportoEnte Attuatore

Diocesi di ParmaLanghirano
Comune
Lavori di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine in CastrignanoTitolo intervento

PARMA
Provincia
05996
Codice intervento

scala 1:5.000

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 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 3744 del 18 febbraio 2009 - Prima Rimodulazione
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#

OPCM 3744/09 AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

�. 200.000,00
ImportoEnte Attuatore

Provincia di ParmaLanghirano
Comune
Interventi di riparazione e miglioramento sismico presso l'Istituto Tecnico Statale ad Ordinamento Speciale C. E. GaddaTitolo intervento

PARMA
Provincia
05997
Codice intervento

scala 1:5.000

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 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 3744 del 18 febbraio 2009 - Prima Rimodulazione

pagina 36 di 42



#

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 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 3744 del 18 febbraio 2009 - Prima Rimodulazione

OPCM 3744/09 AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

�. 250.000,00
ImportoEnte Attuatore

Provincia di ParmaParma
Comune
Interventi di riparazione e miglioramento sismico presso il Liceo Linguistico G. MarconiTitolo intervento

PARMA
Provincia
05998
Codice intervento

scala 1:5.000
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scala 1:5.000

Codice intervento
05999
Provincia
PARMA

Titolo interventoIntervento di riparazione e miglioramento sismico della Piene Matildica - Chiesa di S.Bartolomeo in Paullo
Comune
Casina Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla

Ente Attuatore Importo
�. 80.000.00

AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILEOPCM 3744/09
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 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 3744 del 18 febbraio 2009 - Prima Rimodulazione
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#

OPCM 3744/09 AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

�. 40.000,00
ImportoEnte Attuatore

Comune di Quattro CastellaQuattro Castella
Comune
Lavori di riparazione e miglioramento sismico dell'edificio sede della Scuola d'infanzia Vannina Seracchi FerrariniTitolo intervento

REGGIO EMILIA
Provincia
06000
Codice intervento

scala 1:5.000

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 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 3744 del 18 febbraio 2009 - Prima Rimodulazione
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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 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 3744 del 18 febbraio 2009 - Prima Rimodulazione

OPCM 3744/09 AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

�. 16.270,56
ImportoEnte Attuatore

Comune di FelinoFelino
Comune
Lavori di pronto intervento sull'immobile "Casa S.Michele Gatti" dell'Istituto OrsolineTitolo intervento

PARMA
Provincia
06001
Codice intervento

scala 1:5.000
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