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DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E 
DELLA COSTA
IL DIRETTORE

Premesso che:
– 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;

– con decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri del 
16  gennaio  2009,  pubblicato  nella  G.U.  n.  21  del 
27/01/2009, è stato dichiarato per l’evento in parola lo 
stato di emergenza fino al 31 dicembre 2009, prorogato 
fino  al  31  dicembre  2010  con  DPCM  13  gennaio  2010 
pubblicato nella G.U. n. 23 del 29 gennaio 2010 e, da 
ultimo, fino al 31 dicembre 2011 con DPCM 21 gennaio 2011 
pubblicato nella G.U. n. 24 del 31 gennaio 2011;

– con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 
del 3744 del 7 marzo 2009, pubblicata nella G.U. n. 55 del 
7 marzo 2009, il Presidente della Regione Emilia-Romagna è 
stato  nominato  Commissario  delegato  per  il  superamento 
dell’emergenza ed incaricato di procedere, tra l’altro, 
alla  preliminare  individuazione  dei  comuni  interessati, 
ricadenti  negli  ambiti  territoriali  delle  province  di 
Parma,  Reggio-Emilia  e  Modena,  all’approvazione  di  un 
piano  di  interventi  per  il  ripristino  degli  edifici  e 
delle infrastrutture danneggiate, nonché alla concessione 
- per il tramite dei Comuni interessati dal sisma – di un 
contributo  finalizzato  al  ripristino  delle  unità 
immobiliari  gravemente  danneggiate,  destinate  ad 
abitazione  principale  e  all’esercizio  di  un’attività 
produttiva,  secondo  procedure  e  criteri  di  priorità 
definiti dal medesimo Commissario;

Evidenziato, per quanto qui rileva, che:

Testo dell'atto
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– con decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna - 
Commissario  delegato  n.147/2009  è  stata  approvata,  in 
attuazione dell’art. 4, comma 2, della citata ordinanza n. 
3744/2009, la direttiva, di seguito denominata 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;

– la direttiva commissariale è stata in parte modificata con 
decreto  del  Presidente  della  Regione  Emilia  Romagna-
Commissario delegato n. 20/2010;

– ai  sensi  della  direttiva  commissariale  le  domande  di 
contributo  per  i  danni  a  immobili  ad  uso  abitativo  e 
produttivo  dovevano  essere  presentate  dai  soggetti 
interessati  nei  comuni,  colpiti  dal  sisma,  indicati 
espressamente  nel  Primo  Stralcio  del  Piano  degli 
interventi urgenti, approvato con decreto del Presidente 
della  Regione  Emilia  Romagna  -  Commissario  delegato 
n.122/2009, e nei comuni con situazioni puntuali di danno;

– la  medesima  direttiva  prevede  che  i  progetti  esecutivi 
degli  interventi  su  tali  immobili  sono  sottoposti  a 
verifica tecnico-amministrativa, comprendente anche quella 
di congruità economica, da effettuarsi a cura di apposito 
nucleo di valutazione comunale, integrato da un tecnico 
regionale esperto in materia di edilizia sismica;

– a  tal  fine,  con  propria  determinazione  n.8669  dell’8 
settembre  2009,  sono  stati  designati,  quali  tecnici 
esperti  in  materia  di  edilizia  sismica,  i  funzionari 
regionali appartenenti ai competenti Servizi regionali e i 
tecnici  cui  è  stato  conferito  apposito  incarico  di 
prestazione  professionale  ai  sensi  dell’ordinanza  n. 
3744/2009;

Preso atto che i Comuni interessati hanno provveduto a 
costituire i nuclei di valutazione comunale integrati con i 
tecnici designati con la propria richiamata determinazione n. 
8669/2009;

Considerato  che  l’elenco  dei  Comuni  specificati  nel 
dispositivo della propria determinazione n.8669/2009, a cui 
sono stati assegnati i suddetti tecnici, comprende anche i 
Comuni,  di  seguito  indicati,  che  vanno  depennati  da  tale 
elenco in quanto ad essi non risultano presentati nei termini 
prescritti le domande dei contributi o i progetti esecutivi 
dei lavori in parola:
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– Borgo  Val  di  Taro,  Calestano, Palanzano,  Parma,  Sissa 
Valmozzola per la provincia di Parma

– Albinea,  Baiso,  Busana,  Castelnovo  Né  Monti,  Collagna, 
Ligonchio, Reggio Emilia, San Martino in Rio, San Polo 
D’Enza, Rolo, Toano per la provincia di Reggio Emilia;

Considerato, altresì, che si rende necessario procedere 
alla ridefinizione delle designazioni dei tecnici individuati 
con la propria determinazione n.8669/2009, oltre che per le 
ragioni sopraindicate, per i seguenti motivi:
– avvicendamento  riguardante  uno  dei  due  incarichi  di 

prestazione  professionale  appositamente  conferiti  a  suo 
tempo ai sensi dell’ordinanza n. 3744/2009;

– assegnazione di alcuni tecnici regionali ad altri compiti 
di istituto, per esigenze organizzative e di servizio;

Ritenuto, pertanto, di sostituire l’elenco dei tecnici 
di cui alla parte narrativa e al punto 1 del dispositivo 
della propria determinazione n. 8669/2009 con l’elenco di cui 
al punto 1 del dispositivo del presente atto;

Ritenuto, altresì, di confermare, per tutto quanto non 
diversamente  previsto  nel  presente  atto,  la  propria 
determinazione  n.  8669/2009  precisando  al  contempo  che  i 
tecnici di cui al punto 1 del dispositivo del presente atto, 
coadiuveranno  i  tecnici  comunali  negli  accertamenti  a 
campione  circa  la  conformità  degli  interventi  alle 
prescrizioni tecniche e ai progetti esecutivi presentati e 
assentiti dai nuclei comunali di valutazione qualora ritenuto 
necessario  sulla  base  di  singola  specifica  richiesta  del 
Comune interessato;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  regionale 
n.2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine 
alle  relazioni  organizzative  tra  le  strutture  e 
sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti 
conseguenti  alla  delibere  999/2008.  Adeguamento  e 
aggiornamento delle delibera 450/2007.” e s.m.;

Attestata la regolarità amministrativa;
DETERMINA

Per le ragioni espresse in parte narrativa che qui si 
intendono integralmente richiamate:

1. di sostituire l’elenco dei tecnici di cui alla parte 
narrativa e al punto 1 del dispositivo della propria 
determinazione  n.  8669/2009  con  il  seguente  unico 
elenco:
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– Nucleo di valutazione del Comune di Felino (PR): 
ing.  Giacopelli  Marco  del  Servizio  Tecnico  dei 
Bacini  degli  affluenti  del  Po  –  Sede  di  Parma 
(sostituti: ing. Marziali Giuseppina del Servizio 
Tecnico Bacino di Romagna – Sede di Forlì e ing. 
Melelli Silvia del Servizio Geologico, Sismico e 
dei Suoli - Bologna);

– Nucleo  di  valutazione  del  Comune  di  Langhirano 
(PR): ing. Giacopelli Marco del Servizio Tecnico 
dei Bacini degli affluenti del Po – Sede di Parma 
(sostituto:  ing.  Cassani  Samuele,  tecnico 
incaricato presso il Servizio Tecnico dei Bacini 
degli affluenti del Po – Sede di Parma);

– Nucleo di valutazione del Comune di Lesignano dè 
Bagni  (PR):  arch.  Borghesi  Alberto  del  Servizio 
Geologico,  Sismico  e  dei  Suoli  -  Bologna 
(sostituto:  arch.  Patrizi  Simona  del  Servizio 
Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po – Sede di 
Parma);

– Nucleo di valutazione del Comune di Medesano (PR): 
ing.  Amadori  Alessandro  del  Servizio  Geologico, 
Sismico  e  dei  Suoli  -  Bologna  (sostituto:  ing. 
Schianchi  Alessia,  tecnico  incaricato  presso  il 
Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po 
– Sede di Parma);

– Nucleo di valutazione del Comune di Montechiarugolo 
(PR):  arch.  Borghesi  Alberto  del  Servizio 
Geologico,  Sismico  e  dei  Suoli  -  Bologna 
(sostituto:  arch.  Patrizi  Simona  del  Servizio 
Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po – Sede di 
Parma);

– Nucleo di valutazione del Comune di Neviano degli 
Arduini  (PR):  ing.  Cassani  Samuele,  tecnico 
incaricato presso il Servizio Tecnico dei Bacini 
degli affluenti del Po – Sede di Parma (sostituto: 
ing.  Amadori  Alessandro  del  Servizio  Geologico, 
Sismico e dei Suoli - Bologna);

– Nucleo di valutazione del Comune di Sala Baganza 
(PR):  ing.  Amadori  Alessandro  del  Servizio 
Geologico,  Sismico  e  dei  Suoli  -  Bologna 
(sostituto:  arch.  Borghesi  Alberto  del  Servizio 
Geologico, Sismico e dei Suoli - Bologna);
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– Nucleo di valutazione del Comune di Terenzo (PR): 
arch.  Borghesi  Alberto  del  Servizio  Geologico, 
Sismico  e  dei  Suoli  -  Bologna  (sostituto:  ing. 
Schianchi  Alessia,  tecnico  incaricato  presso  il 
Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po 
– Sede di Parma);

– Nucleo di valutazione del Comune di Traversetolo 
(PR): arch. Patrizi Simona del Servizio Tecnico dei 
Bacini  degli  affluenti  del  Po  –  Sede  di  Parma 
(sostituto:  ing.  Giacopelli  Marco  del  Servizio 
Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po – Sede di 
Parma);

– Nucleo di valutazione del Comune di Fornovo di Taro 
(PR):  arch.  Borghesi  Alberto  del  Servizio 
Geologico,  Sismico  e  dei  Suoli  -  Bologna 
(sostituto:  ing.  Giacopelli  Marco  del  Servizio 
Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po – Sede di 
Parma);

– Nucleo  di  valutazione  del  Comune  di  Collecchio 
(PR):  ing.  Amadori  Alessandro  del  Servizio 
Geologico,  Sismico  e  dei  Suoli  -  Bologna 
(sostituto:  arch.  Borghesi  Alberto  del  Servizio 
Geologico, Sismico e dei Suoli - Bologna);

– Nucleo di valutazione del Comune di Corniglio (PR): 
arch.  Patrizi  Simona  del  Servizio  Tecnico  dei 
Bacini  degli  affluenti  del  Po  –  Sede  di  Parma 
(sostituto: ing. Gavini Sara del Servizio Tecnico 
dei Bacini degli affluenti del Po – Sede di Parma);

– Nucleo di valutazione del Comune di Bibbiano (RE): 
ing.  Malvolti  Daniela  del  Servizio  Tecnico  dei 
Bacini  degli  affluenti  del  Po  –  Sede  di  Reggio 
Emilia  (sostituto:  ing.  Stefanuto  Alessandra, 
tecnico incaricato presso il Servizio Tecnico dei 
Bacini  degli  affluenti  del  Po  –  Sede  di  Reggio 
Emilia);

– Nucleo di valutazione del Comune di Canossa (RE): 
ing.  Stefanuto  Alessandra,  tecnico  incaricato 
presso  il  Servizio  Tecnico  dei  Bacini  degli 
affluenti  del  Po  –  Sede  di  Reggio  Emilia 
(sostituto:  ing.  Malvolti  Daniela  del  Servizio 
Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po – Sede di 
Reggio Emilia);
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– Nucleo di valutazione del Comune di Casina (RE): 
ing.  De  Simone  Nicola  del  Servizio  Tecnico  dei 
Bacini  degli  affluenti  del  Po  –  Sede  di  Reggio 
Emilia  (sostituto:  ing.  Rossini  Riccardo  del 
Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po 
– Sede di Reggio Emilia);

– Nucleo  di  valutazione  del  Comune  di  Montecchio 
Emilia  (RE):  ing.  Malvolti  Daniela  del  Servizio 
Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po – Sede di 
Reggio  Emilia  (sostituto:  ing.  Stefanuto 
Alessandra, tecnico incaricato presso il Servizio 
Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po – Sede di 
Reggio Emilia);

– Nucleo  di  valutazione  del  Comune  di  Quattro 
Castella (RE): ing. Malvolti Daniela del Servizio 
Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po – Sede di 
Reggio  Emilia  (sostituto:  ing.  Stefanuto 
Alessandra, tecnico incaricato presso il Servizio 
Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po – Sede di 
Reggio Emilia);

– Nucleo di valutazione del Comune di Ramiseto(RE): 
ing.  De  Simone  Nicola  del  Servizio  Tecnico  dei 
Bacini  degli  affluenti  del  Po  –  Sede  di  Reggio 
Emilia  (sostituto:  ing.  Malvolti  Daniela  del 
Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po 
– Sede di Reggio Emilia);

– Nucleo di valutazione del Comune di Vetto (RE): 
ing.  De  Simone  Nicola  del  Servizio  Tecnico  dei 
Bacini  degli  affluenti  del  Po  –  Sede  di  Reggio 
Emilia  (sostituto:  ing.  Rossini  Riccardo  del 
Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po 
– Sede di Reggio Emilia);

– Nucleo di valutazione del Comune di Vezzano sul 
Crostolo (RE): ing. Rossini Riccardo del Servizio 
Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po – Sede di 
Reggio  Emilia  (sostituto:  ing.  Stefanuto 
Alessandra, tecnico incaricato presso il Servizio 
Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po – Sede di 
Reggio Emilia);

– Nucleo di valutazione del Comune di Viano (RE): 
ing.  Rimondi  Tiberio  del  Servizio  Tecnico  dei 
Bacini  degli  affluenti  del  Po  –  Sede  di  Modena 
(sostituto:  ing.  Stefanuto  Alessandra  tecnico 
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incaricato presso il Servizio Tecnico dei Bacini 
degli affluenti del Po – Sede di Reggio Emilia);

– Nucleo di valutazione del Comune di Villa Minozzo 
(RE): ing. Rossini Riccardo del Servizio Tecnico 
dei Bacini degli affluenti del Po – Sede di Reggio 
Emilia  (sostituto:  ing.  Stefanuto  Alessandra, 
tecnico incaricato presso il Servizio Tecnico dei 
Bacini  degli  affluenti  del  Po  –  Sede  di  Reggio 
Emilia);

– Nucleo  di  valutazione  del  Comune  di  Sant’Ilario 
d’Enza  (RE):  ing.  Stefanuto  Alessandra,  tecnico 
incaricato presso il Servizio Tecnico dei Bacini 
degli  affluenti  del  Po  –  Sede  di  Reggio  Emilia 
(sostituto:  ing.  Rossini  Riccardo  del  Servizio 
Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po – Sede di 
Reggio Emilia);

– Nucleo di valutazione del Comune di Montefiorino 
(MO): ing. Rimondi Tiberio del Servizio Tecnico dei 
Bacini  degli  affluenti  del  Po  –  Sede  di  Modena 
(sostituto:  ing.  Tartaglione  Pier  Nicola  del 
Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po 
– Sede di Modena);

– Nucleo di valutazione del Comune di Prignano sulla 
Secchia  (MO):  ing.  Tartaglione  Pier  Nicola  del 
Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po 
– Sede di Modena (sostituto: ing. Rimondi Tiberio 
del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del 
Po – Sede di Modena);

2. di confermare la propria determinazione n. 8669/2009 per 
tutto  quanto  non  diversamente  previsto  nel  presente 
atto, precisando, al contempo che i tecnici, di cui al 
precedente  punto  1,  coadiuveranno i  tecnici  comunali 
negli accertamenti a campione circa la conformità degli 
interventi  alle  prescrizioni  tecniche  e  ai  progetti 
esecutivi presentati e assentiti dai nuclei comunali di 
valutazione qualora  ritenuto  necessario  sulla  base  di 
singola specifica richiesta del Comune interessato;

3. di dare comunicazione del presente atto a ciascuno dei 
Comuni specificati al precedente punto 1;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna.
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Giuseppe Bortone
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA
DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta DPG/2011/8992

IN FEDE

Giuseppe Bortone

Parere di regolarità amministrativa
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