
15-2-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 35

33

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 14 FEBBRAIO 2013, N.13 
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IL PRESIDENTE

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO 

AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

 

Ordinanza n. 13 del 14 febbraio 2013 

 

Rettifiche ed integrazioni all’Ordinanza n. 51 del 5/10/2012 

!Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino 

con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che 

hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che 

sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)” 

 

"# $%&'()&*+& )&##, -(.*+, /&0(1*,#& )&##234(#(,5/14,0*,6 ,''.*+&6 , *1%4, 

)&##2,%+(71#1 86 7144, 96 )&# :;<; *; => )&# ? 0(.0*1 9@89, (* -;A; *; 8B8 )&# = 0(.0*1 

9@896 %&7,*+& “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 

che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 

Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012C #& D.*E(1*( )( F144('',%(1 :&#&0,+1 

G&% #2,++.,E(1*& )&0#( (*+&%H&*+( G%&H('+( ),##1 '+&''1 )&7%&+15#&00&I 

 

Visto (# :&7%&+1 )&# $%&'()&*+& )&# F1*'(0#(1 )&( J(*('+%( )&# > #.0#(1 9@89 )( ,++.,E(1*& 

)&##K,%+; 9 )&# )&7%&+1 #&00& *; => )&# ? 0(.0*1 9@89I  

 

Visto (# $%1+171##1 )K(*+&', +%, (# J(*('+%1 )&##K&71*14(, & )&##& D(*,*E& & ( $%&'()&*+( 

)&##& /&0(1*( 34(#(,5/14,0*,6 <14L,%)(, & M&*&+1 (* N.,#(+O )( F144('',%( )&#&0,+( 

)&# > 1++1L%& 9@89I  

 

Visto (# )&7%&+1 #&00& *; 8 )&# 8> 0&**,(1 9@8B %&7,*+& disposizioni urgenti per il 

superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di 

inquinamento ambientale 71*H&%+(+1 71* #&00& *; 88 )&# 8 D&LL%,(1 9@8B 7P& ,##2,%+; 95

L(' (*+&0%, N.,*+1 G%&H('+1 ),# );# =>Q9@89 714& 71*H&%+(+1 ),##, #&00& *; 899Q9@89 

(*+%1).7&*)1 #, G1''(L(#(+O )( 71*7&''(1*& )&( 71*+%(L.+(6 ,*7P&  (*  41)1 +,#& ), 

71G%(%& (*+&0%,#4&*+& #& 'G&'& 1771%%&*+( G&% #, %(G,%,E(1*&6 (# %(G%('+(*1 1 #, 
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"#$%&'"()#%*+ ,+-.# #//%0#.# ,# $(# 1..21"'3 4 $%//1 5 ,+. $#'1'% ,3. 678!95! $%/+ 

$%*:+"'#'% ,1..1 .+--+ *3 5!!8!95!3 

 

Visto #. ;+$"+'% ,+. <"+&#,+*'+ ,+. =%*&#-.#% ,+# >#*#&'"# ,+..2? @+00"1#% !954 

"#A%"'1*'+ l’aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori 

colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012B 

 

Viste .+ A"+$+,+*'# %",#*1*)+ $%//#&&1"#1.#C 

D *3 !4 ,+. 57 1-%&'% !95! EAzioni finalizzate alla realizzazione del "programma casa 

per la transizione e l'avvio della ricostruzioneF 

D *3 G5 ,+. G %''%0"+ !95! ECriteri e modalità di assegnazione di contributi per la 

riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad 

uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 

maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)H 

D *3 64 ,+. 54 *%:+/0"+ !95!   “Parziali rettifiche ed integrazioni all’Ordinanza 51 del 

5 ottobre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e 

il ripristino con miglioramento sismico di edifici  e unità immobiliari ad uso abitativo 

che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e 

che sono stati dichiarati inagibili. (Esito E0)” conseguenti alla firma del Protocollo tra 

il Ministero dell’Economia e Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia!Romagna, 

Lombardia e Veneto del 4 ottobre 2012 ed all’approvazione del Decreto legge 174 del 

10 ottobre 2012”; 

D *3 ?I ,+. I ,#$+/0"+ !95! ECriteri e modalità di assegnazione di contributi per la 

riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione 

di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito 

degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili 

(ESITO E1, E2 o E3)H  

D *3 J4 ,+. !5 ,#$+/0"+ !95! EModifiche alle disposizioni contenute nelle Ordinanze n. 

3 del 22 giugno 2012 “Semplificazione delle procedure per la delocalizzazione delle 

attività produttive” , n. 29 del 28 agosto 2012 e s.m.i. “Criteri e modalità di 

assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici ed 

unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 

maggio 2012 e temporaneamente e parzialmente inagibili”, n. 51 del 5 ottobre 2012 

e s.m.i. “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il 

ripristino con miglioramento sismico di edifici  e unità immobiliari ad uso abitativo 

che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e 

che sono stati dichiarati inagibili. (Esito E0)” e n. 86 del 6 gennaio 2012 “Criteri e 

modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con 

miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari 

ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 

29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E1, E2 o E3)H3 
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Visto "# $%&'&(&##& )%* #* +,-"&., /0"#"*1+&0*-.* , -#" &%2"." 3%&),44"&.*#" ". 0*',%"* 

2" 3%,4'*5"&." ',(."(6, *--"7.'"8, 3,% #, &3,%, 2" %"3*%*5"&.,9 %"3%"4'".& , %"(&4'%75"&., 

(&. 0"-#"&%*0,.'& 4"40"(& .,##, *%,, (&#3"', 2*# 4"40* 2,# :; , :< 0*--"& :;=: 2,# > 

),??%*"& :;=!@ 

 

Rilevata #* .,(,44"'A 2" 2&8,% *33&%'*%, 0&2")"(6, ,2 ".',-%*5"&." *##* 47 %"(6"*0*'* 

&%2".*.5* >=B:;=: , 40" *# )"., 2" *2,-7*%, #C,.'"'A 2," (&.'%"?7'" (&.(,44" *##, 

0&2")"(6, ".'%&2&'', 2*##* #,--, .D ==B:;=! 2" (&.8,%4"&., 2,# 2D# .D =B:;=! , E,(%,'& 

2,# $%,4"2,.', 2,# F&.4"-#"& 2," G"."4'%" 2,##CH ),??%*"& :;=:@ 

 

Rilevata ".&#'%, #C&33&%'7."'A 2" 4,03#")"(*%, ,2 *%0&."55*%, " ',4'" 2" '7'', #, 

&%2".*.5, 4".&%* ,0,44, ". ',0* 2" %"(&4'%75"&., 2,##, *?"'*5"&." 3%"8*',9 

%,#*'"8*0,.', *" (%"',%" , #, 0&2*#"'A 3,% #C,%&-*5"&., 2," (&.'%"?7'" 3,% %"3*%*5"&.,9 

%"3%"4'".& , %"(&4'%75"&., 2,-#" "00&?"#" 2*..,--"*'" 2*-#" ,8,.'" 4"40"(" 2,# :; , :< 

0*--"& :;=:9 *.(6, *# )"., 2" 7.* 3"I *-,8&#, *33#"(*5"&., 2* 3*%', 2," F&07." 

".',%,44*'" , 2," ?,.,)"("*%"@ 

 

Preso atto 2,##C*.2*0,.'& 2,##, 2&0*.2, 4".&%* 2,3&4"'*', '%*0"', #* 3"*''*)&%0* 

GJE/9 (6, 6*..& %*--"7.'& 7. .70,%& (&43"(7& '*#, 2* %,.2,%, ,8"2,.'" *#(7." 7'"#" 

*2,-7*0,.'" 2,##* 3%&(,27%*D 

 

Visto #C*%'D :K (&00* =9 2,##* LD :M .&8,0?%, :;;;9 .D !M; , 47((,44"8, 0&2")"(6, ,2 

".',-%*5"&." *" 4,.4" 2,# N7*#, " 3%&88,2"0,.'" (&00"44*%"*#" 2"8,.-&.& ,))"(*(" 

2,(&%4& "# ',%0"., 2" K -"&%." 3,% #C,4,%("5"& 2,# (&.'%&##& 3%,8,.'"8& 2" #,-"''"0"'A 2* 

3*%', 2,##* F&%', 2," F&.'"9 0* 3&44&.& ,44,%, 2"(6"*%*'" (&. 0&'"8*5"&., ,43%,44* 

2,##C&%-*.& ,0*.*.',9 3%&88"4&%"*0,.', ,))"(*("@ 

 

Ritenuto (6, #C,4'%,0* 7%-,.5* 2" (&.(#72,%, #* 3%&(,27%* &--,''& 2,##* 3%,4,.', 

&%2".*.5*9 *# )"., 2" %"3%"4'".*%, *?"'*5"&." ".*-"?"#" , (&.4,.'"%, "# %",.'%& 2" ("''*2"." 

4)&##*'" , 2*%, 3",.* (&.'".7"'A *##* 3%&(,27%* ". ,44,%,9 4"* '*#, 2* %,.2,%, .,(,44*%", 

#* 2"(6"*%*5"&., 2" 3%&88"4&%"* ,))"(*("* *" 4,.4" 2,##* LD :M .&8,0?%, :;;;9 .D !M;@ 

 

Sentito .,##* 4,27'* 2,# =! ),??%*"& :;=! "# F&0"'*'& O4'"'75"&.*#, *" 4,.4" 

2,##C&%2".*.5* .D = 2,##CH -"7-.& :;=:@ 
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DISPONE 

 !"#$!#%&'()*+(&,(#-(#./(# (,#,*""*'()*#!#0/(# (,'!1"*$%!,'!#"(.2(*%*'!3#-(# (,'"&-/""!#$!#

4&''&!$!,.*'!#%&-(5(.2!#!-#(,'!1"*+(&,(#*$$6&"-(,*,+*#,7#89#-!$#8#&''&:"!#;<9;=#

97 -(#(,4!"("!3#*$$6*"'7#93#-&>&#$!#>*"&$!#?così come convertito dalla legge 122/2012@3#$*#

4!1/!,'!# 5"*4!# ?integrato dall’art. 67 septies del decreto legge 22 giugno n. 83 

convertito in legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 elencati 

nell’allegato 1.  Le stesse disposizioni si applicano”;# !# -(# (,4!"("!3# -&>&# $!# >*"&$!#

?qualora venga accertato il nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici@3# $*#

4!1/!,'!#5"*4!#?da documentare tramite apposita perizia asseverata da presentare 

al Comune in cui è ubicato l’immobile che verrà preso in carico sulla base di criteri 

che verranno stabiliti dal Comitato Tecnico”; -(#4&4'('/("!#$*#>*"&$* “firmato” .&,#$*#

>*"&$* “sottoscritto”.#

 

;7 -(# (,4!"("!3# *$$6*"'7# ;3# .&%%*#93# -&>&# $!# >*"&$!# ?eventi sismici del 20 e 29 maggio 

2012”, $!# >*"&$!# ?e la ripresa delle attività produttive”; -(# 4&4'('/("!# $!# >*"&$! “20 

maggio 2012”#.&,#$*#>*"&$*#?sisma@A -(#(,4!"("!3#(#.&%%(#9B:(4#!#9B'!"#.&,#(#4!1/!,'(#

'!4'(= 

 

1!bis. Qualora gli edifici di cui al comma 1 siano interamente composti da unità 

immobiliari adibite ad attività produttiva il contributo è concesso secondo i criteri e 

le modalità stabilite dall’ordinanza 57/2012 e smi. 

 

1!ter. Rispetto agli edifici di cui al comma 1!bis, fanno eccezione i fabbricati rurali 

strumentali la cui struttura è riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura, 

cemento armato o mista, agibili alla data del sisma, ed oggetto di  ordinanza 

sindacale di inagibilità totale, al cui interno non siano rappresentati danni alle 

attività economiche, come descritte dall’art. 2 comma 2, lettere b), c), d) ed e) 

dell’ordinanza n. 57/2012 e smi. In tal caso il proprietario dell’immobile, ! impresa o 

persona fisica ! o coloro che ne detengano la disponibilità per legge o per contratto o 

sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di 

garanzia, e che siano tenuti a sostenere le spese dell’intervento, possono presentare 

istanza, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del  DL 74/2012 convertito con Legge 

122/2012, sulla presente ordinanza. Per tali edifici, che non necessitino di particolari 

finiture ed impianti il costo convenzionale di cui all’art. 3 commi 2 e 2!bis è ridotto 

del 30%. 

 

C7 -(# (,4!"("!3# *$$6*"'7# ;3# .&%%*# C3# -&>&# $!# >*"&$!# ?Codice dei beni culturali e del 

paesaggio@3#$!#>*"&$!#?ed A9 comma 1, della l.r. n. 20/2000@A 

 

D7 -(#4&4'('/("!3#*$$6*"'7#;3#($#.&%%*#D#.&,#($#4!1/!,'!#'!4'&= 
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4. L’ordinanza di inagibilità totale di cui al comma 1 può essere stata emessa a 

seguito della verifica di agibilità effettuata dalle squadre operanti sotto il 

coordinamento tecnico della DICOMAC, che abbia comportato un esito classificato 

“E” dalle schede AeDES ovvero, in mancanza della scheda, a seguito di una verifica 

disposta dal Sindaco, anche a seguito di presentazione di perizia asseverata 

predisposta da professionista abilitato. Per quanto riguarda l’eventuale 

riclassificazione del livello di danneggiamento il Comune può, ai sensi di quanto 

disposto dalla legge regionale 16 del 21 dicembre 2012, in caso di presentazione di 

perizia asseverata che attesti una classificazione difforme da quella indicata nella 

scheda AeDES originaria, disporre una verifica ed emettere nuova ordinanza. 

 

!" #$ %&%'$'($)*+ ,--.,)'" /+ 0&11, !23$%+ -* 4,)&-* 5che lo stato di danno prima 

dell’esecuzione dei lavori fosse di tipo 1 o 2, (così come indicati nella Tabella allegata 

n. 2.6) e che dopo l’ultimazione degli stessi l’edificio ha conseguito la piena agibilità, 

classificando in tal modo l’intervento eseguito come rafforzamento locale6+ 0&7 -* 

4,)&-* 5dopo l’ultimazione degli stessi, riconducibili ad interventi di rafforzamento 

locale ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al D.M. del 14 gennaio 

2008, l’edificio ha conseguito la piena agibilità"6 

 

8" #$ $7%*)$)*+ ,--.,)'" /+ 0&11, 8+ #&4& -* 4,)&-* 5per abitazione a titolo principale si 

intende quella ove6+ -* 4,)&-* 5alla data dell’evento sismico69 * #&4& -* 4,)&-* 

5Protocollo”+ -* 4,)&-* 5Protocollo tra i Presidenti delle Regioni Emilia!Romagna, 

Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati e il Ministro dell’Economia e 

delle Finanze sottoscritto69 

:" #$ %&%'$'($)*+ ,--.,)'" /+ 0&11, 823$%+ -* 4,)&-* 5se il richiedente dimostra di risiedere 

nell’abitazione alla data del 20 maggio 2012” 0&7 -* 4,)&-* “che risiedeva 

nell’abitazione alla dell’evento sismico”; 

;" #$ $7%*)$)*+ ,--.,)'" /+ 0&11, 82'*)+ #&4& -* 4,)&-* 5all’articolo 16 -* 4,)&-* 

5dell’allegato 169 * #&4& -* 4,)&-* 5dell’Ordinanza 57 del 12 ottobre 2012 e s.m.i"6 -, 

%*<(*7'* =),%* 5la sussistenza di detti requisiti dovrà essere autocertificata all’atto 

della presentazione della domanda nella quale dovrà essere indicata anche il numero 

di codice INPS/INAIL, la tipologia di contratto collettivo applicato, il codice fiscale  

ed il codice CUAA (in caso di aziende agricole); 

 

>" #$ $7%*)$)*+ ,--.,)'" /+ $- 0&11, 82?(,'*) 0&7 $- %*<(*7'* '*%'&@ 

6!quater. Per attività produttive in esercizio si intendono quelle che alla data del 

sisma avevano sede nell’immobile danneggiato, o l’avessero avuta nei trentasei mesi 
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antecedenti al sisma, come desumibile da visura camerale o da utenze/polizze 

assicurative intestate al soggetto esercitante l’attività produttiva nell’immobile. 

"#$  %& '(')&)*&+,- .//0.+)$ 1 &/ 2(33. 4 2(5 &/ ',6*,5), ),')(7 

 

8. Qualora, per lo  stesso edificio o Unità Strutturale, siano state emesse più 

ordinanze di inagibilità con esiti di classificazione, derivanti dalle schede AeDES, tra 

loro diversi, il tecnico incaricato del progetto verifica l’effettivo danneggiamento 

dell’edificio nel suo complesso e richiede al Comune il riesame degli esiti delle 

ordinanze, al fine di pervenire ad un’unica classificazione,. Il Comune, previa 

valutazione dell’ufficio tecnico,  emette una nuova ordinanza che attribuisce 

all’edificio la nuova ed unica classificazione. 

 

""$  %& '(')&)*&+,- .//0.+)$ 8- &/ 2(33. " 2(5 &/ ',6*,5), ),')(7 

 

1. Per l’esecuzione degli interventi di riparazione e miglioramento sismico, così come 

definito  al punto 8.4.2 “Interventi di miglioramento” delle Norme tecniche per le 

costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, è concesso un contributo sul costo 

ammissibile e riconosciuto nelle percentuali indicate nei successivi commi 3, 4, 5 e 6. 

 

"1$  %& &5',+&+,- .//0.+)$ 8- 2(33. 19),+- %(:( /, :.+(/, ;per coloro che abbiano già 

presentato<- /, :.+(/, ;la quantificazione delle superfici per<= 

 

"8$  %& '(')&)*&+,- .//0.+)$ 8- &/ 2(33. 8 2(5 &/ ',6*,5), ),')(7 

  

 3. Il costo dell’intervento di cui al comma 2 comprende le indagini e prove di 

laboratorio, le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, i compensi di 

amministratori dei condomini o di consorzi tra proprietari costituiti per gestire 

l’intervento unitario, le opere di riparazione dei danni e di miglioramento sismico 

dell'intero edificio, le finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti 

comuni dello stesso ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile. Il contributo per tali opere 

è calcolato nella misura del 100%. 

 

">$  %& '(')&)*&+,- .//0.+)$ 8- 2(33. >- /, :.+(/, ;20 maggio 2012< 2(5 /. :.+(/. ;sisma<= 

, %& '(')&)*&+,- /. :,+2,5)*./, ;80%< 2(5 /. :,+2,5)*./, ;100%<= 

 

"?$  %& '(')&)*&+,- .//0.+)$ 8- 2(33. ?- /, :.+(/, ;20 maggio 2012< 2(5 /. :.+(/. ;sisma<= 

, %& &5',+&+,- %(:( /, :.+(/, ;il costo dell’intervento comprende<- /, :.+(/, ;oltre a 

quanto previsto dal comma 3<= 

 

"!$  %& '(')&)*&+,- .//0.+)$ 8- 2(33. 4- /. @+.', “Le spese tecniche sono computate nel 

corso dell’intervento di cui al comma 2 sino ad un massimo del 10% dell’importo dei 

lavori ammessi a contributo”, 2(5 /. ',6*,5), @+.', “Il contributo spettante per le 
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prestazioni tecniche, richieste ai professionisti abilitati, per la realizzazione degli 

interventi di cui alla presente ordinanza è determinato sull’importo dei lavori 

ammissibili secondo le modalità ed i limiti previsti nel Protocollo fra la Regione 

Emilia!Romagna e gli ordini professionali in materia di prestazioni tecniche 

aggiuntive per le opere di riparazione, ripristino e ricostruzione con miglioramento 

sismico nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 del 5 febbraio 2013.”; 

 

"!#  $% %&'()%)(* +,,-+).# /* %, 0122+ 345%' 01& %, '(67(&.( .('.18 

8!bis. Gli eventuali compensi degli amministratori di condominio o di amministratori 

dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari 

sono riconosciuti nel limite massimo del: 

4 2% del costo delle opere ammissibili, per interventi di importo fino a 200.000 

euro, 

4 1,5% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 200.000 Euro, fino 

a 500.000 euro, 

4 1% del costo delle opere ammissibili per interventi di importo superiore a 

500.000 euro. 

A tali compensi va aggiunta l’IVA se non recuperabile. 

"3#  $% %&'()%)(* +,,-+).# /* %, 0122+ ""5%' 01& %, '(67(&.( .('.18 

11!bis. Non sono ammissibili a contributo, ancorché danneggiate, le sole pertinenze 

esterne dell’edificio sede di abitazioni agibili. 

"9#  $% %&'()%)(* +,,-+).# /* 0122+ ":* $1;1 ,( ;+)1,( “purché presentate nel rispetto della 

presente ordinanza”, ,+ '(67(&.( <)+'( “debitamente motivate ed approvate dal 

Comune e comunque contenute entro un quinto dell’importo delle opere 

originariamente autorizzate.”, (,%2%&+&$1 ,( ;+)1,( “fermo restando il limite del 

contributo concesso per ogni unità immobiliare.” 

 

:=# $% %&'()%)(* +,,-+).# /* %, 0122+ "/ 01& %, '(67(&.( .('.18 

 

 10. A favore dei richiedenti ai quali sia già stato concesso il contributo nel limite 

dell’80% del costo ammissibile, il Comune, senza ulteriori richieste di integrazioni al 

beneficiario, concede il 20% del contributo residuo dandone comunicazione 

all’Istituto di credito, di cui all’art. 5 comma 4, per le successive erogazioni. 

 

:"#  $% %&'()%)(* +,,-+).# /* %, 0122+ "> 01& %, '(67(&.( .('.18 

 

11. A favore dei richiedenti la cui domanda sia già stata accettata e calcolato il 

contributo concedibile all’80%, senza che sia ancora intervenuto alcun pagamento 
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da parte dell’Istituto di credito, il Comune alla asseverazione di fine lavori (ai sensi 

dell’art. 8 comma 1 lettera c) emette una ordinanza di conguaglio che ridetermina il 

contributo spettante secondo le nuove modalità.  

 

""#  $% &'&(%()%*+, -../-*(# 0, 1'22- 3, .- 4*-&+ 5dalla pubblicazione dell’Ordinanza e fino 

al 31 marzo 20136, 1'7 .- &+8)+7(+ 4*-&+ 5entro il 31 dicembre 201369 $% &'&(%()%*+, 

.- :-*'.- 5presentare6 1'7 .- :-*'.- 5depositare6 +, $':' .+ :-*'.+ 5la domanda è 

redatta6, %. (+*2%7+ 5inoltrata6 1'7 %. (+*2%7+ 5depositata69 + $% +.%2%7-*+, $':' .+ 

:-*'.+ 5dal Commissario Delegato6, .+ :-*'.+ 5che verrà69 $% &'&(%()%*+ .+ :-*'.+ 5Al 

fine di stabilire la data di presentazione della domanda si terrà conto della data in 

cui la stessa è stata accettata sulla suddetta procedura informatica”, 1'7 .- &+8)+7(+ 

4*-&+ 5L’accettazione e la protocollazione della domanda oppure il motivato rifiuto 

devono avvenire entro due giorni lavorativi dal deposito della stessa”; 

 

";#  $% %7&+*%*+, -../-*(# 0, $':' %. 1'22- 3, %. 1'22- 3<=%& 1'7 %. &+8)+7(+ (+&('> 

 

1!bis. Qualora, prima del deposito della domanda redatta ai sensi del comma 1, 

l’edificio danneggiato fosse ricompreso all’interno di una Unità Minima d’Intervento 

individuata con la deliberazione del Consiglio comunale prevista all’art. 7, comma 1 

della l.r. 16/12, la stessa dovrà essere presentata  secondo le modalità e nei termini 

stabiliti dall’art. 7, comma 9 della citata legge regionale n. 16/2012.  

 

"0#  $% &'&(%()%*+, -../-*(# 0, 1'22- ;, $':' .+ :-*'.+ 5in forma libera6, .+ :-*'.+ 5dagli 

stessi6, 1'7 .- :-*'.- 5dai69 

 

"?#  $% &'&(%()%*+, -../-*(# 0, 1'22- ?, .+((+*- 1@ .+ :-*'.+ 5al Protocollo6 1'7 .- 4*-&+ 

“all’Accordo fra Regione Emilia!Romagna sistema bancario e sistema economico 

regionale (approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1262 del 3 

settembre 2012)”; 

 

"A# $% %7&+*%*+, -../-*(# 0, 1'22- ?, .+((+*- $@, $':' .+ :-*'.+ 5richiesta e l’IVA,6, .+ :-*'.+ 

5altre tipologie di costi ammissibili69 

 

"B#  $% %7&+*%*+, -../-*(# 0, 1'22- ?, :)7(' f), $':' .+ :-*'.+ 5l’eventuale polizza 

assicurativa6, .+ :-*'.+ 5stipulata prima della data del sisma69 + $':' .+ :-*'.+ 

5l’importo assicurativo6, .- :-*'.- 5riconosciuto69 

 

"!#  $% %7&+*%*+, -../-*(# 0, 1'22- ?, %. :)7(' g) 1'7 %. &+8)+7(+ (+&('> 

 

g. la dichiarazione di aver accertato che l’impresa affidataria ed esecutrice dei 

lavori sia in possesso del requisito di regolarità contributiva, indicando il numero di 
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codice INPS/INAIL, la tipologia di contratto collettivo applicato e il codice fiscale  al 

fine di consentire al Comune di poter richiedere il DURC per ogni stato di 

avanzamento e di fine lavori.  

 !"  #$%$&'()$)(*%+,,-+)."%/*%0121%$,%3144+%5*%$,%3144+%567$'%31&%$,%'(89(&.(%.('.1: 

 

5!bis. La domanda deve contenere, per ciascuna unità immobiliare compresa 

nell’edificio e per le eventuali pertinenze esterne della stessa proprietà, con 

riferimento alla data dell’evento sismico: 

a) gli estremi e la categoria catastali: 

b) la superficie complessiva suddivisa in superficie utile dell’unità immobiliare e 

superfici accessorie delle relative pertinenze e l’equivalente superficie 

accessoria della quota parte delle superfici comuni; 

c) la destinazione d’uso; 

d) il numero e la data dell’ordinanza comunale di inagibilità; 

e) il nominativo dei proprietari e la relativa quota di proprietà; 

f) l’eventuale nominativo degli affittuari residenti e gli estremi del contratto di 

affitto. 

 

;<" %0$% '1'.$.9$)(*% +,,-+)."%/*% 3144+%=*% ,(%2+)1,(% >devono infine essere allegate?% 31&% ,(%

2+)1,(%>devono essere allegati?@%(%0$%$&'()$)(*%+,,+%,(..()+%+A%0121%,(%2+)1,(%>l’evento 

sismico?*%,+%'(89(&.(%B)+'(%>qualora gli edifici oggetto della domanda siano quelli di 

cui al comma 1ter dell’art. 2 della presente ordinanza, la suddetta dichiarazione 

assume la forma di perizia giurata”; (%0$% $&'()$)(*% +,,+% ,(..()+% 0A*% 0121% ,(% 2+)1,(%

>dell’edificio?*%,(%2+)1,(%>e delle relative pertinenze esterne?@ 

 

;C" %0$% '1'.$.9$)(*% +,,-+)."% 5*% 3144+% C*% ,(% 2+)1,(% >la presentazione?% 31&% ,(% 2+)1,(%

>l’accettazione?@ 

 

; "  0$%'1'.$.9$)(*%+,,-+)."%5*%3144+%/*% ,(%2+)1,(%>a vincolo paesaggistico?*%31&%,(%2+)1,(%

>ai vincoli di cui agli artt. 136 e 142%>@%(%,(%2+)1,(%>ai sensi dell’art.4?*%31&%,(%2+)1,(%

>ai sensi dell’art.3?@ 

 

;;"  0$% '1'.$.9$)(*% +,,-+)."% 5*% 3144+%5*% ,(% 2+)1,(% >alla presentazione?*% 31&% ,(% 2+)1,(% >al 

deposito?@%0$%(,$4$&+)(%0121%,+%2+)1,+%>contributo?%,+%2+)1,+%>ammissibile?@ 

 

;/" %0$% $&'()$)(*%+,,-+)."%=*%3144+% *%0121% ,(%2+)1,(%>o dall’affittuario?*% ,(%2+)1,(%>o dal 

comodatario residente alla data del sisma?@ 

 

;5"  0$%$&'()$)(*%+,,-+)."%=*%0121%$,%3144+% *%$,%3144+% 67$'%31&%$,%'(89(&.(%.('.1:%

%
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2 bis.!Qualora!il!proprietario!dell’unità!immobiliare!danneggiata!alla!data!del!sisma!

sia!deceduto!successivamente,!il!diritto!a!richiedere!il!contributo!viene!trasferito!agli!

eredi! con! le! medesime! condizioni! e! nel! rispetto! degli! stessi! obblighi! previsti! dalla!

presente!ordinanza.!

#$% !&' ()(*'*+',-. /001/,*% $. '0 2)33/ # 2)4 '0 (-5+-4*- *-(*)6 

 

3.!La!concessione!del!contributo!è!subordinata!all’assunzione!dell’impegno,!da!parte!

del! proprietario! o! dell’usufruttuario,! alla! prosecuzione! alle! medesime! condizioni,!

successivamente!all’esecuzione!dell’intervento,!per!un!periodo!non! inferiore!a!due!

anni,! del! rapporto! di! locazione! o! di! comodato! in! essere! alla! data! del! sisma.! La!

dichiarazione!dovrà!essere!presentata!al!Comune!in!carta!libera!e!dovrà!contenere!

l’impegno! a! proseguire! alle! medesime! condizioni! il! rapporto! di! locazione! o! in!

comodato!con!il!medesimo!locatario!o!comodatario!ovvero,!in!caso!di!rinuncia!degli!

aventi! diritto,! con! altro! soggetto! individuato! prioritariamente! tra! quelli!

temporaneamente! privi! di! abitazione! per! effetto! degli! eventi! sismici! del! maggio!

2012.!!

#7%  &' '4(-,',-. /001/,*% $. 2)33/ 8. &)9) 0- 9/,)0- :per!effetto!degli!eventi!sismici;. 0- 

(-5+-4*' 9/,)0- :ovvero! ad! adibirle! a! propria! abitazione! principale! purché! non!

abbiano! beneficiato! di! contributo! per! la! riparazione,! ripristino! con! miglioramento!

sismico!o!ricostruzione!di!altra!unità!abitativa!destinata!ad!abitazione!principale.!In!

tal!caso!l’obbligo!dell’affitto!per!quattro!anni!a!canone!concordato!si!applica!ad!una!

delle!due! abitazioni.”; - &' ()(*'*+',- 0/ <,/(- :Analogamente! i!proprietari! di! unità!

immobiliari! destinate! ad! attività! produttive! devono! affittare! o! utilizzare! a! tal! fine!

l’immobile! entro! due! anni! dall’ultimazione! dei! lavori;. 2)4 0/ <,/(- (-5+-4*- 

:Analogamente,! i! proprietari! di! unità! immobiliari! destinate! ad! attività! produttive!

devono! mantenere! inalterata! la! destinazione! d’uso! dell’immobile! per! due! anni!

successivi!al!completamento!dei!lavori.”;!

!

#=% !&' '4(-,',-. /001/,*% $. ' 2)33' > - $ 2)4 '0 (-5+-4*- *-(*)6!

!

! 5.!I!proprietari!di!unità!immobiliari!destinate!ad!attività!produttiva!non!in!esercizio!

alla!data!del!sisma!sono!altresì!tenuti!a!dimostrare! l’effettivo!utilizzo!dell’immobile!

produttivo,! in!proprio!o!da!parte!di!terzi,!nei!successivi!sei!mesi!dal!completamento!

dei!lavori.!

!

! 6.! I! Comuni! sono! tenuti! a! redigere! un! elenco! dei! beneficiari! dei! contributi! di! cui!

all’art.!3,!commi!5!!o!6!e!si!impegnano!alla!diffusione!dell’informazione!relativa!alla!

disponibilità!all’affitto!di!queste!abitazioni.!

!

#?% !@' -0'3'4/,-. /001/,*% 7. 2)33/ 8. 0- 9/,)0- :iniziati!o;A!

!
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"#$  %& '(')&)*&+,- .//0.+)$ 1- 2(33. !- /. 4.+(/. 5tecnici6 2(7 /. 4.+(/. 5professionisti68  

 

"!$ %& '(')&)*&+, .//0.+)$ 1- 2(33. !- /, /,)),+, .9 , :9- 2(7 &/ ',;*,7), ),')(< 

 

a) il 30% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al comune, tramite la 

procedura informatica di cui all’art. 4 comma 1, dello stato di avanzamento, 

asseverato dal direttore dei lavori, che attesti l’esecuzione di almeno il 30% dei lavori 

ammessi e la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa affidataria 

attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di 

pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo.  

b) il 50% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al comune, tramite la 

procedura informatica di cui all’art. 4 comma 1, dello stato di avanzamento, 

asseverato dal direttore dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno l'80% dei lavori 

ammessi e la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa affidataria 

attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di 

pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo.  

 

"=$ %& ,/&3&7.+, .//0.+)$ 1- 2(33. !- /. /,)),+. 29 >98 

 

"?$ %& '(')&)*&+,- .//0.+)$ 1- &/ 2(33. = 2(7 &/ ',;*,7), ),')(< 

 

 2. Il Comune, entro 20 giorni dall’accettazione e protocollazione dello stato di 

avanzamento o del quadro economico a consuntivo di cui al comma 1, che devono 

avvenire entro due giorni lavorativi dall’inoltro, trasmette all’istituto di credito 

segnalato dal richiedente l’attestazione del riconoscimento del contributo e ne 

autorizza l’erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi 

previa verifica della regolarità contributiva tramite DURC. 

""$  %& '(')&)*&+,- .//0.+)$ 1- 2(33. "- /, 4.+(/, 5previa produzione6 2(7 /, 4.+(/, 5a 

seguito della presentazione68 , %& '(')&)*&+, /. /,)),+. .9 2(7 &/ ',;*,7), ),')(< 

 

 a) siano stati effettuati pagamenti totali o parziali o siano state emesse fatture per 

lavori ammissibili a contributo anteriormente alla data del 2 aprile 2013, secondo 

quanto meglio disposto al successivo art. 9; 

 

"@$  %& &7',+&+,- .//0.+)$ 1- %(4( &/ 2(33. "- & 2(33& "A:&' , "A),+- 2(7 &/ ',;*,7), ),')(< 

 

4!bis. L’Istituto di credito può altresì erogare una quota del contributo direttamente 

al richiedente qualora lo stesso abbia effettuato pagamenti per spese tecniche, 

indagini e prove di laboratorio,  fino al 20% delle spese stimate per la predisposizione 

del progetto, antecedentemente al deposito della domanda e comunque entro il 31 

dicembre 2013. 
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4 ter.!A!coloro!la!cui!domanda,!alla!data!del!14!febbraio!2013,!sia!già!stata!accettata!

e! il!contributo!concesso!e/o!erogato!nel! limite!dell’80%!del!costo!ammissibile!e!che!

abbiano! già! sostenuto! il! pagamento! diretto! del! 20%! precedentemente! non!

riconosciuto,!tale! importo,!calcolato!e!comunicato!all’istituto!di!credito!dal!Comune!

secondo!le!modalità!stabilite!all’art.!3!commi!10!e!11,!sarà!erogato!direttamente.!

#$% !&' ()'*'+,-( ,)).,-/% 01 23**, 41 )( 5,-3)(! “salvo! che! tale! data! di! ultimazione! dei!

lavori!sia!anteriore!all’entrata!in!vigore!della!presente!ordinanza”;!

!

#6%  &' '+7(-'-(1 ,)).,-/% 01 23**, $1 &353 )( 5,-3)( 8avvenute!erogazioni91 )( 5,-3)( 8con!

periodicità!mensile9:!

!

#0% !&' ()'*'+,-(1 ,)).,-/% 01 ') 23**, 6:!

!

#;% &' 737/'/<'-( ).,-/% ;1 23+ ') 7(=<(+/( /(7/3>!

1.! ! ! ! Nel! caso! di! interventi! iniziati! o! per! i! quali! sia! stato! affidato! l’incarico! di!

progettazione! prima! del! 14/11/2012! le! spese! sostenute! dal! richiedente!

antecedentemente!al!deposito!al!comune!della!domanda!di!cui!all’art.!4,!comma!1,!

possono! essere! ammesse! a! contributo,! nei! limiti! stabiliti! dall’ordinanza! stessa,!

purché:!

 ! Il!progetto!sia!stato!redatto!secondo! le!modalità!di!cui!alle!Norme!tecniche!sulle!

costruzioni!NTC!08!!approvate!con!D.M.!14!gennaio!2008;!

 ! i!lavori!siano!stati!eseguiti!per!le!finalità!stabilite!all’art.!2;!!

 ! la!domanda!contenga!le!informazioni!richieste!all’art.!4!e!venga!depositata!entro!il!

2!aprile!2013,!pena!la!decadenza!dal!contributo;!

 ! siano! stati! conservati! i! documenti! tecnico! contabili! e! le! ricevute! originali! delle!

spese!sostenute.!

!

1 bis.!Nel!caso!di! interventi!realizzati!ai! sensi!dell'art.!3,!comma!5!del!d..!74/2012,!

come!convertito!dalla!legge!122/2012,!!!e!conclusi!prima!del!14/11/2012!nelle!more!

dell’emanazione! dell’ordinanza! di! sgombero! da! parte! del! Comune! e! della!

classificazione!Aedes,!è!possibile!depositare!al!Comune! la!domanda!di!contributo!ai!

sensi!del!comma!1,!nel!rispetto!delle!procedure!del!d.l!74/2012,!come!convertito!dalla!

legge! 122/2012,! entro! il! 31! dicembre! 2013,! pena! la! decadenza! dal! contributo,!

integrando! ! la! perizia! asseverata! con! l’attestazione!della! classificazione! del! danno!

accertato!ed!i!dati!richiesti!dalla!scheda!AeDES.!

2.! Il!Comune!verifica!l’ammissibilità!al!finanziamento!degli!interventi!di!cui!ai!commi!

1! e! 1 bis,! e! richiede,! qualora! necessario,! l’integrazione! della! documentazione! già!

inviata!e!determina!il!contributo.!Nel!caso!che!il!progetto!sia!sottoposto!al!controllo!a!



15-2-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 35

45

 

!" 

 

campione di cui all’art. 10, comma 2, l'ammissione a contributo è subordinata 

all'esito favorevole del controllo. 

3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 1!bis non si applicano le limitazioni relative al 

numero dei progettisti e delle imprese nonché al requisito della loro registrazione 

SOA di cui all’art. 4, comma 7. 

4. L’istituto di credito, in presenza della determinazione comunale del contributo e 

della certificazione di lavori ultimati, eroga in un’unica soluzione l’importo dovuto 

per i lavori e le prestazioni tecniche svolte previa presentazione dei documenti 

previsti all’art. 8, comma 1, lett. c). Nel caso di lavori non ancora ultimati le 

erogazioni avvengono, per quanto possibile, con le modalità previste dallo stesso art. 

8, comma 1. 

#$%  &' ()'*'+,-(. ,))/,-0% !$. ' 12**' 3. " ( #4 ( &' 5250'06'-)' 12+ ') 5(76(+0( 0(5028 

3. Con successiva ordinanza saranno stabilite, ai sensi dell’art.16 della l.r. n.16/2012, 

le modalità di svolgimento dei controlli a campione circa la conformità degli 

interventi di rafforzamento locale alle Norme tecniche di cui al D.M. 14/1/2008.  

#!% &' '+5(-'-(. ,))/,-0% !!. &292 )( 9,-2)( :ripristino dell’agibilità;. ), <-,5( :Non sono da 

intendersi come contributi, ai fini del presente comma, le detrazioni di imposta ai 

sensi del decreto legge n. 83/2012 come convertito dalla legge n. 134/2012.;4 

 

#3% &' 5250'06'-(. )/,-0% !3. 12+ ') 5(76(+0( 0(5028 

  1. Sono esclusi dal contributo della presente ordinanza gli immobili nei quali sono 

stati eseguiti  interventi in totale difformità o in mancanza del titolo abilitativo come 

definiti dalla l.r. 23/2004 e non sanati dal procedimento di condono edilizio o 

dall’accertamento di conformità (art. 17 l.r. 23/2004). 

#"% &' 5250'06'-(. )/,-0% !". 12+ ') 5(76(+0( 0(5028 

1. All’onere per l’attuazione della presente ordinanza, stimato in 800.000.000 euro, si 

provvederà con le risorse di cui all’art. 3!bis del d.l n.95 del 6 luglio 2012, convertito 

con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, come ripartite dall’art. 2 del 

Protocollo tra il Ministro dell’Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni 

Emilia!Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati sottoscritto 

il 4 ottobre 2012. 

#=%  &' ,99-2>,-( ( <,-+( 9,-0( '+0(7-,+0( ( 5250,+?',)( &())/@-&'+,+?, #!. )/,))(7,02 ! 

&()), 9-(5(+0( @-&'+,+?,% 

##% &' ,))(7,-( ,)), 9-(5(+0( 2-&'+,+?,. A6,)( 9,-0( '+0(7-,+0( ( 5250,+?',)(. ') B(502 

&())/2-&'+,+?, +% #!C3$!3 122-&'+,02 12+ )( *2&'<'1D( (& '+0(7-,?'2+' ,992-0,0( 

&,)), 9-(5(+0( 2-&'+,+?,% 
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#$%&'( )(%'( *$++,$-'.$/0 &.1$%20 *3 )(%)+&*$.$ +0 4.()$*&.0 (11$''( *$++0 4.$-$%'$ 

(.*3%0%20 4$. *0.$ 43$%0 )(%'3%&3'5 03 4.()$--3 06630'3 )(% +,(.*3%0%20 %7 8! *$+ 8 

(''(9.$ :;!:< +0 4.$-$%'$ (.*3%0%20 = *3)>30.0'0 4.(663-(.30/$%'$ $??3)0)$ 03 -$%-3 

*$++0 @$11$ :" %(6$/9.$ :;;;< %7 A"; $ -$ %$ *3-4(%$ +,3%63( 0++0 B(.'$ *$3 B(%'3 4$. 3+ 

)(%'.(++( 4.$6$%'36( *3 +$13''3/3'5 03 -$%-3 *$++0 @$11$ %7 :;CD"7  

@0 4.$-$%'$ (.*3%0%20 = 4&99+3)0'0 %$+ E(++$''3%( F??3)30+$ #$+$/0'3)( *$++0 G$13(%$ 

H/3+30IG(/01%0 JEFGHG#K7 

E(+(1%0< !" ?$99.03( :;!A 

         

L+ B(//3--0.3( M$+$10'( 

                     N0-)( H..0%3 
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ALLEGATO 1 – Territori ammissibili 

#$ %&'%$ (&))* +,&%&'-& .,($'*'/* 01.2& +,&3$%-. '&))4*,-5 !6 1.22* !76 +&, -&,,$-.,$ $'-&,&%%*-$ 

(*8)$ &3&'-$ %$%2$1$ %$ $'-&'(.'. 9:&))$ 1.2+,&%$ '&$ %&8:&'-$ 1.2:'$; 

PROVINCIA 

DI REGGIO 

EMILIA 

 

<.,&--. 

<,&%1&)). 

=*2+*8'.)* >2$)$* 

=*2+&8$'& 

=.,,&88$. 

?*@@,$1. 

A:*)-$&,$ 

A:*%-*))*  
 

 

B://*,* 

C.3&))*,* 

D&88$. '&))4>2$)$* 

D&88$.). 

D$. E*)$1&-. 

D.). 

E*' F*,-$'. $' D$. 

PROVINCIA DI 

MODENA 

 

<*%-$8)$* 

<.2+.,-. 

=*2+.8*))$*'. 

=*2+.%*'-. 

=*,+$ 

=*%-&)G,*'1. >2$)$* 

=*3&//. 

=.'1.,($* %:))* 

E&11H$* 

?$'*)& >2$)$* 

F&(.))*  
 

 

F.(&'* 

F$,*'(.)* 

C.'*'-.)* 

C.3$ ($ F.(&'* 

D*3*,$'. 

E*' ?&)$1& %:) I*'*,. 

E*' I.%%$(.'$. 

E*' I,.%+&,. 

E.)$&,* 

PROVINCIA DI 

BOLOGNA 

 

#,8&)*-. 

<*,$1&))* 

<&'-$3.8)$. 

=*%-&)). (4#,8$)& 

=*%-&) F*88$.,&  

=,&3*)1.,& 

A*))$&,* 

F*)*)@&,8. 
 

 

F$'&,@$. 

F.)$'&))* 

I$&3& ($ =&'-. 

E*)* <.).8'&%& 

E*' A$.,8$. ($ I$*'. 

E*' A$.3*''$ $' I&,%$1&-. 

E*' I$&-,. $' =*%*)& 

E*'-J#8*-* <.).8'&%& 

PROVINCIA DI 

FERRARA 

 

#,8&'-* 

<.'(&'. 

=&'-. 

?&,,*,*  
 

 

F$,*@&)). 

I.88$. D&'*-$1. 

E*'-4#8.%-$'. 

K$8*,*'. F*$'*,(* 

 

PROVINCIA DI 

PIACENZA 

 

=*%-&)3&-,. 

I$*1&'-$'. 
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IL PRESIDENTE

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO 

AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

 

 

 

! TESTO COORDINATO 1 ! 

 

 

 

Ordinanza n. 51 del 5 ottobre 2012  

 

 !"#$!" $ %&'()"#* '" (++$,-(."&-$ '" /&-#!"01#" 2$! )( !"2(!(."&-$ $ ") 
!"2!"+#"-& /&- %",)"&!(%$-#& +"+%"/& '" $'"3"/" $ 1-"#* "%%&0")"(!" (' 1+& 

(0"#(#"4& /5$ 5(--& +10"#& '(--" +",-"3"/(#"4" '(,)" $4$-#" +"+%"/" '$) 67 $ 68 

%(,,"& 6796 $ /5$ +&-& +#(#" '"/5"(!(#" "-(,"0")" :;<=>? ;7@ 
 

 

 

#$ %&'()*'+,' *'$$- .)/+,- 01)$)-2341-5+-6 -((/+,'6 - +4&1- *'$$7-&,)84$4 !6 8411- 96 

*'$ :;<; +; => *'$ " 5)/5+4 9?!96 )+ .;@; +; !A! *'$ = 5)/5+4 9?!96 &'8-+,' “Interventi 

urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 

territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, 

il 20 e il 29 maggio 2012B $' C/+D)4+) *) E411)((-&)4 :'$'5-,4 F'& $7-,,/-D)4+' *'5$) 

)+,'&G'+,) F&'G)(,) *-$$4 (,'((4 *'8&',42$'55'H 

 

 

Visto $7-&,; I *'$$- <; 9> C'JJ&-)4 !KK96 +; 99IH 

 

Visto )$ :'8&',4 *'$ L)+)(,'&4 *'$$M084+41)- *'$ ?! 5)/5+4 9?!9 NO4(F'+()4+'6 -) ('+() 

*'$$M-&,)84$4 K6 8411- 96 *'$$- $'55' 9= $/5$)4 9???6 +; 9!96 *') ,'&1)+) F'& 

$M-*'1F)1'+,4 *'5$) 4JJ$)5P) ,&)J/,-&) - C-G4&' *') 84+,&)J/'+,) 84$F),) *-$ ()(1- *'$ 

                                                        
!  #+ 5&-((',,4 +'$ ,'(,4 $' &',,)C)8P' ' $' )+,'5&-D)4+); 
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#$ %&''() #$!#* +,-(.(/&0)1( 2,33, 4-)+(2/, 5( 6)3)'2&* 7,--&-&* 8)5,2&* 9,''() 

:%(3(&* 8&20)+& , 9)+(');< 

 

Visto (3 /)%%& = 5,3 /(0&0) &-0> ! 5,3 ?>@> 2> "=A#$!#* /)2+,-0(0) /)2 %)5(.(/&B()2( ,5 

(20,'-&B()2( 2,33& @> 2> !##A#$!#* &( 1,21( 5,3 CD&3, &'3( (20,-+,20( 5( /D( &3 %,5,1(%) 

5,/-,0) 4-)++,5)2) ( E-,1(5,20( 5,33, 9,'()2( )4,-&25) /)2 ( 4)0,-( 5( /D( &33F&-0(/)3) 

G* /)%%& #* 5,33& @> 2> ##GA!HH#< 

 

Richiamato (3 /)%%& G 5,3 /(0&0) &-0> ! 5,3 ?>@> 2> "=A#$!#* (3 CD&3, 4-,+,5, /I, (3 

E-,1(5,20, 5,33& 9,'()2, 4)11& J&++&3,-1( 4,- '3( (20,-+,20( 5,( 1(25&/( 5,( /)%D2( , 

5,( 4-,1(5,20( 5,33, 4-)+(2/, (20,-,11&0( 5&3 1(1%&* &5)00&25) (5)2,, %)5&3(0K 5( 

/))-5(2&%,20) , 4-)'-&%%&B()2, 5,'3( (20,-+,20( 10,11(;< 

 

Viste 3, 5,3(L,-&B()2( 5,3 M)21('3() 5,( 8(2(10-( 5,3 ## , N$ %&''() #$!# /I, I&22) 

5(/I(&-&0) 4,- ( 0,--(0)-( 5,33, 4-)+(2/, 5( 6)3)'2&* 7,--&-&* 8)5,2&* 9,''() :%(3(&* 

8&20)+& , 9)+(') 3) 10&0) 5( ,%,-',2B&* 4)( 4-)-)'&0) .(2) &3 N! %&''() #$!N 

5&33F&-0(/)3) !* /)%%& N* 5,3 ?>@> 2> "=A#$!#< 

 

Considerato /I, '3( ,+,20( 1(1%(/( I&22) 4-)5)00) 5&22( (2',20( &3 4&0-(%)2() ,5(3(B() 

&L(0&0(+) 5,( /)%D2( (20,-,11&0( 5&3 1(1%&* /I, I&22) &+D0) /)%, /)21,'D,2B& &2&3(1( 

,5 ,1(0( 5( &'(L(3(0K /)%4(D0( 5& 1CD&5-, 5( 0,/2(/( /I, I&22) )4,-&0) 1)00) (3 

/))-5(2&%,20) 5,33& ?OMP8QM ,5 I&22) /)%4(3&0) 1/I,5, Q,?:R 4,- '3( ,5(.(/( 

1,'2&3&0(< 

 

Tenuto conto /I, 3, -(3,+&B()2( ,..,00D&0, I&22) (20,-,11&0) 2D%,-)1(11(%, &L(0&B()2( 

/)%4)-0&25) 3F,+&/D&B()2, 5( D2 &30(11(%) 2D%,-) 5( 4,-1)2,< 

 

Considerato /I, &33, 5(+,-1, /3&11(.(/&B()2( 5( &'(L(3(0K /)--(14)25)2) 3(+,33( 5( '-&+(0K 

5,3 5&22) 5(+,-1(.(/&0(* 1( S -(0,2D0) )44)-0D2) )4,-&-, D2& '-&5D&B()2, 5,'3( 

(20,-+,20( 5( -(4&-&B()2, , -,/D4,-) /)%(2/(&25) 5& CD,33( /I, 4)11)2) ,11,-, ,1,'D(0( 

/)2 %&''()- -&4(5(0K* (2 %)5) 5& &',+)3&-, (3 4-)20) -(,20-) 5,( /(00&5(2( 2,33, 

&L(0&B()2(< /)21,'D,20,%,20, 1)2) 10&0, ,%&2&0, 3, )-5(2&2B, 2> #H , N#  /I, 

10&L(3(1/)2) 3, %)5&3(0K 4,- 3& -(4&-&B()2, (%%,5(&0& 5,'3( ,5(.(/( /I, 2,/,11(0&2) 5( 

(20,-+,20( 5( -(4&-&B()2, , 5( -&..)-B&%,20) 10-D00D-&3, 3)/&3, 4,- (3 -(4-(10(2) 

(%%,5(&0) 5,33F&'(L(3(0K<  

 

Ritenuto CD(25( 5( 5)+,- 4-)/,5,-, /)2 '-&5D&3(0K 2,33& %,11& & 4D20) 5,33, %(1D-, 

2,/,11&-(, 4,- 3& -(4&-&B()2, 5,'3( ,5(.(/( 5&22,''(&0( 10&L(3,25) & CD,10) 4D20) 5( 

&..-)20&-, (3 0,%& 5,3 -(4-(10(2) 5,33, 10-D00D-, /I, I&22) 1DL(0) 5&22( 1('2(.(/&0(+( 0&3( 

5& /)10-(2',-, 3, &D0)-(0K &33& ,%(11()2, 5( )-5(2&2B, 5( 1')%L,-) 0)0&3(* %& /I, 

/)%D2CD, 1)2) -(4&-&L(3( /)2 (20,-+,20( /)20,2D0( .(2&3(BB&0( & ,3(%(2&-, (3 5&22)* 
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#$%&#'( )* +&)'(#*,$)$-. /$/0$1* (% *&0('-*#'( )* /$1&#(22* 3$'4 * #*55$&'5(#( &' 

)$+())4 6*#$ *)0('4 *) 789 %$ :&())4 6#(+$/-4 6(# )( '&4+( 14/-#&2$4'$; 

 

Ritenuto :&$'%$ %$ /-*,$)$#( )( 04%*)$-. %$ $'-(#+('-4 6(# :&(5)$ (%$3$1$ (% &'$-. 

$004,$)$*#$ 1<( /4'4 /-*-( /540,(#*-( * /(5&$-4 %$ +(#$3$1* %$ $'*5$,$)$-. %* 6*#-( %($ 

-(1'$1$ 144#%$'*-$ %*))* =>?@AB? #$14'%&1$,$)( *% (/$-4 CDC '())( /1<(%( B(=DE 

%(64/$-*-( *5)$ *--$ %())* /-#&--&#* %() ?400$//*#$4 %()(5*-4; 

 

Considerato 140&':&( 1<( 3#* 5)$ (%$3$1$ 1)*//$3$1*-$ 14' (/$-4 FDG 1$ /4'4 /$-&*2$4'$ %$ 

%*''(55$*0('-4 ( %$ +&)'(#*,$)$-. /$/0$1* 04)-4 %$33(#('2$*-( ( 1<( *66*#( 

$''*'2$-&--4 6#$4#$-*#$4 *33#4'-*#( :&())( 4+( $ )$+())$ %$ %*''4 ( +&)'(#*,$)$-. /4'4 

$'3(#$4#$ *% &'* /45)$* 6#(/-*,$)$-* ( 1<( 64//4'4 (//(#( 455(--4 %$ $'-(#+('-$ %$ 

#$6*#*2$4'( ( 0$5)$4#*0('-4 /$/0$14 140&':&( *66#(22*,$)$; 

 

Considerato $'4)-#( 1<( *66*#( 4664#-&'4 /-*,$)$#( /45)$( 0$'$0( ( 0*//$0( %$ 

%*''4H %$33(#('2$*-( -#* )4#4H ( %$+(#/$ +*)4#$ %())* +&)'(#*,$)$-. 6(# 1)*//$3$1*#( 5)$ 

(%$3$1$ 14)6$-$ %*) /$/0* (% *--#$,&$#( * 1$*/1&'4 %$ (//$ %$+(#/$ )$+())$ 14'-#$,&-$+$H * 

140$'1$*#( %*5)$ $'-(#+('-$ *00(//$ * 14'-#$,&-4 14' )* 6#(/('-( 4#%$'*'2* 1<( /$ 

#$+4)54'4 *5)$ (%$3$1$ 4#%$'*#$ 14' )* 6#(/('2* %$ *)0('4 &'I*,$-*2$4'( 6#$'1$6*)( 4 

&'J*--$+$-. 6#4%&--$+* -4-*)0('-( $'*5$,$)( K(/$-4 D %())* /1<(%* B(=DELH 14' )$+())4 %$ 

%*''4 $'3(#$4#( * :&())4 1)*//$3$1*-4 5#*+( (% &' )$+())4 %$ +&)'(#*,$)$-. ,*//4H  

1)*//$3$1*-$ :&$'%$ 140( D )(55(#* KD8L 

 

Visto $) /46#* 1$-*-4 =MN OPQR8!R ( )* #()*-$+* )(55( %$ 14'+(#/$4'( 'M !RRQR8!R 1<(H 

*))I*#-M SH 1400* !H 6*#*5#*34 *LH %(-(#0$'* 1<( $) ?400$//*#$4 %()(5*-4 6&T 

#$14'4/1(#( &' 14'-#$,&-4 6(# )* #$6*#*2$4'(H $) #$6#$/-$'4 4 )* #$14/-#&2$4'( %(5)$ 

$004,$)$ %$ (%$)$2$* *,$-*-$+*H $' #()*2$4'( *) %*''4 (33(--$+*0('-( /&,$-4; 

 

Visto )I*#-$14)4 !H 1400* SH %() =U?A %() P )&5)$4 R8!R $) :&*)( 6#(+(%( 1<( $) 

?400$//*#$4 %()(5*-4 6&T #$14'4/1(#( Fai proprietari ovvero agli usufruttuari o ai 

titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, nonché agli affittuari 

degli immobili colpiti dal sisma in cui era presente un’abitazione principale, un 

contributo per la riparazione del danno con miglioramento sismico o per la ricostruzione 

delle strutture e delle parti comuni dell’edificio, ai sensi dell’articolo 1117 del codice 

civile, fino all’80% del costo ammesso e riconosciuto”; 

 

Rilevato !"#$ %& '()# ( *+(&,- .%)/-),- .(00- ),#))- 1234 .#0 5 0+60%- 7897 : 

;%!-&-)!%+,- +& !-&,;%'+,- /#; 0( ;%/(;(<%-&# .#0 .(&&- #. %0 =%60%-;(=#&,- )%)=%!- # 

/#; 0# >%&%,+;# !-&&#))# /#; 0# ('%,(<%-&% /;%&!%/(0% >%&- (00?@8A .#0 !-),- (==#))- # 

;%!-&-)!%+,- =#&,;# /#; 0# (0,;# +&%,B %==-'%0%(;%$ ;%!-=/;#)# %& #.%>%!%- (==#))- ( 

!-&,;%'+,-$ : ;%!-&-)!%+,- )-0(=#&,# %0 !-&,;%'+,- >%&- (00?@8A .#00# ),;+,,+;# !-=+&% # 

.#00# >%&%,+;# !-&&#))# #),#;&# - ;#0(,%C# ( /(;,% !-&.-=%&%(0%D 
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Ritenuto #$ #%&'( #$)*$+,$-.(' $ *($/'($ ' ,' 0%#.,$/1 #$ .))'2-.3$%-' #'$ *%-/($45/$ +'( 

,. ($+.(.3$%-' '# $, 0$2,$%(.0'-/% )$)0$*% #'2,$ '#$6$*$ #.--'22$./$ #., )$)0. #', 78 ' 

7" 0.22$% 78!7 *9' )%-% )/./$ %22'//% #$ %(#$-.-3' #$ $-.2$4$,$/1 /%/.,': *%- ')$/% ;<= 

#',,' )*9'#' >'?<@: 0. *9' ($'-/(.-% ., #$)%//% #',,. )%2,$. #$ #.--% ' &5,-'(.4$,$/1 

)$)0$*. )/.4$,$/. *%- ,. +(')'-/' %(#$-.-3.A 

 

Vista ,B%(#$-.-3. -C 7D #', !E .2%)/% 78!7 *9' .++(%&. ,' .3$%-$ 6$-.,$33./' .# .//5.(' 

$, ;F(%2(.00. G.). +'( ,. /(.-)$3$%-' ' ,B.&&$% #',,. ($*%)/(53$%-'= *9' $-#$&$#5. /(' 

+(%*'#5(' #$66'('-3$./': #$)*$+,$-./' #. )+'*$6$*9' %(#$-.-3':  $- (',.3$%-' .2,$ ')$/$ #$ 

.2$4$,$/1 *'(/$6$*./$ #.$ +(%&&'#$0'-/$ *%05-.,$ H.$ I5.,$ *%(($)+%-#%-% .,/('//.-/' 

+(%*'#5(' .5/%($33./$&': ,$&',,$ *%-/($45/$&$ '# $-/'-)$/1 #$ $-/'(&'-/$ )/(5//5(.,$J #$ *5$ 

,. +($0. K I5',,. ($&%,/. .2,$ '#$6$*$ #$*9$.(./$ /'0+%(.-'.0'-/' $-.2$4$,$ % 

+.(3$.,0'-/' $-.2$4$,$ H)*9'#' >'?<@ *%- ')$/% L ' GJ: %22'//% #',,' %(#$-.-3' -C 7" ' 

D7 #', 78!7A 

 

Tenuto I5$-#$ *%-/% *9' %**%((' #$)*$+,$-.(' $, ($+($)/$-% #'2,$ '#$6$*$ $-.2$4$,$ 

*,.))$6$*./$ *%- ')$/% <: *%- #.--$ )$2-$6$*./$&$ 0. -%- 2(.&$ ' *%- ,$&',,% #$ &5,-'(.4$,$/1 

4.))% *9' *%05-I5' -'*'))$/.-% #$ $-/'(&'-/$ #$ 0$2,$%(.0'-/% )$)0$*% $- (',.3$%-' ., 

*%0+%(/.0'-/% #',,M'#$6$*$% . )'25$/% #',,. *($)$ )$)0$*.A 

 

Visto $, F(%/%*%,,% #M$-/'). #$ *5$ .,,M.(/C D 4$) #', ?CNC "OP78!7: 6$(0./% $- #./. E 

%//%4(' 78!7 #., Q$-$)/(% #',,M<*%-%0$. ' R$-.-3' ' #.$ F(')$#'-/$ #',,' S'2$%-$ 

<0$,$.TS%0.2-.: N%04.(#$. ' U'-'/%: *9' $-/(%#5*' -5%&' #$)+%)$3$%-$ $- 0'($/% .$ 

4'-'6$*$.($ #'$ *%-/($45/$ '# .,,' +(%*'#5(' #$ +('#$)+%)$3$%-' #',,' #%0.-#'A 

 

Visto $, +.('(' #', G%0$/./% V'*-$*% @*$'-/$6$*% #',,B! %//%4(' 78!7A 

 

D’intesa *%- $, G%0$/./% W)/$/53$%-.,' $)/$/5$/% .$ )'-)$ #',,B%(#$-.-3. -C ! #',,BX 2$52-% 

78!7A 

 

Visto ,B.(/ 7Y: *%00. !: #',,. NC 7E -%&'04(' 7888: -C DE8 ' )5**'))$&' 0%#$6$*9' ' 

$-/'2(.3$%-$ .$ )'-)$ #', I5.,' $ +(%&&'#$0'-/$ *%00$)).($.,$ #$&'-2%-% '66$*.*$ 

#'*%()% $, /'(0$-' #$ )'//' 2$%(-$ +'( ,B')'(*$3$% #', *%-/(%,,% +('&'-/$&% #$ ,'2$//$0$/1 

#. +.(/' #',,. G%(/' #'$ G%-/$: 0. +%))%-% '))'(' #$*9$.(./$: *%- 0%/$&.3$%-' ')+(')). 

#',,B%(2.-% '0.-.-/': +(%&&$)%($.0'-/' '66$*.*$A 

 

Ritenuto *9' ,B')/('0. 5(2'-3. #$ *%-*,5#'(' ,. +(%*'#5(. %22'//% #',,. +(')'-/' 

%(#$-.-3.: ., 6$-' #$ ($+($)/$-.(' ,' .4$/.3$%-$ 0%0'-/.-'.0'-/' $-.2$4$,$ ' *%-)'-/$(' 

$, ($'-/(% #$ *$//.#$-$ )6%,,./$ -',,' +(%+($' .4$/.3$%-$: )$. /.,' #. ('-#'(' -'*')).($. ,. 

#$*9$.(.3$%-' #$ +(%&&$)%($. '66$*.*$. .$ )'-)$ #',,. NC 7EP7888 -C DE8A 

 



15-2-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 35

52

 

!" 

 

Sentito #$ %&'#()(& *+(#(,-#&.)$/ #. 0)() 12 +/((/'34/ !"1!5 

 

 

D I S P O N E 

 

64(#7&$& 1 

 !"#$#"%&'#(!) &*+#,( ,)--#,(-#&.) "&!!)//#&,( 

 

18 9/ 0#+:&+#-#&.# :4/;#+(/ 0)$$) :4/+/.(/ &40#.).-) +# )::$#7).& ./# 7&',.# 0/$$/ 

:4&;#.7/ 0# <&$&=.)> ?&0/.)> @/44)4)> A/==#& B'#$#) # 7,# (/44#(&4# +&.& +()(# 

#.(/4/++)(# 0)=$# /;/.(# +#+'#7# 0/$ !" / 0/$ !2 ')==#& !"1! #.0#;#0,)(# 0)$$C)4(8 1 

0/$ 0/74/(& $/==/ 0/$ D =#,=.& !"1! .8 EF 7&+G 7&'/ 7&.;/4(#(& dalla $/==/ 

1!!H!"1! integrato dall’art. 67 septies del decreto legge 22 giugno n. 83 

convertito in legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 

elencati nell’allegato 1.  Le stesse disposizioni si applicano ./=$# )$(4# 7&',.# 

$#'#(4&I#> $#'#()()'/.(/ )=$# /0#I#7# 0)../==#)(# 0)=$# +(/++# /;/.(# +#+'#7# 7J/ +# 

(4&;).& ./$$/ 7&.0#-#&.# 0# 7,# )$$C)4(8 !> K,)$&4) ;/.=) )77/4()(& #$ ./++& 7),+)$/ 

(4) 0)..# +,3#(# /0 /;/.(# +#+'#7#> da documentare tramite apposita perizia 

asseverata da presentare al Comune in cui è ubicato l’immobile che verrà 

istruita sulla base di criteri che verranno stabiliti dal %&'#()(& L/7.#7& 0) 

#+(#(,#4/ )# +/.+# 0/$$C)4(8 M> 7&'') M> 0/$ N4&(&7&$$& 0C#.(/+) sottoscritto #. 0)() F 

&((&34/ !"1! 0)$ ?#.#+(4& 0/$$CB7&.&'#) / 0/$$/ @#.).-/ / 0)# N4/+#0/.(# 0/$$/ 

A/=#&.# B'#$#)OA&')=.)> 9&'3)40#) / P/./(& #. K,)$#(Q 0# %&''#++)4# 0/$/=)(#8 

 

 

64(#7&$& ! 

0(!"#'#(!# 1)- .& 2(!2)33#(!) ")# 2(!,-#+%,# 

 

18 6$ I#./ 0# 7&.+/.(#4/ ,. 4):#0& 4#/.(4& ./$$/ )3#()-#&.# 0)../==#)(/ #. '&0& 

+#=.#I#7)(#;& 0)=$# /;/.(# +#+'#7# 0/$  !" / 0/$ !2 ')==#& !"1! e la ripresa delle 

attività produttive> R 7&.7/++& ,. 7&.(4#3,(& ) I);&4/ 0/# :4&:4#/()4#> 0/=$# 

,+,I4,((,)4#> 0/# (#(&$)4# 0# 0#4#((# 4/)$# 0# =)4).-#) 7J/ +# +&+(#(,#+7).& )# :4&:4#/()4#> 

:/4 $) 4#:)4)-#&./ 0/$ 0)..& /0 #$ '#=$#&4)'/.(& +#+'#7& 0/$$C/0#I#7#& #. 7,# R 

:4/+/.(/ )$'/.& ,.C,.#(Q #''&3#$#)4/ 0/+(#.)() )0 )3#()-#&./ &;;/4& )0 )((#;#(Q 

:4&0,((#;) )$$) 0)() 0/$ sisma> &==/((& 0# &40#.).-) 7&',.)$/ 0# #.)=#3#$#(Q (&()$/ / 

7J/ +#) 7)4)((/4#--)(& 0) ,.& S+()(& 0# 0)..&T /0 ,. S;)$&4/ 0# ;,$./4)3#$#(QT 7J/> 

7&'3#.)(# #.+#/'/> 4#/.(4#.& ./$$) 0/I#.#-#&./ 0# S$#;/$$& &:/4)(#;&T B"  0# 7,# )$$) 

L)3/$$) M8  

 

1!bis. Qualora gli edifici di cui al comma 1 siano interamente composti da unità 

immobiliari adibite ad attività produttiva il contributo è concesso secondo i 

criteri e le modalità stabilite dall’ordinanza 57/2012 e smi. 
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1!ter. Rispetto agli edifici di cui al comma 1!bis, fanno eccezione i fabbricati 

rurali strumentali la cui struttura è riconducibile a quella edilizia ordinaria in 

muratura, cemento armato o mista, agibili alla data del sisma, ed oggetto di  

ordinanza sindacale di inagibilità totale, al cui interno non siano 

rappresentati danni alle attività economiche, come descritte dall’art. 2 comma 

2, lettere b), c), d) ed e) dell’ordinanza n. 57/2012 e smi. In tal caso il 

proprietario dell’immobile, ! impresa o persona fisica ! o coloro che ne 

detengano la disponibilità per legge o per contratto o sulla base di altro titolo 

giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, e che siano 

tenuti a sostenere le spese dell’intervento, possono presentare istanza, ai 

sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del d.l 74/2012 convertito con legge 

122/2012, sulla presente ordinanza. Per tali edifici, che non necessitino di 

particolari finiture ed impianti il costo convenzionale di cui all’art. 3 commi 2 

e 2!bis è ridotto del 30%. 

 

!# $%& '()*)& +& +*,,-. (-,- &,+&/*)& ,0%%* 1*20%%* *%%03*)* *% ,# "#4 &, 50%*6&-,0 *%%* 

+07&,&6&-,0 +0%%0 (-3%&0 +& +*,,- +& /8& *%%0 1*20%%0 *%%03*)0 *% ,# "#"9 "#! 0 "#: * 

(0/-,+* /;0 (& )5*))& +& 0+&7&/& /-, ()58))85* <-5)*,)0 &, =85*)85*9 /0=0,)- *5=*)- - 

=&()*# > '?*%-5& +& ?8%,05*2&%&)@.9 +& /8& *%%* 1*20%%* *%%03*)* *% ,# !#A9 (-,- +0(8,)& +*% 

35*+- +0%%0 /*50,60 5*<<50(0,)*)0 ,0%%0 1*20%%0 *%%03*)0 *% ,# !#"9 !#!9 !#: 0 !#4 

/-=2&,*)- /-, &% 7*))-50 +& *//0%05*6&-,0 +& /8& *%%* 1*20%%* *%%03*)* *% ,# !#B# 

 

:# C-,- &,)05?0,)& +& =&3%&-5*=0,)- (&(=&/- D80%%& 7&,*%&66*)& * 5&+8550 %* ?8%,05*2&%&)@ 

(&(=&/* 0+ *8=0,)*50 %* (&/85066* 7&,- * 5*33&8,3050 8, %&?0%%- <*5& *%=0,- *% AEF 

+& D80%%- <50?&()- <05 %0 ,8-?0 /-()586&-,&# G05 3%& 0+&7&/& +&/;&*5*)& +& &,)050((0 

/8%)85*%09 *& (0,(& +0%%H*5)# ": +0% +#%3( !! 30,,*&- !EE49 ,# 4! 'I-+&/0 +0& 20,& 

/8%)85*%& 0 +0% <*0(*33&-. ed A9 comma 1, della l.r. n. 20/20009 &% 5*33&8,3&=0,)- 

+& )*%0 (-3%&* ,-, ;* ?*%-50 /-30,)09 <-)0,+- <05 0((& 5&705&5(& *%%0 &,+&/*6&-,& 

/-,)0,8)0 ,0%%* J#G#I#K# L 70225*&- !E""9 'M*%8)*6&-,0 0 5&+86&-,0 +0% 5&(/;&- 

(&(=&/- +0% <*)5&=-,&- /8%)85*%0 /-, 5&705&=0,)- *%%0 N-5=0 )0/,&/;0 <05 %0 

/-()586&-,& +& /8& *% +0/50)- +0% K&,&()05- +0%%0 &,75*()58))850 0 +0& )5*(<-5)& +0% "4 

30,,*&- !EEO.# 

 

4. L’ordinanza di inagibilità totale di cui al comma 1 può essere stata emessa a 

seguito della verifica di agibilità effettuata dalle squadre operanti sotto il 

coordinamento tecnico della DICOMAC, che abbia comportato un esito 

classificato “E” dalle schede AeDES ovvero, in mancanza della scheda, a seguito 

di una verifica disposta dal Sindaco, anche a seguito di presentazione di 

perizia asseverata predisposta da professionista abilitato. Per quanto 

riguarda l’eventuale riclassificazione del livello di danneggiamento il Comune 

può, ai sensi di quanto disposto dalla l.r. n. 16 del 21 dicembre 2012, in caso di 
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presentazione di perizia asseverata che attesti una classificazione difforme da 

quella indicata nella scheda AeDES originaria, disporre una verifica ed 

emettere nuova ordinanza. 

 

"# $% &'()*)+% ,' -.'/)*)+)0 )1%2)3)-' ()'14() 1'- -)&'--0 05'(%4)&0 678 +095'4' %- 4'+1)+0 

)1+%()+%40 /'--% ('/%:)01' /'- 5(02'440 +;' 1' /%(< %/'2=%4% /)90,4(%:)01' 1') 

/0+=9'14) ' 1'2-) '-%30(%4) 5(','14%4) +01 -% ()+;)',4% /) +014()3=40# >=%-0(% )- 

4'+1)+0 &'()*)+;) +;' -0 ,4%40 /) /%110 ,)% /) 4)50 ? 0 /) 4)50 !8 +0,@ +09' )1/)+%4) 1'--% 

A%3'--% %--'2%4% %- 1# ?#B8 ' +;' -% &=-1'(%3)-)4< ,)% 3%,,%8 +0,@ +09' )1/)+%40 1'--% 

A%3'--% %--'2%4% %- 1# !#C8 0&&'(0 +;' -D'/)*)+)0 %33)% 2)< =1 -)&'--0 /) ,)+=('::% 

&'()*)+%40 %-9'10 5%() %- C7E /) F='--0 5('&),40 5'( -' 1=0&' +0,4(=:)01)8 

-D)14'(&'140 5=G ',,'(' -)9)4%40 %--% ()5%(%:)01' /'- /%110 '/ %- ,0-0 (%**0(:%9'140 

-0+%-'8 +09' /),+)5-)1%40  /%--% 0(/)1%1:% 1# !HI!7?! ' ,#9#)# J1 4%- +%,0 )- +014()3=40 

&)'1' /'4'(9)1%40 ,'+01/0 ) 5%(%9'4() /'--% 5('/'44% 0(/)1%1:%# 

 

"K3),# L'- +%,0 /) -%&0() ','2=)4) )1 +01*0(9)4< %- /#- MBI!7?! % ,'2=)40 /) 0(/)1%1:% 

+09=1%-' /) )1%2)3)-)4< 404%-' '/ =-4)9%4) 5()9% /'--D'14(%4% )1 &)20(' /'--D0(/)1%1:% 

1# "?I!7?!8 )- 5(02'44),4% 5=G +'(4)*)+%('8 1'--% 5'():)% %,,'&'(%4% /% %--'2%(' %--% 

/09%1/% /) +014()3=408 +;' dopo l’ultimazione degli stessi, riconducibili ad 

interventi di rafforzamento locale ai sensi delle Norme Tecniche sulle 

Costruzioni di cui al D.M. del 14 gennaio 2008, l’edificio ha conseguito la piena 

agibilità. N01,'2='14'9'14' -' 90/%-)4< /) 5(','14%:)01' /'--% /09%1/% /) 

+014()3=40 ' /) /'4'(9)1%:)01' /'--0 ,4',,0 ,010 F='--' ,4%3)-)4' /%--D0(/)1%1:% 1# 

!HI!7?!# 

 

C# O'( %3)4%:)01' % 4)40-0 5()1+)5%-' ,) )14'1/' F='--% 0&'8 %--% /%4% dell’evento 

sismico8 (),)'/'&% %1%2(%*)+%9'14' )- 5(05()'4%()08 -D=,=*(=44=%()08 )- 4)40-%(' /) 

/)()44) ('%-) /) 2%(%1:)% 0&&'(0 -D%**)44=%()0 +01 +014(%440 /) -0+%:)01' ('2),4(%40 0 )- 

+090/%4%()08 055=(' %,,'21%4' %) ,0+) /) +005'(%4)&' % 5(05()'4< )1/)&),%8 +0,@ +09' 

/'*)1)40 /%- O(040+0--0 tra i Presidenti delle Regioni Emilia!Romagna, 

Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati e il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze sottoscritto )- B 04403(' !7?!# 

 

CK3),# O'( +0-0(0 +;' 101 ,010 %1+0(% )1 50,,',,0 /'- +'(4)*)+%40 /) (',)/'1:% 

%1%2(%*)+% ' +;' ,) 4(0&%10 1'- 5'()0/0 /') ?P 9',) 5('&),4) 1'--% 104% JJK3),Q 

%--D%(4)+0-0 ? /'--% 4%()**%8 5%(4' 5()9%8 %--'2%4% %- ROS ?T?I?HPC 5'( -D044'1)9'140 

/'--D%-)F=04% %2'&0-%4%8 U *%+0-4< /'- N09=1' ()+010,+'(' -% /09%1/% /) +014()3=40 

5(','14%4% %) ,'1,) /'--% 5(','14' 0(/)1%1:% ,' )- ()+;)'/'14' /)90,4(% che 

risiedeva nell’abitazione alla dell’evento sismico# 

 

CK4'(# O'( %44)&)4< 5(0/=44)&' ,) )14'1/010 -' )95(',' /'*)1)4' %--.%(4)+0-0 ? 

dell’allegato 1 /'- S'20-%9'140 VN6Q 1# P77I!77P /'--% N099),,)01' 6=(05'% /'- C 
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 !"#$"% &''(% )*+% ,"##+!!"-".%  /% 0"0+-$"% 1+// % ,2+#+-$ 34"-+% 1+// % 1"0 -1 .% 4%

2+564#4$4%14% )64% //7 //+! $"%8% 9Requisiti di ammissibilità:%1+//7"214- -3 %-;%<=%1+/%

8&%"$$">2+%&'8&;%La sussistenza di detti requisiti dovrà essere autocertificata 

all’atto della presentazione della domanda nella quale dovranno essere 

indicati anche il numero di codice INPS/INAIL, la tipologia di contratto 

collettivo applicato, il codice fiscale ed il codice CUAA (in caso di aziende 

agricole).%

 

6!quater. Per attività produttive in esercizio si intendono quelle che alla data del 

sisma avevano sede nell’immobile danneggiato, o l’avessero avuta nei 

trentasei mesi antecedenti al sisma, come desumibile da visura camerale o 

da utenze/polizze assicurative intestate al soggetto esercitante l’attività 

produttiva nell’immobile. 

 

=; ?+2%+14@4)4"%A@"20 $"%1 %6- %"%,4B%6-4$C% 400">4/4 24D%#4% 4-$+-1+% /7E-4$C%F$26$$62 /+%

) 2 $$+2433 $ %1 %)"-$4-64$C%1 %)4+/"% %$+22 %,+2%56 -$"%24!6 21 %4/%@/6##"%1+4%) 24)*4%

G+2$4) /4.% 1+/404$ $ % 1 % #, 34%  ,+2$4% "% 1 % !46-$4% #$26$$62 /4% "% 1 % +14@4)4%

#$26$$62 /0+-$+%)"-$4!64.%0 % /0+-"%$4,"/"!4) 0+-$+%14G+2#4.%56 /4% 1%+#+0,4"H%

 D @ >>24) $4%)"#$264$4%4-%+,")*+%14G+2#+I%

>D @ >>24) $4%)"#$264$4%)"-%0 $+24 /4%14G+2#4I%

)D @ >>24) $4%)"-%#"/ 4%,"#$4% %56"$ %14G+2# I%

1D @ >>24) $4% 1+2+-$4%#"/"%4-%04-40 %, 2$+;%

%

(; J6 /"2 .%,+2%/"%%#$+##"%+14@4)4"%"%E-4$C%F$26$$62 /+.%#4 -"%#$ $+%+0+##+%,4B%"214- -3+%

14%4- !4>4/4$C%)"-%esiti di classificazione, derivanti dalle schede AeDES, tra loro 

diversi,% 4/% $+)-4)"% 4-) 24) $"% 1+/% ,2"!+$$"% G+24@4) % /7+@@+$$4G"% danneggiamento 

dell’edificio nel suo complesso% +%richiede%  /%K"06-+% 4/% 24+# 0+%1+!/4% +#4$4%1+//+%

"214- -3+.%  /% @4-+% 14% ,+2G+-42+%  1% 6-76-4) % )/ ##4@4) 34"-+;% Il Comune, previa 

valutazione dell’ufficio tecnico,% %emette una nuova ordinanza che attribuisce 

all’edificio la nuova ed unica classificazione;%%

 

 

L2$4)"/"%M%

 !"!#$%&'(%)&! *!+ ,)&"#%-.") ,)&,!*%-%+! 

%

8; ?+2%/7+#+)634"-+%1+!/4%4-$+2G+-$4%14%24, 2 34"-+%+%04!/4"2 0+-$"%sismico.%)"#N%)"0+%

1+@4-4$"%  /% ,6-$"% (;O;&% 9P-$+2G+-$4% 14% 04!/4"2 0+-$":% 1+//+% -"20+% $+)-4)*+% ,+2% /+%

)"#$2634"-4% 14% )64%  /% Q;R;% 8O% !+-- 4"% &''(.% S% )"-)+##"% 6-% )"-$24>6$"% sul costo 

ammissibile e riconosciuto nelle percentuali indicate nei successivi commi 3, 

4, 5 e 6.%

%

&; P/%)"#$"% 004##4>4/+% %)"-$24>6$"%S%, 24% /%04-"2+%40,"2$"%$2 H%
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- #$ %&'(& )*$$+,-(*./*-(&0 %&'1 %&2* .,'3$(4 )4$ %&253(& 2*(.,%&6*'(,24(,/& 

.*)4((& '3$$4 74'* )*$$+8$*-%& .*9,&-4$* )*, 5.*::, )*$$* &5*.* 5377$,%;* 

5377$,%4(& -*$ <=>8>? )*$ @A $39$,& !BA! C4((* '4$/* $* /&%, ), '5*'4 ,/, 

*/*-(34$2*-(* -&- 5.*/,'(*0 5*. $* D34$, ', C4.E .,C*.,2*-(& 4$$F*$*-%& 5.*::, 

455.&/4(& )4$ G.&//*),(&.4(& #-(*..*9,&-4$* H5*.* G377$,%;* 82,$,46>&249-4 * 

I4.%;* & )*$$4 JJ#KK (*..,(&.,4$2*-(* %&25*(*-(* &0 ,- 24-%4-:40 4$$+4-4$,', )*, 

5.*::, %&2* ),'%,5$,-4(& )4$$+4.(L @! %&224 ! )*$ )G> -L !BMN!BAB0 

>*9&$42*-(& ), *'*%3:,&-* *) 4((34:,&-* )*$ )L$9' AO@N!BBO0 4$ $&.)& )*$$* 

'5*'* (*%-,%;* * )*$$+#PK '* -&- .*%35*.47,$*  

* 

$F,25&.(& &((*-3(& 2&$(,5$,%4-)& ,$ %&'(& %&-/*-:,&-4$* ), QBB *3.&N2D 5,R #PK 

'* -&- .*%35*.47,$* 5*. $4 '35*.C,%,* %&25$*'',/4 )*$$+3-,(E ,22&7,$,4.* C,-& 4 

A!B 2*(., D34).4(,L G*. $* '35*.C,%, *%%*)*-(, A!B 2D * C,-& 4 !BB 2D ,$ %&'(& 

%&-/*-:,&-4$* ', .,)3%* 4 OSB *3.& 4 2DL 5,R #PK '* -&- .*%35*.47,$* *) 

3$(*.,&.2*-(* 4 SSB *3.& 4 2DL 5,R #PK '* -&- .*%35*.47,$* 5*. $* '35*.C,%, 

*%%*)*-(, , !BB 2DL G*. '35*.C,%,* %&25$*'',/4 ', ,-(*-)* $4 '35*.C,%,* 3(,$* 

)*$$F3-,(E ,22&7,$,4.*0 5,R $4 '35*.C,%,* 4%%*''&.,4 )*$$* 5*.(,-*-:*0 5,R $4 D3&(4 

54.(* )*$$* '35*.C,%, 4%%*''&.,* *D3,/4$*-(, %&23-, ), '5*((4-:40 ,- %&*.*-:4 %&- 

$FK$$*94(& K )*$$4 T*$,7*.4 KU> -L !MVN!BAB %4$%&$4(4 '*-:4 $4 $,2,(4:,&-* 4$ 

OBW * %&- $+,-%$3',&-* )*$$4 '35*.C,%,* )*$$* 54.(, %&23-, ), %&$$*942*-(& 

/*.(,%4$* X/4-, 4'%*-'&.,0 '%4$* * .*$4(,/, 5,4-*.&((&$,Y %4$%&$4(* 3-4 '&$4 /&$(4 

%&2* 5.&,*:,&-* '3$ 5,4-& &.,::&-(4$* * )*9$, 4-).&-, )+,-9.*''& %&-)&2,-,4$,L 

 

!67,'L Z*$ %4'& ), 3-,(E ,22&7,$,4., )*'(,-4(* 4) 4((,/,(E 5.&)3((,/* -&- ', 455$,%4-& $* 

.,)3:,&-, )*$ %&'(& %&-/*-:,&-4$* ,- .*$4:,&-* 4$$* '35*.C,%,0 '(47,$,(* 4$ %&224 

5.*%*)*-(*L 

 

!6(*.L G*. %&$&.& %;* 477,4-& 9,E 5.*'*-(4(& la quantificazione delle superfici per ,$ 

%4$%&$& )*$ %&'(& %&-/*-:,&-4$* 4, '*-', )*$ 5.*%*)*-(* %&224 ! -&- ,-%$3)*-)& $4 

'35*.C,%,* )*$$* 54.(, %&23-, ), %&$$*942*-(& /*.(,%4$* X/4-, 4'%*-'&.,0 '%4$* * 

.*$4(,/, 5,4-*.&((&$,Y %4$%&$4(* 3-4 '&$4 /&$(4 %&2* 5.&,*:,&-* '3$ 5,4-& &.,::&-(4$* * 

)*9$, 4-).&-, )+,-9.*''& %&-)&2,-,4$, 5&''&-& 5.*'*-(4.* 3-+,-(*9.4:,&-* )*$$4 

)&%32*-(4:,&-* ,-'*.*-)& (4$, '35*.C,%,L 

 

!6D34(*.L [34$&.4 $+*),C,%,& &99*((& )*$$+,-(*./*-(& ',4 %&5*.(& )4 5&$,::4 4'',%3.4(,/4 

5*. ,$ .,'4.%,2*-(& )*, )4--, )4 */*-(, ','2,%, ,$ %&-(.,73(& \ )*(*.2,-4(& ,- 2,'3.4 

54., 4$$4 ),CC*.*-:4 (.4 ,$ %&'(& )*$$+,-(*./*-(& ), %3, 4$ %&224 ! *) ,$ .,'4.%,2*-(& 

4'',%3.4(,/&L 

 

@L #$ %&'(& )*$$+,-(*./*-(& ), %3, 4$ %&224 ! %&25.*-)* $* ,-)49,-, e prove di 

laboratorio, $* &5*.* ), 5.&-(& ,-(*./*-(& e di messa in sicurezza, i compensi di 

amministratori dei condomini o di consorzi tra proprietari costituiti per 
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gestire l’intervento unitario# le opere $% &%'(&()%*+, $,% $(++% , $% -%./%*&(-,+0* 

1%1-%2* $,//3%+0,&* ,$%4%2%*# /, 4%+%05&, 2*++,11, (./% %+0,&6,+0% 15//, 10&5005&, , 15//, 

'(&0% 2*-5+% $,//* 10,11* (% 1,+1% $,//3(&07 8889 $,/ :*$%2, :%6%/,7 ;/ 2*+0&%<50* ',& 

0(/% *',&, = 2(/2*/(0* +,//( -%15&( $,/ 100>7 

 

?7 @,& /, 5+%0A %--*<%/%(&% %+(.%<%/% 2B, (//( $(0( $,/ sisma ,&(+* $,10%+(0, ($ 

(<%0()%*+, '&%+2%'(/, * ($ (00%6%0A '&*$500%6, %+ ,1,&2%)%*# %/ 2*10* $,//C%+0,&6,+0* 

2*-'&,+$,# */0&, D5(+0* '&,6%10* (/ 2*--( E# /, *',&, $% 4%+%05&( %+0,&+, 2*++,11, 

(% '&,$,00% %+0,&6,+0% , /( &%'(&()%*+, $,./% %-'%(+0% %+0,&+%# %/ -%./%*&(-,+0* 

$,//3,44%2%,+)( ,+,&.,0%2(7 ;/ 2*+0&%<50* ',& 0(/% *',&, = calcolato nella misura del 

100%.  

 

"7 @,& /, 5+%0A %--*<%/%(&% %+(.%<%/% 2B, (//( $(0( $,/ sisma +*+ ,&(+* $,10%+(0, ($ 

(<%0()%*+, '&%+2%'(/, * ($ (00%6%0A '&*$500%6, %+ ,1,&2%)%*# -( 4(2,+0% 2*-5+D5, 

'(&0, $% 5+ ,$%4%2%* 2B, 2*-'&,+$, (<%0()%*+% '&%+2%'(/% *$ 5+%0A %--*<%/%(&% 

$,10%+(0, ($ (00%6%0A '&*$500%6, %+ ,1,&2%)%*# %/ 2*10* $,//C%+0,&6,+0* 2*-'&,+$,# 

oltre a quanto previsto dal comma 3, /, *',&, $% 4%+%05&( %+0,&+,# $% &%'(&()%*+, 

$,./% %-'%(+0% , $% -%./%*&(-,+0* $,//C,44%2%,+)( ,+,&.,0%2( $% 25% (/ 2*--( 

'&,2,$,+0,# -( %/ 2*+0&%<50* 15//, 10,11, = '(&% (/ "F>7 

 

G7 @,& ./% ,$%4%2% &,1%$,+)%(/% 2*-'&,+$,+0% 1*/* 5+%0A %--*<%/%(&% %+(.%<%/% +*+ 

$,10%+(0, ($ (<%0()%*+, '&%+2%'(/, * ($ (00%6%0A '&*$500%6( %+ ,1,&2%)%* %/ 2*10* 

$,//C%+0,&6,+0* 2*-'&,+$, /, *',&, $% 25% (% 2*--% E , ? ,$ %/ 2*+0&%<50* = '(&% (/ 

"F>7 

 

97 ;/ 2*10* 2*+6,+)%*+(/, $% 25% (/ 2*--( 8 = %+2&,-,+0(0*H 

(I $,/ ?F> ',& ,$%4%2% $%2B%(&(0% $% %+0,&,11, 25/05&(/, (% 1,+1% $,//3(&07 8E $,/ $7/.1 

+7 ?!J!FF? , 17-7%7# $,/ EF> ',& ,$%4%2% %+$%6%$5(0% $(//3(&07 KLM# 2*--( 8# $,//( 

/7&7 +7 !FJ!FFF# $,/ !F> ',& ,$%4%2% 6%+2*/(0% (% 1,+1% $,//C(&07 ?" $,/ $7/.1 +7 

?!J!FF? , $,/ 8F> ',& ,$%4%2% 1*00*'*10% (/ 6%+2*/* '(,1(..%10%2* $% 25% 

(//3(&078EG , 8?! $,/ $7/.1 +7 ?!J!FF? *66,&* %+$%6%$5(0% $(//C(&07 KM# 2*--( !# 

$,//( /7&7 +7 !FJ!FFFN  

<I $,/ 8F> ',& ./% %+0,&6,+0% $% ,44%2%,+0(-,+0* ,+,&.,0%2* ,1,.5%0% 15//C,$%4%2%* 2B, 

2*+1,.5(+*# -,$%(+0, %+0,&6,+0% %+0,.&(0% ( D5,//% $% &%'(&()%*+, , 

-%./%*&(-,+0* 1%1-%2*# /( &%$5)%*+, $,//, $%1',&1%*+% ,+,&.,0%2B, ,$ 50%/%))%+* 

4*+0% ,+,&.,0%2B, &%++*6(<%/% 2*+ 5+( &%$5)%*+, $,% 2*+15-% $( 4*+0% 0&($%)%*+(/% 

$% (/-,+* %/ EF> (++5* &%1',00* (% 2*+15-% -,$% $,//C(++* '&,2,$,+0,N  

2I $,/ 8"> ',& ,$%4%2% &%2*-'&,1% +,//, (&,, $,% 2,+0&% (<%0(0% $% O(+ :(&/*# 4&()%*+, 

$% O(+0CK.*10%+* PQRI# , $% S%&(<,//* PQRI# ',&%-,0&(0, $(//( T,.%*+, 2*+ 

$,0,&-%+()%*+, $,/ $%&%.,+0, +7 8!?8U $,/ ! *00*<&, !F8! P(//,.(0% 8# ! , EI *6, 

1% 1*+* -(+%4,10(0% .&(6% 4,+*-,+% $% /%D5,4()%*+, $,/ 0,&&,+*# ',& %+0,&6,+0% $% 

2*+1*/%$(-,+0* $,/ 0,&&,+* $% 4*+$()%*+, $( ,44,005(&1% 1,2*+$* /, %+$%2()%*+% 
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#$%&'%(&' %'))*+))',+&$ - .'))+ /( #0&+&+ .'&'120%+30$%'4 5 &+) 60%' 0) &'#%0#$ 

0%#+10#+&$ .'))+ 71$,'&&+30$%' /$&&$7$%' 0) 71$,'&&$ .0 #$%/$)0.+2'%&$ .') 

&'11'%$ .0 6$%.+30$%' +))+ 71'8'%&08+ +771$8+30$%' .') 9'18030$ :'$)$,0#$; 

90/20#$ ' .'0 9($)0 1',0$%+)' #<' /0 '/7102' %'0 /(##'//080 -= ,0$1%0 .+))+ 

10#'30$%' .') 71$,'&&$4  

.> 60%$ +) ?=@ %') #+/$ .0 '.060#0 #$))$#+&0 /( &'11'%0 0%&'1'//+&0 .+ 6'%$2'%0 .0 

)0A('6+30$%' (B0#+&0 0% +1'' .08'1/' .+ A('))' .0 #(0 +))+ 71'#'.'%&' )'&&4 #>4 5 &+) 

60%'  0) &'#%0#$ 0%#+10#+&$ .'))+ 71$,'&&+30$%'; 8'1060#+&+ )+ 71'/'%3+ .0 (% ')'8+&$ 

10/#<0$ .0 )0A('6+30$%' 2'.0+%&' )' 71$#'.(1' 0%.0#+&' .+))' C$12' D'#%0#<' 7'1 

)' E$/&1(30$%0 FGH ?-I?I!JJK>; .+,)0 0%.010330 ' #10&'10 7'1 )+ 20#1$3$%+30$%' 

/0/20#+ FG')0B'1+30$%' .0 5//'2B)'+ L',0/)+&08+ %4 ??!I!JJM>; /$&&$7$%' )+ 

71$7$/&+ .0 0%#1'2'%&$ .') #$/&$ #$%8'%30$%+)' 7'1 )*'/'#(30$%' .0 +.',(+&0 

0%&'18'%&0 .0 #$%/$)0.+2'%&$ .') &'11'%$ .0 6$%.+30$%'; #$11'.+&+ .+))' 1')+30$%0 

,'$)$,0#+ ' ,'$&'#%0#+ ' .+) 71$,'&&$ .0 #$%/$)0.+2'%&$; +))+ 71'8'%&08+ 

+771$8+30$%' .') 9'18030$ :'$)$,0#$; 90/20#$ ' .'0 9($)0 1',0$%+)' #<' .0/7$11N 

)*'%&0&N .'))*0%#1'2'%&$ +220//0B0)' %'0 /(##'//080 -= ,0$1%0 .+))+ 10#'30$%' .'))+ 

71$7$/&+4  

'> .') ?=@ 7'1 )' $7'1' .0 60%0&(1+ 0%&'1%+ ' .0 107+1+30$%' .',)0 0270+%&0 0%&'1%0 

#$%/',('%&0 +,)0 0%&'18'%&0 .0 107+1+30$%' ' 20,)0$1+2'%&$ /0/20#$4 

 

K4 Il contributo spettante per le prestazioni tecniche, richieste ai professionisti 

abilitati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza è 

determinato sull’importo dei lavori ammissibili secondo le modalità ed i 

limiti previsti nel Protocollo fra la Regione Emilia!Romagna e gli ordini 

professionali in materia di prestazioni tecniche aggiuntive per le opere di 

riparazione, ripristino e ricostruzione con miglioramento sismico nelle aree 

colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 del 5 febbraio 2013. 

 

8!bis. Gli eventuali compensi degli amministratori di condominio o di 

amministratori dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per 

gestire interventi unitari sono riconosciuti nel limite massimo del: 

O 2% del costo delle opere ammissibili, per interventi di importo fino a 

200.000 euro, 

O 1,5% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 200.000 

Euro, fino a 500.000 euro, 

O 1% del costo delle opere ammissibili per interventi di importo superiore 

a 500.000 euro. 

A tali compensi va aggiunta l’IVA se non recuperabile. 

 

P4 LQ'%&0&N .') #$%&10B(&$ 7'1 )Q0%&'1$ '.060#0$ R 7+10 +))+ /$22+ .'0 #$%&10B(&0 

/7'&&+%&0 +))' /0%,$)' (%0&N 022$B0)0+104 
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#$%&' ()*+,-./+) 0/''1-*+2,32*+) 24-'-5-) 6 420+-*7+) 82, 7'92*) -' 60 !"##"!$%&"$"'%()*!

+*%!+"))%!*!"#!,%-#%($",*).(!/%/,%0(!+*##1*+%2%0%(!*!&*$!#"!$*/.").*!34(."!"##*!(&*$*!

+%! 2%)%.4$"! /.$*..",*).*! 0())*//*5! 2"..%! /"#6%! -#%! %).*$6*).%! /4-#%! *+%2%0%! 6%)0(#".%! "%!

/*)/%!+*##7"$.8!9:!+*#!+8#-/!)8!;<=<>>;!*!+*##7"$.8!?@A5!0(,,"!95!+*##7"##*-".(!+*##"!#8$8!

)8!<>=<>>>!&*$!%!34"#%! #"!34(."!+*/.%)"."!"##*!/.$4..4$*!+*6*!*//*$*!"#,*)(!&"$%!"#!

45 !*!/4-#%!"#.$%!*+%2%0%!6%)0(#".%!&*$! %!34"#%! #"!34(."!+*/.%)"."!"##*!/.$4..4$*!+*6*!

*//*$*!"#,*)(!&"$%!"#!55 8!

!

998B*! (&*$*! ",,*//*! "! 0().$%C4.(! $%-4"$+")(! #*! 4)%.D! %,,(C%#%"$%! *! #*! $*#".%6*!

&*$.%)*)'*! $%0(,&$*/*! )*##7*+%2%0%(! %).*$*//".(8! E()(! 0(,4)34*! ",,*//*! "!

0().$%C4.(5!0()!#*!,(+"#%.D!+%!04%!"#!0(,,"!<!*!)*##*!&*$0*).4"#%!+%!04%!"%!0(,,%!:!*!

F5!")0G*!#*!&*$.%)*)'*!+"))*--%".*5!(--*..(!+%!($+%)")'"!+%!%)"-%C%#%.D5!*/.*$)*!"##(!

/.*//(!*+%2%0%(5!34"#%!0").%)*5!"4.($%,*//*5!,"-"''%)%5!+%!&$(&$%*.D!$%/&*..%6",*).*!

+*%!.%.(#"$%!+*##*!4)%.D!%,,(C%#%"$%!%)"-%C%#%!+*/.%)".*!"+!"C%."'%()*!&$%)0%&"#*!(!"+!

"..%6%.D!&$(+4..%6"!*!+%!34*##*!+*/.%)".*!"+!"C%."'%()%!)()!&$%)0%&"#%5!0G*!)()!2"))(!

&"$.*!+%!"#.$(!*+%2%0%(!",,*//(!"!0().$%C4.(8!

!

11 bis.! Non! sono! ammissibili! a! contributo,! ancorché! danneggiate,! le! sole!

pertinenze!esterne!all’edificio!sede!di!abitazioni!agibili.!

!

9<8E()(! ",,*//*! *6*).4"#%! 6"$%").%! 0G*! /%! $*)+*//*$(! )*0*//"$%*! )*#! 0($/(!

+*##7*/*04'%()*!+*%!#"6($%!&4$0GH!&$*/*).".*!)*#!$%/&*..(!+*##"!&$*/*).*!($+%)")'"5!

debitamente!motivate!ed!approvate!dal!Comune!e!comunque!contenute!entro!

un!quinto!dell’importo!delle!opere!originariamente!autorizzate.!!

!

9:8A!favore!dei!richiedenti!ai!quali!sia!già!stato!concesso!ed!erogato!il!contributo!

nel!limite!dell’80%!del!costo!ammissibile,!il!Comune,!senza!ulteriori!richieste!

di! integrazioni! al! beneficiario,! concede! il! 20%! del! contributo! residuo!

dandone!comunicazione!all’istituto!di!credito,!di!cui!all’art.!5!comma!4,!per!le!

successive!erogazioni.!

!

9;8A! favore!dei!richiedenti! la!cui!domanda!sia!già!stata!accettata!e!calcolato! il!

contributo! concedibile! all’80%,! senza! che! sia! ancora! ! intervenuto! alcun!

pagamento!da!parte!dell’istituto!di!credito,! il!Comune!alla!asseverazione!di!

fine! lavori! (ai! sensi! dell’art.! 8! comma! 1! lettera! c)! emette! una! ordinanza! di!

conguaglio! che! ridetermina! il! contributo! spettante! secondo! le! nuove!

modalità.!!

!

!

!

!

!
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#$%&'()( * 

 !"#"$%&'()$" *"++" *),&$*" 

 

+, -.%$( &) 31 dicembre 2013 & /(001%%& )10&%%&23%& &.4&5&463%& 3))73$%&'()( !8 '(223 +8 

415(.( depositare8 3 91.3 4& 41'341.:38 399(/&%3 4(23.43 4&$1%%3 3) ;&.43'( 41) 

<(26.1 .1) =63)1 > 6?&'3%( )@&22(?&)1 43..100&3%(, A3 4(23.43 > $143%%3 e 

depositata 1/')6/&5321.%1 214&3.%1 &) 2(41))( 1 )3 9$('146$3 &.B($23%&'3 3 %3) B&.1 

9$14&/9(/%3 43) <(22&//3$&( 41)103%( 96??)&'3%3 /6) /&%( C1? CCC,$10&(.1,12&)&3D

$(230.3,&%E%1$$12(%(, L’accettazione e la protocollazione della domanda 

oppure il motivato rifiuto devono avvenire entro due giorni lavorativi dal 

deposito della stessa. 

 

1!bis. Qualora, prima del deposito della domanda redatta ai sensi del comma 1, 

l’edificio danneggiato fosse ricompreso all’interno di una Unità Minima 

d’Intervento individuata con la deliberazione del Consiglio comunale 

prevista all’art. 7, comma 1 della l.r. 16/2012, la stessa dovrà essere 

presentata  secondo le modalità e nei termini stabiliti dall’art. 7, comma 9 

della citata legge regionale n. 16/2012.  

!, F ;&.43'& 9$(5514(.( 34 6.7329&3 4&56)03:&(.1 41) 9$141%%( %1$2&.1 3.'G1 

214&3.%1 399(/&%& 355&/& 96??)&'&, 

 

H, I1$ 0)& 14&B&'& '(/%&%6&%& 43 6.&%J &22(?&)&3$& 4& 9$(9$&1%3$& 4&51$/&8 )3 4(23.43 > 

9$1/1.%3%3 43))7322&.&/%$3%($1 41) '(.4(2&.&(8 (51 1/&/%1.%18 (551$( 43 3)%$( 

/(001%%( 3))76(9( 41)103%( &. B($23 )&?1$3 dai 9$(9$&1%3$&, 

 

*, K63)($3 51.03.( 3''1$%3%1 '3$1.:1 .1))3 '(29&)3:&(.1 41))3 4(23.438 &) <(26.18 

1.%$( 51.%& 0&($.& 43))3 9$1/1.%3:&(.1 41))3 /%1//38 $&'G&141 91$ 6.3 /()3 5()%3 )1 

.1'1//3$&1 &.%10$3:&(.& 'G1 41??(.( 1//1$1 9$(4(%%1 1.%$( 1 .(. ()%$1 4&1'& 0&($.& 

/6''1//&5& 3) $&'15&21.%( 41))3 $&'G&1/%38 3 91.3 4& 41'341.:3 43) '(.%$&?6%(, 

 

L, A3 4(23.438 $1/3 .1))1 B($21 41))3 4&'G&3$3:&(.1 /(/%&%6%&53 41))@3%%( 4& .(%($&1%J 

9$15&/%3 43))@3$%, *M 41) 4,I,N, ., **LE!OOO8 4151 &.4&'3$1P 

3Q & %1'.&'& &.'3$&'3%& 41))3 9$(01%%3:&(.18 41))3 4&$1:&(.1 41& )35($&8 41) 

'(($4&.321.%( 41))3 /&'6$1::3 1 41) '())364(R 

?Q )@&29$1/3 &.'3$&'3%3 4& 1/106&$1 & )35($&8 /'1)%3 %$3 3)21.( 461 &29$1/1 3 '6& /(.( 

/%3%& 'G&1/%& 9$151.%&5& 4& /91/3R 

'Q )@&/%&%6%( 4& '$14&%( 9$1/'1)%( %$3 =61))& 'G1 G3..( 341$&%( all’Accordo fra 

Regione Emilia!Romagna sistema bancario e sistema economico regionale 

(approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1262 del 3 

settembre 2012) 91$ )1 1$(03:&(.& 41) '(.%$&?6%( 3))@&29$1/3 1/1'6%$&'1 41& 

)35($& &. ?3/1 30)& /%3%& 4& 353.:321.%(R 
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#$ %&'()*+,* #-% .*()/,* (-,+'.* -0,'(1,'2* .*()+-3#-3,- ' %12*+'4 %- 0)-0- 

,-.3'.5-4 #'0,'3,- )-+ .'10./31 )+-0,16'*3- )+*7-00'*31%- +'.5'-0,1 - %&89:4 altre 

tipologie di costi ammissibili - %1 +')1+,'6'*3- )-+.-3,/1%- #-%%* 0,-00* 

'()*+,* 3-%%- 0/##-,,- 2*.'; 

-$ <%' -0,+-(' =)+*,*.*%%* >8?@$ #-%%1 3*,'7'.1 )+-%'('31+- *2- 3-.-001+'14 *,,-3/,1 

,+1(',- %1 .*()'%16'*3- 0/% 0'0,-(1 '37*+(1,'2* )+-0-3,- 1%%&'3#'+'66* A-B 

AAAC)+*<-,,*0'.*C', 0/% D/1%- #*2+133* 13.5- -00-+- '()%-(-3,1,- %- -2-3,/1%' 

'3,-<+16'*3' 1%%1 3*,'7'.1 #*2/,- 1 (*#'7'.5- #-' #1,'; 

7$ %&-2-3,/1%- )*%'661 100'./+1,'21 0,')/%1,1 )+'(1 della data del sisma )-+ '% 

+'01+.'(-3,* #-' #133' .*30-</-3,' 1%%&-2-3,* 0'0('.*4 #*./(-3,13#* %&'()*+,* 

100'./+1,'2* riconosciutoC 

<$ la dichiarazione di aver accertato che l’impresa affidataria ed esecutrice 

dei lavori sia in possesso del requisito di regolarità contributiva, 

indicando il numero di codice INPS/INAIL, la tipologia di contratto 

collettivo applicato e il codice fiscale al fine di consentire al Comune di 

poter richiedere il DURC per ogni stato di avanzamento e di fine lavori.  

 

EC La domanda deve contenere, per ciascuna unità immobiliare compresa 

nell’edificio e per le eventuali pertinenze esterne della stessa proprietà, con 

riferimento alla data dell’evento sismico: 

a) gli estremi e la categoria catastali: 

b) la superficie complessiva suddivisa in superficie utile dell’unità 

immobiliare e superfici accessorie delle relative pertinenze e l’equivalente 

superficie accessoria della quota parte delle superfici comuni; 

c) la destinazione d’uso; 

d) il numero e la data dell’ordinanza comunale di inagibilità; 

e) il nominativo dei proprietari e la relativa quota di proprietà; 

f) l’eventuale nominativo degli affittuari residenti e gli estremi del contratto 

di affitto. 

 

FC :%%1 #*(13#1 #-2*3* -00-+- allegatiG 

1$ /31 #'.5'1+16'*3- 100-2-+1,1 #1% ,-.3'.* '3.1+'.1,* #-%%1 )+*<-,,16'*3- 

1,,-0,13,-4 1' 0-30' #-%%&1+,C H #-% #C% FIJ!KL!4 '% 3-00* #' .1/01%',M ,+1 ' #133' 

+'%-21,' - %&-2-3,* 0'0('.*; qualora gli edifici oggetto della domanda siano 

quelli di cui al comma 1!ter dell’art. 2 della presente ordinanza, la 

suddetta dichiarazione assume la forma di perizia giurata; 

B$ '% )+*<-,,* #-<%' '3,-+2-3,' #' +')1+16'*3- #-' #133' - #' ('<%'*+1(-3,* 0'0('.* 

.*++-#1,* #-%%1 3-.-001+'1 NO*#/%'0,'.1 P3'7'.1,1 Q-<'*31%- +-%1,'21 1' 

)+*.-#'(-3,' '3 (1,-+'1 0'0('.1 =OPQ$R #' ./' 1%%1 STQ LUFUJ!KLL4 +-#1,,* 

0-.*3#* %- V*+(- W-.3'.5- 0/%%- ?*0,+/6'*3' 1))+*21,- .*3 SCOC #-% LI <-331'* 

!KKU4 3*3.5X %1 #'(*0,+16'*3- .5- %&-#'7'.'* +'-3,+1 3-% %'2-%%* *)-+1,'2* YKC >*3* 

'3,-+2-3,' #' ('<%'*+1(-3,* D/-%%' 7'31%'661,' 1# 1..+-0.-+- %1 .1)1.',M #' 
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#$%&%'$()* +$,,$ %'#-''-#$ $%&%'$('& *,,$ *)&.(& /.(%&+$#*'$0 %$/.(+. ,$ &(+&/*)&.(& 
$ ,$ 1#&.#&'2 +$,,$ 3%'#-)&.(& '$/(&/4$ #&1.#'*'$ ($,,56,,$7*'. 68 3, 1#.7$''. $ ,* 
9*,-'*)&.($ +$,,* %&/-#$))* +.9#*((. $%%$#$ $%'$%& * '-''$ ,$ 1*#'& +$,,* %'#-''-#* 
1.'$()&*,:$('$ &('$#$%%*'$ +* :.+&;&/4$ +& /.:1.#'*:$('. %'*'&/. (.(/4< *,,* 
%'#-''-#* ($, %-. &(%&$:$= 

/> &, /.:1-'. :$'#&/. $%'&:*'&9. +$& ,*9.#& +& #&1*#*)&.($ $ +& :&7,&.#*:$('. 
%&%:&/. (.(/4< +& #$*,&))*)&.($ +$,,$ ;&(&'-#$ *::&%%&?&,&0 #$+*''. %-,,* ?*%$ 
+$,,5@,$(/. #$7&.(*,$ +$& 1#$))& +$,,$ .1$#$ 1-??,&/4$ *11#.9*'. +*,,* A&-('* 
B$7&.(*,$ $ 1-??,&/*'. ($, CDB@BE +$, !F ,-7,&. G"FG0 ;*''$ %*,9$ ,$ 9./& +& 
%1$%* (.( 1#$9&%'$0 1$# ,$ H-*,& %& ;*#2 #&;$#&:$('. *,,I$,$(/. 1#$))& *11#.9*'. 
+*, J#.99$+&'.#*'. 3('$##$7&.(*,$ K1$#$ J-??,&/4$ @:&,&*LB.:*7(* $ M*#/4$ . 
+$,,* NN366 '$##&'.#&*,:$('$ /.:1$'$('$ .0 &( :*(/*()*0 *,,5*(*,&%& +$& 1#$))& 
/.:$ +&%/&1,&(*'. +*,,5*#'8 !G /.::* G +$, +JB (8 G"OPG"F"0 B$7.,*:$('. +& 
$%$/-)&.($ $+ *''-*)&.($ +$, +8,7% FQ!PG""Q0 &('$7#*'. /.( ,$ %1$%$ '$/(&/4$0 
+&%'&('$ 1$# /&*%/-(* 1#$%'*)&.($ 1#.;$%%&.(*,$ #&/4&$%'* $ ,53R6= 

+> -(* $%*-#&$('$ +./-:$('*)&.($ ;.'.7#*;&/* +$, +*((. %-?&'. +*,,5$+&;&/&. e delle 

relative pertinenze esterne8 
 

S8 J$# ,*9.#& +& &:1.#'. %-1$#&.#$ * GTS8""" @-#. ,5&:1#$%*0 &, /.(%.#)&. +& &:1#$%$0 
.99$#. ,56E3 +$9.(. $%%$#$ &( 1.%%$%%. +& H-*,&;&/*)&.($ #&,*%/&*'* +* U./&$'2 +& 
*''$%'*)&.($ VUK6> +& /-& *, WJB GT 7$((*&. G"""0 (8 !X $ %8:8&88 Y *,'#$%Z /.(%$('&'. &, 
#&/.#%. *,,5&%'&'-'. +$,,5*99*,&:$('. *& %$(%& +$,,5*#'&/.,. X[ +$, N.+&/$ +$& /.('#*''& 
1-??,&/&8 

 

 

6#'&/.,. T 
 !"#$%%&!"$ '$( #!")*&+,)! $' -"&.&! '$& (/0!*& 

 
F8 L’accettazione +$,,* +.:*(+*0 /.:1,$'* +$& +./-:$('& +& /-& *,,I*#'8 X0 /.%'&'-&%/$ 

/.:-(&/*)&.($ +& &(&)&. ,*9.#& 1$# ,$ .1$#$ +& #&1*#*)&.($ $ :&7,&.#*:$('. %&%:&/. 
$ +$1.%&'. +$, 1#.7$''. +$,,$ .1$#$ %'#-''-#*,& *& %$(%& +$,,* ,8#8 F[PG""S8 

G8 3 ,*9.#& %.(. $H-&1*#*'& *+ &('$#9$('& +& :*(-'$()&.($ %'#*.#+&(*#&* 
!8 J$# 7,& $+&;&/& +&/4&*#*'& +& &('$#$%%$ /-,'-#*,$ *& %$(%& +$7,& *#''8 F"0 FG $ F! +$, +8,7% 

(8 XGPG""X ,I&(&)&. +$& ,*9.#& \ /.:-(H-$ %-?.#+&(*'. *,,I*-'.#&))*)&.($ +$,,* 
W&#$)&.($ B$7&.(*,$ 1$# & C$(& N-,'-#*,& $ J*$%*77&%'&/&8 3 '$#:&(& 1$# ,* 
+$'$#:&(*)&.($ +$, /.('#&?-'. $ 1$# ,I$%$/-)&.($ +$& ,*9.#& +$/.##.(. +*,,* 
1#$+$''* *-'.#&))*)&.($8 

X8 J$# 7,& $+&;&/& #&/*+$('& ($,,$ *#$$ %.''.1.%'$ ai vincoli di cui agli artt. 136 e 142  
+$, +8,7% (8 XGPG""X $ %8:8&80 $('#. Q" 7&.#(& +*,,5&(&)&. +$& ,*9.#& & %.77$''& 
&('$#$%%*'& /4$ (.( 9& *??&*(. 1#.99$+-'. *, :.:$('. +$,,* 1#$%$('*)&.($ +$,,* 
+.:*(+*0 1#$%$('*(. *, N.:-($ ,* #&/4&$%'* +& *-'.#&))*)&.($ 1*$%*77&%'&/* *& 
%$(%& +$,,5*#'8 30 /.::* Q +$, +8, OXPG"FG $ ,$77$ +& /.(9$#%&.($ (8 FGGPG"FG8  
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#$ %& '()*+,- ,+./( 0 1,112+.2 30(/+0 1*44,11050 al deposito !"##$ !%&$'!$ "! 

$()*+,+-" #" $*-%.+//$/+%'+ !+ (*+ $+ (%&&+ 0 " 12 %3" '"(",,$.+% (%'3%($'!% 

$44%,+-$ (%'5"."'/$ !+ ,".3+/+ $+ ,"',+ !"##$ #"66" '7 819:9;;<2 3".+5+($ 

#=$&&+,,+>+#+-? $# 5+'$'/+$&"'-% !"##=+'-".3"'-% 4.%4%,-% " !"-".&+'$ +# (%'-.+>*-%2 

!$'!%'" (%&*'+($/+%'" $# .+(@+"!"'-"2 $##=+,-+-*-% !+ (."!+-% 4.",("#-% "! $# 

A%&&+,,$.+% !"#"6$-% &"!+$'-" +# &%!"##% " #$ 4.%("!*.$ +'5%.&$-+($ $ -$# 5+'" 

4."!+,4%,-$ !$##% ,-",,% A%&&+,,$.+%7  

 

 

B.-+(%#% C 

 !!"#$%# & '&(#') *+# !+,+-#'#&(# *+" '),.(#!/.) 

 

1. D". #" *'+-? +&&%>+#+$.+ $&&",," $ (%'-.+>*-% '%' E (%',"'-+-% +# &*-$&"'-% !"##$ 

!",-+'$/+%'" !=*,% +' $--% $# &%&"'-% !"# ,+,&$ 4.+&$ !+ !*" $''+ !$##$ !$-$ !+ 

(%&4#"-$&"'-% !"6#+ +'-".3"'-+ !+ .+4$.$/+%'" " !+ &+6#+%.$&"'-% ,+,&+(%2 $ 4"'$ !+ 

!"($!"'/$ !$# (%'-.+>*-% " .+&>%.,% !"##" ,%&&" 4".("4+-"2 &$66+%.$-" !"6#+ 

+'-".",,+ #"6$#+7 

 

2. F# 4.%4.+"-$.+% (@" $#+"'$ +# ,*% !+.+--% ,*##=*'+-? +&&%>+#+$." $ ,%66"--+ !+3".,+ !$ 

4$."'-+ % $55+'+ 5+'% $# )*$.-% 6.$!%2 % !$##=$55+--*$.+% o dal comodatario residente 

alla data del sisma 4.+&$ !"##$ !$-$ !+ *#-+&$/+%'" !"6#+ +'-".3"'-+ !+ .+4$.$/+%'" 

(@" @$''% >"'"5+(+$-% !"+ (%'-.+>*-+ 4."3+,-+ !$##$ 4.","'-" %.!+'$'/$2 %33".% 4.+&$ 

!+ !*" $''+ !$##$ ,-",,$ *#-+&$/+%'" '"# ($,% !+ *'+-? +&&%>+#+$." $55+--$-$2 E 

!+(@+$.$-% !"($!*-% "! E -"'*-% $# .+&>%.,% !"##" ,%&&" 4".("4+-"2 &$66+%.$-" 

!"6#+ +'-".",,+ #"6$#+7  

 

2!bis. Qualora il proprietario dell’unità immobiliare danneggiata alla data del 

sisma sia deceduto successivamente, il diritto a richiedere il contributo viene 

trasferito agli eredi con le medesime condizioni e nel rispetto degli stessi 

obblighi previsti dalla presente ordinanza. 

 

3. La concessione del contributo è subordinata all’assunzione dell’impegno, da 

parte del proprietario o dell’usufruttuario2 alla prosecuzione alle medesime 

condizioni, successivamente all’esecuzione dell’intervento, per un periodo 

non inferiore a due anni, del rapporto di locazione o di comodato in essere 

alla data del sisma. La dichiarazione dovrà essere presentata al Comune in 

carta libera e dovrà contenere l’impegno a proseguire alle medesime 

condizioni il rapporto di locazione o in comodato con il medesimo locatario o 

comodatario ovvero, in caso di rinuncia degli aventi diritto, con altro soggetto 

individuato prioritariamente tra quelli temporaneamente privi di abitazione 

per effetto degli eventi sismici del maggio 20127 
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4. # $%&$%'()*%' +' *,')*-'&.' .&. $%'./'$*0' /1( ,(.(2'/'*.& +(0 /&.)%',3)& +' /3' *004*%)5 

!6 /&77' 8 & 9 :&.& )(.3)'6 (.)%& :(' 7(:' +*00430)'7*-'&.( +(' 0*;&%'6 *+ *22'))*%0( 

$(% *07(.& <3*))%& *..' *0 /*.&.( /&./&%+*)& +' /3' *004*%)5 "6 /&77* !6 +(00* 0(==( 

.5 >!?@?AAB &;;(%& * /(+(%0( '. /&7&+*)& *' :(.:' +(0 C%&)&/&00& +4#.)(:* +(0 > 

&))&,%( "D?" /&. $%'&%')E * :&==())' )(7$&%*.(*7(.)( $%';' +' *,')*-'&.( $(% (22())& 

+(=0' (;(.)' :':7'/' ovvero ad adibirle a propria abitazione principale purché 

non abbiano beneficiato di contributo per la riparazione, ripristino con 

miglioramento sismico o ricostruzione di altra unità abitativa destinata ad 

abitazione principale. In tal caso l’obbligo dell’affitto per quattro anni a 

canone concordato si applica ad una delle due abitazioni5 Analogamente, i 

proprietari di unità immobiliari destinate ad attività produttive devono 

mantenere inalterata la destinazione d’uso dell’immobile ad attività 

produttiva per due anni successivi al completamento dei lavori5 

 

5. I proprietari di unità immobiliari destinate ad attività produttiva non in 

esercizio alla data del sisma sono altresì tenuti a dimostrare l’effettivo 

utilizzo dell’immobile produttivo, in proprio o da parte di terzi, nei successivi 

sei mesi dal completamento dei lavori. 

 

6. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco dei beneficiari dei contributi di cui 

all’art. 3, commi 5 e 6 e si impegnano alla diffusione dell’informazione relativa 

alla disponibilità all’affitto di queste abitazioni5 

 

 

F%)'/&0& G 

 !"#$%&'(" )"& *+,'-& 

 

?5 # 0*;&%' +(;&.& (::(%( 30)'7*)' (.)%& "> 7(:' +*00* +*)* +' /&./(::'&.( +(0 

/&.)%',3)&  +' /3' *00H*%)5 8 * $(.* +' +(/*+(.-* +*00& :)(::&5  

 

"5 F %'/1'(:)* +(' $%&$%'()*%' '.)(%(::*)'6 ' I&73.' $&::&.& *3)&%'--*%(6 $(% ='3:)'2'/*)' 

7&)';'6 0* $%&%&=* +(0 )(%7'.( +' /3' *0 /&77* ? $(% .&. $'J +' ?" 7(:'5 

 

!5 K(0 /*:& '. /3' :' ;(%'2'/1' 0* :&:$(.:'&.( +(' 0*;&%'6 '. +'$(.+(.-* +' 7&)';*)' 

$%&;;(+'7(.)' (7*.*)' +* *3)&%')E /&7$()(.)'6 '0 $(%'&+& +' :&:$(.:'&.(6 *//(%)*)& 

+*0 I&73.(6 .&. L /*0/&0*)& *' 2'.' +(0 )(%7'.( $(% 0H30)'7*-'&.( +(=0' :)(::'5  

 

>5 M3*0&%* ' 0*;&%' .&. ;(.=*.& 30)'7*)' .(' )(%7'.' :)*,'0')' *' :(.:' +(' /&77' ? ( "6 '0 

I&73.( $%&/(+( *00* %(;&/* +(0 /&.)%',3)& /&./(::& $%(;'* +'22'+* *+ *+(7$'(%(6 

%';&0)* *' :&==())' ,(.(2'/'*%' +(' /&.)%',3)'6 (.)%& 3. )(%7'.( /&73.<3( .&. 

:3$(%'&%( * :(::*.)* ='&%.'5 
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"#$%&'(' ) 

 !"#$%&"'( )(* +"',!&-.," 

 

*+ ,( &'-$#%./$' 0 1#'23$' 43((5%6$%$/$' 4% &#14%$' 7#16&1($' 43( #%&8%141-$1 3((5%97#163 

161&/$#%&1 41% (3:'#% 14 3% professionisti &81 83--' &/#3$' (3 7#'21$$3;%'-1< (3 

4%#1;%'-1 41% (3:'#%< %( &'((3/4' 14 %( &''#4%-391-$' 71# (3 6%&/#1;;3 %- =361 4% 

7#'21$$' 1 4% 161&/;%'-1< 61&'-4' (1 71#&1-$/3(% #%6/($3-$% 43( &'97/$' 91$#%&' 

16$%93$%:' 4% &/% 3((53#$+ >< &'993 ?< (1$$+ &@< -1% $197% 1 -1% 9'4% 4% 612/%$' %-4%&3$%A 

a) %( 30% 41( &'-$#%./$'< 1-$#' !B 2%'#-% 43((3 7#161-$3;%'-1 3( C'9/-1< $#39%$1 (3 

7#'&14/#3 %-='#93$%&3 4% &/% 3((53#$+ > &'993 *< 41((' 6$3$' 4% 3:3-;391-$'< 

3661:1#3$' 43( 4%#1$$'#1 41% (3:'#%< &81 3$$16$% (5161&/;%'-1 4% 3(91-' %( !BD 41% 

(3:'#% 399166% e la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa 

affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese 

esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di 

erogazione del contributo.  

b) %( EBD 41( &'-$#%./$'< 1-$#' !B 2%'#-% 43((3 7#161-$3;%'-1 3( C'9/-1< $#39%$1 (3 

7#'&14/#3 %-='#93$%&3 4% &/% 3((53#$+ > &'993 *< 41((' 6$3$' 4% 3:3-;391-$'< 

3661:1#3$' 43( 4%#1$$'#1 41% (3:'#%< &81 3$$16$% (F161&/;%'-1 4% 3(91-' (F)BD 41% 

(3:'#% 399166% e la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa 

affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese 

esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di 

erogazione del contributo.  

&@ %( 20% 41( &'-$#%./$' 3 63(4'< 1-$#' !B 2%'#-% 43((3 7#161-$3;%'-1 3( C'9/-1< 

$#39%$1 (3 7#'&14/#3 %-='#93$%&3 4% &/% 3((53#$+ > &'993 *< 41( G/34#' 1&'-'9%&' 

3 &'-6/-$%:' 41% (3:'#% 3661:1#3$' 43( 4%#1$$'#1 41% (3:'#% 14 377#':3$' 43( 

C'9/-1< 43( G/3(1 %( C'9/-1 7'663 &3(&'(3#1 (5%97'#$' =%-3(1 41( &'-$#%./$' 

399%66%.%(1 1 #%&'-'6&%/$'+ " $3( =%-1 %( C'9/-1 #%&1:1 43( 4%#1$$'#1 41% (3:'#% (3 

612/1-$1 4'&/91-$3;%'-1A 

*@ 3$$16$3;%'-1 4% #%67'-41-;3 41% (3:'#% HIJ "+*KLM+** 4% &/% 3((3 MNJ 

*)K)LOB**< 1 4%&8%3#3;%'-1 =%-3(%;;3$3 3 4'&/91-$3#1 (3 #322%/-$3 7%1-3 

32%.%(%$P 41((F14%=%&%' -'-&8Q (3 6/66%6$1-;3 41((1 &'-4%;%'-% -1&1663#%1 3 

23#3-$%#1 %( #%1-$#' -1((1 3.%$3;%'-% 41% -/&(1% =39%(%3#% %:% #16%41-$%R 

O@ 1:1-$/3(1 &'((3/4' 6$3$%&' 3% 61-6% 41((1 STC B)R  

!@ &'-6/-$%:' 41% (3:'#% #143$$' 6/((3 .361 41% 7#1;;% 1==1$$%:391-$1 377(%&3$% 3( 

G/3(1 41:1 1661#1 3&&(/6'< -1( &36' 41((1 :3#%3-$% %- &'#6' 4F'71#3< /- G/34#' 

4% #3==#'-$' $#3 (1 G/3-$%$P 4% 7#'21$$' 1 (1 G/3-$%$P =%-3(% 41% (3:'#%+ ,( 

&'-6/-$%:' 41% (3:'#%< /-%$391-$1 3((1 67161 $1&-%&81 7#1:%6$1< 0 &'973#3$' 

&'- %( &'6$' &'-:1-;%'-3(1 4% &/% 3((F3#$+ !< &'993 O 3% =%-% 41((3 

41$1#9%-3;%'-1 =%-3(1 41( &'-$#%./$' &81 :3 &3(&'(3$' 6/( 9%-'#1 41% 4/1 

%97'#$%R 

>@ #1-4%&'-$3;%'-1 41((1 67161 1==1$$%:391-$1 6'6$1-/$1< 43 4'&/91-$3#6% 3 

91;;' =3$$/#1< &81 41..'-' 1661#1 &'-61#:3$1 43( C'9/-1 14 16%.%$1 3 
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#$%&$'()* +', -.//$((*#$. ' +'0,$ 1#0*2$ +$ %.2)#.,,.3 Qualora la spesa da 

sostenere sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse 

distinte fatture per gli importi relativi al contributo che erogherà 

l’istituto di credito e per quelli relativi alle spese a carico del 

richiedente4 

56 '($). 7.($)$8. +', %.2)#.,,. '99')):*). (:, 7#.0')). di miglioramento sismico 

o di ricostruzione +*,,* ()#:)):#* )'%2$%* %./7')'2)'; 2', %*(. +$ $2)'#8'2). 

(.)).7.(). * 8'#$9$%* * %*/7$.2'4 

6)abrogato; 

<6 +.%:/'2)*=$.2' 9.).0#*9$%* %./7#.8*2)' ,' +$8'#(' 9*($ +'0,$ $2)'#8'2)$ 

'('0:$)$4 

>6 +$%&$*#*=$.2' *(('8'#*)* %&' ,?$/7#'(* *99$+*)*#$*; &* 7#*)$%*). 7'# ,' 

7#'()*=$.2$ *99$+*)' $2 (:@*77*,).; 0,$ ()'(($ 7#'==$ :2$)*#$ #$(:,)*2)$ +*, 

%./7:). /')#$%. '()$/*)$8.; %.2 #$@*((. 2.2 (:7'#$.#' *, ABC4  

D6 +$%&$*#*=$.2' +', ,'0*,' #*77#'('2)*2)' +',,?$/7#'(* *99$+*)*#$* 2',,* E:*,' 

*))'()* +$ #$(7'))*#'; 2'$ %.29#.2)$ +'$ 9.#2$).#$ ' +',,' $/7#'(' '('%:)#$%$; 

)'/7$ +$ 7*0*/'2). 2.2 (:7'#$.#$ * !B 0$.#2$ +*,,* +*)* +$ '#.0*=$.2' +', 

%.2)#$@:). 7'# .02$ ()*). +$ *8*2=*/'2). ,*8.#$ ' ($ $/7'02* * 7*0*#' $ 

9.#2$).#$ ' ,' $/7#'(' '('%:)#$%$ '2)#. !B 0$.#2$ +*, #$%.2.(%$/'2). +', (*,+. 

+', %.2)#$@:).3 

 

A3 F, -./:2'; entro 20 giorni dall’accettazione e protocollazione dello stato di 

avanzamento o del quadro economico a consuntivo di cui al comma 1, che 

devono avvenire entro due giorni lavorativi dall’inoltro; )#*(/'))' *,,?$()$):). +$ 

%#'+$). ('02*,*). +*, #$%&$'+'2)' ,?*))'()*=$.2' +', #$%.2.(%$/'2). +', %.2)#$@:). ' 

2' *:).#$==* ,?'#.0*=$.2' *+ .02$ ()*). +$ *8*2=*/'2). ,*8.#$ ' * %.2(:2)$8. +'0,$ 

()'(($ previa verifica della regolarità contributiva tramite DURC3 

 

!3 G: #$%&$'()* +', @'2'9$%$*#$.; ,?'#.0*=$.2' +', %.2)#$@:). +$ %:$ *, %.//* 7#'%'+'2)' 

7:H *88'2$#' $2 :2?:2$%* (.,:=$.2' * %.2%,:($.2' +'$ ,*8.#$; $2 ('0:$). *,,* 

7#'('2)*=$.2' +',,* +.%:/'2)*=$.2' +$ %:$ *, %.//*  I; ,'))3 %63 

 

"3 F, %.2)#$@:). J '#.0*). +*,,?$()$):). +$ %#'+$). +$#'))*/'2)' *, #$%&$'+'2)'; (:,,* @*(' 

+',,' 7'#%'2):*,$ $2+$%*)' *, 7#'%'+'2)' %.//* I ' 7#'8$* 7#.+:=$.2' +'$ 

+.%:/'2)$ $8$ $2+$%*)$; .77:#' * #$%&$'()* +', @'2'9$%$*#$. $2 :2?:2$%* (.,:=$.2' 

7#'8$* 7#.+:=$.2' +',,* +.%:/'2)*=$.2' +$ %:$ *, %.//* I ,'))3 %6; E:*,.#*K 

*3 siano stati effettuati pagamenti totali o parziali o siano state emesse 

fatture per lavori ammissibili a contributo anteriormente alla data del 2 

aprile 2013, secondo quanto meglio disposto al successivo art. 94  

@3 ,?$()$):). +$ %#'+$). *@@$* *2)$%$7*). ).)*,/'2)' . 7*#=$*,/'2)' $, %.2)#$@:). ' 

*@@$* 7'#)*2). 0$L '('0:$). 7*0*/'2)$ *$ (.00'))$ $2+$%*)$ *, %.//* I; 9'#/. 
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#$%&'()* +,$ -( &'. +'%* ./$#*0'1-*($ )$. +*(&#-23&* +*45*#&$#6 

'3&*4'&-+'4$(&$ ./$%&-(1-*($ &*&'.$ * 5'#1-'.$ )$. %3))$&&* '(&-+-5*7 

 

4 bis.! L’istituto! di! credito! può! altresì! erogare! una! quota! del! contributo!

direttamente!al!richiedente!qualora!lo!stesso!abbia!effettuato!pagamenti!per!

spese! tecniche,! indagini! e! prove! di! laboratorio,! !fino! al! 20%! delle! spese!

stimate! per! la! predisposizione! del! progetto,! antecedentemente! al! deposito!

della!domanda!e!comunque!entro!il!31!dicembre!2013.!

!

4 ter.! A! coloro! la! cui! domanda,! alla! data! del! 14! febbraio! 2013,! sia! già! stata!

accettata!e! il!contributo!concesso!e/o!erogato!nel! limite!dell’80%!del!costo!

ammissibile! e! che! già! sostenuto! il! pagamento! diretto! del! 20%!

precedentemente! non! riconosciuto,! tale! importo,! calcolato! e! comunicato!

all’istituto! di! credito! dal! Comune! secondo! le! modalità! stabilite! all’art.! 3!

commi!10!e!11,!sarà!erogato!direttamente.!

!

 ! "#$ %&'()*&$+&'$ #,$+'&-&*%,.)/*&$0&##,$0/12(&*%,.)/*&$0)$12)$,#$1/((,$34$ #&%%!$15$6$

-%,7)#)%/4$ ,$ +&*,$ 0)$ 0&1,0&*.,$ 0,#$ 1/*%')72%/4$ )*$ */8,*%,$ 9)/'*)$ 0,##,$ 0,%,$ 0)$

2#%)(,.)/*&$0&)$#,8/')!$

$

:! ;<)-%)%2%/$0)$1'&0)%/$0=$1/(2*)1,.)/*&$,#$>/(2*&$&0$,#$>/(()--,')/$0&#&9,%/$0&##&$

,88&*2%&$&'/9,.)/*)!con!periodicità!mensile!$

!

!

?'%)1/#/$@$

 !"#$%#!"& &!&'&("&$

$

3! A&#$ 1,-/$ 0)$ )*%&'8&*%)$ )*).),%)$ o! per! i! quali! sia! stato! affidato! l’incarico! di!

progettazione$ +')(,$ 0&#$ 14/11/2012$ $ #&$ -+&-&$ -/-%&*2%&$ 0,#$ ')1B)&0&*%&$

,*%&1&0&*%&(&*%&$$al!deposito$,#$>/(2*&$0&##,$0/(,*0,$0)$12)$,##<,'%!$C4$1/((,$34$

+/--/*/$ &--&'&$ ,((&--&$ ,$ 1/*%')72%/4$ *&)$ #)()%)$ -%,7)#)%)$ 0,##</'0)*,*.,$ -%&--,4$

+2'1BDE$

- )#$+'/9&%%/$sia!stato!redatto!secondo!le!modalità!di!cui!alle!Norme!tecniche!

sulle!costruzioni!NTC!08!!approvate!con!D.M.!14!gennaio!2008F$

- )$#,8/')$-),*/$-%,%)$&-&92)%)$+&'$#&$G)*,#)%=$-%,7)#)%&$,##<,'%!$HF$

- la!domanda!contenga!le!informazioni!richieste!all’art.!4!e!venga!depositata!

entro!il!2!aprile!2013,!pena!la!decadenza!dal!contributo;$

- -),*/$-%,%)$ 1/*-&'8,%)$ )$0/12(&*%)$ %&1*)1/$1/*%,7)#)$&$ #&$ ')1&82%&$/')9)*,#)$0&##&$

-+&-&$-/-%&*2%&!$

$

3I7)-!$ A&#$ 1,-/$ 0)$ )*%&'8&*%)$ '&,#)..,%)$ ,)$ -&*-)$ 0&##J,'%!$ K4$ 1/((,$  $ 0&#$ 0!#$ LCMHN3H$

come!convertito!dalla! legge!122/2012,!&$1/*1#2-)$+')(,$0&#$14/11/2012!nelle!
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more dell’emanazione dell’ordinanza di sgombero #$ %$&'( #() *+,-.( ( #())$ 

/)$00121/$31+.( 4(#(05 6 %+00171)( depositare $) *+,-.( )$ #+,$.#$ #1 /+.'&17-'+ $1 

0(.01 #() /+,,$ 8 .() &10%(''+ #())( %&+/(#-&( #() 0- /1'$'+ #9) 74/2012, come 

convertito dalla legge 122/2012, entro il 31 dicembre 2013, pena la 

decadenza dal contributo, 1.'(:&$.#+  )$ %(&131$ $00(;(&$'$ /+. )<$''(0'$31+.( #())$ 

/)$00121/$31+.( #() #$..+ $//(&'$'+ (# 1 #$'1 &1/=1(0'1 #$))$ 0/=(#$ 4(>?@9  

 

A9 B) *+,-.( ;(&121/$ )<$,,100171)1'C $) 21.$.31$,(.'+ degli interventi di cui ai 

commi 1 e 1!bis e &1/=1(#(5 D-$)+&$ .(/(00$&1+5 )<1.'(:&$31+.( #())$ 

#+/-,(.'$31+.( :1C 1.;1$'$ ( #('(&,1.$ 1) /+.'&17-'+9 E() /$0+ /=( 1) %&+:(''+ 01$ 

0+''+%+0'+ $) /+.'&+))+ $ /$,%1+.( #1 /-1 $))<$&'9 8F5 /+,,$ A5 )G$,,1001+.( $ 

/+.'&17-'+ 6 0-7+&#1.$'$ $))G(01'+ 2$;+&(;+)( #() /+.'&+))+9 

 

!9 4:)1 1.'(&;(.'1 di cui al comma 1 e 1!bis5 .+. 01 $%%)1/$.+ )( )1,1'$31+.1 &()$'1;( $) 

.-,(&+ #(1 %&+:(''10'1 ( #())( 1,%&(0( .+./=H $) &(D-101'+ #())$ )+&+ &(:10'&$31+.( 

@I4 #1 /-1 $))<$&'9 J5 /+,,$ 89 

 

J9 K<10'1'-'+ #1 /&(#1'+5 1. %&(0(.3$ #())$ #('(&,1.$31+.( /+,-.$)( #() /+.'&17-'+ ( 

#())$ /(&'121/$31+.( #1 )$;+&1 -)'1,$'15 (&+:$ 1. -.<-.1/$ 0+)-31+.( )<1,%+&'+ #+;-'+ 

%(& 1 )$;+&1 ( )( %&(0'$31+.1 '(/.1/=( 0;+)'( %&(;1$ %&(0(.'$31+.( #(1 #+/-,(.'1 

%&(;10'1 $))<$&'9 L5 /+,,$ 85 )(''9 /M9 E() /$0+ #1 )$;+&1 .+. $./+&$ -)'1,$'1 )( 

(&+:$31+.1 $;;(.:+.+5 %(& D-$.'+ %+00171)(5 /+. )( ,+#$)1'C %&(;10'( #$))+ 0'(00+ 

$&'9 L5 /+,,$ 89 

 

4&'1/+)+ 8F 

 !"#$!%%& 

 

89 4) 21.( #1 :$&$.'1&( )G+00(&;$.3$ #())( .+&,( #1 /-1 $))$ %&(0(.'( +&#1.$.3$5 1) 

*+,-.( ;1:1)$ 0-))$ /+&&(''$ (0(/-31+.( #(1 )$;+&19 

A9 E(1 /+,-.1 /)$00121/$'1 $ ,(#1$ 010,1/1'C 1 %&+:(''1 (0(/-'1;1 #(:)1 1.'(&;(.'1 #1 

,1:)1+&$,(.'+ 010,1/+ 0+.+ 0+''+%+0'1 $# $-'+&133$31+.( 010,1/$ %&(;(.'1;$ /+1 

'(,%1 ( ,+#$)1'C #1 /-1 $))< $&'9 8A #())$ )9&9 .9 8NOAFFL9 

3. Con successiva ordinanza saranno stabilite, ai sensi dell’art.16 della l.r. 

n.16/2012, le modalità di svolgimento dei controlli a campione circa la 

conformità degli interventi di rafforzamento locale alle Norme tecniche di cui 

al D.M. 14/1/2008.  

 

4&'1/+)+ 88 

 '('%)*&%&#+ ,-& .!"#$&*'#& 

 

1. B /+.'&17-'1 #1 /-1 $))$ %&(0(.'( +&#1.$.3$ .+. 0+.+ /-,-)$71)1 /+. $)'&1 /+.'&17-'1 

/+./(001 %(& )( 0'(00( +%(&( #$ %-77)1/=( $,,1.10'&$31+.1 $# (//(31+.( #() 



15-2-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 35

69

 

!" 

 

#$%&'()*&$ +,' -./*&$%$0/ 1(1&,0/2($%, #3, 4,''5 ,'$6/&$ 7(%$ /- '(+'(1&(%$ 

8,--./6()(-(&59 Non sono da intendersi come contributi, ai fini del presente 

comma, le detrazioni di imposta ai sensi del d.l 83/2012 come convertito 

dalla legge n. 134/2012. 

 

:'&(#$-$ ;< 

 !"#$!%&'( )*% "&'+,%-$+% 

 

1. Sono esclusi dal contributo della presente ordinanza gli immobili nei quali 

sono stati eseguiti  interventi in totale difformità o in mancanza del titolo 

abilitativo come definiti dalla l.r. 23/2004 e non sanati dal procedimento di 

condono edilizio o dall’accertamento di conformità (art. 17 l.r. 23/2004). 

 

 

:'&(#$-$ ;! 

.&,/* 0%'*'1%*,%* 

 

1. All’onere per l’attuazione della presente ordinanza, stimato in 900.000.000 

euro, si provvederà con le risorse di cui all’art. 3!bis del d.l n.95 del 6 luglio 

2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, come 

ripartite dall’art. 2 del Protocollo tra il Ministro dell’Economia e delle Finanze 

e i Presidenti delle Regioni Emilia!Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di 

Commissari delegati sottoscritto il 4 ottobre 2012. 

 

 

:'&(#$-$ ;= 

2%"3%*,*1%&'( )4$,5('1* ( 6,&77%!&,%* (00%"*"%* 

 

;9 >,%*&$ #$%&$ 8,--/ %,#,11(&5 8( 8/', /&&*/2($%, /- ?@'$6'/00/ #/1/ +,' -/ 

&'/%1(2($%, , -./44($ 8,--/ '(#$1&'*2($%,A /++'$4/&$ #$% $'8(%/%2/ %9 <! 8,- ;= 

/6$1&$ <B;< , 8/', C*(%8( /44($ /6-( (%&,'4,%&( ,8(-(2( #3, #$%1,%&('/%%$ / 

%*0,'$1, 7/0(6-(, 8( '(,%&'/', %,--, +'$+'(, /)(&/2($%( 8/%%,66(/&, 8/- 1(10/D -/ 

+',1,%&, $'8(%/%2/ E 8(#3(/'/&/ +'$44(1$'(/0,%&, ,77(#/#, /( 1,%1( 8,--/ F,66, <= 

%$4,0)', <BBBD %9 !=BD , 1, %, 8(1+$%, -.(%4($ /--/ G$'&, 8,( G$%&( +,' (- #$%&'$--$ 

+',4,%&(4$ 8( -,6(&&(0(&5 /( 1,%1( 8,--/ F,66, %9 <BH;II=9 

 

F/ +',1,%&, $'8(%/%2/ E +*))-(#/&/ %,- J$--,&&(%$ K77(#(/-, >,-,0/&(#$ 8,--/ L,6($%, 

M0(-(/NL$0/6%/ OJKLML>P9 

 

J$-$6%/D Q $&&$)', <B;<9 

         R- G$00(11/'($ S,-,6/&$ 

                    T/1#$ M''/%( 
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 !"#$$!%&'&%()#*+,+-+.,#%)#$$#%/.0$+#%)+%)!,,.1%#)+*+2+%+,%345!645!%

7899:%;<=9<><?8 <@:%

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

 lesioni diffuse di qualunque tipo, nelle murature portanti o negli orizzontamenti, per un'estensione pari al 30% della 

superficie totale degli elementi interessati, a qualsiasi livello 

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

 evidenza di schiacciamento nelle murature o nelle volte; 

 presenza di crolli significativi nelle strutture portanti, anche parziali; 

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

 è considerata condizione di danno significativo anche la perdita totale di efficacia, per danneggiamento  o per crollo, 

di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui 

sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno. 

 

 !""#$%&!'($

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

 lesioni diagonali passanti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie 

totale delle strutture portanti del livello medesimo; 

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

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

delle murature portanti; 

 pareti fuori piombo per un'ampiezza superiore al 2%, da valutarsi in sommità o ai 2/3 dell’altezza di piano; 

 significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 

0.002 L e inferiori a 0.004 L, dove L è la lunghezza della parete) o significativi fenomeni di dissesti idrogeologici.  

 

 !""#$%&!')**)+#$

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

 lesioni passanti nei maschi murari o nelle fasce di piano di ampiezza superiore a 10 mm che, in corrispondenza di 

almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo; 

 lesioni a volte ed archi di ampiezza superiore a 4 mm in presenza di schiacciamenti che, in corrispondenza di 

almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo; 

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

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

 distacchi localizzati fra pareti con ampiezze superiori a 10 mm oppure distacchi con ampiezze superiori a 5 mm che, 

in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del 

livello medesimo; 

 distacchi ampi ed estesi dei solai dai muri (>5 mm) che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno 

il 30% della superficie totale delle strutture portanti al livello medesimo; 

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

 elevati cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.004 L, dove L è la 

lunghezza della parete) o rilevanti fenomeni di dissesti idrogeologici. 
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,-./00-$123$45/678797:8/$5/00/$;:<07/$57$5-88:=$/5767>7$78$>/?/8@:$-A?-@:$

 !""#$*)%")B)C!,)'# 

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

 lesioni passanti nelle tamponature, di ampiezza superiore a millimetri 2, per un’estensione   30% delle tamponature, 

ad un qualsiasi livello 

 presenza di schiacciamento nelle zone d'angolo dei pannelli di tamponatura, per un’estensione   20% ad un 

qualsiasi livello; 

 è considerata condizione di danno significativo anche la perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, 

di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui 

sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno; 

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

 lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm, per una estensione ! 10% degli elementi di un piano 

 evidenti lesioni per schiacciamento, nei pilastri, per una estensione ! 5% degli elementi di un piano; 

 lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni 

orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture, per un’estensione (somma delle superfici dei campi di solaio 

interessati)   5% e < 15% della superficie totale degli impalcati. 

 

 !""#$%&!'( 

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

 lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 1 mm, per una estensione > 10% e ! 20% degli elementi di un piano; 

 lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm, per una estensione > 10% e ! 20% degli elementi di un piano; 

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

 danneggiamento di almeno un nodo con presenza di spostamenti permanenti, fra base e sommità dei pilastri, 

superiori all’1% dell'altezza dell'interpiano; 

 significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 

0.003 L e inferiori a 0.005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) o significativi fenomeni di dissesti idrogeologici; 

 lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni 

orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture, per un’estensione (somma delle superfici dei campi di solaio 

interessati)   15% e < 30% della superficie totale degli impalcati. 

 

 !""#$%&!')**)+# 

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

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

 lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm, per una estensione > del 20% degli elementi di un piano. 

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

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

 danneggiamento di almeno il 5% dei nodi, anche ad un solo livello, con presenza di spostamenti permanenti, fra 

base e sommità dei pilastri, superiori all'1% dell'altezza dell'interpiano; 

 elevati cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.005 L, dove L è la distanza 

tra due pilastri) o rilevanti fenomeni di dissesti idrogeologici; 

 lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni 

orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture, per un’estensione (somma delle superfici dei campi di solaio 

interessati)   30% della superficie totale degli impalcati. 
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Per strutture miste, le soglie di danno sono definite con riferimento alla tipologia costruttiva prevalente. 

Nel caso di mancanza di una tipologia prevalente o per tipologie costruttive diverse dalla muratura e dal cemento 

armato, il Professionista incaricato dimostra la soglia di danno adottando criteri simili a quelli adottati per le tipologie 

qui trattate. 

 

 

 

,-./00-$12G$45/678797:8/$5/00:$H;@-@:$57$5-88:I$

*@-@:$57$5-88:$1: danno inferiore al “danno significativo” 

*@-@:$57$5-88:$3: danno compreso tra “danno significativo” e “danno grave” 

*@-@:$57$5-88:$D: danno compreso tra “danno grave” e “danno gravissimo” 
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"

1 
presenza di muri portanti a 1 testa (con spessore   15 cm) per più del 30% dello 

sviluppo dei muri interni o del 30% dello sviluppo di una parete perimetrale 
x  

2 

presenza di muri portanti a 1 testa (con spessore   15 cm) per più del 15% (e meno del 

30%) dello sviluppo dei muri interni o del 15% (e meno del 30%) dello sviluppo di 

una parete perimetrale 

 x 

3 

presenza di muri portanti a doppio paramento (senza efficaci collegamenti - diatoni - 

tra i due paramenti), ciascuno a 1 testa (con spessore   15 cm) per più del 30% dello 

sviluppo dei muri interni o del 30% dello sviluppo di una parete perimetrale 

 x 

4 
cattiva qualità della tessitura muraria (caotica, sbozzata senza ricorsi e orizzontalità, 

assenza di diatoni, ...), per uno sviluppo ! 40 % della superficie totale 
x  

5 
cattiva qualità della tessitura muraria (caotica, sbozzata senza ricorsi e orizzontalità, 

assenza di diatoni, ...), per uno sviluppo < 40 % della superficie totale 
 x 

6 

presenza di muratura con malta incoerente (facilmente rimovibile manualmente, senza 

l’ausilio di utensili, per almeno 1/3 dello spessore del muro) per uno sviluppo   40 % 

della superficie totale 

x  

7 

presenza di muratura con malta friabile (facilmente rimovibile con utensili a mano 

senza percussione, per almeno 1/3 dello spessore del muro) per uno sviluppo   40 % 

della superficie totale 

 x 

8 
presenza di muratura portante in laterizio al alta percentuale di foratura (< 55% di 

vuoti) per uno sviluppo   50 % della superficie resistente ad uno stesso livello 
 x 

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

10 
murature portanti insistenti in falso su solai, in percentuale >25% del totale anche ad 

un solo livello 
x  

11 
murature portanti insistenti in falso su solai, in percentuale !25% del totale anche ad 

un solo livello 
 x 

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

13 
collegamenti degli orizzontamenti alle strutture verticali portanti inesistenti o 

inefficaci in modo diffuso 
 x 

14 
collegamento delle strutture di copertura alle strutture verticali inesistenti o inefficaci 

in modo diffuso 
 x 

15 
solai impostati su piani sfalsati con dislivello > 1/3 altezza di interpiano, all’interno 

della u.s.  
 x 

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

struttura 
 x 

17 carenze manutentive gravi e diffuse su elementi strutturali  x 

18 
forti irregolarità della maglia muraria in elevazione, con aumento superiore al 100% 

della rigidezza e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante 
x  

19 
forti irregolarità della maglia muraria in elevazione, con aumento superiore al 50% 

della rigidezza e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante 
 x 
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1 Regolarità in pianta (rapporto lati del rettangolo che circoscrive la costruzione >5)    

2 
Rigidezza dei solai e/o conformazione degli stessi (forature, etc.) tale da non 

consentire la ripartizione delle azioni sismiche tra gli elementi resistenti (*) 
   

3 

Distanza tra baricentro delle masse e quello delle rigidezze (ai piani con superficie 

>80% di quella coperta) maggiore del 20% della dimensione dell’edificio nella 

direzione considerata (tenendo conto anche della rigidezza offerta dai tamponamenti) 

   

4 
Variazione della massa (nella combinazione SLV) superiore al 50% da un 

orizzontamento all’altro, esclusi i sottotetti 
   

5 

Irregolarità in elevazione, con aumento superiore al 100% della rigidezza e/o 

resistenza passando da un livello a quello soprastante (tenendo conto anche della 

rigidezza offerta dai tamponamenti) 

   

6 

Irregolarità in elevazione, con aumento superiore al 50% della rigidezza e/o 

resistenza passando da un livello a quello soprastante(tenendo conto anche della 

rigidezza offerta dai tamponamenti) 

   

7 
Evidenti e diffuse vulnerabilità dei tamponamenti (per posizione, geometria, etc.) in 

termini di possibilità di ribaltamento fuori piano o “taglio-scorrimento” sui pilastri 
   

8 Sistematica presenza di tamponamenti fuori della maglia strutturali     

9 
Evidenti possibilità di rotture fragili (pilastri tozzi, pilastri in falso, etc.) per oltre il 

20% degli elementi resistenti ad uno stesso livello 
   

10 
Evidenti possibilità di rotture fragili (pilastri tozzi, pilastri in falso, etc.) per oltre il 

10% degli elementi resistenti ad uno stesso livello 
   

11 Carenze manutentive gravi e diffuse su elementi strutturali    

12 Presenza di giunti tecnici sismicamente non efficaci    

13 

Pilastri soggetti a tensioni medie di compressione, nella combinazione SLV, superiori 

al 40% della tensione resistente di calcolo, per oltre il 30% degli elementi resistenti 

ad uno stesso livello 

   

14 

Pilastri soggetti a tensioni medie di compressione, nella combinazione SLV, superiori 

al 40% della tensione resistente di calcolo, per oltre il 15% degli elementi resistenti 

ad uno stesso livello 

 X 

 

(*) da valutare di volta in volta, senza specifico riferimento alle prescrizioni in tal senso previste per le nuove costruzioni 
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Per strutture miste i livelli di carenza sono definiti con riferimento alla tipologia costruttiva prevalente. 

Nel caso di mancanza di una tipologia prevalente o per tipologie costruttive diverse dalla muratura e dal cemento 

armato, il Professionista incaricato dimostra il livello di carenza adottando criteri simili a quelli adottati per le 

tipologie qui trattate. 

 

 

 

 !"#$$!%&'?%(%)#*+,+-+.,#%)#$%>0!).%)+%/!0#,-# 

Grado Alto              Presenza di carenze di tipo  !! 2 oppure di tipo " ! 6  

Grado Medio          Presenza di carenze di tipo   e "!con combinazioni diverse dai Gradi Alto e Basso 

Grado Basso           Presenza di carenze di tipo "!" 3 e nessuna carenza di tipo   

 

 

 

 

 !"#$$!%&'@%(%)#*+,+-+.,#%)#$%*!33.0#%)+%!//#$#0!-+.,# 

Il fattore di accelerazione (f!ABCD) è definito dal rapporto tra l’accelerazione al suolo che porta al raggiungimento dello 

Stato Limite di salvaguardia della Vita (a  !") e quella corrispondente al periodo di ritorno di riferimento (a #$ !"), 

entrambe riferite alla categoria di sottosuolo A:  

, 

determinato con modelli meccanici anche semplificati. Per le murature si può far riferimento ai modelli LV1 proposti 

nella D.P.C.M. 9 febbraio 2011 - “Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento 

alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 

2008” (equazione 2.5 e paragrafo 5.4.2); per il c.a. ci si può riferire a modelli analoghi. 

 

 

 

 

%&'())&*+,-*.*/(01213142(*/(1*5&)461*/1*57)2(6&'1)189 

"7)2(6&'1)189*:&;;&<*fattore di accelerazione superiore a 0.5 e Grado Basso di carenze; 

"7)2(6&'1)189*=(/1&<*nei casi non classificati come Vulnerabilità Bassa o Vulnerabilità Alta;  

"7)2(6&'1)189*>)8&< fattore di accelerazione inferiore a 0.3 e Grado Alto di carenze. 
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%&'())&*?*@*/(01213142(*/()*)15())4*4A(6&8154*BC4D*

Si definisce livello operativo “C4” quello determinato dalle seguenti combinazioni danno/vulnerabilità (con 

riferimento a quanto definito nelle Tabelle 1 e 2): 

- Stato di danno 2 con vulnerabilità media; 

- Stato di danno 3 con vulnerabilità bassa. 

Gli interventi di miglioramento sismico su edifici o Unità Strutturali che non rientrano nel livello operativo definito 

“Eo”  saranno disciplinati con successiva ordinanza. 

Gli edifici o Unità Strutturali con stato di danno 1 o 2 e vulnerabilità bassa  non rientrano nel livello operativo “E0”  e 

saranno oggetto di interventi di rafforzamento locale. 
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Allegato A 

“Istruzioni tecniche per l’esecuzione degli interventi di ripristino con   

miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo con esito di 

agibilità E. 

 

#$ %& '()*)+,) -./01)+,. 2.(+3*/) 3*,(043.+3 ,)/+3/5) ')( &. *6.&731)+,. -)&&) 

8valutazioni di sicurezza9 ) -)&&: '(.7),,:43.+) -3 3+,)(6)+,3 *0 )-323/3 -:++)773:,3 

-:7&3 )6)+,3 *3*13/3 -)& ;< ) ;= 1:773. ;<#;> /.+ )*3,. -3 :73?3&3,@ A> +)&&) '(.63+/) 

-3 B.&.7+:> C)((:(:> D.-)+: ) E)773. A13&3:> /5) 0*02(03*/.+. -3 /.+,(3?0,3 

'0??&3/3$ 

A**. 5:> /.1) '(3+/3':&) F0:-(. -3 (32)(31)+,.> 3& G$H$E$ I 7307+. ;<<# +$ JK<> H:(,) 

%%> +.+/5L 3& GD #! 7)++:3. ;<<K 8Approvazione delle nuove norme tecniche per le 

costruzioni9> &: /3(/.&:() ; 2)??(:3. ;<<=> +$ 617 del C.S.LL.PP. ‘Istruzioni per 

l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioniM di cui al decreto 

ministeriale 14 gennaio 20089 ) &: 8Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 

per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con 

riferimento alle norme tecniche per le costruzioni9 NGHOD = +.6)1?() ;<##P$ 

%+ ':(,3/.&:()> &M:43.+) *3*13/: +)& *3,. -3 (32)(31)+,. -.6(@ ,)+)() /.+,. -3 

)6)+,0:&3 )22),,3 &./:&3 N*,(:,37(:23/3 )Q. ,.'.7(:23/3P> '()+-)+-. /.10+F0) 3+ 

/.+*3-)(:43.+) *,0-3 -3 (3*'.*,: *3*13/: &./:&) .6) -3*'.+3?3&3$ 

 

;$ R) 6:&0,:43.+3 -3 *3/0()44: ) &) /.+*)70)+,3 '(.7),,:43.+3 :+-(:++. 31'.*,:,) 

,)+)+-. /.+,. -)&&S)-323/3. . 0+3,@ *,(0,,0(:&) ) -)&&) )6)+,0:&3 '.**3?3&3 3+,)(:43.+3 

/.+ 0+3,@ *,(0,,0(:&3 :-3:/)+,3 N3+ /:*. -3 :77()7:,3P$ 

E370:(-. : ,:&) )*37)+4: &M:77()7:,. ) &S)-323/3. . 0+3,@ *,(0,,0(:&) '.**.+. )**)() 

/.*T -)23+3,3U 

:$ &M:77()7:,. *,(0,,0(:&) V /.*,3,03,. -: 0+ 3+*3)1) -3 )&)1)+,3 *,(0,,0(:&3 +.+ 

.1.7)+)3 ) /5) '.**.+. 3+,)(:73() *.,,. 0+M:43.+) *3*13/: N. -3+:13/: 3+ 

7)+)()P$ W+ :77()7:,. *,(0,,0(:&) '0X )**)() /.*,3,03,. -: 0+. . '3Y )-323/3 . 

0+3,@ *,(0,,0(:&3 ://.(':,) -.6)> ')( ://.(':1)+,.> *3 -)6) 3+,)+-)() 0+ 

/.+,:,,.> . 0+ /.&&)7:1)+,.> '3Y . 1)+. )223/:/) ,(: 2:??(3/:,3 /.+ 

/:(:,,)(3*,3/5) /.*,(0,,36) 7)+)(:&1)+,) -36)(*)$ R: '()*)+4: -3 0+ 730+,. -3 

*)':(:43.+)> .6) (3,)+0,. )223/:/) :3 23+3 *3*13/3> -@ &0.7. :&&: 3+-363-0:43.+) -3 

-0) :77()7:,3 *,(0,,0(:&3 ?)+ -3*,3+,3Z 

?$ :&&M3+,)(+. -)7&3 :77()7:,3 *,(0,,0(:&3 *3 3+-363-0:+. 7&3 )-323/3 . 0+3,@ *,(0,,0(:&3> 

.1.7)+)) -: /3)&. : ,)((: )> 3+ 7)+)()> -3*,3+703?3&3 -:&&) :&,() :-3:/)+,3 ')( 
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#$%&'( )'# *&$$& +&,)&'-. /#0#--&0.+-./1& /1& 2(++('( .'*.3.*)#0& )' 

/(%2(0-#%&'-( *.'#%./( *.+-.'-(4 

- -.2($(,.# /(+-0)--.3#5 

- *.66&0&'7# *. #$-&77#5 

- .00&,($#0.-8 2$#'.%&-0./# /(' 2#0-. '(' /($$&,#-& &66./#/&%&'-&5 

- &-8 *. /(+-0)7.('&5 

- +6#$+#%&'-( *&. 2.#'.5 

- -#$3($-#5 0.+-0)--)0#7.('. *# /.&$( # -&00#9 

:# -.2($(,.# /(+-0)--.3# 0.,)#0*# &++&'7.#$%&'-& . %#-&0.#$. & $& %(*#$.-8 *. 

/(+-0)7.('& *&$$& +-0)--)0& 3&0-./#$.; <).'*.5 2&0 &+&%2.(5 +& #* )' 6#==0./#-( 

/(' +-0)--)0# .' &$&3#7.('& /(+-.-).-# *# 2.&-0# +=(77#-# '& > +-#-( /(+-0).-( .' 

#*&0&'7# )' #$-0( .' %#--('.5 . *)& 6#==0./#-. 3#''( /('+.*&0#-. *.+-.'-.5 <)#$. 

)'.-8 +-0)--)0#$. *.66&0&'-. '&$$?#%=.-( *&$$( +-&++( #,,0&,#-( +-0)--)0#$&9 

 

@9 A2&0#7.('& 20&$.%.'#0& #* (,'. #--.3.-8 +#08 $?&+&/)7.('& *. )' #//)0#-( 0.$.&3( 

6.'#$.77#-( 20.'/.2#$%&'-& #$$# *&-&0%.'#7.('& *&$$& +-0)--)0& 0&+.+-&'-. B2&0 

/#0./1. 3&0-./#$. &* (0.77('-#$.C5 *&$$# $(0( ,&(%&-0.#5 &* #$$# /#0#--&0.77#7.('&5 +& 

'&/&++#0.( -0#%.-& +('*#,,. &* .'*#,.'. *.#,'(+-./1&5 *&. %#-&0.#$. /(+-.-)-.3. & *&. 

0&/.20(/. /($$&,#%&'-. -0# +-0)--)0&9 D3&'-)#$. .'*#,.'. *. $#=(0#-(0.( ( 

+2&/.#$.+-./1& E (++.# <)&$$& /1& 3#''( ($-0& . +&%2$./. &+#%. # 3.+-# ( +#,,. %#')#$. 

E *(30#''( &++&0& #*&,)#-#%&'-& ,.)+-.6./#-& & /(%)'<)& &+&,).-& +($( *(2( #3&0 

/('*(--( 3#$)-#7.('. 20&$.%.'#0. /1& '& *&6.'.+/#'( /1.#0#%&'-& $F(=.&--.3( & $& 

%(*#$.-8 *. &+&/)7.('&9 G#$. .'*#,.'. *(30#''( &++&0& .'<)#*0#-& .' )' 20(,&--( 

*.#,'(+-./( /(%2$&++.3(9 

 

!9 :& 3#$)-#7.('. *. +./)0&77# *(30#''( &++&0& &+&,).-& +&/('*( <)#'-( 20&3.+-( *#$$& 

HGI JKKL5 /(' 0.6&0.%&'-( #$$# -.2($(,.# *. .'-&03&'-( 20&3.+-(9 

 

M9 N 20(,&--. &+&/)-.3. *&,$. .'-&03&'-. *&3('( &++&0& +&%20& .'<)#*0#-. .' )'# 3.+.('& 

)'.-#0.# 2&0 -)--. ,$. .'-&03&'-. & 6.'#'7.#%&'-.5 #'/1& *.66&0.-. '&$ -&%2( +)$$( 

+-&++( .%%(=.$&5 &++&'*( <)&+-# /('*.7.('& '&/&++#0.# 2&0 3#$)-#0'& $# /(&0&'7#9 

 

"9 H&. /#+. *. &*.6./. *. 3#$(0& +-(0./(E#0-.+-./(5 ,$. .'-&03&'-. *(30#''( -&'*&0& #* 

#--&')#0& &5 2(++.=.$%&'-&5 # &$.%.'#0& . 6#--(0. +2&/.6./. *. 3)$'&0#=.$.-8 &3.-#'*(5 .' 

$.'&# *. %#++.%#5 *. #22(0-#0& %(*.6./1& +(+-#'7.#$. /1& #$-&0.'( .$ /(%2(0-#%&'-( 

+-#-./( & *.'#%./( *&,$. &*.6./. +-&++.9 O -#$ 6.'& *(308 &++&0& .'*.3.*)#-# /#+( 2&0 

/#+( $# +($)7.('& /1& %#,,.(0%&'-& +. /('6(0%# #. /0.-&0. *. +./)0&77#5 ($-0& /1& *. 

-)-&$# & *. /('+&03#7.('& *&$ =&'& (,,&--( *&$$?.'-&03&'-(9 
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"# $%& '()& *& %*&+&'& &, -./(0./( 12& &,0%/3%,0& )0/.00./(2& *%34,4 %))%/% 

5/&4/&0(/&(-%,0% +&,(2&66(0&7 

8  ( /&5(/(/% & *(,,& % & *&))%)0& &, (0049  

8  (* ())&'./(/% .,( :.4,( 4/1(,&66(6&4,% *%22( )0/.00./(9 './(,*4 

5(/0&'42(/-%,0% 2;%++&'&%,6( *%& '422%1(-%,0& 0/( 2% 5(/%0& 3%/0&'(2& *%22;%*&+&'&4 % 

0/( <.%)0% .20&-% % 12& 4/&664,0(-%,0&9 

8  (* %2&-&,(/% 12& &,*%:42&-%,0& 24'(2&9 

8  ( /&*.//%9 ( %,0&0= )&'./(-%,0% (''%00(:&2%9 2;%3%,0.(2% )5&,0( 1%,%/(0( *(22% 

'45%/0./% % *(22% )0/.00./% 3420(0%9  

8  ( /(11&.,1%/% .,( *&)0/&:.6&4,% *& -())% ,4, )0/.00./(2& 400&-(2% (& +&,& *%22( 

/&)54)0( )&)-&'( *%22( )0/.00./(9 %3&0(,*49 )% ,4, &, '()& *&-4)0/(0& ,%'%))(/&9 

&,0%/3%,0& *&/%00& ).22% +4,*(6&4,&9 *& )4)0&0.6&4,% *%& )42(& % *%& 0%00& 4 

&,*%0%/-&,(0(-%,0% 0%)& (* (.-%,0(/% 2( /%)&)0%,6( ( +4/6% 4/&664,0(2& *%& 

-()'>& -./(/&# 

?4,4 *& ,4/-( *( %3&0(/% 12& )54)0(-%,0& *& (5%/0./% ,%22% 5(/%0& 54/0(,0&9 ( -%,4 

'>% %))& ,4, )&(,4 +&,(2&66(0& ( /&4/1(,&66(/% 2( '4,0&,.&0= *%2 )&)0%-( /%)&)0%,0%# 

@43/(,,4 %))%/% '>&.)% '4, 0%',&'>% (*%1.(0% 2% (5%/0./% '>% &,*%:42&)'4,4 

5(2%)%-%,0% 2( )0/.00./(# 

$%22;&540&66(/% 12& &,0%/3%,0&9 )4,4 *( 2&-&0(/)& 2% )42.6&4,& '>% &-52&'(,4 (.-%,04 

*%& '(/&'>& 5%/-(,%,0& )45/(00.004 &, 5/%)%,6( *& <.(2'>% &,).++&'&%,6( 5/%%)&)0%,0% 

,%22% -./(0./%A %9 ,%2 '()4 *& &,0%/3%,0& ). 4/&664,0(-%,0& ( )0/.00./( &, 2%1,4 4 ( 

3420%9 B *( 5/&3&2%1&(/% 2( '4,)%/3(6&4,% *%22( 0&54241&( %)&)0%,0% (*400(,*4 

4554/0.,& (''4/1&-%,0& /%(2&66(0&3& 5%/ 1(/(,0&/% 2( /&)54,*%,6( *%2 

'4-54/0(-%,04 )0/.00./(2% (22% &540%)& *& 5/41%004 C)0(:&2&0= *%22;&,)&%-% % *%22% 

5(/0&9 '422%1(-%,04 (22% )0/.00./% 3%/0&'(2& %9 )% /&'>&%)0(9 /&1&*%66( ,%2 5&(,4D# 

 

E# $%& '()& *& %*&+&'& &, '%-%,04 (/-(04 4 ( )0/.00./( -%0(22&'(9 )(/(,,4 *( 5/%+%/&/%9 &, 

2&,%( *& 5/&,'&5&49 12& &,0%/3%,0& '>% 54/0&,47  

(# (22( /&5(/(6&4,% *& %3%,0.(2& *(,,& (12& %2%-%,0& )0/.00./(2& % (22% 0(-54,(0./% 

'>% 54))4,4 %))%/% '4,)&*%/(0% %++&'('& (& +&,& *%22;())4/:&-%,04 *%22% +4/6% 

4/&664,0(2&9 

:# (22;%3%,0.(2% -&12&4/(-%,04 *%22( )0(:&2&0= *& *%00% 0(-54,(0./% -%*&(,0% 

&*4,%( '4,,%))&4,% (22( )0/.00./( &,0%2(&(0(A  

'# (22( /&*&)0/&:.6&4,% &, 5&(,0( % &, (26(04 *%22% 0(-54,(0./% %++&'('& (2 +&,% *& 

/&*.//% )&( 12& %++%00& 04/)&4,(2& '>% 2% &//%142(/&0= &, (20%66( 4 2% 64,% '/&0&'>% 

*%0%/-&,(0% *(22( 5/%)%,6( *& %2%-%,0& 0466&A 
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#$ %& '()*(&+#%,-).( #-+ )(#+ /*- )-'-**%0+(1 *(22-..+ %# %3+()+ '()'-).0%.- %# 

(4-0% #-+ .%,4()%,-).+$ 

5-&&- *.06..60- 40-7%880+'%.- %)#09 '60%.% 40+(0+.%0+%,-).- &:-77+'%'+% #-+ 

'(&&-2%,-).+ %+ 7+)+ #-&&% *.%8+&+.9 - #-&&% 0-*+*.-)3% %&&- %3+()+ (0+33().%&+$ 

 

;$ 5-+ '%*+ #+ -#+7+'+ % *.06..60% ,+*.% <%&2()( &- .+4(&(2+- #+ +).-0<-).( - &- 40+(0+.9 

-&-)'%.- 4-0 &% 4%0.- +) ,60%.60% - 4-0 =6-&&% +) '-,-).( %0,%.( ( % *.06..60% 

,-.%&&+'%$ >%0.+'(&%0- %..-)3+()- #-<- -**-0- 4(*.% %+ '(&&-2%,-).+ 70% + #6- .+4+ #+ 

4%0.+ *.06..60%&+ - %&&% '(,4%.+8+&+.9 #-&&- &(0( #+<-0*- #-7(0,%3+()+$ 

 

?@$>-0 (2)+ +).-0<-).( *+ #(<09 '(,6)=6- #+,(*.0%0-A .0%,+.- '()*+#-0%3+()+ 

=6%&+.%.+<- *644(0.%.- #% %)%&+*+ )6,-0+'B-A *-'()#( =6%).( +)#+'%.( %& 40-'-#-).- 

46).( !A #+ %<-0- -77-..+<%,-).- '()*-26+.( 6) ,+2&+(0%,-).( *+*,+'($ C%&- 

,+2&+(0%,-).( #(<09 2%0%).+0- 6) &+<-&&( #+ *+'60-33% #-&&% '(*.063+()- 4%0+ %&  D@E 

#-&&% *+'60-33% 0+'B+-*.% 4-0 6) -#+7+'+( )6(<(A  +) .-0,+)+ #+ %''-&-0%3+()-$ 

 

 


