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Direzione Generale Cura  

del Territorio e  dell'Ambiente 

 

 

Viale della Fiera 8 

40127 Bologna 

 

tel  051.527.4792 

fax 051.527.4208 

 

EMAIL: SEGRGEOL@REGIONE.EMILIA-ROMAGNA.IT 

PEC: SEGRGEOL@POSTACERT.REGIONE.EMILIA-ROMAGNA.IT 

Servizio, Geologico, Sismico e dei Suoli 

il Responsabile 

Gabriele Bartolini 

 

 
Al Coordinatore della Federazione Ordini 

Ingegneri dell'Emilia-Romagna 

Felice Monaco 

patrizia.carani@ingpec.eu      

 

Al Coordinatore della Federazione Ordini 
Architetti P.P.C. Emilia-Romagna 

Paolo Marcelli 
federazione.emiliaromagna@archiworldpec.it  

 

Al Presidente della Fondazione Collegio dei 
Geometri e Geometri laureati dell'Emilia-
Romagna 

Tiberio Delprete 
fondazionegeometrier@geopec.it   

 

Al Presidente dell'Ordine Ingegneri della 
provincia di Piacenza 

Fabrizio Perazzi  
ordine.piacenza@ingpec.eu  

 

Al Presidente dell'Ordine Ingegneri della 
provincia di Parma 

Angelo Tedeschi 
ordine.parma@ingpec.eu  

 

Al Presidente dell'Ordine Ingegneri della 
provincia di Reggio Emilia  

Carlo Rossi 
ordine.reggioemilia@ingpec.eu  
 
Al Presidente dell'Ordine Ingegneri della 
provincia di Modena 

Augusto Gambuzzi 
ordine.modena@ingpec.eu  
 
Al Presidente dell'Ordine Ingegneri della 
provincia di Bologna 

Felice Monaco 
ordine.bologna@ingpec.eu  
 
Al Presidente dell'Ordine Ingegneri della 
provincia di Ferrara 

Franco Mantero 
ordine.ferrara@ingpec.eu  
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Al Presidente dell'Ordine Ingegneri della 
provincia di Forlì-Cesena 

Andrea Bassi 
ordine.forli@ingpec.eu  
 
Al Presidente dell'Ordine Ingegneri della 
provincia di Ravenna 

Emma Garelli 
ordine.ravenna@ingpec.eu  
 
Al Presidente dell'Ordine Ingegneri della 
provincia di Rimini 

Marco Manfroni 
ordine.rimini@ingpec.eu  
 
Al Presidente dell'Ordine Architetti P.P.C. della 
provincia di Piacenza 

Giuseppe Baracchi 
oappc.piacenza@archiworldpec.it  
 
Al Presidente dell'Ordine Architetti P.P.C. della 
provincia di Parma 

Alessandro Tassi Carboni 
archparma@pec.aruba.it  
 
Al Presidente dell'Ordine Architetti P.P.C. della 
provincia di Reggio Emilia  

Andrea Rinaldi 
oappc.reggioemilia@archiworldpec.it  
 
Al Presidente dell'Ordine Architetti P.P.C. della 
provincia di Modena 

Anna Allesina 
oappc.modena@archiworldpec.it  
 
Al Presidente dell'Ordine Architetti P.P.C. della 
provincia di Bologna 

Pier Giorgio Giannelli 
archibo@legalmail.it  
 
Al Presidente dell'Ordine Architetti P.P.C. della 
provincia di Ferrara 

Diego Farina 
oappc.ferrara@archiworldpec.it  
 
Al Presidente dell'Ordine Architetti P.P.C. della 
provincia di Forlì-Cesena 

Paolo Marcelli 
oappc.forli-cesena@archiworldpec.it  
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Al Presidente dell'Ordine Architetti P.P.C. della 
provincia di Ravenna 

Gioia Gattamorta 
oappc.ravenna@archiworldpec.it  
 
Al Presidente dell'Ordine Architetti P.P.C. della 
provincia di Rimini 

Roberto Ricci 
oappc.rimini@archiworldpec.it  
 
Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri 
laureati della provincia di Piacenza 

Carlo Fortunati 
collegio.piacenza@geopec.it  
 
Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri 
laureati della provincia di Parma 

Roberta Lecordetti 
collegio.parma@geopec.it  
 
Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri 
laureati della provincia di Reggio Emilia  

Francesco Spallanzani 
collegio.reggioemilia@geopec.it  
 
Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri 
laureati della provincia di Modena 

Andrea Ognibene 
collegio.modena@geopec.it  
 
Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri 
laureati della provincia di Bologna 

Stefano Dainesi 
collegio.bologna@geopec.it   
 
Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri 
laureati della provincia di Ferrara 

Simone Carli 
collegio.ferrara@geopec.it  
 
Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri 
laureati della provincia di Forlì-Cesena 

Mirella Ravaglia 
collegio.forli@geopec.it  
 
Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri 
laureati della provincia di Ravenna 

Daniele Ugolini 
collegio.ravenna@geopec.it  
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Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri 
laureati della provincia di Rimini 

Massimo Giorgetti 
collegio.rimini@geopec.it  

 

 

 

Oggetto: Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.293/2015, “Attuazione 

dell’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 giugno 2009, n. 77” (annualità 2014), pubblicata sulla G.U. n.257 del 04 

novembre 2015. 

 Convocazione incontri pubblici di attuazione dei contributi per interventi strutturali  

di riduzione del rischio sismico su edifici privati, di cui all’art.2, comma 1 lett. c) 

dell’Ordinanza. 

L’Ordinanza in oggetto disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico 

previsti dall’art. 11 del decreto legge del 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 

24 giugno 2009, n. 77, per l’annualità 2014.  

Con detto 5° programma di finanziamenti, sono stati destinati agli interventi strutturali di 

rafforzamento locale o di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici privati (lett. 

c, c. 1, art. 2, O.C.D.P.C. n. 293/2015) il 30% dell’ammontare totale assegnato alla presente Regione 

dal Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 14 dicembre 2015 (consistente in € 

3.140.585,12) unitamente alle economie derivanti dall’annualità precedente (pari a € 414.971,12), per 

un importo complessivo di € 3.555.556,24. 

In adempimento a quanto previsto dal c. 2, art. 14, dell’Ordinanza, la Regione ha individuato i 

seguenti Comuni nei quali attivare l’iniziativa di cui trattasi, e ad essi ha assegnato le relative somme 

in base alla popolazione ISTAT (censimento 2011): 

- il Comune di Ravenna, capoluogo di Provincia (importo pari a 2.183.450,57 euro), di nuova 

classificazione sismica in zona 3/bassa sismicità, in prosecuzione di quanto avviato con le 

precedenti annualità ai fini del coinvolgimento del territorio costiero densamente edificato nel 

periodo di non classificazione sismica; 

- il Comune di Alfonsine per la Provincia di Ravenna (importo pari a 173.906,29 euro), i Comuni di 

Castel San Pietro e Ozzano dell’Emilia per la Provincia di Bologna (importo pari a 473.473,88 

euro), i Comuni di Albareto, Bedonia, Borgo Val di Taro e Compiano per la Provincia di Parma 

(importo pari a 201.373,39 euro), i Comuni di Casalgrande, Castellarano e Viano per la Provincia 
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di Reggio Emilia (importo pari a 523.352,11 euro), in quanto Comuni di nuova classificazione 

sismica in zona 2/media sismicità che non sono stati interessati dalle precedenti annualità. 

Si fa presente che è stata emanata la Delibera di Giunta regionale di definizione dei criteri per 

l’attribuzione dei contributi disposti dall’Ordinanza in oggetto, scaricabile, unitamente al testo 

dell’Ordinanza stessa e ai relativi allegati,  dalla  pagina web del Servizio Geologico, Sismico e dei 

Suoli al seguente link: 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/interventi-di-riduzione-del-rischio-

sismico.  

Ai fini di una migliore pubblicizzazione di tale iniziativa, sono stati fissati i seguenti incontri con la 

cittadinanza, a cui prenderanno parte i funzionari regionali: 

 si sono già tenuti due convegni: 

- il 14/06/2016, alle ore 15.00, presso il Teatro Comunale “Cassero” a Castel San Pietro (BO); 

- il 21/06/2016, alle ore 15.00, presso la Sala Espositiva della Biblioteca Comunale di 

Casalgrande (RE); 

 si terranno ulteriori incontri informativi: 

- il 28/06/2016, alle ore 15.00, presso il Palazzo Marini, in Via Roma n.10 nel Comune di 

Alfonsine (RA); 

- il 01/07/2016, alle ore 15.00, presso il Polo Fieristico, Piazza Aldo Moro 1, nel Comune di 

Albareto (PR); 

- il 04/07/2016, alle ore 10.00-13.00, presso la Sala d’Attorre nel Comune di Ravenna. 

Per quanto sopra riportato, con la presente 

si invitano 

codesti Ordini Professionali a diffondere tra i tecnici appartenenti la notizia dello svolgimento dei 

suddetti incontri, affinché possano essere presenti e partecipare all’attuazione dei contributi di cui 

trattasi. 

Per ulteriori chiarimenti e precisazioni in merito ai contenuti della presente, gli interessati possono 

fare riferimento ai collaboratori regionali del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli: 

- Ing. Vania Passarella (tel. 051 – 5274341); 

- Ing. Carolina Ferlini (tel. 051 – 5278492); 
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- la Segreteria del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, tel. 051/5274792 – 4366, segrgeol@re 

gione.emilia-romagna.it . 

Ringraziando per la cortese attenzione e collaborazione, 

si inviano distinti saluti. 

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ing. Gabriele Bartolini 

Documento firmato digitalmente 
 

 
 
 

(da sottoscrivere in caso di stampa) 

Si attesta ai sensi del D.lgs. 7-3-2005 n.82 che la presente 
copia cartacea composta di n.______ facciate è tratta 
dall’originale informatico conservato sul  sistema 
documentale della Regione Emilia-Romagna ed è conforme 
all’originale in tutte le sue componenti. 

Luogo, __Bologna__ Data, ___________ 

Firma 

CF/ VP 
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