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Commissario delegato per gli interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato 
il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 
29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n.74, come 
convertito in legge 1° agosto 2012, n.122) Decreto n.  1 del 
18 maggio 2018
Aggiornamento della composizione del gruppo di lavoro 
tecnico ristretto a supporto del comitato di indirizzo per 
l’attuazione degli interventi conseguenti al sisma che ha 
colpito la provincia di Mantova, istituito con decreto del 
presidente della Regione Lombardia 20 giugno 2013, n.5343

Il Presidente della Regione Lombardia
in qualità di

COMMISSARIO DELEGATO
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 

maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo Stato di Emergen-
za nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 
nelle Provincie di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Man-
tova e Rovigo, successivamente più volte prorogato nel tempo 
ed in ultimo fino al 31 dicembre 2020 dalla Legge 4 dicembre 
2017, n .172 .

Richiamato il decreto-legge 6 giugno 2012 n .74, convertito 
con legge 1° agosto 2012 n .122, recante «Interventi urgenti in fa-
vore delle aree 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 2012», nonché le sue 
successive modifiche ed integrazioni, con il quale – fra l’altro –:

•	i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e 
Veneto sono stati individuati quali Commissari delegati al-
la realizzazione degli interventi urgenti per il superamento 
dell’emergenza e la per la ricostruzione;

•	è stato stabilito che i Commissari delegati possano av-
valersi per la realizzazione degli interventi dei Sindaci dei 
Comuni e dei Presidenti delle Provincie interessati dal si-
sma, adottando idonee modalità di coordinamento e di 
programmazione degli interventi stessi;

•	è stato stabilito che i Commissari delegati possano co-
stituire un’apposita Struttura Commissariale di supporto, 
composta da personale dipendente delle pubbliche am-
ministrazioni in posizione di comando o distacco .

Dato atto che con Decreto 20 giugno 2013, n .5343, il Presiden-
te della Regione Lombardia, rilevata l’importanza di un’azione di 
coordinamento interistituzionale tra la Regione e gli Enti locali in-
teressati, al fine di assicurare il coinvolgimento dell’intero sistema 
istituzionale nella gestione degli interventi necessari alla ricostru-
zione, ha istituito un Comitato di indirizzo, composto oltre che 
dal Commissario stesso anche dal Presidente della Provincia di 
Mantova e dai Sindaci dei Comuni terremotati, come individua-
ti nella Deliberazione della Giunta Regionale 11 luglio 2012, n . 
IX/3764 o da loro delegati .

Dato atto altresì che con il succitato Decreto n .5343/2013 è 
stato inoltre individuato un Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto, 
deputato a facilitare l’attività tecnica di supporto al suddetto 
Comitato, composto tanto da rappresentanti delle Istituzioni lo-
cali a vario titolo coinvolte nel processo di ricostruzione e da tec-
nici della Regione e della Struttura Commissariale .

Ricordato che, per ottimizzarne il funzionamento, detto Grup-
po di Lavoro Tecnico Ristretto ha subito nel tempo delle rimodu-
lazioni nella propria composizione organica, più precisamente 
con il Decreto del Presidente della Regione Lombardia 17 aprile 
2014, n .3352 e successivamente con il Decreto del Commissario 
delegato 27 marzo 2015, n .2 .

Dato atto che, nell’ambito della seconda rimodulazione, il 
Commissario delegato pro- tempore ha – fra l’altro – integrato 
il succitato Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto con il Consigliere 
Regionale della X legislatura avv . Anna Lisa Baroni, con l’intento 
di assicurare un maggior supporto ed un raccordo più puntua-
le tra la Gestione Commissariale, le istituzioni locali e le rappre-
sentanze degli interessi presenti nell’ambito territoriale colpito 
dal sisma, in un momento di particolare fermento dell’attività di 
ricostruzione .

Considerata la necessità di garantire una continuità con 
quanto sin qui operato dal Consigliere regionale uscente, che 
ha terminato il proprio mandato in seno al Consiglio Regionale .

Preso atto del fatto che, con Decreto del Presidente della Re-
gione Lombardia 9 maggio 2018, n .25, è stata individuata, tra 
i Consiglieri Regionali eletti nella XI Legislatura in quel territorio, 

la nuova figura di supporto al Commissario delegato nell’avv . 
Alessandra Cappellari .

Ricordato che tale attività del Consigliere Regionale avv . Ales-
sandra Cappellari è svolta a titolo gratuito senza nuovi o mag-
giori oneri a carico della contabilità speciale intestata al Com-
missario delegato .

Richiamate altresì le Ordinanze Commissariali:

•	13 agosto 2012, n .3, con la quale tra l’altro è stata costi-
tuita la Struttura Commissariale di cui all’art .1, comma 5°, 
del DL 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddi-
visa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello 
svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabi-
le e l’altra delle attività a contenuto tecnico;

•	20 giugno 2014, n .51, con la quale il Commissario delega-
to ha disposto l’affidamento complessivo di tutte le attività 
per la predisposizione, l’attuazione ed il coordinamento 
delle attività operative di cui all’art .1 del decreto legge 6 
giugno 2012 n .74, convertito con modificazioni nella Leg-
ge 1° agosto 2012, n .122, al dott . Roberto Cerretti, quale 
Soggetto Attuatore unico .

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 1° luglio 2014, 
n .2014 «X Provvedimento Organizzativo 2014» che – fra l’altro 
– dispone il distacco del dr . Roberto Cerretti presso la Struttura 
Commissariale, ai sensi e per gli effetti della suddetta Ordinanza 
Commissariale n .51 a far tempo dal 1° luglio 2014 .

Ricordato il carattere di rappresentatività territoriale che rive-
stono i componenti del Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto .

Valutata conseguentemente la necessità di un ulteriore ag-
giornamento della composizione e dei ruoli attributi in seno al 
Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto a supporto del Comitato di 
Indirizzo cui al citato Decreto del Presidente della Regione Lom-
bardia 20 giugno 2013, n .5343, anche al fine di sostituire il com-
ponente cessato con il nuovo delegato del Commissario .

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d .lgs 14 marzo 
2013, n .33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffu-
sione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», 
ove applicabili, sono stati assolti .

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto . 
Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono 

interamente richiamate,
1 . di rimodulare la composizione del Gruppo di Lavoro Tec-

nico Ristretto istituito con Decreto del Presidente della Regione 
Lombardia 20 giugno 2013, n .5343, così come già modificata 
con i successivi Decreti n .3352/2014 e n .2/2015, come segue:

•	Alessandra Cappellari, Consigliere Regionale incaricato 
del supporto al Commissario per il raccordo con le rap-
presentanze territoriali, giuste previsioni di cui al Decreto 
del Presidente della Regione Lombardia n .25/2018, con 
funzioni di coordinatore;

•	Roberto Cerretti, Soggetto Attuatore della Struttura Com-
missariale, con funzioni di segreteria tecnico-amministra-
tiva;

•	Beniamino Morselli, Presidente della Provincia di Manto-
va;

•	Giuseppe Brandani, Sindaco di San Giacomo delle Se-
gnate;

•	Luca Malavasi, Sindaco di Quistello;

•	Simona Maretti, Sindaco di Moglia;

•	Claudio Terzi, Sindaco di Gonzaga;

•	Angela Zibordi, Sindaco di San Giovanni del Dosso .
2 . di stabilire che i componenti di cui al punto 1 possano de-

legare propri rappresentanti qualora impossibilitati a partecipa-
re alle sedute .

3 . di dare mandato al Coordinatore ed al Segretario del 
Gruppo in parola, ove ritenuto utile, di invitare ai lavori dello stes-
so ulteriori Sindaci, loro delegati, ovvero responsabili comunali di 
area tecnica, in relazione alle specifiche tematiche che doves-
sero essere affrontate nelle diverse sedute .

4 . di far salvo tutto quanto previsto dal Decreto 20 giugno 
2013, n .5343, così come modificato dal Decreto 17 aprile 2014, 
n .3352 e non espressamente modificato dal presente atto .
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5 . di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione 
Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post- eventi sismi-
ci del maggio 2012 .

Il commissario delegato
Attilio Fontana


