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Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012(decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in 
legge n. 122 del 1° agosto 2012) 2 aprile 2014 - n. 42
Rettifiche ed integrazioni all’ordinanza del Presidente della 
Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato per 
l’emergenza sismica (d.l. 6 giugno 2012, n. 74, art. 1) 13 agosto 
2013, n.  3 «Costituzione della struttura commissariale di cui 
all’articolo 1, comma 5, del decreto legge 6 giugno n. 74» 

IL COMMISSARIO DELEGATO
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 

2012 e del 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territo-
ri delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, 
Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, successivamente 
prorogato al 31 dicembre 2014 dall’art  6, comma 1°, del d l  
43/2013, convertito con modificazioni dalla legge n  71 del 24 
giugno 2013 

Visto l’articolo 1, comma 2°, del d l  6 giugno 2012 n  74, con-
vertito dalla legge 1° agosto 2012, n  122 con il quale i Presidenti 
delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sono stati 
nominati Commissari delegati alla realizzazione degli interventi 
urgenti per il superamento dell’emergenza 

Considerato che, per l’intera durata dello stato di emergenza, 
i Presidenti delle Regione Emilia Romagna, Lombardia e Vene-
to sono incaricati di provvedere al coordinamento delle attività 
necessarie alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma nelle 
Regioni di rispettiva competenza esercitando i poteri di ordinan-
za previsti dall’art  5, comma 2°, della legge 24 febbraio 1992, 
n  225 

Viste le Ordinanze:

•	13 agosto 2012, n  3 recante: «Costituzione della struttura 
commissariale di cui all’art. 1, comma 5, del decreto leg-
ge 6 giugno n. 74»;

•	29 gennaio 2013, n  10 recante: «Costituzione della strut-
tura commissariale - Ordinanza n.  3/2012 – Sostituzione 
nomina coordinamento della struttura tecnica»;

•	2 maggio 2013, n  17 recante: «Sostituzione coordinatore 
dell’articolazione tecnica della Struttura commissariale – 
dott. Roberto Cerretti – e rettifica, relativamente all’incari-
co affidato nell’ambito dell’Amministrazione regionale – al 
dott. Roberto Cova – Coordinatore del Comitato Tecnico 
Scientifico» 

Preso Atto del I^ Provvedimento Organizzativo – Anno 2014 
della Giunta Regionale della Lombardia, approvato con d g r  31 
gennaio 2014, n  X/1300, con il quale – fra l’altro – si affida al Dott  
Roberto Cova l’incarico di Direttore Generale all’Agricoltura e 
contestualmente l’affidamento ad interim della Direzione della 
Funzione Specialistica «Programmazione e coordinamento atti-
vità post emergenze» 

Preso Atto altresì il III^ Provvedimento Organizzativo – Anno 2014 
della Giunta Regionale della Lombardia, approvato con d g r  28 
marzo 2014 n  X/1578, che – fra l’altro – dispone la soppressione, a 
far data dal 1° aprile 2014, della Direzione di Funzione Specialisti-
ca «Programmazione e coordinamento attività post emergenze» 
e la contestuale attribuzione delle funzioni di supporto al Com-
missario individuato per la gestione delle attività di post emergen-
za all’Unità Organizzativa «Sede Territoriale di Mantova» 

Ravvisata pertanto l’opportunità di rettificare, relativamente 
agli incarichi affidati nell’ambito dell’Amministrazione regiona-
le ai dott ri Roberto Cova e Roberto Cerretti, quanto stabilito al 
punto 7  del dispositivo della richiamata Ordinanza n  3/2013  

Richiamato l’allegato C alla d g r  31 marzo 2004, n VII/16954 
della Giunta Regionale della Lombardia, recante «Determi-
nazioni in ordine ai Comitati, Commissioni, Consulte ed in ge-
nerale agli Organismi Collegiali previsti in forza di Legge o di 
Regolamento» 

Vista la legge regionale n   20/2008 «Testo Unico delle leggi 
regionali in materia di organizzazione e personale» 

DISPONE 
1  di rettificare il punto 7  dell’Ordinanza del Presidente della 

Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l’e-
mergenza sismica 13 agosto 2012, n  3, così come modificato 
dall’Ordinanza 2 maggio 2013 n  17, come segue:

“….omissis….

Il coordinamento dell’attività del comitato tecnico scien-
tifico è affidato al Dirigente dell’Unità Organizzativa della 
Giunta regionale lombarda «Sede Territoriale di Mantova»»
…omissis….”

2  di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (BURL) 

Il Commissario delegato
Roberto Maroni
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