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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 - Decreto 27 marzo 2015 - 
n. 2
Aggiornamento della composizione del gruppo di lavoro 
tecnico ristretto a supporto del comitato per gli interventi 
conseguenti al sisma che ha colpito la Provincia di Mantova, 
istituito con decreto n. 5343 del 20 giugno 2013

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

gio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Provincie di Bo-
logna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo sta-
to di emergenza, successivamente prorogato dal decreto legge 
6 giugno 2012 n. 74, convertito con legge 1^ agosto 2012 n. 122, 
dal decreto legge 26  aprile  2013 n.  43, convertito con legge 
24 giugno 2013 n. 71 e, da ultimo, dal decreto legge 12 settem-
bre 2014 n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014 n. 164 
alla data del 31 dicembre 2015;

Visto il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con mo-
dificazioni in legge n. 122 del 1^ agosto 2012, recante «interventi 
urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che han-
no interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Fer-
rara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» 
che:

• all’articolo  1, comma  2, nomina i Presidenti delle Regioni 
Emilia Romagna, Lombardia e Veneto Commissari delegati 
alla realizzazione degli interventi urgenti per il superamento 
dell’emergenza;

• all’articolo 1, comma 5, consente ai Presidenti delle Regioni 
Emilia Romagna, Lombardia e Veneto di avvalersi dei Sin-
daci dei comuni e dei Presidenti delle provincie interessati 
dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e 
programmazione degli interventi stessi; 

Dato atto che con decreto n. 5343 del 20 giugno 2013, rileva-
ta l’importanza di un’azione di coordinamento interistituzionale 
tra la Regione e gli Enti locali interessati, al fine di assicurare il 
coinvolgimento dell’intero sistema istituzionale nella gestione 
degli interventi necessari alla ricostruzione, è stato costituito un 
Comitato di indirizzo, composto dal Presidente della Provincia di 
Mantova e dai Sindaci dei Comuni elencati nella richiamata de-
liberazione della Giunta regionale n. IX/3764 dell’11 luglio 2012 
o loro delegati;

Dato atto altresì che con il richiamato decreto è stato inoltre 
individuato un gruppo di lavoro tecnico ristretto comprendente 
rappresentanti delle istituzioni a vario titolo coinvolte nel proces-
so di ricostruzione con il compito di facilitare l’attività tecnica di 
supporto del suddetto comitato, con la seguente composizione, 
così come aggiornata con decreto n. 3352 del 17 aprile 2014:

• Roberto Cerretti Coordinatore Articolazione Tecnica 
Struttura Commissariale - con funzio-
ni di Coordinatore;

• Cesare Meletti Coordinatore Articolazione Am-
ministrativo contabile Struttura 
Commissariale;

• Alessandro Pastacci Presidente della Provincia di 
Mantova;

• Simona Maretti Sindaco di Moglia;

• Luca Malavasi Sindaco di Quistello;

• Paolo Bocchi Sindaco di San Giacomo delle 
Segnate;

• Angela Zibordi Sindaco di San Giovanni del Dosso;

• Diego Tartari Responsabile area tecnica - Comu-
ne di Pegognaga;

• Armando Laurati Responsabile area tecnica - Comu-
ne di San Giacomo delle Segnate;

Vista l’ordinanza del Presidente di Regione Lombardia in qua-
lità di Commissario delegato ai sensi dell’art. 1 del richiamato 
decreto legge 26 giugno 2012 n. 74 del 20 giugno 2014 - n. 51 
«Revisione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lombar-
dia in qualità di Commissario delegato per l’emergenza sismica 
(d.l. 6 giugno 2012, n. 74, art. 1) 13 agosto 2012, n. 3 «Costituzio-
ne della struttura commissariale di cui all’art. 1, comma 5, del 

decreto legge 6 giugno n. 74» e successive modifiche ed inte-
grazioni» che prevede l’affidamento complessivo di tutte le atti-
vità per la predisposizione, attuazione e coordinamento delle at-
tività operative di cui all’art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012 
n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, 
n. 122 a Roberto Cerretti il quale viene, conseguentemente, no-
minato soggetto attuatore unico;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2014 del 1^  lu-
glio 2014 «X Provvedimento Organizzativo 2014» che dispone:

• il distacco di Roberto Cerretti presso la struttura commis-
sariale, ai sensi e per gli effetti dell’ordinanza 51/2012 a far 
tempo dal 1^ luglio 2014 e sino al 31 dicembre 2015;

• la revoca del distacco parziale presso la struttura commis-
sariale, a far tempo dal 1^ luglio 2014, di Cesare Meletti;

Atteso che il componente Paolo Bocchi ha rassegna-
to, con nota prot.  0003220 del 7  giugno  2014 (in atti prot. 
A1.2014.0052396 del 9  giugno  2014) le proprie dimissioni dal 
gruppo di lavoro in parola;

Dato atto che il Comitato di Indirizzo costituito con decre-
to  5343 del 20  giugno  2013 nel corso dell’incontro tenutosi a 
Gonzaga il 5  febbraio  u.s. ha valutato la necessità di un ag-
giornamento della composizione del Gruppo di Lavoro Tecnico 
ristretto dando mandato agli attuali componenti lo stesso di 
fornire alla Struttura Commissariale, ai fini degli adempimenti 
conseguenti, i nominativi dei Sindaci dei comuni mantovani col-
piti dal sisma allo scopo individuati;

Preso atto che i componenti il Gruppo di Lavoro tecnico ri-
stretto, in seduta del 12 febbraio 2015, hanno fornito, ai fini della 
rimodulazione della composizione dello stesso i nominativi dei 
sigg.ri:

• Giuseppe Brandani Sindaco di San Giacomo delle 
Segnate;

• Claudio Terzi Sindaco di Gonzaga;

Preso altresì atto che, con decreto n. 1 del 19 gennaio 2015, 
il Presidente di Regione Lombardia, in qualità di Commissario 
delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012, ha 
affidato alla Consigliera regionale Anna Lisa Baroni l’incarico di 
assicurare, a proprio supporto ed al fine di ottimizzare il compi-
mento delle iniziative previste dal decreto legge 6 giugno 2012 
n. 74 come convertito in legge 1^ agosto 2012 n. 122, l’opportu-
no raccordo con le istituzioni e le rappresentanze degli interessi 
presenti nell’ambito territoriale colpito dal sisma; 

Considerato il carattere di rappresentatività territoriale che 
rivestono i componenti del Gruppo di Lavoro di conseguente-
mente rimodulare la composizione dello stesso;

Valutata conseguentemente la necessità di un aggiornamen-
to della composizione del Gruppo di lavoro tecnico ristretto a 
supporto del Comitato di cui al d.p.g.r. 5343 del 20 giugno 2013;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20, Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale;

DECRETA
1. Per le considerazioni espresse in premessa e che si intendo-

no qui integralmente richiamate, di rimodulare la composizione 
del gruppo di lavoro tecnico ristretto costituito con decreto 5343 
del 20 giugno 2013, così come rimodulato dal decreto 3352 del 
17 aprile 2014, come segue:

• Roberto Cerretti Soggetto Attuatore - Struttura 
Commissariale - con funzioni di 
coordinatore;

• Anna Lisa Baroni Consigliere regionale - incaricata 
del supporto al Commissario , giuste 
previsioni di cui al decreto commis-
sariale 1/2014, per il raccordo con le 
rappresentanze territoriali;

• Alessandro Pastacci Presidente della Provincia di 
Mantova;

• Giuseppe Brandani Sindaco di San Giacomo delle 
Segnate;

• Luca Malavasi Sindaco di Quistello;

• Simona Maretti Sindaco di Moglia;

• Claudio Terzi Sindaco di Gonzaga;

• Angela Zibordi Sindaco di San Giovanni del Dosso;
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2. Di stabilire che i componenti di cui al punto 1 possano de-
legare propri rappresentanti.

3. Di dare mandato al Coordinatore del Gruppo in parola, 
ove ritenuto utile, di invitare ai lavori dello stesso Sindaci, loro de-
legati, ovvero Responsabili area tecnica, in relazione alle specifi-
che tematiche che saranno affrontate.

4. Di far salvo tutto quanto previsto dal decreto  5343 del 
20  giugno  2013 così come modificato dal decreto  3352 del 
17  aprile  2014 e non espressamente modificato dal presente 
atto.

5. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia.

Il commissario delegato
Roberto Maroni


