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Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 7 convertito in 
legge n. 122 del 1° agosto 2012) - Decreto soggetto attuatore  
27 gennaio 2015 - n. 31
Ricognizione complessiva e finale, di tutte le categorie di edifici 
pubblici o ad uso pubblico, che alla data del 31 dicembre 
2014 siano ancora inagibili o danneggiati, propedeutica alla 
stesura del «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli 
immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 
2012» come previsto dal d.l. n. 74 del 6 giugno 2012, art. 4, c. 1, 
lett. a) e lett. b-bis), convertito con modificazioni dalla legge 
n. 122 del 1° agosto 2012

IL SOGGETTO ATTUATORE
Viste:

• la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con 
la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la du-
rata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza 
dell’evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il terri-
torio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;

• la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, 
con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per 
la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in con-
seguenza dell’evento sismico del 29 di maggio 2012 che 
ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di 
Reggio Emilia e Rovigo;

• la legge 1° agosto 2012, n.122 di conversione, con modi-
ficazioni, del d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «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 2012», con la quale – tra l’altro:

 − lo stato di emergenza, dichiarato con le richiamate de-
libere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 
2012, è stato prorogato fino al 31 maggio 2013; 

 − i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e 
Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la 
ricostruzione; 

• la legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione, con modifi-
cazioni, del d.l. 26 aprile 2013, n. 43, con la quale – tra l’al-
tro – viene nuovamente prorogato lo stato di emergenza 
fino al 31 dicembre 2014;

• la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione, con 
modificazioni, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, con la 
quale – tra l’altro – viene ulteriormente prorogato lo stato 
di emergenza fino al 31 dicembre 2015.

Dato Atto che il succitato d.l. n. 74/2012, agli artt. 2 e 4, incari-
ca il Commissario delegato di procedere ad una quantificazio-
ne dei danni, occorsi a seguito degli eventi sismici, ai servizi ed 
agli edifici pubblici, agli edifici ad uso pubblico, nonché ai beni 
del patrimonio storico, culturale ed artistico.

Preso Atto del contenuto delle Ordinanze del Commissario de-
legato per l’emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

• 13 agosto 2012, n. 3, con la quale - tra l’altro - è stata co-
stituita la Struttura Commissariale di cui all’art. 1, comma 

5°, del d.l. n. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, 
suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata 
dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-
contabile e l’altra delle attività a contenuto tecnico;

• 20 giugno 2014, n. 51, con la quale - tra l’altro - il Commis-
sario delegato ha disposto il superamento della prevista 
separazione delle attività di carattere amministrativo-con-
tabile e di carattere tecnico, in due distinte articolazioni, in 
seno alla Struttura Commissariale e ha nominato un Sog-
getto attuatore unico, incaricandolo di adottare tutti gli 
atti di gestione necessari al funzionamento della Struttura 
stessa, nonché di assicurare l’opportuno raccordo con 
tutte le Amministrazioni interessate.

Considerato che, in armonia con le disposizioni contenute 
nell’art. 5 del d.l. n. 74/2012 e tenuto conto delle esigenze espres-
samente rappresentate dal territorio, il Commissario delegato 
ha programmato ed in parte già realizzato nei mesi trascorsi 
una serie di interventi relativi alla messa in sicurezza e al ripristino 
di edifici e servizi pubblici, degli edifici sede di municipi, di edifici 
destinati o utilizzati per l’attività educativa per la prima infanzia 
e scolastica resi inagibili in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 
maggio 2012, utilizzando allo scopo le risorse rese disponibili a 
valere sul Fondo per la Ricostruzione oltre a quelle rese disponi-
bili a valere sul Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea (FSUE).

Vista l’ordinanza n. 82 del 26 gennaio 2015 con cui il Commis-
sario delegato incarica la Struttura Commissariale di effettuare 
– mediante apposito Avviso Pubblico – la ricognizione finale de-
gli edifici pubblici o ad uso pubblico che abbiano subito danni 
nel territorio colpito dagli eventi sismici del maggio 2012, con 
l’esclusione delle categorie interessate dalle Ordinanze n. 50 del 
6 giugno 2014 e n. 69 del 5 novembre 2014, e non ancora ripri-
stinati con le precedenti ordinanze e/o con altri fondi, al fine di 
avere un quadro completo ed aggiornato del fabbisogno.

Ritenuto conseguentemente necessario procedere ad una 
ricognizione finale degli interventi ancora rimanenti per il pieno 
ripristino delle condizioni di funzionalità degli edifici pubblici e di 
quelli ad uso pubblico insistenti nei territori lombardi colpiti dagli 
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, anche al fine di program-
marne l’attuazione e di assegnare le risorse economiche anco-
ra disponibili presso il Commissario.

DECRETA
Per i motivi esposti in premessa:
1. Di approvare l’Avviso pubblico per la «Ricognizione comples-

siva e finale, di tutte le categorie di edifici pubblici o ad uso pub-
blico, che alla data del 31 dicembre 2014 siano ancora inagibili o 
danneggiati, propedeutica alla stesura del «Piano degli interventi 
urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli 
eventi sismici del maggio 2012» (allegato A) come previsto dal d.l. 
n. 74 del 6 giugno 2012, art. 4, c. 1, lett. a) e lett. b-bis), convertito 
con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012;

2. Di disporre la pubblicazione del presente atto e del relativo 
allegato A sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, non-
ché sul sito istituzionale della Struttura Commissariale ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013.

Il soggetto attuatore
Roberto Cerretti

ALLEGATO A
AVVISO PUBBLICO

per la ricognizione complessiva e finale, di tutte le categorie di edifici pubblici o ad uso pubblico, che alla data del 31 dicem-
bre 2014 siano ancora inagibili o danneggiati, propedeutica alla stesura del «Piano degli interventi urgenti per i ripristino degli 
immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012» come previsto dal D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, art. 4, c.1, lett. 
a) e lett. b-bis), convertito con modificazioni dalla legge n. 1222 del 1^ agosto 2012.

1. Premesse
Coerentemente con gli indirizzi forniti dal Commissario delegato per l’emergenza Sisma del 20 e 29 maggio 2012 con propria ordi-

nanza n. 82 del 26 gennaio 2015, la Struttura Commissariale intende, con il presente avviso, procedere alla ricognizione complessiva e 
finale, di tutte le categorie di edifici pubblici o ad uso pubblico, con l’esclusione delle categorie interessate dalle Ordinanze n.50 del 6 
giugno 2014 e n.69 del 5 novembre 2014, che alla data del 31 dicembre 2014 siano ancora inagibili o danneggiati, 

La ricognizione è propedeutica alla stesura del «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati 
dagli eventi sismici del maggio 2012» così come previsto dal D.L. n.74 del 6 giugno 2012, art.4, c. 1, lett. a) e lett. b-bis), convertito con 
modificazioni dalla legge n.122 del 1° agosto 2012.

I soggetti interessati, così come meglio definiti al successivo Punto 3., sono tenuti ad inviare la «scheda per la segnalazione e la 
quantificazione del danno» di cui agli allegati A.2 e A.3.

2. Oggetto della Ricognizione
Il presente avviso è finalizzato alla ricognizione degli interventi ancora necessari per il completo ripristino degli immobili pubblici o 

degli edifici ad uso pubblico di cui all’art. 4 del D.L. 74 del 6 giugno 2012 e altri immobili non specificatamente dettagliati dalla norma. 

——— • ———
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Sono interessati dal presente Avviso esclusivamente gli immobili localizzati nel territorio dei Comuni di cui all’allegato A.1 che alla 
data del 31 dicembre 2014 risultino ancora danneggiati e/o inagibili. 

3. Soggetti Ammessi a Partecipare
Possono partecipare alla ricognizione ed alla manifestazione di interesse oggetto del presente Avviso tutti i soggetti pubblici e priva-

ti, proprietari o con titolo ad intervenire, di immobili e/o edifici di cui al precedente punto 2.

4. Modalità e Termini di Presentazione della Manifestazione di Interesse
Le segnalazione dei danni devono essere redatte dai Soggetti ammessi a partecipare utilizzando l’Allegato A.2 nel caso di immo-

bile pubblico o l’Allegato A.3 nel caso di edificio ad uso pubblico, al quale potranno essere acclusi tutti i documenti progettuali e/o 
esplicativi, in possesso del richiedente, che siano ritenuti utili ad una migliore definizione ed al corretto inquadramento dell’intervento 
di ripristino da effettuare.

Le dichiarazioni dovranno pervenire, entro e non oltre mercoledì 11 marzo 2015, a:
Struttura Commissariale per la ricostruzione post-emergenza sismica maggio 2012
c/o Regione Lombardia – Sede Territoriale di Mantova
Corso Vittorio Emanuele, 57
46100 MANTOVA MN

ovvero alla casella di Posta Elettronica Certificata:
sismamn@pec.regione.lombardia.it

5. Effetti della Ricognizione
Il presente Avviso costituisce esclusivamente un’azione ricognitiva di tipo conoscitivo, propedeutica alla stesura del «Piano degli 

interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012», così come previsto dal D.L. 
n.74 del 6 giugno 2012, art.4, c. 1, lett. a) e lett. b-bis).

La risposta all’Avviso da parte dei Soggetti ammessi a partecipare costituisce altresì una manifestazione di interesse all’eventuale 
attuazione dell’intervento di ripristino proposto, nonché alla eventuale futura assegnazione di contributi per la sua realizzazione a va-
lere sul Fondo per la Ricostruzione di cui al D.L. n.74/2012.

Sotto nessun titolo e/o profilo lo stesso può essere inteso o interpretato, anche solo implicitamente, come invito a proporre un’offerta, 
oppure come invito, avviso o bando ai sensi, a titolo esemplificativo, del D.Lgs. n.163/2006. 

Il presente avviso neppure può essere inteso e/o interpretato, anche solo implicitamente, come impegnativo per la Struttura Com-
missariale o per il Commissario; nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità può essere vantata in ordine alla ipotetica assegnazione di 
contributi per il semplice fatto dell’interesse manifestato in risposta al presente.

La Struttura Commissariale ed il Commissario, comunque, rimangono pienamente liberi di non dar corso agli esiti della ricognizione 
in argomento, senza che i partecipanti al presente procedimento possano avere nulla a che pretendere a qualsiasi titolo.

Il soggetto attuatore
Roberto Cerretti

ALLEGATO A.1

ELENCO COMUNI

1 BAGNOLO SAN VITO 24 QUINGENTOLE

2 BORGOFRANCO SUL PO 25 QUISTELLO

3 BORGO VIRGILIO 26 REVERE

4 CARBONARA DI PO 27 RODIGO

5 CASTEL D’ARIO 28 RONCOFERRARO

6 CASTELBELFORTE 29 SABBIONETA

7 CASTELLUCCHIO 30 SAN BENEDETTO PO

8 COMMESSAGGIO 31 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE

9 CURTATONE 32 SAN GIOVANNI DEL DOSSO

10 DOSOLO 33 SCHIVENOGLIA

11 FELONICA 34 SERMIDE

12 GONZAGA 35 SERRAVALLE A PO

13 MAGNACAVALLO 36 SUSTINENTE

14 MANTOVA 37 SUZZARA

15 MARCARIA 38 VIADANA

16 MOGLIA 39 VILLA POMA

17 MOTTEGGIANA 40 VILLIMPENTA

18 OSTIGLIA 41 CASALMAGGIORE

19 PEGOGNAGA 42 CASTELDIDONE

20 PIEVE DI CORIANO 43 CORTE DE’ FRATI

21 POGGIO RUSCO 44 PIADENA

22 POMPONESCO 45 SAN DANIELE PO

23 PORTO MANTOVANO 46 ROBECCO D’OGLIO

——— • ———

——— • ———
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ALLEGATO A.2

SCHEDA PER LA SEGNALAZIONE E LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO DI EDIFICIO PUBBLICO
(D.l. 74/2012, art.4, c. 1, lett. a)

(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………......................................................................................………..
nato/a a ……………………….…………….................................................................................………………. (….….) il ………..…………………..
codice fiscale ………………………………………....................................................................................………………………………………………
residente in ………………….....................................................................................……………………………… (…….) CAP ………………………
indirizzo  ……………………………..........................................................................………………………………………………… n. …..........………..
telefono …………………..............................................................…… cellulare …………….........................……………… fax ………………………
e-mail ..………………………....................................................................................……………… PEC ………..………………………………….……
legale rappresentante di ………………………………………………………………………
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e/o di 
formazione o uso di atti falsi,

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
DICHIARA

1) che l’edificio/infrastruttura, in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, denominato …………………………...……….………
…………………………………............. ………………………………………….……………………………………..……………………… ubicato in via/
viale/piazza …………………………………..................................................................................………………………..…… n. …..........................
in comune di …………....................................................................................……….…………………………… (…….) CAP ………………………
risulta essere: 
  totalmente inagibile; 
  parzialmente inagibile;
ovvero è stato:
  danneggiato; 
(citare, ed allegare, se del caso, ordinanza di inagibilità n. …..…..….. del …………..) 
A. CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE/INFRASTRUTTURA
tipologia di immobile pubblico (D.L. 74/2012, art. 4 c. 1 lettera a)):

 strutture edilizie universitarie

 caserme in uso all’amministrazione della difesa, 

 immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-
artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

 opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l’irrigazione

 altro ………………………………………………………………………………………………….........................................................

• tipologia strutturale: 
cemento armato   muratura    legno     altro     
(specificare) ………………………………………………………………………………………………………..................................................................

• superficie mq (ove disponibile): ……………………………….......................

• n. stanze e vani accessori (ove disponibile): ………………………………. 
Note o descrizioni varie:
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................………
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................………
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................………
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................………

• immobile soggetto a vincolo (D.Lgs. 42/2004):                     SI                                         NO 

Descrizione generale dei danni 
(allegare adeguata documentazione fotografica, mappa catastale con velatura nella zona interessata dagli interventi, scheda AeDES se disponibile) 
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................………
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................………
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................………
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................………
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................………
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................………
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................………
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................………
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B. INTERVENTI PREVISTI E FINALITA’ DEGLI STESSI
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................………
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................………
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................………
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................………
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................………
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................………
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................………
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................………
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................………
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................……… 

C. STATO PROGETTUALE:
  Stima sommaria
  Studio di fattibilità
  Progetto Preliminare
  Progetto Definitivo
  Progetto Esecutivo
(allegare adeguata documentazione progettuale – se disponibile - e fotografica) 

D. COSTO STIMATO il fabbisogno complessivo per il ripristino strutturale e funzionale dell’immobile/infrastruttura (strutture, impianti, 
finiture e serramenti, con esclusione di beni mobili) può essere così quantificato € …………………….. , …. 
Il sottoscritto dichiara, inoltre: 

• di non aver titolo a risarcimenti da compagnie assicurative 

• di aver titolo di rimborso da compagnie assicurative 
  per l’importo complessivo di euro ……………….. , …………
  importo in corso di quantificazione 

• che l’intervento 
  viene cofinanziato per un importo pari a euro: ………….. , ……
  non viene cofinanziato 

• che le unità immobiliari oggetto della presente segnalazione non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizza-
zioni o concessioni previste dalla legge; 

• che i danni sono stati causati dagli eventi sismici del 20 – 29 maggio 2012.

(luogo e data) ……………………………, lì …….../…….../……...
Il Legale Rappresentante
……………………………..

ALLEGATO A.3

SCHEDA PER LA SEGNALAZIONE E LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO DI EDIFICIO AD USO PUBBLICO
(D.l. 74/2012, art.4, c. 1, lett. b-bis)

(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………….....................................................................................……………..
nato/a a ……………………….………………………...................................................................................……. (…….) il …………………………..
codice fiscale ……………………………………….......................................................................................……………………………………………
residente in ………………….……………....................................................................................………………… (…….) CAP ………………………
indirizzo ……………………………………..............................................................................………………………………………… n. ……......……..
telefono …………………........................................................…… cellulare …………….....................……………… fax ……........…………………
e-mail ..……………………………...................................................………… PEC ……………………................................…………………...….……

legale rappresentante di …………………………………………….......................................................................................…………………………
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e/o di 
formazione o uso di atti falsi,

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
DICHIARA

1) che l’edificio/infrastruttura, in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, denominato …………………………..……….………
…………………………………............. ………………………………………….……………………………………..……………………… ubicato in via/
viale/piazza …………………………………………………..............................................................................................………..…… n. …..............

——— • ———
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in comune di ………………….….....................................................................................………………………… (…….) CAP ………………………
risulta essere: 
  totalmente inagibile; 
  parzialmente inagibile;
ovvero è stato:
  danneggiato; 
(citare, ed allegare, se del caso, ordinanza di inagibilità n. …..…..….. del …………..) 

A. CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE/INFRASTRUTTURA
tipologia di edificio ad uso pubblico (D.l. 74/2012, art. 4 c. 1 lettera b-bis)):
edifici ad uso pubblico, quali:
  archivi
  musei
  biblioteche
  chiese
  altro ………………………………………………………………………………………………….

• tipologia strutturale: 
cemento armato   muratura   legno    altro    
(specificare) 
………………………………………………………………………………………………………........................................................................................

• superficie mq (ove disponibile): ………………………………......................

• n. stanze e vani accessori (ove disponibile): ………………………………. 
Note o descrizioni varie:
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................………
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................………
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................………
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................………

• immobile soggetto a vincolo (D.Lgs. 42/2004):                     SI                                      NO

Descrizione generale dei danni 
(allegare adeguata documentazione fotografica, mappa catastale con velatura nella zona interessata dagli interventi, scheda AeDES se disponibile) 
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................………
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................………
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................………
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................………
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................………
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................………
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................………

B. INTERVENTI PREVISTI E FINALITA’ DEGLI STESSI
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................………
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................………
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................………
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................………
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................………
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................………
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................………
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................………
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................………
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................………

C. STATO PROGETTUALE:
  Stima sommaria
  Studio di fattibilità
  Progetto Preliminare
  Progetto Definitivo
  Progetto Esecutivo
(allegare adeguata documentazione progettuale – se disponibile - e fotografica) 

D. COSTO STIMATO il fabbisogno complessivo per il ripristino strutturale e funzionale dell’immobile/infrastruttura (strutture, impianti, 
finiture e serramenti, con esclusione di beni mobili) può essere così quantificato € …………………….. , …. 
Il sottoscritto dichiara, inoltre: 

• di non aver titolo a risarcimenti da compagnie assicurative 
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• di aver titolo di rimborso da compagnie assicurative 
  per l’importo complessivo di euro ……………….. , …………
  importo in corso di quantificazione 

• che l’intervento 
  viene cofinanziato per un importo pari a euro: ………….. , ……
  non viene cofinanziato 

• che le unità immobiliari oggetto della presente segnalazione non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizza-
zioni o concessioni previste dalla legge; 

• che i danni sono stati causati dagli eventi sismici del 20 – 29 maggio 2012.

(luogo e data) ……………………………, lì …….../…….../……...

Il Legale Rappresentante
……………………………..


