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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) 29 gennaio 2013 - n. 10
Costituzione Struttura Commissariale - Ordinanza n. 3/2012 - 
Sostituzione nomina coordinamento della struttura tecnica

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

2012 e del 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori 
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Man-
tova e Rovigo lo stato di emergenza, successivamente prorogato 
al 31 maggio 2013, dall’articolo 1, comma 3, del d l  n  74/2012;

Visto l’articolo 1, comma secondo, del d l  6 giugno 2012, n  74 
convertito in legge 1 agosto 2012, n  122 con il quale i Presiden-
ti 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, 
prorogata al 31 maggio 2013, dal citato d l  n  74/2012, i presi-
denti delle Regioni Emilia-Romagna Lombardia e Veneto sono 
incaricati di provvedere al coordinamento delle attività neces-
sarie alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma nelle regioni 
di rispettiva competenza esercitando i poteri di ordinanza previ-
sti dall’art  5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992 n  225;

Vista l’ordinanza n  3 del 13 agosto 2012 del Presidente del-
la Regione Lombardia, in qualità di Commissario Delegato per 
l’emergenza sismica che prevede la Costituzione della Struttura 
Commissariale di cui all’art  1 comma 5, del decreto legge 6 giu-
gno n  74;

Considerato che la struttura commissariale opera in due di-
stinte articolazione l’una incaricata dello svolgimento di attivi-
tà a carattere amministrativo - contabile, l’altra delle attività a 
carattere tecnico e che il coordinamento della struttura tecnica 
era stato affidato con la succitata ordinanza 3/2012 all’ing  Car-
lo Giacomelli - Direzione centrale Agricoltura;

Preso atto della nota prot  n  A1 2012 0101024 del Direttore di 
funzione specialistica della Direzione centrale Organizzazione, 
Personale, Patrimonio e Sistema informativo: Dottor Michele Ca-
misasca - emanata nelle more dell’adozione di una nuova ordi-
nanza del Commissario per l’emergenza sismica - che ha dispo-
sto la revoca, con decorrenza 10 dicembre 2012, del distacco 
del Dirigente Carlo Giacomelli per sopravvenuti motivi di salute;

Visto il VII Provvedimento Organizzativo 2012 approvato con 
deliberazione di Giunta regionale n  4517 del 19 dicembre 2012 
con il quale viene confermata la revoca dell’ingegnere Carlo 
Giacomelli, con decorrenza dal 10 dicembre 2012, del distacco 
presso la Struttura Commissariale e la nomina del funzionario 
interno: architetto Maurizio Monoli, Dirigente della U o  «Istituti e 
Luoghi della Cultura» della Direzione generale «Istruzione, For-
mazione e Cultura» della Giunta regionale della Lombardia, 
con distacco parziale presso la Struttura Commissariale, nelle 
more dell’adozione dell’ordinanza del Presidente della Regione 
Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l’emergenza 
Sismica;

Ritenuto che l’architetto Maurizio Monoli abbia le competen-
ze ed il profilo professionale richiesto per l’affidamento dell’inca-
rico, essendosi occupato, nell’ambito delle sue competenze, di 
questioni attinenti all’emergenza sismica nel mantovano e nello 
specifico: dei beni architettonici dell’Abbazia del Polirone, dei 
beni culturali dei siti compresi nelle liste UNESCO di Mantova e 
Sabbioneta, della direzione della gestione della procedura per 
la concessione di contributi regionali urgenti (Fondo di Rota-
zione 2013 di cui all’art  4bis della l r  35/95) per il restauro e la 
riapertura al pubblico dei Beni Culturali danneggiati dal sisma;

Vista la l r  20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia 
di organizzazione e personale,

DISPONE
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono 

integralmente riportate, 
1  la revoca del dirigente Carlo Giacomelli, con decor-

renza dal 10 dicembre 2012, del distacco presso la struttura 
commissariale;

2  l’affidamento del nuovo incarico, in sostituzione del diri-
gente Carlo Giacomelli, al funzionario interno: architetto Mau-
rizio Monoli - Dirigente della U o  «Istituti e Luoghi della Cultura» 
della Direzione generale «Istruzione, Formazione e Cultura» della 
Giunta regionale della Lombardia, con distacco parziale, con la 

funzione di coordinatore dell’articolazione tecnica della Struttu-
ra Commissariale di cui all’art  1 comma 5 del dl 6 giugno 2012, 
n  74 e con decorrenza dalla data di pubblicazione della pre-
sente ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
di cui al successivo punto 4);

3  l’invio della presente ordinanza alla Corte dei Conti per il 
controllo preventivo di legittimità;

4  la pubblicazione della presente ordinanza sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Lombardia (BURL), a seguito dell’avvenuta 
registrazione da parte della sezione regionale di controllo della 
Corte dei Conti 

Il commissario delegato
Roberto Formigoni


