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IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 
con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici  
del  20 e del  29 maggio 2012 che hanno colpito il  territorio delle province di  Bologna, 
Modena, Ferrara e Mantova.

DATO ATTO che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo, da ultimo, 
alla data del 31 dicembre 2020, con Legge 4 dicembre 2017, n.172.

VISTO il 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”, pubblicato nella G.U. 
n.131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, 
pubblicata nella G.U. n.180 del 3 agosto 2012 (in seguito DL 74/2012), con il quale:

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

• è stato istituito il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici 
del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali  
intestate ai Commissari delegati;

• è  stato  stabilito  che  i  Presidenti  delle  tre  Regioni  possano  adottare  “ idonee 
modalità di coordinamento e programmazione degli interventi per le attività di  
ricostruzione” ed inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una apposita 
Struttura Commissariale e si  possano avvalere e/o delegare funzioni attribuite 
dallo stesso D.L. ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Provincie interessate dal 
sisma per l’attuazione dei necessari interventi (art.1, comma 5 e 5-bis).

VISTO l’art.10, comma 15-ter, del D.L. n.83/2012, così come convertito in legge, secondo 
cui, al fine di operare l’opportuno raccordo con le ulteriori Amministrazioni interessate, i 
Presidenti delle Regioni possono avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti  
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque 
senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  di  Soggetti  Attuatori  all’uopo 
nominati, cui  affidare specifici  settori  di  intervento sulla base di  specifiche direttive ed 
indicazioni appositamente impartite.

CONSIDERATO  che l’art.1,  comma 5, dello stesso D.L.  n.74/2012, così  come modificato 
dall’art.10,  comma  15,  del  D.L.  n.83/2012  e  successivamente dall’art.6-sexies  del  D.L. 
43/2013, prevedeva che – a supporto dei Commissari – potesse essere costituita apposite 
Struttura  Commissariale  composta  da personale  dipendente  delle  pubbliche 
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amministrazioni in posizione di distacco o di comando, anche parziale, nel limite di 15 
unità  di  personale,  con  oneri  posti  a  carico  delle  risorse  assegnate  nell'ambito  della 
ripartizione del Fondo per la Ricostruzione di cui all’art.2 del citato D.L. n.74/2012.

DATO  ATTO del  disposto  delle  Ordinanze  del  Commissario  delegato  per  l’emergenza 
sismica in Lombardia del maggio 2012:

• 13 agosto  2012, n.3,  con  la  quale  tra l’altro è  stata  costituita la  Struttura 
Commissariale di  cui  all’art.1,  comma 5°,  del  DL  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  il  Commissario  delegato  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 Legge 1° agosto 2012, n.122, al dott. 
Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

RICHIAMATO il  Decreto  n.  176  del  21  dicembre  2017,  con  cui  il  Soggetto  Attuatore 
nomina, alla luce della proposta inoltrata dai  Sindaci il 12  dicembre 2017, la 
«Commissione Tecnica Centri Storici» (di seguito Commissione), come segue:

• Roberto     Cerretti  , Soggetto Attuatore del Commissario delegato per l’emergenza e 
la ricostruzione dei  territori lombardi colpiti  dagli eventi sismici  del 20 e 29 
maggio 2012, con compiti di coordinatore;

• Andrea     Parolin  ,  in  qualità  di  membro  esperto  designato  dalla  DG  Territorio, 
Urbanistica, Difesa del suolo e Città Metropolitana di Regione Lombardia;

• Arch.     Marco     Bianchi,   in qualità di membro esperto in rappresentanza di ANCI 
Lombardia;

• Arch.     Giulia     Bressan,   in qualità di membro esperto in rappresentanza di ANCI 
Lombardia

• Arch.     Vittorio     Valpondi   in qualità di membro esperto supplente in rappresentanza di 
ANCI Lombardia;

• Ing.     Stefano     Pinotti  ,  funzionario tecnico della Struttura Commissariale per il  sisma 
2012 di Regione Lombardia; 

• Dott.     Luca     Cairati  , funzionario tecnico della Struttura Commissariale per il sisma 
2012 di Regione Lombardia;
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• Dott.     Raffaele     Verdelli,   funzionario tecnico della Struttura Commissariale per il 
sisma di Mantova 2012 di Regione Lombardia;

• Claudia     Belletti  , funzionario amministrativo della Struttura Commissariale per  il 
sisma 2012 di Regione Lombardia, con compiti di segreteria della Commissione 
tecnica.

RAVVISATA la necessità di  agire in coerenza con le prassi  già adottate dalla Struttura 
Commissariale sulle ulteriori Ordinanze di stretta competenza della stessa, al fine di avere 
organicità nello svolgimento delle attività istruttorie nonché delle verifiche tecniche sui 
progetti  presentati  alla  valutazione  della  Commissione,  ai  sensi  e  per  gli  effetti 
dell'Ordinanza n. 359.

DATO  ATTO che  tali  valutazioni  tecniche  sono  svolte  all'interno  della  Struttura 
Commissariale,  oltre  che  dall’ing.  Stefano  Pinotti,  dal  Geom.  Michele  Maccari  e  dal 
Geom. Leonardo Madella.

RITENUTO pertanto, per le motivazioni  di  cui  sopra, di  modificare la composizione della 
Commissione nominando il  Geom Michele Maccari  ed il  Geom. Leonardo Madella in 
sostituzione del Dott. Raffaele Verdelli.

RICHAMATO il decreto del Segretario Generale della Giunta Regionale della Lombardia 6 
marzo 2001 n.4907 “Modalità per la costituzione ed il funzionamento dei gruppi di lavoro  
pluridisciplinari e interfunzionali, ai sensi dell’art.26, LR 10 marzo 1995”.

RICORDATO che la partecipazione al Gruppo di Lavoro non darà luogo al riconoscimento 
di gettoni di presenza e/o compensi di alcun tipo.

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 g li obblighi di pubblicità,  
trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ove 
applicabili, sono stati assolti.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA
Per le motivazioni in premessa addotte, che s’intendono qui integralmente recepite,

1. di  modificare la composizione della «Commissione Tecnica Centri  Storici», come 
segue:
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• Roberto     Cerretti  , Soggetto Attuatore del Commissario delegato per l’emergenza e 
la ricostruzione dei  territori lombardi colpiti  dagli eventi sismici  del 20 e 29 
maggio 2012, con compiti di coordinatore;

• Andrea     Parolin  ,  in  qualità  di  membro  esperto  designato  dalla  DG  Territorio, 
Urbanistica, Difesa del suolo e Città Metropolitana di Regione Lombardia;

• Arch.     Marco     Bianchi,   in qualità di membro esperto in rappresentanza di ANCI 
Lombardia;

• Arch.     Giulia     Bressan,   in qualità di membro esperto in rappresentanza di ANCI 
Lombardia

• Arch.     Vittorio     Valpondi   in qualità di membro esperto supplente in rappresentanza di 
ANCI Lombardia;

• Ing.     Stefano     Pinotti  ,  funzionario tecnico della Struttura Commissariale per il  sisma 
2012 di Regione Lombardia;

• Dott.     Luca     Cairati  , funzionario tecnico della Struttura Commissariale per il sisma 
2012 di Regione Lombardia;

• Geom. Michele Maccari  , funzionario tecnico della Struttura Commissariale per il 
sisma di Mantova 2012 di Regione Lombardia;

• Geom. Leonardo Madella  , funzionario tecnico della Struttura Commissariale per il 
sisma di Mantova 2012 di Regione Lombardia

• Claudia     Belletti  , funzionario amministrativo della Struttura Commissariale per   il 
sisma 2012 di Regione Lombardia, con compiti di segreteria della Commissione 
tecnica;

2. di confermare, per la restante parte, quanto disposto con il precedente Decreto n. 
176 del 21 dicembre 2017;

3. di  trasmettere copia del presente atto ai  soggetti  interessati  e di  pubblicarlo sul 
Bollettino  Ufficiale  di  Regione  Lombardia  e  sul sito  istituzionale  della  Struttura 
Commissariale.

IL SOGGETTO ATTUATORE
ROBERTO  CERRETTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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