COMMISSARIO DELEGATO
PER GLI 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

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)
Allegato B all'Ordinanza commissariale n. 4 del 29 gennaio 2015 – Integrazioni documentali e progettuali richieste
Cod.

Beneficiario

Comune

Intervento

SMCH17

Parrocchia di
San Pietro
Apostolo

Castelnovo
Bariano
(Ro)

Consolidamento statico
della Chiesa parrocchiale

SMCH22

Parrocchia di
San Lorenzo
Diacono e
Martire

Occhiobello
(Ro)

Lavori sulla Chiesa
parrocchiale

Integrazioni documentali (da produrre entro il 30 giugno 2015)
Cronoprogramma
Progetto preliminare / definitivo
Autorizzazione del progetto da parte della competente Soprintendenza*
Perizia giurata a cura del progettista contenente 1) esauriente descrizione tecnica
e fotografica 2) attestazione in ordine al nesso di causalità diretto tra il danno
subito e gli eventi calamitosi 3) la puntuale indicazione dei beni danneggiati 4) la
quantificazione del danno subito 5) il costo relativo agli interventi di riparazione
ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione degli immobili
Relazione attestante l’incremento della capacità di resistere al sisma da parte
dell’edificio*
Cronoprogramma
Progetto preliminare / definitivo corredato di computo metrico estimativo
Dichiarazione di congruità del computo metrico estimativo rispetto al prezziario
regionale
Autorizzazione del progetto da parte della competente Soprintendenza*
Perizia giurata a cura del progettista contenente 1) esauriente descrizione tecnica
e fotografica 2) attestazione in ordine al nesso di causalità diretto tra il danno
subito e gli eventi calamitosi 3) la puntuale indicazione dei beni danneggiati 4) la
quantificazione del danno subito 5) il costo relativo agli interventi di riparazione
ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione degli immobili
Relazione attestante l’incremento della capacità di resistere al sisma da parte
dell’edificio*
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Cod.

Beneficiario

SMCH26

Parrocchia di
San Materno
Vescovo

Comune

Intervento

Melara
(Ro)

Consolidamento statico e
miglioramento sismico
Chiesa dedicata a San
Materno Vescovo

Integrazioni documentali (da produrre entro il 30 giugno 2015)
Progetto preliminare / definitivo corredato di computo metrico estimativo
Dichiarazione di congruità del computo metrico estimativo rispetto al prezziario
regionale
Autorizzazione del progetto da parte della competente Soprintendenza*
Dichiarazione di interesse storico artistico ai sensi del Codice Beni Culturali D.Lgs
n. 42/2004
Perizia giurata a cura del progettista contenente 1) esauriente descrizione
tecnica e fotografica 2) attestazione in ordine al nesso di causalità diretto tra il
danno subito e gli eventi calamitosi 3) la puntuale indicazione dei beni
danneggiati 4) la quantificazione del danno subito 5) il costo relativo agli
interventi di riparazione ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione degli
immobili
Relazione attestante l’incremento della capacità di resistere al sisma da parte
dell’edificio*
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Cod.

Beneficiario

SMCH27

Parrocchia di
San Giorgio
Martire

SMCH28

Parrocchia di
Santo Stefano
Primo Martire

Comune

Intervento

Bergantino
(Ro)

Consolidamento
statico e
miglioramento
sismico Chiesa S.
Giorgio Martire

Castelmassa
(Ro)

Consolidamento
statico con
miglioramento
sismico Oratorio
dedicato al SS.
Nome di Maria

Integrazioni documentali (da produrre entro il 30 giugno 2015)
Cronoprogramma
Progetto preliminare / definitivo corredato di computo metrico estimativo
Dichiarazione di congruità del computo metrico estimativo rispetto al prezziario regionale
Perizia giurata a cura del progettista contenente 1) esauriente descrizione tecnica e
fotografica 2) attestazione in ordine al nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli
eventi calamitosi 3) la puntuale indicazione dei beni danneggiati 4) la quantificazione del
danno subito 5) il costo relativo agli interventi di riparazione ripristino con miglioramento
sismico e ricostruzione degli immobili
Relazione attestante l’incremento della capacità di resistere al sisma da parte
dell’edificio*
Cronoprogramma
Progetto preliminare / definitivo corredato di computo metrico estimativo
Dichiarazione di congruità del computo metrico estimativo rispetto al prezziario regionale
Autorizzazione del progetto da parte della competente Soprintendenza*
Dichiarazione di interesse storico artistico ai sensi del Codice Beni Culturali D.Lgs n.
42/2004
Perizia giurata a cura del progettista contenente 1) esauriente descrizione tecnica e
fotografica 2) attestazione in ordine al nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli
eventi calamitosi 3) la puntuale indicazione dei beni danneggiati 4) la quantificazione del
danno subito 5) il costo relativo agli interventi di riparazione ripristino con miglioramento
sismico e ricostruzione degli immobili
Relazione attestante l’incremento della capacità di resistere al sisma da parte
dell’edificio*
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Cod.

SMCH29

SMCH30

Beneficiario

Parrocchia di
Santa Maria
Maddalena

Parrocchia di
Sant’Ippolito
Martire

Comune

Intervento

Occhiobello
(Ro)

Consolidamento
statico arcata
d'ingresso e
miglioramento
sismico del
timpano di
facciata Chiesa
di S. Maria
Maddalena

Giacciano
con
Baruchella
(Ro)

Consolidamento
statico con
miglioramento
sismico Chiesa
parrocchiale di
Sant’Ippolito
Martire

Integrazioni documentali (da produrre entro il 30 giugno 2015)
Cronoprogramma
Progetto preliminare / definitivo corredato di computo metrico estimativo
Dichiarazione di congruità del computo metrico estimativo rispetto al prezziario regionale
Autorizzazione del progetto da parte della competente Soprintendenza*
Dichiarazione di interesse storico artistico ai sensi del Codice Beni Culturali D.Lgs n. 42/2004
Perizia giurata a cura del progettista contenente 1) esauriente descrizione tecnica e
fotografica 2) attestazione in ordine al nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli
eventi calamitosi 3) la puntuale indicazione dei beni danneggiati 4) la quantificazione del
danno subito 5) il costo relativo agli interventi di riparazione ripristino con miglioramento
sismico e ricostruzione degli immobili
Relazione attestante l’incremento della capacità di resistere al sisma da parte dell’edificio*
Cronoprogramma
Progetto preliminare / definitivo corredato di computo metrico estimativo
Dichiarazione di congruità del computo metrico estimativo rispetto al prezziario regionale
Perizia giurata a cura del progettista contenente 1) esauriente descrizione tecnica e
fotografica 2) attestazione in ordine al nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli
eventi calamitosi 3) la puntuale indicazione dei beni danneggiati 4) la quantificazione del
danno subito 5) il costo relativo agli interventi di riparazione ripristino con miglioramento
sismico e ricostruzione degli immobili
Relazione attestante l’incremento della capacità di resistere al sisma da parte dell’edificio*
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Cod.

SMCH32

Beneficiario

Comune di
Stienta

Comune

Intervento

Stienta (Ro)

Consolidamento
statico e
miglioramento
sismico
dell’Oratorio di S.
Genesio

Integrazioni documentali (da produrre entro il 30 giugno 2015)
Attestazione Soggetto beneficiario circa la copertura residua del costo dell'intervento con
risorse proprie
Eventuale polizza assicurativa stipulata prima del sisma con indicazione importo assicurato
Presenza contributi di altre Amministrazioni/Enti pubblici
Dichiarazione di interesse storico artistico ai sensi del Codice Beni Culturali D.Lgs n.
42/2004
Descrizione danno subito dall’immobile a causa degli eccezionali eventi sismici del mese di
maggio 2012
Cronoprogramma
Progetto preliminare / definitivo corredato di computo metrico estimativo
Dichiarazione di congruità del computo metrico estimativo rispetto al prezziario regionale
Autorizzazione del progetto da parte della competente Soprintendenza*
Perizia giurata a cura del progettista contenente 1) esauriente descrizione tecnica e
fotografica 2) attestazione in ordine al nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli
eventi calamitosi 3) la puntuale indicazione dei beni danneggiati 4) la quantificazione del
danno subito 5) il costo relativo agli interventi di riparazione ripristino con miglioramento
sismico e ricostruzione degli immobili
Relazione attestante l’incremento della capacità di resistere al sisma da parte dell’edificio*

5
Mod. A - Originale

COMMISSARIO DELEGATO
PER GLI 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

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)
Allegato B all'Ordinanza commissariale n. 4 del 29 gennaio 2015 – Integrazioni documentali e progettuali richieste
Cod.

Beneficiario

SMCH33

Parrocchia del
SS. Nome di
Maria

Comune

Bagnolo di
Po (Ro)

Intervento

Integrazioni documentali (da produrre entro il 30 giugno 2015)

Cronoprogramma
Progetto preliminare / definitivo corredato di computo metrico estimativo
Dichiarazione di congruità del computo metrico estimativo rispetto al prezziario regionale
Consolidamento
Autorizzazione del progetto da parte della competente Soprintendenza*
statico e
Dichiarazione di interesse storico artistico ai sensi del Codice Beni Culturali D.Lgs 42/2004
miglioramento
sismico Chiesa del Perizia giurata a cura del progettista contenente 1) esauriente descrizione tecnica e
fotografica 2) attestazione in ordine al nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli
SS. Nome di
eventi calamitosi 3) la puntuale indicazione dei beni danneggiati 4) la quantificazione del
Maria
danno subito 5) il costo relativo agli interventi di riparazione ripristino con miglioramento
sismico e ricostruzione degli immobili
Relazione attestante l’incremento della capacità di resistere al sisma da parte dell’edificio*

Legenda:
*

la Relazione attestante l’incremento della capacità di resistere al sisma da parte dell’edificio e l’Autorizzazione del progetto da parte della
competente Soprintendenza potranno essere depositate anche in sede di rendicontazione degli interventi.
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