DIREZIONE GENERALE CURA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

O.C.D.P.C. n. 293/2015 (Annualità 2014) - Pubblicata sulla G.U. n. 257 del 04/11/2015
Contributi per interventi di riduzione del rischio sismico su edifici privati (art. 2, comma 1, lett. c))

GRADUATORIA DEFINITIVA n. 4 - Comune di RAVENNA (capoluogo)
Importo a disposizione (D.G.R. n. 573/2016): 2.183.450,57 Euro

PUBBLICATA IL 30/03/2017
PER LE ISTANZE AMMESSE A CONTRIBUTO NELLA PRESENTE GRADUATORIA DEFINITIVA:
- qualora in fase di istruttoria del progetto emergessero dati discordanti da quelli dichiarati, si procederà con la RIMODULAZIONE DI PUNTEGGIO E CONTRIBUTO;
- contestualmente alla presentazione del progetto, si dovrà dare risposta alle "NOTE" indicate nella graduatoria provvisoria
che non hanno ricevuto riscontro, e che sono di seguito riproposte;
- dalla data di pubblicazione sopra indicata di tale graduatoria definitiva INIZIANO A DECORRERE I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI :
90 GIORNI per interventi di rafforzamento locale, 180 GIORNI per interventi di miglioramento sismico o di demolizione/ricostruzione
(art. 14, comma 6, OCDPC 293/2015).
DOMANDE AMMESSE A CONTRIBUTO
N.

RICHIEDENTE

INTERVENTO

COMUNE

FRAZIONE

INDIRIZZO

PUNTEGGIO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO
PROGRESSIVO

NOTE

1

FRANCO TOZZI

Miglioramento_sismico

RAVENNA

RAVENNA

PAOLO COSTA
22/24

12000

€

15.000,00 €

Rettificati i dati da domanda di contributo, con integrazione
PG.2017.145635 del 07/03/2017.
L'attività socio assistenziale (cat. catastale B1) è stata
considerata come destinazione d'uso "produttivo" in quanto non
15.000,00 inquadrabile come residenza, e sono stati inseriti i n. 43
occupanti dichiarati.
Si ricorda quanto sopra riportato: se in fase di istruttoria
del progetto risultassero dati discordanti, si procederà con
la rimodulazione di punteggio e contributo.

2

ALBERTO CAMPRINI Miglioramento_sismico

RAVENNA

RAVENNA

SANTA TERESA 8

10800

€

30.000,00 €

45.000,00

/

3

ANTONIO FERRARI

Rafforzamento_locale

RAVENNA

SAN ZACCARIA

DISMANO 504

2908

€

10.000,00 €

55.000,00

/

4

GIANNI PASSARELLA Rafforzamento_locale

RAVENNA

PONTE NUOVO

DISMANO 49

2493

€

10.000,00 €

65.000,00

/

5

FRANCO MUSA

Rafforzamento_locale

RAVENNA

MEZZANO

BASSA 29

2493

€

10.000,00 €

75.000,00

/

6

MASSIMO GENERINI

Rafforzamento_locale

RAVENNA

RAVENNA

ADIGE 5/5A

2279

€

11.344,00 €

86.344,00

/

7

SANTINA VALENTINI

Rafforzamento_locale

RAVENNA

RAVENNA

BRUNO BUOZZI 2

1800

€

10.000,00 €

96.344,00

/

8

DARIUS GRZEGORZ
SZYMANOWSKY

Rafforzamento_locale

RAVENNA

SANTERNO

DEGLI ANGELI 9

1662

€

10.000,00 €

Inseriti 6 occupanti, e non i 9 indicati in domanda, in quanto
ritenuti non considerabili nel conteggio dell'occupazione stabile
106.344,00
e continuativa i 3 volontari presenti circa 15 h la settimana
ciascuno, nei 5 giorni.

9

DARIUS GRZEGORZ
SZYMANOWSKI

Miglioramento_sismico

RAVENNA

PIANGIPANE

PIANGIPANE 430

1508

€

15.000,00 €

121.344,00

/

10

MICHELA
PALMONARI

Rafforzamento_locale

RAVENNA

RAVENNA

PIER TRAVERSARI
2/A

1385

€

10.000,00 €

131.344,00

/

11

DELIO MONTI

Rafforzamento_locale

RAVENNA

RAVENNA

ROMEA NORD 158

1385

€

12

CARLO SUSSI

Rafforzamento_locale

RAVENNA

RAVENNA

ROMEA NORD 182

1200

€

10.000,00 €

147.344,00

/

13

CESARE CAMPORESI Rafforzamento_locale

RAVENNA

SAN PIETRO IN
VINCOLI

RUSTICA 21

995

€

16.700,00 €

164.044,00

/

14

NICOLETTA
MANTOVANI

RAVENNA

RAVENNA

TRIESTE 28

969

€

20.000,00 €

184.044,00

/

956

€

16.900,00 €

Modificato il numero di residenti al 04/11/2015 inserito (da 4 a
5) in virtù della documentazione trasmessa a seguito della
200.944,00
graduatoria provvisoria, e assunta agli atti con
PG.2017.115073 del 24/02/2017.

923

€

20.000,00 €

Assunta con PG.2017.141241 del 06/03/2017 la delega da
220.944,00 parte della comproprietaria, per la presentazione della domanda
di contributo.

Rafforzamento_locale

15

NEVIO BALDINI

Rafforzamento_locale

RAVENNA

RAVENNA

SAN VITALE
STRADA STATALE
23

16

ROBERTO DE
GASPARI

Rafforzamento_locale

RAVENNA

RAVENNA

PASOLINI 38

6.000,00

€

Rilevata un'incrongruenza tra il valore di superficie dichiarato
137.344,00 per la tab. 1 e inserito nella graduatoria (60mq), e quello
indicato nel sottostante punto 3 (1220mq) del modulo.

17

ELIO FABBRI

Rafforzamento_locale

RAVENNA

SANT'ANTONIO

DELTA 19

915

€

10.600,00 €

Assunta con PG.2017.101757 del 21/02/2017, l'integrazione
trasmessa in virtù della graduatoria provvisoria con cui si
231.544,00
conferma la tipologia di intervento di "rafforzamento locale", per
cui si chiede il contributo.

18

DAVIDE PROIA

Rafforzamento_locale

RAVENNA

RAVENNA

56 MARTIRI n. 34

806

€

22.900,00 €

Integrato il numero civico dell'edificio oggetto di richiesta di
254.444,00 contributo con comunicazione assunta con PG.2017.141066
del 06/03/2017.

19

MASSIMILIANO
CASAVECCHIA

Miglioramento_sismico

RAVENNA

CENTRO
STORICO

PONTE MARINO 2325-27-29-31

769

€

90.000,00 €

344.444,00

/

20

ANDREA STRADA

Miglioramento_sismico

RAVENNA

RAVENNA

FOGLIANO 18

646

€

30.000,00 €

374.444,00

/

20.000,00 €

Inseriti i dati dichiarati in domanda di contributo, mentre
all'anagrafe risulta un numero di residenti al 04/11/2015
maggiore.
394.444,00
Manca la delega per la presentazione della domanda, da parte
dell'ulteriore proprietario indicato in visura catastale, completa
della copia del documento di identità.

21

DANIELA FOSCHINI

Rafforzamento_locale

RAVENNA

PIANGIPANE

PIANGIPANE 91

623

€

22

ELIZABETH
ZACCARINI

Rafforzamento_locale

RAVENNA

23

NICOLA BRIGHI

Miglioramento_sismico

24

STEFANO
BARTOLETTI

25

Alla luce della documentazione integrativa assunta con
PG.2017.138052 del 03/03/2017, rettificato il numero di
524.444,00 residenti inserito: da 24 a 28, in quanto 4 dei 32 comunicati
sono risultati essere cittadini italiani residenti all'Estero e
dunque non considerabili.

RAVENNA

CORTI ALLE MURA
41

597

€

130.000,00 €

RAVENNA

RAVENNA

MONTEGRAPPA 2

588

€

23.550,00 €

547.994,00

/

Miglioramento_sismico

RAVENNA

CONVENTELLO

SCOLO PIGNATTA
67

581

€

21.450,00 €

569.444,00

/

MARCO SOLDATI

Demolizione_e_ricostruzi
one

RAVENNA

FOSSO GHIAIA

DELLE GRONDE 16

577

€

22.400,00 €

591.844,00

/

26

PAOLO TANI

Rafforzamento_locale

RAVENNA

RAVENNA

LAMETTA 95

574

€

16.900,00 €

608.744,00

/

27

EDERA MISEROCCHI

Demolizione_e_ricostruzi
one

RAVENNA

DURAZZANO

GAIARDA 3/A

557

€

11.600,00 €

620.344,00

/

28

UGO LOMBARDINI

Rafforzamento_locale

RAVENNA

FOSSO GHIAIA

SALENTINA 5

554

€

10.000,00 €

630.344,00

/

10.200,00 €

Istanza inserita alla luce della documentazione integrativa
trasmessa in seguito alla graduatoria provvisoria, e assunta con
640.544,00 PG.2017.125202 del 28/02/2017.
Si evidenzia la mancanza della delega per la presentazione
della domanda da parte della comproprietaria.

29

GIANLUCA GRAZIANI Rafforzamento_locale

€

RAVENNA

RAVENNA

RONCO 40/A

FRATELLI
LUMIERE 61

508

€

10.000,00 €

Inserita in sostituzione della domanda PG.154535 del
28/10/2016 (rif. n.126).
650.544,00 In merito all'epoca di realizzazione (post '84), non è chiaro se
antecedente o successiva al 2003 (anno di classificazione
sismica in zona 3 del Comune di Ravenna).

543

30

RENZO PACE

Rafforzamento_locale

RAVENNA

FORNACE
ZARATTINI

31

DAVIDE TURRINI

Rafforzamento_locale

RAVENNA

BORGO
MONTONE

C. MADONNINA 9

462

€

20.000,00 €

670.544,00

/

32

ESMERALDA
SBARAGLIA

Rafforzamento_locale

RAVENNA

RAVENNA

DEI POZZI 32

462

€

12.000,00 €

682.544,00

/

33

FRANCESCO GUIDI

Miglioramento_sismico

RAVENNA

CLASSE

MONTEBELLO 21

431

€

15.000,00 €

697.544,00

/

34

DONATELLA DETTI

Rafforzamento_locale

RAVENNA

RAVENNA

CANDIANO 1/27

431

€

77.100,00 €

Inseriti i dati dichiarati in domanda di contributo, mentre
774.644,00 all'anagrafe risulta un numero di residenti al 04/11/2015
maggiore.

RAVENNA

DON GIOVANNI
MINZONI 4/2

32.500,00 €

Inseriti i 3 residenti desunti dal controllo all'Anagrafe al
04/11/2015 trasmesso dal Comune, e non i 5 indicati in
807.144,00 domanda di contributo.
Assunta con PG.2017.140956 del 06/03/2017 la comunicazione
di presa d'atto di quanto qui riportato.

19.800,00 €

Fornite le integrazioni richieste con la graduatoria provvisoria,
assunte con PG.2017.155889 del 09/03/2017, in cui:
- si conferma che il numero di residenti al 4/11/2015 era 3,
come inserito;
826.944,00
- si rettifica la domanda presentata con modulistica errata,
dichiarandola riferita all'OCDPC 293/2015;
- si allega la delega da parte dell'ulteriore proprietario per la
presentazione della domanda.

35

36

LORIS MACRÌ

ADRIANO CALDI

Rafforzamento_locale

Rafforzamento_locale

RAVENNA

RAVENNA

CAMPIANO

VIALUNGA 87

426

420

€

€

37

EDGARDO
BORDANDINI

Rafforzamento_locale

RAVENNA

FILETTO

RONCALCECI 171

415

€

10.000,00 €

Alla luce della dichiarazione integrativa trasmessa in virtù della
graduatoria provvisoria, assunta con PG.2017.140935 del
06/03/2017:
- come richiesto, si è modificata la tipologia di intervento (da
836.944,00 "miglioramento sismico" a "rafforzamento locale");
- in analogia a quanto applicato per l'inserimento delle ulteriori
domande relative ad attività produttive o esercenti arte, si è
considerato un numero di occupanti pari a 1 corrispondente al
numero di addetti.

38

GIANCARLO
RIVIEZZO

Rafforzamento_locale

RAVENNA

RAVENNA

CODRONCHI 117

415

€

40.000,00 €

876.944,00

/

39

DELIO MONTI

Rafforzamento_locale

RAVENNA

RAVENNA

MANLIO MONTI 29

415

€

10.000,00 €

Alla luce dei dati riportati nella domanda presentata dallo stesso
Sig. Delio Monti (rif. n.85), quasi del tutto coincidenti con quelli
inseriti nella presente istanza, pare trattarsi della stessa unità
strutturale. L'Allegato 6 dell'OCDPC 293/2015 prevede che la
886.944,00 domanda venga compilata in riferimento alla "unità strutturale
minima di intervento".
Come sopra indicato, se in fase di istruttoria dei progetti
emergessero incongruenze con quanto stabilito dall'Ordinanza,
si valuterà la rimodulazione di punteggio e contributo.

40

ANNA GRAZIA
GULMINELLI

Rafforzamento_locale

RAVENNA

SANT'ANTONIO

CANALA 27

406

€

39.780,00 €

926.724,00

Assunta con PG.2017.134865 del 02/03/2017, l'integrazione
trasmessa in virtù della graduatoria provvisoria con cui si
conferma il numero di residenti dichiarato in domanda e inserito
per detta graduatoria.

41

JESSICA CAVINA

Rafforzamento_locale

RAVENNA

RAVENNA

TARLAZZI 15

405

€

11.400,00 €

938.124,00

/

42

ROBERTO GRECO

Demolizione_e_ricostruzi
one

RAVENNA

RAVENNA

VEGLIA 23

404

€

24.000,00 €

Inseriti 3 residenti desunti dal controllo all'Anagrafe al
962.124,00 04/11/2015 trasmesso dal Comune, e non i 4 indicati in
domanda di contributo.

43

FRANCESCO
CATALDO CERAMI

Miglioramento_sismico

RAVENNA

RAVENNA

CODRONCHI 25

392

€

33.000,00 €

995.124,00

44

ALESSANDRA
MONTANARI

Miglioramento_sismico

RAVENNA

RAVENNA

MOLO ROMANO 45

369

€

45.000,00 €

Manca la delega della comproprietaria per la presentazione
1.040.124,00 della domanda di contributo (trasmessa una dichiarazione di
comproprietà).

45

GIANCARLO
MANUZZI

Miglioramento_sismico

RAVENNA

CLASSE

ZUCCHERIFICIO 2121/A-23

362

€

80.400,00 €

1.120.524,00

46

GIANDOMENICO
CAVALLUCCI

Demolizione_e_ricostruzi
one

RAVENNA

RAVENNA

PIER TRAVERSARI
50

358

€

25.800,00 €

Assunta con PG.2017.129185 del 01/03/2017, l'integrazione
trasmessa in virtù della graduatoria provvisoria con cui si
1.146.324,00 fornisce il chiarimento richiesto in merito alla persona risultata
residente al 04/11/2015, e si dichiara il domicilio proprio e della
propria figlia presso l'edificio per cui si richiede il contributo.

47

CINZIA BILZONI

Demolizione_e_ricostruzi
one

RAVENNA

SANT'ANTONIO

GUICCIOLI 24/D

342

€

16.200,00 €

1.162.524,00

/

48

MASSIMO CASADEI

Miglioramento_sismico

RAVENNA

RAVENNA

ANIENE 24

340

€

187.500,00 €

1.350.024,00

/

49

STEFANO RIMINUCCI Rafforzamento_locale

RAVENNA

RAVENNA

RENO 1

335

€

19.300,00 €

1.369.324,00

/

/

Assunta con PG.2017.133464 del 02/03/2017, l'integrazione
trasmessa in virtù della graduatoria provvisoria con cui si
conferma il numero di residenti inserito per l'abitativo (6) e si
rettifica quello relativo all'attività produttiva (3).

50

LUIGI PANICHI

Rafforzamento_locale

RAVENNA

MARINA DI
RAVENNA

DELLE NAZIONI 12

323

€

10.000,00 €

1.379.324,00

/

51

MASSIMO
SAVORELLI

Miglioramento_sismico

RAVENNA

RAVENNA

BERNICOCI 37

323

€

30.000,00 €

Inserito il valore di superficie riportato nella tabella 1, non
congruente con quello indicato nel punto 3 dell'istanza.
Presente duplice indicazione della tipologia di intervento - non
essendo consentito richiedere il contributo per due interventi
1.409.324,00 differenti sul medesimo edificio, è stato considerato il
"miglioramento sismico" e non la "demolizione e ricostruzione".
Inoltre manca la delega per la presentazione della domanda,
dell'ulteriore proprietario indicato in visura catastale, completa
della copia dei documenti di identità.

52

LAURA MANFREDINI

Rafforzamento_locale

RAVENNA

RAVENNA

RONCO 4

320

€

20.200,00 €

Istanza inserita a seguito della documentazione integrativa
1.429.524,00 trasmessa alla luce della graduatoria provvisoria, e assunta con
PG.2017.138257 del 03/03/2017.

53

GIOVANNI MAMBELLI

Demolizione_e_ricostruzi
one

RAVENNA

RAVENNA

VIA
CASTAGNEVIZZA
27

312

€

40.000,00 €

1.469.524,00

/

54

GIANNI TORNESE

Miglioramento_sismico

RAVENNA

CLASSE

DEL PRETORIO 22

310

€

41.700,00 €

Con comunicazione integrativa, trasmessa alla luce della
graduatoria provvisoria e assunta con PG.2017.142588 del
1.511.224,00 06/03/2017, si conferma sia la tipologia di intervento di
"miglioramento sismico" che il valore di superficie della tab. 1,
già precedentemnte considerato.

55

GIORGIO FRANCHI

Miglioramento_sismico

RAVENNA

DUCENTA

SAN PAOLO (GIA'
VIA CHIESA) 4

308

€

45.000,00 €

1.556.224,00

308

€

83.900,00 €

Inseriti:
- per l'abitativo, n. 4 residenti risultati dal controllo all'Anagrafe
1.640.124,00 al 04/11/2015 effettuato dal Comune, e non i 10 indicati nel
modulo;
- per l'esercente arte, i 4 occupanti indicati in tab 1 del modulo.

/

56

FRANCO PEPOLI

Rafforzamento_locale

RAVENNA

RAVENNA

PIAZZA DUOMO
8/9

57

DANIELA SIRRI

Rafforzamento_locale

RAVENNA

SAN BARTOLO
RAVENNA

VIAZZA 60

307

€

30.100,00 €

1.670.224,00

/

58

BRUNO
PIEMONTESE

Miglioramento_sismico

RAVENNA

RAVENNA

BRANZANTI 9

303

€

42.600,00 €

1.712.824,00

/

59

GIANNI FRUSCIANTE Miglioramento_sismico

RAVENNA

RAGONE

RAGONE 30

288

€

16.050,00 €

Inserito 1 residente risultato dal controllo all'Anagrafe al
1.728.874,00 04/11/2015 effettuato dal Comune, e non i 4 indicati in
domanda di contributo.

60

MARIA LUISA
DELLACASA
BELLINGEGNI

RAVENNA

SAN PANCRAZIO/
RAGONE

15.000,00 €

Inseriti i dati dichiarati in domanda di contributo, mentre
all'anagrafe risulta un numero di residenti al 04/11/2015
1.743.874,00 maggiore.
Inserito il valore di superficie riportato nel punto 3 dell'istanza in
quanto nella tabella 1 non risulta indicato nulla in merito.

61

MORENA
MODIGLIANI

Rafforzamento_locale

RAVENNA

PONTE NUOVO

SENIGALLIA 24/B

272

€

11.900,00 €

Assunta con PG.2017.125117 del 28/02/2017, l'integrazione
trasmessa in virtù della graduatoria provvisoria, con cui si
1.755.774,00 specifica che il numero civico oggetto di richiesta di contributo è
il 24/B e si conferma il numero di residenti al 04/11/2015 (pari a
1) già inserito in detta graduatoria.

62

MARCO MANCINI

Rafforzamento_locale

RAVENNA

RAVENNA

COLOMBO LOLLI
51

260

€

16.000,00 €

1.771.774,00

12.560,00 €

Non è chiaro se la domanda sia stata compilata in riferimento
all'unità minima strutturale di intervento (ai fini dell'ammissibilità
a finanziamento i 2/3 della superficie totale di detta struttura
risultavano utilizzati in modo stabile e continuativo al
04/11/2015 (art. 2 comma 4 dell'OCDPC 293/2015)).
1.784.334,00 Inseriti i dati dichiarati in domanda di contributo, mentre
all'anagrafe risulta un numero di residenti al 04/11/2015
maggiore.
Manca la delega per la presentazione della domanda, da parte
dell'ulteriore proprietario indicato in visura catastale, completa
della copia del documento di identità.

63

ALICE ROSSI

Miglioramento_sismico

Rafforzamento_locale

RAVENNA

RAVENNA

RAGONE 44

AQUILEIA 24

277

257

€

€

Modificata l'epoca di realizzazione dell'edificio oggetto di
richiesta di contributo in virtù della documentazione trasmessa
a seguito della graduatoria provvisoria, e assunta agli atti con
PG.2017.119354 del 27/02/2017

64

GERMANO ZANNONI Miglioramento_sismico

RAVENNA

RAVENNA

CAMPORESI 37

256

€

37.800,00 €

Inseriti 3 residenti desunti dal controllo all'Anagrafe al
04/11/2015 trasmesso dal Comune, e non i 7 indicati in
domanda di contributo.
1.822.134,00
L'integrazione trasmessa in virtù della graduatoria provvisoria e
assunta con PG.2017.136633 del 03/03/2017, risulta relativa a
un dato già fornito con la domanda di contributo.

65

MARIO RAMBELLI

Miglioramento_sismico

RAVENNA

RAVENNA

CESARE GROSSI
43/43A

256

€

43.200,00 €

1.865.334,00

66

FEDERICA BURATTI

Rafforzamento_locale

RAVENNA

RAVENNA

GHISELLI GIORGIO
44

248

€

18.600,00 €

1.883.934,00

67

ANNA BALDINI

Miglioramento_sismico

RAVENNA

PIANGIPANE

PIANGIPANE 70/Y

237

€

15.600,00 €

Inseriti i dati dichiarati in domanda di contributo, mentre
1.899.534,00 all'anagrafe risulta un numero di residenti al 04/11/2015
maggiore.

/
Assunta con PG.2017.119305 del 27/02/2017, l'integrazione
trasmessa in virtù della graduatoria provvisoria con cui si
conferma il numero di residenti al 04/11/2015 (pari a 1) già
inserito in detta graduatoria.

68

DONATELLA DETTI

Rafforzamento_locale

RAVENNA

RAVENNA

AUGUSTA 1

231

€

60.000,00 €

Assunta con PG.2017.134826 del 02/03/2017, l'integrazione
trasmessa in virtù della graduatoria provvisoria con cui si
1.959.534,00
conferma il numero di residenti dichiarato in domanda e inserito
in detta graduatoria.

69

MARIA PALELLA

Rafforzamento_locale

RAVENNA

RAVENNA

CLEMENTE
PRIMIERI 13

221

€

16.700,00 €

Assunta con PG.2017.104871 del 22/02/2017, l'integrazione
1.976.234,00 trasmessa in virtù della graduatoria provvisoria con cui si
conferma il valore di superficie inserito in detta graduatoria.

DOMANDE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO MA ECCEDENTI LE RISORSE
N.

70

RICHIEDENTE

DONATELLA DETTI

INTERVENTO

Miglioramento_sismico

COMUNE

RAVENNA

FRAZIONE

RAVENNA

INDIRIZZO

AUGUSTA
RASPONI 12

PUNTEGGIO

219

CONTRIBUTO

€

CONTRIBUTO
PROGRESSIVO

380.250,00 €

NOTE

Inseriti:
- per l'abitativo, n. 29 residenti risultati dal controllo all'Anagrafe
al 04/11/2015 effettuato dal Comune e non i 34 indicati nel
2.356.484,00
modulo;
- per l'esercente arte, l'1 occupante indicato in tab 1 del
modulo.

RAVENNA

RAVENNA

TRIESTE 153/155

218

€

44.500,00 €

Alla luce della dichiarazione integrativa assunta con
PG.2017.133426 del 02/03/2017, ai sensi dell'OCDPC
2.400.984,00 293/2015 sono stati inseriti n. 2 residenti e n. 1 occupante
esercente arte: non è possibile considerare la duplice
occupazione da parte della medesima persona.

VALERIA FIAMENGHI Miglioramento_sismico

RAVENNA

SAN ZACCARIA

BECCHI TOGNINI
EST 122

215

€

30.000,00 €

2.430.984,00

73

ANDREA CAMPIONE

Rafforzamento_locale

RAVENNA

SAN ZACCARIA

BECCHI TOGNINI
EST 120

208

€

20.000,00 €

Inserito 1 residente desunto dal controllo all'Anagrafe al
2.450.984,00 04/11/2015 trasmesso dal Comune, e non i 2 indicati in
domanda di contributo.

74

ANTONIO OLIVUCCI

Rafforzamento_locale

RAVENNA

RAVENNA

DI ROMA 210

208

€

20.000,00 €

2.470.984,00

17.300,00 €

Inserito 1 residente desunto dal controllo all'Anagrafe al
04/11/2015 trasmesso dal Comune, e non i 3 indicati in
domanda di contributo.
2.488.284,00
Il dato sopra indicato è confermato anche dall'integrazione
trasmessa a seguito della graduatoria provvisoria e assunta
con PG.2017.147433 del 07/03/2017.

71

ELIDE BARTOLINI

72

75

OLGA CAVINA

Rafforzamento_locale

Rafforzamento_locale

RAVENNA

RAVENNA

GIAN BATTISTA
BEZZI 19

187

€

/

/

76

MASSIMO FARNETI

Rafforzamento_locale

RAVENNA

MADONNA
DELL'ALBERO

CELLA 115A

185

€

20.000,00 €

Fornite le integrazioni richieste con la graduatoria provvisoria,
assunte con PG.2017.155889 del 09/03/2017, in cui:
- si conferma che il numero di residenti al 4/11/2015 era 2
(indicato 3 per refuso nell'integrazione), come indicato in
2.508.284,00 domanda e inserito in graduatoria provvisoria;
- si rettifica la domanda presentata con modulistica errata,
dichiarandola riferita all'OCDPC 293/2015;
- si allega la delega da parte dell'ulteriore proprietario per la
presentazione della domanda.

77

PAOLO SCACCO

Miglioramento_sismico

RAVENNA

RAVENNA

SPINA 24

185

€

15.000,00 €

2.523.284,00

78

BACCI TERESA

Miglioramento_sismico

RAVENNA

PORTO CORSINI

COTTINO 28

180

€

18.000,00 €

Istanza inserita a seguito della documentazione integrativa
2.541.284,00 trasmessa alla luce della graduatoria provvisoria, e assunta con
PG.2017.125175 del 28/02/2017.

79

ROSARIO VECCHIO
DOMANTI

Demolizione_e_ricostruzi
one

RAVENNA

RAVENNA

REDIPUGLIA 20

180

€

72.000,00 €

2.613.284,00

80

MIRKO GHETTI

Demolizione_e_ricostruzi
one

RAVENNA

AMMONITE

TARONI 18

172

€

24.200,00 €

2.637.484,00

81

ELENA CASADEI

Rafforzamento_locale

RAVENNA

RAVENNA

DON MINZONI
113/115

161

€

20.100,00 €

2.657.584,00

/

82

GUALTIERO FANTI

Miglioramento_sismico

RAVENNA

RAVENNA

MANFREDO FANTI
22/24

160

€

40.500,00 €

2.698.084,00

/

83

FRANCESCA
CHIARINI

Demolizione_e_ricostruzi
one

84

DAVIDE CAMPORESI Rafforzamento_locale

/

/
Assunta con PG.2017.142535 del 06/03/2017 la
documentazione con cui si dimostra la proprietà da parte del
Sig. Mirko Ghetti dell'edificio oggetto di richiesta di contributo,
legittimandolo alla presentazione dell'istanza.

RAVENNA

RAVENNA

OSLAVIA 18/A

144

€

67.400,00 €

Inseriti 3 residenti desunti dal controllo all'Anagrafe al
04/11/2015 trasmesso dal Comune, e non i 4 indicati in
domanda di contributo.
Inserito il valore di superficie riportato nella tabella 1, non
congruente con quello indicato nel punto 3 dell'istanza.
2.765.484,00 Inoltre si rilevano le seguenti mancanze:
- della delega per la presentazione della domanda, da parte
degli ulteriori proprietari indicati in visura catastale, completa
della copia dei documenti di identità;
- di un documento che attesti la data dell'inizio dei lavori
dichiarati in corso (nota 16 del modulo).

RAVENNA

SAN PIETRO IN
VINCOLI

RUSTICA 40

138

€

40.000,00 €

2.805.484,00

Domanda rettificata con integrazione assunta con
PG.2017.142476 del 06/03/2017: medesima unità strutturale
minima di intervento della domanda presentata dal Sig.
Gabriele Camporesi (rif. n.153).
Inseriti i dati dichiarati nel modulo, ma risultando quasi del tutto
coincidenti con quelli inseriti nell'ulteriore istanza presentata

85

86

87

DELIO MONTI

MARIA GRAZIA ZOLI

Rafforzamento_locale

Miglioramento_sismico

CESARINA ACETUMI Miglioramento_sismico

RAVENNA

RAVENNA

RAVENNA

RAVENNA

RAVENNA

CLASSE

MANLIO MONTI
29/A

BEVETA 58

PESCARA 5

138

138

120

€

€

€

10.000,00 €

dallo stesso Sig. Delio Monti (rif. n.39), pare trattarsi della
stessa unità strutturale. L'Allegato 6 dell'OCDPC 293/2015
2.815.484,00 prevede che la domanda venga compilata in riferimento alla
"unità strutturale minima di intervento".
Come sopra indicato, se in fase di istruttoria dei progetti
emergessero incongruenze con quanto stabilito dall'Ordinanza,
si valuterà la rimodulazione di punteggio e contributo.

30.000,00 €

Inserita con 1 residente segnalato dal Comune a fronte del
controllo all'Anagrafe al 04/11/2015, invece dei 2 occupanti
l'abitativo indicati in domanda di contributo.
Inserito il valore di superficie riportato nel punto 3 dell'istanza,
2.845.484,00
in quanto nella tabella 1 non è indicato nessun valore di
superficie.
Manca l'indicazione relativa all'inizio lavori per i quali si richiede
il contributo (punto 12 del modulo).

26.850,00 €

Inseriti 1 residenti desunti dal controllo all'Anagrafe al
04/11/2015 trasmesso dal Comune, e non i 6 indicati in
2.872.334,00 domanda di contributo.
Assunta l'integrazione relativa all'inizio lavori con
PG.2017.137558 del 03/03/2017.

88

JAZMIN SOLEDAD
MAZUREK

Miglioramento_sismico

RAVENNA

RAVENNA

DELLA VIGNA 22

115

€

24.000,00 €

Inserito 1 residente risultante all'Anagrafe al 04/11/2015 dal
controllo effettuato dal Comune, e non i 2 indicati in domanda.
I dati dichiarati nella presente domanda risultano quasi
coincidenti con quelli della domanda intestata alla Sig.ra Ana
Maria Ballesteros (rif n. 102), parendo trattarsi della stessa
unità strutturale.
2.896.334,00
L'Allegato 6 dell'OCDPC 293/2015 prevede che la domanda
venga compilata in riferimento alla "unità strutturale minima di
intervento".
Come sopra indicato, se in fase di istruttoria dei progetti
emergessero incongruenze con quanto stabilito dall'Ordinanza,
si valuterà la rimodulazione di punteggio e contributo.

89

CRISTINA SANSONI

Demolizione_e_ricostruzi
one

RAVENNA

MARINA DI
RAVENNA

VIALE ZARA 95

112

€

86.800,00 €

Inseriti i dati dichiarati nell'istanza di contributo depositata,
riferiti allo stato di fatto dell'immobile al 04/11/2015.
Assunta con PG.2017.140915 del 06/03/2017, l'integrazione
2.983.134,00
trasmessa in virtù della graduatoria provvisoria, con cui si
rettifica il valore di superficie riportato al punto 3 della
domanda, confermando quello inserito in detta graduatoria.

90

ANTONIO
BACCHIOCCHI

Rafforzamento_locale

RAVENNA

RAVENNA

TROGIR 20

104

€

20.000,00 €

Assunta con PG.2017.104871 del 22/02/2017, l'integrazione
3.003.134,00 trasmessa in virtù della graduatoria provvisoria, con cui si
conferma il valore di superficie inserito in detta graduatoria.

91

ENRICO GAUDENZI

Rafforzamento_locale

RAVENNA

CONVENTELLO

VAL CORSIA 3/3B

104

€

40.000,00 €

3.043.134,00

RAVENNA

PORTO FUORI

VIA STRADONE, 69

104

€

40.000,00 €

Istanza inserita a seguito della documentazione integrativa
trasmessa alla luce della graduatoria provvisoria, e assunta con
PG.2017.109165 del 23/02/2017, con 1 residente.
3.083.134,00
Si ricorda che se in fase di istruttoria del progetto
risultassero dati discordanti, si procederà con la
rimodulazione di punteggio e contributo.

GIANNI PASSARELLA Rafforzamento_locale

RAVENNA

PONTE NUOVO

DISMANO 55

92

€

30.000,00 €

3.113.134,00

/

STEFANO MARETTI

RAVENNA

PORTO CORSINI

COTTINO 26

52

€

26.700,00 €

3.139.834,00

/

30.000,00 €

Assunta con PG.2017.112546 del 23/02/2017, l'integrazione
trasmessa in virtù della graduatoria provvisoria con cui si
3.169.834,00 conferma il valore di residenti (2) dichiarato e inserito in detta
graduatoria, ed inoltre si integra la prima delle due firme
richieste dal modulo di domanda, risultata mancante.

92

UMERTO VITALINO

93

94

95

/

LUIGI GASPERONI

Demolizione_e_ricostruzi
one

Miglioramento_sismico

Miglioramento_sismico

RAVENNA

SAVARNA

SAVARNA 205

46

€

DOMANDE NON AMMESSE A CONTRIBUTO
N.

96

97

RICHIEDENTE

MAICOL VALGIUSTI

PIERINO BOLOGNESI

98

FABRIZIO FRONZONI

99

LORENZO
ZAGANELLI

100

101

102

LORETTA ALBERTINI

SERGIO BACCHINI

ANA MARIA
BALLESTEROS

INTERVENTO

/

/

/

/

/

/

/

COMUNE

RAVENNA

RAVENNA

RAVENNA

RAVENNA

RAVENNA

RAVENNA

RAVENNA

FRAZIONE

/

/

/

/

/

/

/

INDIRIZZO

/

/

/

/

/

/

/

PUNTEGGIO

/

/

/

/

/

/

/

CONTRIBUTO

/

/

/

/

/

/

/

CONTRIBUTO
PROGRESSIVO

MOTIVI DI ESCLUSIONE
DALLA GRADUATORIA

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa
dell'edificio oggetto di richiesta di contributo, stabilito dall'art. 2
comma 4 dell'OCDPC 293/2015, alla luce del controllo
all'Anagrafe al 04/11/2015 effettuato dal Comune.
Si segnala inoltre che manca la delega da parte degli ulteriori
proprietari indicati in visura catastale per la presentazione della
domanda, completa della copia dei documenti di identità.

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa
di "oltre 2/3 dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari
dell'edificio " oggetto di richiesta di contributo (art. 2 comma 4
dell'OCDPC 293/2015), in quanto trattasi di residenza estiva
(come dichiarato dallo stesso richiedente) di tot. n.12 u.i., 600
mq con 1 solo residente.
Si segnala inoltre che manca l'indicazione relativa all'inzio
lavori, di cui al punto 12 della domanda di contributo.

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa
dell'edificio oggetto di richiesta di contributo, stabilito dall'art. 2
comma 4 dell'OCDPC 293/2015, alla luce del controllo
all'Anagrafe al 04/11/2015 effettuato dal Comune.
Si segnala inoltre che la domanda è stata presentata
utilizzando il modulo relativo ad un'annualità precedente (2011 OPCM 4007/2012), e manca l'indicazione relativa all'inizio lavori
da cui al punto 12 del modulo di istanza corretto (OCDPC
293/2015).

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa
dell'edificio oggetto di richiesta di contributo, stabilito dall'art. 2
comma 4 dell'OCDPC 293/2015, alla luce dei 0 occupanti
indicati in istanza, confermati dal controllo all'Anagrafe al
04/11/2015 effettuato dal Comune.

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa
dell'edificio oggetto di richiesta di contributo, stabilito dall'art. 2
comma 4 dell'OCDPC 293/2015, alla luce del controllo
all'Anagrafe al 04/11/2015 effettuato dal Comune.
Si segnala inoltre:
- un'incongruenza tra il valore di superficie indicato nella tab. 1
e quello al punto 3 della domanda di contributo;
- la mancanza della prima delle due firme richieste nell'istanza.

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa
dell'edificio oggetto di richiesta di contributo, stabilito dall'art. 2
comma 4 dell'OCDPC 293/2015, alla luce degli 0 occupanti
indicati nel modulo di domanda di contributo, e di quanto
dichiarato in integrazione (PG.2017.116302 del 24/02/2016)
alla graduatoria provvisoria: "edificio fatiscente, senza utenze
nè riscaldamento" almeno fino al 28/04/2016, data di acquisto
dell'immobile.

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa
dell'edificio oggetto di richiesta di contributo, stabilito dall'art. 2
comma 4 dell'OCDPC 293/2015, alla luce del controllo
all'Anagrafe al 04/11/2015 effettuato dal Comune.
Inoltre i dati inseriti nella presente domanda paiono quasi
coincidenti con quelli della domanda intestata al Sig. Jazmin
Soledad Mazurek (rif n. 88): la domanda di contributo deve
essere compilata in riferimento all'"unità minima strutturale di
intervento" (Allegato 6 all'OCDPC 293/2015) - non è possibile
presentare due richieste di contributo per la stessa unità
strutturale.

103

ILARIA DALPOZZO

/

RAVENNA

/

/

/

/

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa
dell'edificio oggetto di richiesta di contributo, stabilito dall'art. 2
comma 4 dell'OCDPC 293/2015, alla luce degli 0 occupanti
indicati nel modulo di domanda di contributo, confermato dal
controllo all'Anagrafe al 04/11/2015 effettuato dal Comune.

104

ANTONIO BANDINI

/

RAVENNA

/

/

/

/

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa
dell'edificio oggetto di richiesta di contributo, stabilito dall'art. 2
comma 4 dell'OCDPC 293/2015, alla luce degli 0 occupanti
indicati nel modulo di domanda di contributo.

/

I lavori oggetto di richiesta di contributo risultano già in corso
alla data di pubblicazione dell'OCDPC 293/2015, avvenuta il
04/11/2015 (data di inizio lavori 26/06/2014) - motivo di non
ammissibilità a finanziamento stabilito dall'art. 2 comma 3 della
medesima Ordinanza.

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa
dell'edificio oggetto di richiesta di contributo, stabilito dall'art. 2
comma 4 dell'OCDPC 293/2015, alla luce degli 0 occupanti
indicati nel modulo di domanda di contributo.
Inoltre manca la delega per la presentazione della domanda di
contributo, da parte dell'ulteriore proprietario presente in visura
catastale, completa di copia del documento di identità.

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa
di "oltre 2/3 dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari
dell'edificio " oggetto di richiesta di contributo (art. 2 comma 4
dell'OCDPC 293/2015), alla luce di quanto precisato dal
richiedente (0 residenti l'abitativo per 210 mq, e 1 occupante il
produttivo per 60 mq) nel modulo di domanda di contributo,
confermato dal controllo all'Anagrafe effettuato dal Comune, al
04/11/2015.
Inoltre manca l'indicazione relativa all'inizio lavori richiesta al
punto 12 dell'istanza.

105

106

107

GIANNI GHIRARDINI

ANDREA GENTILE

DELIO MONTI

/

/

/

RAVENNA

RAVENNA

RAVENNA

/

/

RAVENNA

/

/

VIA RAVEGNANA
N.307

/

/

/

/

/

/

108

ANTONIO ORLANDO

/

RAVENNA

/

/

/

/

/

Nella nota a firma del richiedente allegata alla domanda di
contributo, si dichiara che l'edificio risultava "inabitabile ", "da
ristrutturare e privo di impianti funzionanti " precedentemente
all'acquisto dello stesso immobile, avvenuto in data 05/05/2016.
Ne consegue il non rispetto del requisito di occupazione stabile
e continuativa dell'edificio oggetto di richiesta di contributo,
stabilito dall'art. 2 comma 4 dell'OCDPC n.293/2015, alla data
di pubblicazione della medesima Ordinanza (04/11/2015),
confermato dal controllo all'Anagrafe effettuato dal Comune.
Manca il retro del documento di identità della delegante
trasmesso in integrazione.

109

PAOLO BRUSI

/

RAVENNA

/

/

/

/

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa
dell'edificio oggetto di richiesta di contributo, stabilito dall'art. 2
comma 4 dell'OCDPC 293/2015, alla luce del controllo
all'Anagrafe al 04/11/2015 effettuato dal Comune.

/

I lavori oggetto di richiesta di contributo risultano già in corso
alla data di pubblicazione dell'OCDPC 293/2015 (04/11/2015) allegata alla domanda copia del frontespizio della SCIA
P.G.121421/2014 del 09/10/2014 - motivo di non ammissibilità
a finanziamento stabilito dall'art. 2 comma 3 della medesima
Ordinanza.
Inoltre:
- la domanda risulta in parte (tab. 1) compilata in matita, da cui
ne deriva la non attendibilità dei dati ivi riportati essenziali per il
calcolo di punteggio e contributo;
- manca il valore di superficie richiesto nella tabella 1 del
modulo.

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa
dell'edificio oggetto di richiesta di contributo, stabilito dall'art. 2
comma 4 dell'OCDPC 293/2015, alla luce di quanto dichiarato
in istanza (0 occupanti), confermato dal controllo all'Anagrafe al
04/11/2015, effettuato dal Comune.

110

MARCO PEZZI

/

RAVENNA

/

/

/

/

111

MAURIZIO ROMANO
RIVALTA

112

MATTEO DANTE
GISMONDI

/

RAVENNA

/

/

/

/

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa
dell'edificio oggetto di richiesta di contributo, stabilito dall'art. 2
comma 4 dell'OCDPC 293/2015, alla luce di quanto dichiarato
in istanza (0 occupanti), confermato dal controllo all'Anagrafe al
04/11/2015, effettuato dal Comune.

113

MARIA TERESA
FOSSATI

/

RAVENNA

/

/

/

/

/

Domanda PG.153385 del 27/10/2016 sostituita dalla istanza
PG.155430 del 31/10/2016 (n. rif 142).

/

I lavori oggetto di domanda di contributo risultano già in corso
alla data di pubblicazione dell'OCDPC 293/2015 (04/11/2015) allegata la "Ricevuta di Inizio Lavori previsto per il giorno
29/04/2015 " e del Permesso di Costruire n. 55/2015 del
01/04/2015 - motivo di non ammissibilità a finanziamento
stabilito dall'art. 2 comma 3 della medesima Ordinanza.

114

GIORGIO ZOLI

/

/

RAVENNA

RAVENNA

/

/

/

/

/

/

/

/

115

EMANUELA
ZANGIROLAMI

/

RAVENNA

/

/

/

/

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa
dell'edificio oggetto di richiesta di contributo, stabilito dall'art. 2
comma 4 dell'OCDPC 293/2015, alla luce degli 0 occupanti
indicati nel modulo di domanda di contributo confermati dal
controllo all'Anagrafe effettuato dal Comune.

116

ILARIO FRATTI

/

RAVENNA

/

/

/

/

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa
dell'edificio oggetto di richiesta di contributo, stabilito dall'art. 2
comma 4 dell'OCDPC 293/2015, alla luce del controllo
all'Anagrafe al 04/11/2015 effettuato dal Comune.

117

MASSIMILANO
CASAVECCHIA

RAVENNA

MARINA DI
RAVENNA

VIALE DELLE
NAZIONI 279

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa
dell'edificio oggetto di richiesta di contributo, stabilito dall'art. 2
comma 4 dell'OCDPC 293/2015, alla luce di quanto dichiarato
in istanza (0 occupanti).

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa
di "oltre 2/3 dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari
dell'edificio " oggetto di richiesta di contributo (art. 2 comma 4
dell'OCDPC 293/2015), in quanto nella domanda sono indicati 0
residenti abitativo per 172 mq, e 9 occupanti l'esercente arte
per 219 mq.

118

MASSIMILANO
CASAVECCHIA

/

/

RAVENNA

/

VIA PONTE
MARINO 27

/

/

/

/

119

120

ALBERTO SPIZUOCO

STEFANO CHIARINI

/

/

RAVENNA

CONSELICE

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa
dell'edificio oggetto di richiesta di contributo, stabilito dall'art. 2
comma 4 dell'OCDPC 293/2015, alla luce di quanto dichiarato
dallo stesso richiedente in integrazione, confermato dal
controllo all'Anagrafe al 04/11/2015 effettuato dal Comune.
Si rileva inoltre:
- la mancanza della delega degli ulteriori proprietari indicati in
visura catastale, completa di documenti di identità;
- un'incogruenza tra il valore di superficie indicato nella tab 1 e
quello riportato nel punto 3 del modulo.

/

Domanda di contributo relativa a un immobile sito nel Comune
di Conselice (RA): detto Comune non è individuato dalla DGR
573/2016 per l'attuazione dei contributi di cui al presente bando
e relativa graduatoria provvisoria (per interventi di riduzione del
rischio sismico su edifici privati di cui all'art. 2, comma 1, lett c)
dell'OCDPC293/2015).

121

MASSIMO CHIARINI

/

CONSELICE

/

/

/

/

/

Domanda di contributo relativa a un immobile sito nel Comune
di Conselice (RA): detto Comune non è individuato dalla DGR
573/2016 per l'attuazione dei contributi di cui al presente bando
e relativa graduatoria provvisoria (per interventi di riduzione del
rischio sismico su edifici privati di cui all'art. 2, comma 1, lett c)
dell'OCDPC 293/2015).

122

GIACOMO EDGARDO
CICOGNANI

/

RAVENNA

/

/

/

/

/

Domanda sostituita dall'istanza presentata dalla Sig.ra Olga
Cavina (prot. Regione n. PG.2017.33461 del 24/01/2017) - (rif
n.75).

123

GIANFRANCO
COTTIGNOLI

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa
dell'edificio oggetto di richiesta di contributo, stabilito dall'art. 2
comma 4 dell'OCDPC 293/2015, alla luce del controllo
all'Anagrafe al 04/11/2015, effettuato dal Comune.

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa
dell'edificio oggetto di richiesta di contributo, stabilito dall'art. 2
comma 4 dell'OCDPC 293/2015, alla luce del controllo
all'Anagrafe al 04/11/2015, effettuato dal Comune.

124

GABRIELE OTTARDI

/

/

RAVENNA

RAVENNA

/

/

/

/

/

/

/

/

125

GIANLUCA BAZZI

/

RAVENNA

/

/

/

/

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa
dell'edificio oggetto di richiesta di contributo, stabilito dall'art. 2
comma 4 dell'OCDPC 293/2015, alla luce di quanto dichiarato
in istanza (0 occupanti sia per l'abitativo che per il produttivo "edificio disabitato da molto tempo e acquistato da poco per
investimento "), confermato dal controllo all'Anagrafe al
04/11/2015, effettuato dal Comune.
Inoltre manca la delega degli ulteriori proprietari presenti nella
visura catastale, completa di documenti di identità.

126

RENZO PACE

/

RAVENNA

/

/

/

/

/

Domanda sostituita dall'istanza presentata dallo stesso Sig.
Renzo Pace (PG.154535 del 28/10/2016) - (rif n.30).

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa
dell'edificio oggetto di richiesta di contributo, stabilito dall'art. 2
comma 4 dell'OCDPC 293/2015, alla luce del controllo
all'Anagrafe al 04/11/2015, effettuato dal Comune.
Inoltre si rileva la mancanza:
- della prima delle due firme richieste dal modulo di domanda di
contributo;
- dell'indicazione relativa all'inizio lavori oggetto di richiesta di
finanziamento (punto 12 del modulo).

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa
dell'edificio oggetto di richiesta di contributo, stabilito dall'art. 2
comma 4 dell'OCDPC 293/2015, alla luce del controllo
all'Anagrafe al 04/11/2015, effettuato dal Comune.
Inoltre manca il documento attestante la data di inizio lavori
delle opere dichiarate in corso al momento della presentazione
della domanda di contributo (punto 12 - nota 16). In merito a
dette opere il Comune segnala che erano già in corso alla data
del 04/11/2015, da cui la non ammissibilità a finanziamento ai
sensi dell'art. 2 comma 3 dell'OCDPC 293/2015.

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa
dell'edificio oggetto di richiesta di contributo, stabilito dall'art. 2
comma 4 dell'OCDPC 293/2015, in quanto dal controllo
all'Anagrafe al 04/11/2015, effettuato dal Comune, l'indirizzo di
interesse risulta "non presente" implicando l'assenza di
residenti.
Inoltre manca il documento attestante la data di inizio lavori
delle opere oggetto di richiesta di finanziamento, dichiarate in
corso al momento della presentazione della domanda di
contributo (punto 12 - nota 16). Il Comune segnala che dette
opere erano già in corso alla data del 04/11/2015, da cui la non
ammissibilità a finanziamento ai sensi dell'art. 2 comma 3
dell'OCDPC 293/2015.

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa
di "oltre 2/3 dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari
dell'edificio " oggetto di richiesta di contributo in quanto l'art. 2
comma 4 dell'OCDPC 293/2015 prevede che ci si riferisca alla
data di pubblicazione di detta Ordinanza (04/11/2015):
dichiarati 0 residenti l'abitativo per 450 mq, e 3 occupanti stabili
(non considerabili i 2 collaboratori a chiamata) il produttivo per
169 mq.

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa
dell'edificio oggetto di richiesta di contributo, stabilito dall'art. 2
comma 4 dell'OCDPC 293/2015, alla luce del controllo
all'Anagrafe al 04/11/2015, effettuato dal Comune.

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa
dell'edificio oggetto di richiesta di contributo, stabilito dall'art. 2
comma 4 dell'OCDPC 293/2015, alla luce del controllo
all'Anagrafe al 04/11/2015, effettuato dal Comune, e
dell'integrazione trasmessa a seguito della graduatoria
provvisoria, assunta con PG.2017.147466 del 07/03/2016, nella
quale si comunica che non vi erano residenti al 04/11/2015 in
quanto l'edificio è stato acquistato nel settembre 2016.

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa
dell'edificio oggetto di richiesta di contributo, stabilito dall'art. 2
comma 4 dell'OCDPC 293/2015, alla luce di quanto dichiarato
in istanza (0 occupanti), confermato dal controllo all'Anagrafe al
04/11/2015, effettuato dal Comune.

127

128

129

130

131

132

133

NADIA FIORINI

GIANLUCA TOZZI

AGNESE VITALINA
TRAVAGLINI

ELEONORA
POLACCO

ROSA TOSCHI

MARIATERESA
CIABURRI

ALESSIA GALLI

/

/

/

/

/

/

/

RAVENNA

RAVENNA

RAVENNA

RAVENNA

RAVENNA

RAVENNA

RAVENNA

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

134

BIANCA ROSA
GUERRA

135

SIMONE MARIA
CAMPAJOLA

136

137

138

139

140

141

142

CINZIA MISSIROLI

MASSIMILIANO
BRUNELLI

VALENTINA CASADIO

ROBERTO POGGIOLI

EMANUELA
MINGHELLI

VINCENZO
SECONDO
MELANDRI

MARIA TERESA
FOSSATI

/

/

/

/

/

/

/

/

/

RAVENNA

RAVENNA

RAVENNA

RAVENNA

RAVENNA

RAVENNA

RAVENNA

RAVENNA

RAVENNA

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa
di "oltre 2/3 dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari
dell'edificio " oggetto di richiesta di contributo (art. 2 comma 4
dell'OCDPC 293/2015), sulla base del controllo all'Anagrafe al
04/11/2015 effettuato dal Comune che evidenzia 0 residenti
l'abitativo per 100mq, a fronte dei 2 occupanti dell'esercente
arte per 130mq.

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa
dell'edificio oggetto di richiesta di contributo, stabilito dall'art. 2
comma 4 dell'OCDPC 293/2015, alla luce di quanto dichiarato
in istanza (0 occupanti), confermato dal controllo all'Anagrafe al
04/11/2015, effettuato dal Comune.

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa
dell'edificio oggetto di richiesta di contributo, stabilito dall'art. 2
comma 4 dell'OCDPC 293/2015, alla luce del controllo
all'Anagrafe al 04/11/2015 effettuato dal Comune.
Si segnala inoltre che il valore di superficie riportato nella
tabella 1 risulta non congruente con quello indicato nel punto 3
dell'istanza.

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa
dell'edificio oggetto di richiesta di contributo, stabilito dall'art. 2
comma 4 dell'OCDPC 293/2015, alla luce del controllo
all'Anagrafe al 04/11/2015, effettuato dal Comune.
Detto requisito di occupazione stabile e continuativa al
04/11/2015 risulta non soddisfatto anche da quanto riportato
nell'integrazione trasmessa a seguito della graduatoria
provvisoria, assunta con PG.2017.141018 del 06/03/2017, in
quanto l'edificio di interesse risulta oggetto di interventi
attualmente in corso finalizzati a una futura occupazione.

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa
dell'edificio oggetto di richiesta di contributo, stabilito dall'art. 2
comma 4 dell'OCDPC 293/2015, alla luce del controllo
all'Anagrafe al 04/11/2015, effettuato dal Comune.
Inoltre si rileva la mancanza:
- della delega per la presentazione della domanda, da parte
degli ulteriori proprietari indicati in visura catastale, completa
della copia dei documenti di identità;
- un documento che attesti la data dell'inizio dei lavori dichiarati
in corso (nota 16 del modulo).

/

Manca il documento attestante la data di inizio lavori delle
opere oggetto di richiesta di finanziamento, dichiarate in corso
al momento della presentazione della domanda di contributo
(punto 12 - nota 16). Il Comune segnala che dette opere erano
già in corso alla data del 04/11/2015, da cui la non ammissibilità
a finanziamento ai sensi dell'art. 2 comma 3 dell'OCDPC
293/2015.
Inoltre si segnala che nella domanda presentata manca il
numero civico dell'edificio oggetto di richiesta di contributo.

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa
dell'edificio oggetto di richiesta di contributo, stabilito dall'art. 2
comma 4 dell'OCDPC 293/2015, alla luce del controllo
all'Anagrafe al 04/11/2015, effettuato dal Comune, e di quanto
riportato nell'integrazione trasmessa a seguito della graduatoria
provvisoria PG.2017.155889 del 09/03/2017: " è stato indicato
un numero medio possibile di residenti ", "nelle unità
immobiliari oggetto della richiesta di contributo alla data del 4
novembre 2015 erano in corso lavori di manutenzione
straordinaria [...] incompatibili con la residenza delle persone " .
In detta integrazione sono poi citate altre due unità immobiliari
per le quali è indicato 1 solo residente alla data del 04/11/2015,
da cui risulta non soddisfatto il requisito di oltre 2/3 di superficie
totale dell'edificio occupati in modo stabile e continuativo
stabilito dal medesimo art. 2, comma 4 dell'OCDPC 293/2015.

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa
dell'edificio oggetto di richiesta di contributo, stabilito dall'art. 2
comma 4 dell'OCDPC 293/2015, alla luce di quanto dichiarato
dall'Amministratore Delegato della società IMAR srl proprietaria
dell'immobile ("nessuno era residente...e non vi erano altresì
attività insediate "), e confermato dal controllo all'Anagrafe al
04/11/2015, effettuato dal Comune.

/

Domanda PG.155430 del 31/10/2016 consegnata in
sostituzione dell'istanza PG.153385 del 27/10/2016 (rif. n.113).
Non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa
dell'edificio oggetto di richiesta di contributo, stabilito dall'art. 2
comma 4 dell'OCDPC 293/2015, alla luce del controllo
all'Anagrafe al 04/11/2015, effettuato dal Comune.
Inoltre manca un documento che attesti la data dell'inizio dei
lavori dichiarati in corso (nota 16 del modulo).

143

FRANCO STROCCHI

/

RAVENNA

/

/

/

/

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa
dell'edificio oggetto di richiesta di contributo, stabilito dall'art. 2
comma 4 dell'OCDPC 293/2015, alla luce della dichiarazione
del richiedente allegata alla domanda ("alla data del
04/11/2015 non risultavano residenti "), confermato dal controllo
all'Anagrafe al 04/11/2015, effettuato dal Comune.

144

FRANCESCO
MORANDI

/

RAVENNA

/

/

/

/

/

Domanda presentata in data 03/11/2016 (PG.156436), e
dunque oltra la scadenza del bando relativo ai contributi di cui
alla presente graduatoria (fissata per il 02/11/2016).

145

DAVIDE ROMANO

/

RAVENNA

/

/

/

/

/

Domanda annullata con nota PG.2017.84927 del 15/02/2017, in
quanto relativa alla medesima unità strutturale oggetto della
richiesta di contributo intestata alla Sig.ra Manfredini Laura (rif
n.52).

146

SILVIA MACRÌ

/

RAVENNA

/

/

/

/

/

Domanda annullata con nota PG.2017.84927 del 15/02/2017, in
quanto relativa alla medesima unità strutturale oggetto della
richiesta di contributo intestata al Sig.Macrì Loris (rif n.35).

147

IVANO MONTANARI

/

RAVENNA

/

/

/

/

/

Domanda annullata con nota PG.2017.84927 del 15/02/2017, in
quanto relativa alla medesima unità strutturale oggetto della
richiesta di contributo intestata al Sig. Francesco Cataldi
Cerami (rif n. 43).

148

ANDREA PAGANELLI

/

RAVENNA

LIDO DI DANTE

CATONE 55

/

/

/

Edificio ricadente in zona R4 (Mappe della Direttiva Alluvioni
2007/60/CE) - non ammissibilità ai sensi dell'art. 11 comma 1 e
art. 13 comma 1 dell'OCDPC 293/2015.

149

ANDREA PAGANELLI

/

RAVENNA

LIDO DI DANTE

CATONE 57

/

/

/

Edificio ricadente in zona R4 (Mappe della Direttiva Alluvioni
2007/60/CE) - non ammissibilità ai sensi dell'art. 11 comma 1 e
art. 13 comma 1 dell'OCDPC 293/2015.

150

LUCA OLIVIERI

/

RAVENNA

/

/

/

/

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa
dell'edificio oggetto di richiesta di contributo, stabilito dall'art. 2
comma 4 dell'OCDPC 293/2015, alla luce del controllo
all'Anagrafe al 04/11/2015, effettuato dal Comune.

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa
dell'edificio oggetto di richiesta di contributo, stabilito dall'art. 2
comma 4 dell'OCDPC 293/2015, alla luce del controllo
all'Anagrafe al 04/11/2015, effettuato dal Comune.
Inoltre si precisa che ai sensi dell'Allegato 6 all'OCDPC
293/2015, qualora siano presenti più proprietari, la domanda di
contributo deve essere presentata da uno di essi delegato dai
comproprietari - integrare con la delega, completa di copia del
documento di identità.
Non rispettato il requisito di occupazione stabile e continuativa
dell'edificio oggetto di richiesta di contributo, stabilito dall'art. 2
comma 4 dell'OCDPC 293/2015, alla luce del controllo
all'Anagrafe al 04/11/2015, effettuato dal Comune.

151

CHRISTIAN PRATI

/

152

ALESSANDRA
BONFATTI

/

RAVENNA

/

/

/

/

/

153

GABRIELE
CAMPORESI

/

RAVENNA

SAN PIETRO IN
VINCOLI

RUSTICA 40

/

/

/

RAVENNA

/

/

/

/

Istanza annullata ai sensi della comunicazione assunta con
PG.2017.142476 del 06/03/2017, e unita a quella presentata
dal Sig. Camporesi Davide (rif. n.84) in quanto trattasi della
medesima unità strutturale di intervento.

