
Presentazione del bando
CONTRIBUTI RELATIVI 
A INTERVENTI DI 
PREVENZIONE DEL 
RISCHIO SISMICO 
SU EDIFICI PRIVATI
(OCDPC n. 171 del 19 giugno 2014)

Incontro aperto a cittadini, 
imprenditori, tecnici
e liberi professionisti

VENERDÌ 17 APRILE 2015 | ORE 14.30
Auditorium Spira mirabilis
Via Pagani, 25 – 41043 Formigine

 

Comune di
Castelvetro
di Modena

Comune di
Fiorano

Modenese

Comune di
Formigine

Comune di
Maranello

Comune di
Sassuolo

ASSESSORATO ALLA DIFESA
TERRITORIALE, DIFESA DEL

SUOLO E DELLA COSTA.
PROTEZIONE CIVILE



Programma 

Interverranno:
Ing. Gabriele Bartolini
Regione Emilia Romagna
Servizio Geologico Sismico e dei Suoli 

Ing. Vania Passarella
Regione Emilia Romagna 
Servizio Geologico Sismico e dei Suoli

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento del-
la Protezione Civile n.171 del 19 giugno 2014 si 
mettono a disposizione dei cittadini contribu-
ti per la realizzazione di interventi strutturali di 
rafforzamento locale, miglioramento sismico e 
di demolizione e ricostruzione di edifici privati.
L’entità dei contributi spettanti alla Regione Emi-
lia-Romagna per l’annualità in corso ammonta a € 
3.140.585,12, ripartiti tra le Province di Forlì-Cesena, 
Modena e Ravenna. Per il territorio modenese sono 
interessati i Comuni di Castelvetro di Modena, Fio-
rano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo.

Destinatari del contributo sono i proprietari di edi-
fici privati nei quali, alla data del 25/06/2014, oltre 
i 2/3 dei millesimi di proprietà delle unità immo-
biliari sono destinati a residenza stabile e conti-
nuativa di nuclei familiari, e/o all’esercizio conti-
nuativo di arte o professione o attività produttiva.

Si tratta di una opportunità volta a favorire il migliora-
mento sismico degli edifici più vulnerabili ed esposti al 
rischio sismico e per promuovere la consapevolezza 
della prevenzione nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro.

Durante l’incontro, i referenti del servizio geologico, 
sismico e dei suoli della Regione Emilia Romagna illu-
streranno a cittadini, imprenditori, tecnici e liberi pro-
fessionisti le modalità di presentazione delle doman-
de di contributo, i criteri di priorità, le caratteristiche 
degli edifici ammessi a contributo, i tipi di intervento 
e le tempistiche previsti dall’ordinanza in oggetto. 


