
N. RICHIEDENTE INTERVENTO COMUNE FRAZIONE INDIRIZZO PUNTEGGIO CONTRIBUTO
CONTRIBUTO 

PROGRESSIVO

NOTE E INTEGRAZIONI UTILI 

AI FINI DELLA GRADUATORIA

1 DAVIDE FERRINI Rafforzamento_locale ALFONSINE ALFONSINE DELLA REPUBBLICA, 30 2928  €         30.000,00  €           30.000,00 /

3 MASSIMILIANO TARONI Miglioramento_sismico ALFONSINE ALFONSINE DEI FABBRI, 2 915  €         15.000,00  €           45.000,00 /

4 LIBERO CAPUCCI Miglioramento_sismico ALFONSINE VILLA PIANTA REALE LAVEZZOLA, 79 653  €         30.000,00  €           75.000,00 

- Nell'istanza è stato inserito un codice fiscale incongruente col 

nominativo del proprietario, uniformare tale dato;                                    

- Chiarire l'incongruenza nelle indicazioni delle superfici lorde: 

essendo presenti due valori discordanti, è stata inserita la sup. 

lorda di 610 mq indicata in Tab.1 del modulo, e trascurato il 

dato al punto 3 pari a 215 mq.

5 STEFANO GUERRINI Miglioramento_sismico ALFONSINE ALFONSINE ROMA,90 627  €           7.500,00  €           82.500,00 

- Sono state presentate due domande diverse sullo stesso 

immobile (coincidono indirizzo, foglio / mappale / sub (unico)), 

relative a due tipologie di intervento diverse: la domanda deve 

essere unica per la stessa unità strutturale e deve essere 

prevista una sola tipologia di intervento, pertanto una delle due 

istanze (rif. n. 18) è stata esclusa (quella relativa a demolizione 

e ricostruzione).                                                                                                                             

- Manca l'indicazione della prospicienza alle vie di fuga (punto 9 

del modulo di domanda), pertanto si è inserito l'edificio come 

NON prospiciente a vie di fuga.

6 CLAUDIO BACCARINI Rafforzamento_locale ALFONSINE ALFONSINE GARIBALDI, 42 412  €         20.000,00  €         102.500,00 /

7 SILVIA ULAZZI Miglioramento_sismico ALFONSINE ALFONSINE
XXVIII BRIGATA 

GARIBALDI, 26
366  €         30.000,00  €         132.500,00 /

8 ANDREA MINGUZZI Rafforzamento_locale ALFONSINE ALFONSINE PUGLIE, 1/A 314  €         20.000,00  €         152.500,00 /

9 CESARE TARRONI Demolizione_e_ricostruzione ALFONSINE ALFONSINE GUERRINA, 2/A 265  €         40.000,00  €         192.500,00 

- Inseriti n. 3 occupanti segnalati dal Comune sulla base dei 

controlli effettuati all'Anagrafe in riferimento al 04/11/2015, e 

non i 4 indicati in istanza.

10 LOREDANA RANDI Miglioramento_sismico ALFONSINE ALFONSINE STROPPATA, 101 264  €         17.850,00  €         210.350,00 /

11 SERENA FILIPPI Demolizione_e_ricostruzione ALFONSINE ALFONSINE CAVALLOTTI, 2 248  €         14.200,00  €         224.550,00 /

12 ROSANNA BERSANI Rafforzamento_locale ALFONSINE ALFONSINE BEDESCHI, 26 206  €         40.000,00  €         264.550,00 

- Manca l'indicazione della prospicienza alle vie di fuga (punto 9 

del modulo di domanda), pertanto si è inserito l'edificio come 

NON prospiciente a vie di fuga.

13 NADIA FOSCHINI Miglioramento_sismico ALFONSINE ALFONSINE DESTRA SENIO, 11 183  €         30.000,00  €         294.550,00 /

14 LAURA RUBBOLI Rafforzamento_locale ALFONSINE TAGLIO CORELLI CUORBALESTRO, 20 176  €         20.000,00  €         314.550,00 

- Sono state presentate due domande diverse (n.14 e n.17) 

sullo stesso immobile (coincidono indirizzo, foglio / mappale / 

subb (1-2)), relative a due tipologie di intervento diverse: 

chiarire, in quanto la domanda deve essere unica per la stessa 

unità strutturale e deve essere prevista una sola tipologia di 

intervento;                                                                                                                               

- Manca l'indicazione della superficie lorda in Tab.1: integrare.

15 SUSANNA TARRONI Rafforzamento_locale ALFONSINE ALFONSINE SAMARITANI, 20 157  €         20.000,00  €         334.550,00 /

16 FRANCO CALZOLARI Miglioramento_sismico ALFONSINE ALFONSINE UMBRIA, 4 111  €         56.400,00  €         390.950,00 /

17 LAURA RUBBOLI Demolizione_e_ricostruzione ALFONSINE TAGLIO CORELLI CUORBALESTRO, 20 88  €         40.000,00  €         430.950,00 

- Sono state presentate due domande diverse (n.14 e n.17) 

sullo stesso immobile (coincidono indirizzo, foglio / mappale / 

subb (1-2)), relative a due tipologie di intervento diverse: 

chiarire, in quanto la domanda deve essere unica per la stessa 

unità strutturale e deve essere prevista una sola tipologia di 

intervento;                                                                                                                            

- La superficie lorda indicata in Tab.1 (500 mq) è incongruente 

con il valore inserito al punto 3 (41,6 mq): chiarire.
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MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA

18 STEFANO GUERRINI / ALFONSINE / / / / /

- Sono state presentate due domande diverse sullo stesso 

immobile (coincidono indirizzo, foglio / mappale / sub (unico)), 

relative a due tipologie di intervento diverse: la domanda deve 

essere unica per la stessa unità strutturale e deve essere 

prevista una sola tipologia di intervento;                                                                                      

- Non è stato indicato l'anno o l'epoca di realizzazione 

dell'immobile;                                                                                                                       

- Manca l'indicazione della prospicienza alle vie di fuga (punto 9 

del modulo di domanda).

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 PROVVISORIA n. 2 - Comune di: ALFONSINE (Provincia RA) 
Importo a disposizione (D.G.R. n. 573/2016): 173.906,29 Euro

PUBBLICATA IL 05/02/2017

DOMANDE DI CONTRIBUTO ESCLUSE DALLA GRADUATORIA PROVVISORIA

DIREZIONE GENERALE CURA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Si invitano i Soggetti interessati a prendere visione delle indicazioni riportate nella colonna  "NOTE E INTEGRAZIONI UTILI AI FINI DELLA GRADUATORIA " 

e nella colonna "MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA ", e a trasmettere le eventuali osservazioni all'indirizzo mail segrgeol@regione.emilia-romagna.it ,

ENTRO 15 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE GRADUATORIA PROVVISORIA, OVVERO ENTRO IL 20 FEBBRAIO 2017.

LA GRADUATORIA PROVVISORIA POTRA' SUBIRE MODIFICHE SULLA BASE DEI DATI INTEGRATIVI CHE PERVERRANNO. 

DOMANDE DI CONTRIBUTO AMMISSIBILI IN GRADUATORIA PROVVISORIA



19 ALEX CATTANI / ALFONSINE / / / / /

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 (0 residenti).                                                           

Inoltre:                                                                                                                                        

- I valori delle superfici lorde indicate in Tab.1 e al punto 3) della 

domanda sono incongruenti;                                                                                             

- Manca l'indicazione della prospicienza alle vie di fuga (punto 9 

del modulo di domanda);                                                                                                     

- Indicazioni non chiare in merito alla categoria di soggetto che 

presenta l'istanza (proprietario di edificio singolo ecc.)

20 CRISTINA REGGIANI / ALFONSINE / / / / /

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 (0 residenti).                                                           

Inoltre:                                                                                                                                        

- I valori delle superfici lorde indicate in Tab.1 e al punto 3) della 

domanda sono incongruenti;                                                                                             

- Manca l'indicazione della prospicienza alle vie di fuga (punto 9 

del modulo di domanda);                                                                                                     

- Indicazioni non chiare in merito alla categoria di soggetto che 

presenta l'istanza (proprietario di edificio singolo ecc.).

21 SONIA VERITA' / ALFONSINE / / / / /

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 (0 residenti).                                                                    

Inoltre:                                                                                                                                          

- Sono state selezionate due categorie di intervento;                                                              

- Manca l'indicazione della prospicienza alle vie di fuga (punto 9 

del modulo di domanda). 

22 CLAUDIO BACCARINI / ALFONSINE / / / / /

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 (0 residenti).

23 GIOVANNI GRAZIANI / ALFONSINE / / / / /

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 (0 residenti).

24 LOREDANA RANDI / ALFONSINE / / / / /

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 

dalla proprietà in Tab.1 dell'istanza (0 residenti).

25 RENZA RAMBELLI / ALFONSINE / / / / /

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 (0 residenti).                                                                    

Inoltre:                                                                                                                                               

- Manca l'indicazione della prospicienza alle vie di fuga (punto 9 

del modulo di domanda). 


