
N. RICHIEDENTE INTERVENTO COMUNE FRAZIONE INDIRIZZO PUNTEGGIO CONTRIBUTO
CONTRIBUTO 

PROGRESSIVO
NOTE

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

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

3 STEFANO GUERRINI Miglioramento_sismico ALFONSINE ALFONSINE ROMA,90 889  €           7.500,00  €           52.500,00 

- In seguito a quanto trasmesso in integrazione, l'edificio è stato 

considerato prospiciente alle vie di fuga, diversamente da 

quanto indicato in precedenza.                                                                                           

- Si ricorda che se in fase di istruttoria del progetto 

emergessero ulteriori informazioni relative all'utilizzo 

dell'immobile in contrasto con i criteri di ammissibilità previsti 

dall'OCDPC 293/2015, si procederà alla rimodulazione di 

punteggio e contributo.

4 LIBERO CAPUCCI Miglioramento_sismico ALFONSINE VILLA PIANTA REALE LAVEZZOLA, 79 653  €         30.000,00  €           82.500,00 

- E' stato inserito il codice fiscale corretto, come comunicato;                                    

- A fronte dei due valori di superficie forniti (sup. complessiva 

del fabbricato 610 mq, sup. porzione di intervento 215 mq), è 

stata considerata la sup. complessiva.

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

6 LOREDANA RANDI Miglioramento_sismico ALFONSINE ALFONSINE STROPPATA, 101 373  €         17.850,00  €         120.350,00 

- In seguito alle integrazioni trasmesse, l'edificio viene 

dichiarato prospiciente le vie di fuga, contrariamente a quanto 

indicato nell'istanza precedente. Questa indicazione modifica il 

punteggio attribuito.                                                                                                               

7 SILVIA ULAZZI Miglioramento_sismico ALFONSINE ALFONSINE
XXVIII BRIGATA 

GARIBALDI, 26
366  €         30.000,00  €         150.350,00 /

8 ANDREA MINGUZZI Rafforzamento_locale ALFONSINE ALFONSINE PUGLIE, 1/A 314  €         20.000,00  €         170.350,00 /

N. RICHIEDENTE INTERVENTO COMUNE FRAZIONE INDIRIZZO PUNTEGGIO CONTRIBUTO
CONTRIBUTO 

PROGRESSIVO
NOTE

9 CESARE TARRONI Demolizione_e_ricostruzione ALFONSINE ALFONSINE GUERRINA, 2/A 265  €         40.000,00  €         210.350,00 

- In seguito alle integrazioni trasmesse, si confermano n. 3 

occupanti, come segnalato dal Comune sulla base dei controlli 

effettuati all'Anagrafe in riferimento al 04/11/2015.

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

- In seguito alle integrazioni trasmesse, si evidenzia che 

l'intervento di demolizione e ricostruzione riguarda un corpo 

servizi adiacente all'abitazione ma strutturalmente separato, di 

superficie 71 mq. Si ricorda che se in fase di istruttoria del 

progetto emergessero ulteriori informazioni relative all'utilizzo 

dell'immobile in contrasto con i criteri di ammissibilità previsti 

dall'OCDPC 293/2015, si procederà alla rimodulazione di 

punteggio e contributo.

11 ROSANNA BERSANI Rafforzamento_locale ALFONSINE ALFONSINE BEDESCHI, 26 206  €         40.000,00  €         264.550,00 
- In seguito alle integrazioni trasmesse, l'edificio risulta non 

prospiciente le vie di fuga.                                                                                                               

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

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

- Sono state presentate due domande diverse (n.13 e n.16) 

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;                                                                                                                               

- Risulta mancante l'indicazione della superficie lorda in Tab.1.

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

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

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

- Sono state presentate due domande diverse (n.13 e n.16) 

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).

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

PUBBLICATA IL 30/03/2017

DIREZIONE GENERALE CURA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

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

DOMANDE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO MA ECCEDENTI LE RISORSE



N. RICHIEDENTE INTERVENTO COMUNE FRAZIONE INDIRIZZO PUNTEGGIO CONTRIBUTO
CONTRIBUTO 

PROGRESSIVO
MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA

17 STEFANO GUERRINI / ALFONSINE / / / / /

- Risultano integrate le informazioni in merito all'anno di 

costruzione dell'immobile e la prospicienza alle vie di fuga;                                                                                      

- Si evidenzia la destinazione d'uso dell'immobile a corpo 

servizi adibito a cantina, pertanto risulta escluso dal 

finanziamento poichè non è rispettato il requisito di 

occupazione stabile e continuativa al 04/11/2015, stabilito 

dall'art. 2 comma 4 dell'OCDPC 293/2015.

18 ALEX CATTANI / ALFONSINE / / / / /

I Sigg. Cattani e Reggiani hanno ripresentato una domanda 

unica, e integrato gli aspetti che erano stati segnalati nella 

graduatoria provvisoria. Permane però come causa di 

esclusione il non rispetto del requisito di occupazione stabile e 

continuativa al 04/11/2015 dell'edificio oggetto di richiesta di 

contributo, stabilito dall'art. 2 comma 4 dell'OCDPC 293/2015, 

alla luce del controllo all'Anagrafe eseguito dal Comune (0 

residenti). A conferma di ciò, nelle osservazioni trasmesse, si 

chiarisce che l'immobile "era da oltre vent'anni in totale stato di 

abbandono e degrado".

19 CRISTINA REGGIANI / ALFONSINE / / / / /

I Sigg. Cattani e Reggiani hanno ripresentato una domanda 

unica, e integrato gli aspetti che erano stati segnalati nella 

graduatoria provvisoria. Permane però come causa di 

esclusione il non rispetto del requisito di occupazione stabile e 

continuativa al 04/11/2015 dell'edificio oggetto di richiesta di 

contributo, stabilito dall'art. 2 comma 4 dell'OCDPC 293/2015, 

alla luce del controllo all'Anagrafe eseguito dal Comune (0 

residenti). A conferma di ciò, nelle osservazioni trasmesse, si 

chiarisce che l'immobile "era da oltre vent'anni in totale stato di 

abbandono e degrado".

20 SONIA VERITA' / ALFONSINE / / / / /

La proprietaria ha ripresentato due domande distinte, 

specificando che trattasi di due corpi di fabbrica all'interno dello 

stesso complesso, per i quali si prevedono due tipi d'intervento 

diversi. Sono state integrate tutte le informazioni mancanti nella 

precedente istanza. Permane però come causa di esclusione 

l'indicazione del Comune, per cui non viene 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).

21 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).

22 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).

23 LOREDANA RANDI / ALFONSINE / / / / /

Permane come causa di esclusione l'indicazione del Comune, 

per cui non viene 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 RENZA RAMBELLI / ALFONSINE / / / / /

E' stata integrata l'indicazione in merito alle vie di fuga (non 

prospiciente). Permane  come causa di esclusione l'indicazione 

del Comune, per cui non viene 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).   

DOMANDE NON AMMESSE A CONTRIBUTO


