DIREZIONE GENERALE CURA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

O.C.D.P.C. n. 344/2016 (Annualità 2015) - Pubblicata sulla G.U. n. 118 del 21/05/2016
Contributi per interventi di riduzione del rischio sismico su edifici privati (art. 2, comma 1, lett. c))
GRADUATORIA DEFINITIVA n. 1
Comuni di: BARDI, BERCETO, CORNIGLIO, MONCHIO DELLE CORTI, PALANZANO, VALMOZZOLA (Provincia PR)
Importo a disposizione (D.G.R. n. 2188/2016): 458.984,25 Euro
PUBBLICATA IL 07/11/2017
PER LE ISTANZE ESCLUSE IN QUANTO EDIFICI RICADENTI IN ZONA R4:
la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso un quesito al Dipartimento della Protezione Civile (PG.2017.671718 del 20/10/2017) in merito all'ammissibilità a contributo degli edifici
collocati in zone considerate a rischio trascurabile, valutato in seguito ad una zonizzazione di maggiore dettaglio effettuata su una macroarea classificata a rischio idrogeologico
molto elevato R4, in attuazione delle norme del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino competente.
In assenza di un parere favorevole del suddetto Dipartimento, le istanze presentate riferite a detti edifici sono state escluse ai sensi degli art. 11 e 13 dell'OCDPC 344/2016.
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;
- dalla data di pubblicazione sopra indicata della 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 344/2016).

DOMANDE AMMESSE A CONTRIBUTO
N.

RICHIEDENTE

INTERVENTO

COMUNE

FRAZIONE

INDIRIZZO

PUNTEGGIO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO
PROGRESSIVO

NOTE

1

GIUSEPPE MARSIGLI

Rafforzamento_lo
CORNIGLIO
cale

BEDUZZO

STR. VAL PARMA,
229

4308

€

10.000,00 €

Assunte le integrazioni richieste in graduatoria provvisoria con
PG.2017.605656 del 08/09/2017, in cui si conferma la tipologia
10.000,00 costruttiva di"muratura o mista" e si specifica l'assenza di vie di
fuga nel piano di protezione civile.
Il punteggio passa da 6102 a 4308.

2

GIUSEPPE GUATTERI

Rafforzamento_lo
PALANZANO
cale

ISOLA

STRADA ISOLA, 1

1191

€

19.900,00 €

29.900,00

TREVIGNANO

STRADA
TREVIGNANO
SOMMOGROPPO, 36

12.000,00 €

Assunte le integrazioni a fronte della graduatoria provvisoria,
con PG.2017.613364 del 15/09/2017, in cui si rettifica l'epoca di
41.900,00 realizzazione (pre 1919) e che il Comune non era classificato
sismico (punto 8 della domanda).
Il punteggio passa da 691 a 1185.

11.800,00 €

Assunte le integrazioni richieste in graduatoria provvisoria con
PG.2017.608986 del 13/09/2017 dove si conferma l'epoca di
53.700,00 realizzazione e si rettifica che il Comune non era classificato
sismico (punto 8 della domanda).
Il punteggio passa da 703 a 843.

3

4

ALICE DALLAGROSSA

ANTONIO BORASCHI

Rafforzamento_lo
PALANZANO
cale

Rafforzamento_lo
PALANZANO
cale

PALANZANO

SAN MARTINO, 2

1185

843

€

€

/

5

ARDUINO CHIARI

Rafforzamento_lo
PALANZANO
cale

PALANZANO

BONIFACIO DI
CANOSSA, 19

790

€

18.000,00 €

Assunte le integrazioni a fronte della graduatoria provvisoria,
con PG.2017.613364 del 15/09/2017, in cui si conferma l'epoca
71.700,00 di realizzazione e si rettifica che il Comune non era classificato
sismico (punto 8 della domanda).
Il punteggio passa da 658 a 790.

6

CELESTINA CERDELLI

Rafforzamento_lo
CORNIGLIO
cale

PUGNETOLO

QUERCETO, 14

766

€

20.000,00 €

Inserita a seguito dell'integrazione (pagina mancante della
91.700,00 domanda) assunta con prot. n. PG.2017.577592 del
17/08/2017, a fronte della graduatoria provvisoria.

7

GIANCARLO PASTA

Rafforzamento_lo
PALANZANO
cale

ISOLA

STRADA ISOLA, 7

718

€

13.200,00 €

104.900,00

8

PAOLA SIMONETTI

Rafforzamento_lo
PALANZANO
cale

PALANZANO

STRADA MONTE
FAGGETO, 24

650

€

25.500,00 €

Assunte le integrazioni a fronte della graduatoria provvisoria,
con PG.2017.613364 del 15/09/2017, in cui si conferma l'epoca
130.400,00 di realizzazione e si rettifica che il Comune non era classificato
sismico (punto 8 della domanda).
Il punteggio passa da 542 a 650.

9

GIANPAOLO BEGANI

Rafforzamento_lo
PALANZANO
cale

PALANZANO

CAPOLUOGO, 153

627

€

17.000,00 €

147.400,00

RIMAGNA

STRADA DELLA
CENTRALE, 1
(Foglio 38, part.
1185)

10

11

ANTONELLA MAVILLA

MARCO DALLA GROSSA

Miglioramento_si MONCHIO DELLE
smico
CORTI

Rafforzamento_lo MONCHIO DELLE
cale
CORTI

MONCHIO DELLE
DELLA CHIESA, 12
CORTI - CASAROLA

/

/
Inseriti i 2 occupanti segnalati dal Comune, a fronte del n.1
occupante indicato in domanda.

555

€

17.400,00 €

164.800,00

Assunte le integrazioni richieste in graduatoria provvisoria
(numero civico e la prima firma del richiedente), con
PG.2017.615256 del 18/09/2017.
Inseriti n. 1 occupante segnalati dal Comune, a fronte dei 2
indicati in domanda.

537

€

9.000,00 €

173.800,00
Integrate le deleghe degli ulteriori proprietari
(PG.2017.0600686 del 07/09/2017).

12

MATTIA AGOSTINI

Rafforzamento_lo
PALANZANO
cale

LALATTA

LALATTA, 18

533

€

20.000,00 €

193.800,00

/

13

MICHELE GANDOLFI

Miglioramento_si
BERCETO
smico

LOZZOLA CENTRO

LOZZOLA CENTRO, 1

472

€

30.000,00 €

223.800,00

/

14

FILIPPO BASINI

Rafforzamento_lo
BARDI
cale

BARDI

PIETRO CELLA, 53

463

€

60.400,00 €

284.200,00

/

15

DANILO BIAVARDI

Rafforzamento_lo
PALANZANO
cale

PALANZANO

BONIFACIO DI
CANOSSA, 25

433

€

43.800,00 €

328.000,00

/

16

GRAZIELLA FRANCHI

Miglioramento_si
BARDI
smico

CAPOLUOGO

ROMA, 38

326

€

30.000,00 €

358.000,00

/

17

ANTONELLA MAVILLA

Miglioramento_si MONCHIO DELLE
smico
CORTI

RIMAGNA

STRADA DELLA
CENTRALE, /
(Foglio 38, part. 146,
sub 2-1)

322

€

30.000,00 €

Assunte le integrazioni richieste in graduatoria provvisoria
388.000,00 (num. civico, prima firma del richiedente, delega ulteriore
proprietario), con PG.2017.615298 del 18/09/2017.

18

ANTONELLA LAPINA

Miglioramento_si
BERCETO
smico

CASTELLO DI
LOZZOLA

CASTELLO DI
LOZZOLA, 64

314

€

30.000,00 €

418.000,00

/

19

ORNELLA TOSI

Miglioramento_si
BERCETO
smico

COSTALTA DI
CASASELVATICA

COSTALTA DI
CASASELVATICA, 156

220

€

30.000,00 €

448.000,00

/

DOMANDE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO MA ECCEDENTI LE RISORSE
N.
20

21

RICHIEDENTE
RENZO CONTI

GIUSEPPINA VINCETTI

INTERVENTO

COMUNE

Miglioramento_si
VALMOZZOLA
smico

Miglioramento_si
PALANZANO
smico

FRAZIONE
MARIANO

RANZANO

INDIRIZZO
MAESTRI, 2

STRADA DEI FRER, 26

PUNTEGGIO
212

211

CONTRIBUTO
€

€

CONTRIBUTO
PROGRESSIVO

NOTE

60.000,00 €

508.000,00

27.000,00 €

Assunte le integrazioni (PG.2017.605273 del 11/09/2017)
trasmesse a fronte della graduatoria provvisoria, in cui si
dichiara che l'edificio è stato progettato o costruito quando il
535.000,00
Comune "non era classificato sismico" (punto 8 della domanda)
e si conferma l'indirizzo dell'edificio di interesse.
Il punteggio passa da 176 a 211.
Assunte con PG.2017.615314 del 18/09/2017 le integrazioni
trasmesse a fronte della graduatoria provvisoria, in cui si
565.000,00 dichiara che il piano di protezione civile non individua le vie di
fuga e si specifica l'epoca di costruzione 1918.
Il punteggio passa da 224 a 158.

22

DANIELE MOLINARI

Miglioramento_si
PALANZANO
smico

NIRONE

STRADA VAESTANO VALCIECA, 53

158

€

30.000,00 €

23

GAETANO CODURI

Miglioramento_si
BERCETO
smico

BERCETO

MARCORA, 1

151

€

150.020,00 €

715.020,00

/

Inseriti n.8 residenti segnalati dal Comune, a fronte dei 10
indicati in istanza.

24

CARMEN MALMASSARI

Rafforzamento_lo
PALANZANO
cale

PALANZANO

STRADA
PRATOPIANO
LALATTA, 7

142

€

20.000,00 €

Assunte le integrazioni (PG.2017.592554 del 31/08/2017)
trasmesse a fronte della graduatoria provvisoria, in cui si
dichiara che l'edificio è stato progettato o costruito quando il
735.020,00 Comune "non era classificato sismico" (punto 8 della domanda)
e che "i lavori non sono ancora iniziati alla data di
presentazione della domanda" (punto 12 della domanda).
Il punteggio passa da 118 a 142.

25

DOMENICA
STEFANOTTI

Rafforzamento_lo
BARDI
cale

MONTALBANO

J. KENNEDY, 14

138

€

40.500,00 €

775.520,00

27.400,00 €

Assunte le integrazioni trasmesse a fronte della graduatoria
provvisoria, con PG.2017.613364 del 15/09/2017, in cui si
conferma quanto inserito:
802.920,00
- l'indirizzo segnalato dal Comune;
- n. 1 residente anagrafico segnalato dal Comune a fronte dei n.
3 indicati in domanda.

30.000,00 €

Assunte agli atti con PG.2017.0614052 del 15/09/2017 le
integrazioni trasmesse a fronte della graduatoria provvisoria, in
cui si conferma la tipologia costruttiva di"muratura o mista", si
832.920,00
specifica l'assenza di vie di fuga nel piano di protezione civile e
si chiarisce l'epoca di costruzione.
Il punteggio passa da 90 a 60.

26

27

GIANCARLO RIANI

RAFFAELLA ARRIGONI

Rafforzamento_lo MONCHIO DELLE
cale
CORTI

Rafforzamento_lo
CORNIGLIO
cale

RIANA

VESTOLA

BORGO TRA LE
MURA, 2

STRADA VAL PARMA,
136

132

60

€

€

/

DOMANDE NON AMMESSE A CONTRIBUTO
N.

28

29

RICHIEDENTE

PIETRO MAGRI

GIACOMO MAGRI

INTERVENTO

/

/

COMUNE

CORNIGLIO

CORNIGLIO

FRAZIONE

INDIRIZZO

BEDUZZO

SAUNA

/

SAUNA /

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 344/2016, poichè non
indicato il numero di occupanti, e il Comune segnala la "non
residenza anagrafica".
Si rileva inoltre che:
- manca l'indirizzo dell'edificio oggetto di richiesta di
contributo;
- non risulta chiara l'indicazione relativa alla prospicienza alle
vie di fuga (punto 9 della domanda).

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e
continuativa dell'edificio oggetto di richiesta di contributo,
stabilito dall'art. 2 comma 4 dell'OCDPC 344/2016, in quanto
indicati 0 occupanti nel modulo, e il Comune segnala la "non
residenza anagrafica".

30

GIUSEPPE MASELLI

/

CORNIGLIO

CORNIGLIO

BASSA, 14

/

/

/

Per tale edificio il Comune segnala la "perimetrazione ai sensi
della Legge 445/1908 di Corniglio Capoluogo e aree limitrofe",
recepita dallo PSAI Po (tav. 024-ER-PR-2_5 e tav. 024-ER-PR4_5) come zona B (area di possibile evoluzione del dissesto) in
area R4: edificio non finanziabile ai sensi dell'art. 11 comma 1
e art. 13 dell'OCDPC 344/2016, per cui "i contributi ... non
possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in
aree a rischio idrogeologico in zona R4" (molto elevato).
Si rileva inoltre che non risulta chiara l'indicazione relativa alla
prospicienza alle vie di fuga (punto 9 della domanda).

31

32

33

LAURA SACCANI

SILVANA ZUCCHELLI

LUISA TASSI

/

/

/

CORNIGLIO

CORNIGLIO

CORNIGLIO

CORNIGLIO

CAPOLUOGO

CORNIGLIO

XXIV MAGGIO, 21

BASSA, 24

LUMIERA, 6

/

/

/

/

/

/

/

Per tale edificio il Comune segnala la "perimetrazione ai sensi
della Legge 445/1908 di Corniglio Capoluogo e aree limitrofe",
recepita dallo PSAI Po (tav. 024-ER-PR-2_5 e tav. 024-ER-PR4_5) come zona B (area di possibile evoluzione del dissesto) in
area R4: edificio non finanziabile ai sensi dell'art. 11 comma 1
e art. 13 comma 1 dell'OCDPC 344/2016, per cui "i contributi ...
non possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti
in aree a rischio idrogeologico in zona R4" (molto elevato).

/

Per tale edificio il Comune segnala la "perimetrazione ai sensi
della Legge 445/1908 di Corniglio Capoluogo e aree limitrofe",
recepita dallo PSAI Po (tav. 024-ER-PR-2_5 e tav. 024-ER-PR4_5) come zona B (area di possibile evoluzione del dissesto) in
area R4: edificio non finanziabile ai sensi dell'art. 11 comma 1
e art. 13 dell'OCDPC 344/2016, per cui "i contributi ... non
possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in
aree a rischio idrogeologico in zona R4" (molto elevato).

/

Per tale edificio il Comune segnala la "perimetrazione ai sensi
della Legge 445/1908 di Corniglio Capoluogo e aree limitrofe",
recepita dallo PSAI Po (tav. 024-ER-PR-2_5 e tav. 024-ER-PR4_5) come zona B (area di possibile evoluzione del dissesto) in
area R4: edificio non finanziabile ai sensi dell'art. 11 comma 1
e art. 13 dell'OCDPC 344/2016, per cui "i contributi ... non
possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in
aree a rischio idrogeologico in zona R4" (molto elevato).
Si rileva inoltre che non risulta chiara l'indicazione relativa alla
prospicienza alle vie di fuga (punto 9 della domanda).

34

35

ANTONELLA LAPINA

LORENZO ARMATI

/

/

BERCETO

BERCETO

LOZZOLA

ROCCAPREBALZA

LOZZOLA CENTRO, 1

ROCCAPREBALZA, /

/

/

/

/

/

/

Domanda incompleta: non indicato il numero degli occupanti,
inoltre pare non rispettato il requisito di occupazione stabile e
continuativa dell'edificio oggetto di richiesta di contributo,
stabilito dall'art. 2 comma 4 dell'OCDPC 344/2016, in quanto si
dichiara che trattasi di "ricovero attrezzi agricoli".
Non rispettato il requisito di occupazione stabile e
continuativa dell'edificio oggetto di richiesta di contributo,
stabilito dall'art. 2 comma 4 dell'OCDPC 344/2016, a fronte
della segnalazione del Comune.
Si rileva inoltre che nella domanda manca il numero civico
dell'edificio per cui è richiesto il contributo, ed è incompleto il
punto 12 relativo all'inizio lavori.

36

37

38

PIER LUIGI CASA

BIANCA BODRIA

LUCIANA BODRIA

/

/

/

PALANZANO

PALANZANO

PALANZANO

RUZZANO

RUZZANO

RANZANO

STRADA DELLA
CHIESA, /

STRADA CASE
MARINI, /

STRADA DELLA
FONTANA, 13

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e
continuativa dell'edificio oggetto di richiesta di contributo,
stabilito dall'art. 2 comma 4 dell'OCDPC 344/2016, a fronte
della segnalazione del Comune.
/

/

/
Si rileva inoltre che:
- risultano indicate due differenti epoche di realizzazione l'indicazione deve essere unica;
- manca il numero civico dell'edificio.

/

/

/

/

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e
continuativa dell'edificio oggetto di richiesta di contributo,
stabilito dall'art. 2 comma 4 dell'OCDPC 344/2016, a fronte
della segnalazione del Comune.
Inoltre il suddetto requisito risulta non rispettato in quanto
sul modulo di domanda:
- è riportato il termine "garage";
- ed è indicata una sup. pari a 36mq;
- manca il numero civico.

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e
continuativa dell'edificio oggetto di richiesta di contributo,
stabilito dall'art. 2 comma 4 dell'OCDPC 344/2016, a fronte
della segnalazione del Comune.
Inoltre rilevata un'incongruenza tra il valore di superficie
indicato in tabella 1 e quello riportato nel punto 3 della
domanda.

39

40

41

GUIDO SANDEI

RAFFAELE MAZZOLINI

CORRADO MANSANTI

/

/

/

MONCHIO DELLE
CORTI

MONCHIO DELLE
CORTI

MONCHIO DELLE
CORTI

PIANDETTO

RIANA

MONCHIO DELLE
CORTI

DELLE VOLTE, 21

PIAZZA DELLA
FONTANA, 1

PARCO 100 LAGHI,
33

/

/

/

/

/

/

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e
continuativa dell'edificio oggetto di richiesta di contributo,
stabilito dall'art. 2 comma 4 dell'OCDPC 344/2016, a fronte
della segnalazione del Comune (0 residenti anagrafici).
Si rileva inoltre che manca la delega da parte degli ulteriori
proprietari riportati in visura catastale.

/

Non rispettato il requisito di occupazione stabile e
continuativa dell'edificio oggetto di richiesta di contributo,
stabilito dall'art. 2 comma 4 dell'OCDPC 344/2016, in quanto
non indicato il numero degli occupanti e il Comune segnala 0
residenti anagrafici.

/

Edificio risultato ricadente nella zona A dell'area R4 del PSAI
Po (Tav. 018-ER-PR, Allegato 4.1 Atlante delle perimetrazioni
delle aree a rischio idrogeologico molto elevato): non
finanziabile ai sensi dell'art. 11 comma 1 e art. 13 dell'OCDPC
344/2016, per cui "i contributi ... non possono essere concessi
per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico
in zona R4".
Si rileva inoltre che manca l'indicazione relativa alla
prospicienza alle vie di fuga (punto 9 della domanda), e che al
controllo del Comune sono risultati 2 residenti anagrafici invece
di 4.

42

FRANCESCO BARBIERI

Rafforzamento_lo
CORNIGLIO
cale

GHIARE

GHIARE , snc

/

/

/

Istanza esclusa a fronte delle integrazioni assunte a seguito
della graduatoria provvisoria, con PG.2017.615227 del
18/09/2017: l'edificio risulta accatastato in categoria C2
caratteristica dei "Magazzini e locali di deposito", e inoltre la
documentazione fotografica mostra l'utilizzo come rimessa di
mezzo agricolo e legnaia.
Non risulta dunque rispettato il requisito di occupazione
stabile e continuativa dell'edificio oggetto di richiesta di
contributo, stabilito dall'art. 2 comma 4 dell'OCDPC 344/2016.

