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 PROVVISORIA 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 08/08/2017

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 IL 15/09/2017.
LA GRADUATORIA PROVVISORIA POTRA' SUBIRE MODIFICHE SULLA BASE DEI DATI INTEGRATIVI CHE PERVERRANNO.
DOMANDE DI CONTRIBUTO AMMISSIBILI IN GRADUATORIA PROVVISORIA
N.

RICHIEDENTE

INTERVENTO

COMUNE

FRAZIONE

INDIRIZZO

PUNTEGGIO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO
PROGRESSIVO

NOTE E INTEGRAZIONI UTILI
AI FINI DELLA GRADUATORIA

1

GIUSEPPE MARSIGLI

Rafforzamento_lo
CORNIGLIO
cale

BEDUZZO

STR. VAL PARMA,
229

6102

€

10.000,00 €

Indicate due tipologie costruttive differenti (punto 2 della
domanda): inserita "muratura o mista" - confermare.
10.000,00 Considerata la prospicienza alle vie di fuga (punto 9 della
domanda): chiarire tale dato, a fronte di un'indicazione non
chiara riportata nel modulo.

2

GIUSEPPE GUATTERI

Rafforzamento_lo
PALANZANO
cale

ISOLA

STRADA ISOLA, 1

1191

€

19.900,00 €

29.900,00

/

3

GIANCARLO PASTA

Rafforzamento_lo
PALANZANO
cale

ISOLA

STRADA ISOLA, 7

718

€

13.200,00 €

43.100,00

/

11.800,00 €

Inserito che "l'edificio è stato progettato o costruito quando il
Comune era classificato sismico " (punto 8 della domanda)
come indicato nel modulo, anche se non è chiaro per quale
54.900,00
motivo, a fronte dell'epoca di realizzazione segnalata (19461961) e del periodo di declassificazione sismica del Comune di
Palanzano (dal 1937 al 1983) - chiarire.

12.000,00 €

Inserito che "l'edificio è stato progettato o costruito quando il
Comune era classificato sismico " (punto 8 della domanda)
come indicato nel modulo, anche se non è chiaro per quale
66.900,00
motivo, a fronte dell'epoca di realizzazione segnalata (19461961) e del periodo di declassificazione sismica del Comune di
Palanzano (dal 1937 al 1983) - chiarire.
Inserito che "l'edificio è stato progettato o costruito quando il
Comune era classificato sismico" (punto 8 della domanda)
come indicato nel modulo, anche se non è chiaro per quale
84.900,00
motivo, a fronte dell'epoca di realizzazione segnalata (19621971) e del periodo di declassificazione sismica del Comune di
Palanzano (dal 1937 al 1983) - chiarire.

4

5

ANTONIO BORASCHI

ALICE DALLAGROSSA

Rafforzamento_lo
PALANZANO
cale

Rafforzamento_lo
PALANZANO
cale

PALANZANO

TREVIGNANO

SAN MARTINO, 2

STRADA
TREVIGNANO
SOMMOGROPPO, 36

703

691

€

€

6

ARDUINO CHIARI

Rafforzamento_lo
PALANZANO
cale

PALANZANO

BONIFACIO DI
CANOSSA, 19

658

€

18.000,00 €

7

GIANPAOLO BEGANI

Rafforzamento_lo
PALANZANO
cale

PALANZANO

CAPOLUOGO, 153

627

€

17.000,00 €

101.900,00

10.000,00 €

Dalla visura camerale risulta cat. C/2 "Magazzini e locali
depositi" : dimostrare l'occupazione stabile e continuativa,
necessaria ai sensi dell'art. 2, comma 4 dell'OCDPC 344/2016,
111.900,00 trasmettendo documentazione fotografica e visura camerale.
Considerata la prospicienza alle vie di fuga (punto 9 della
domanda): chiarire tale dato, a fronte di un'indicazione non
chiara riportata nel modulo.

17.400,00 €

Integrare:
- il numero civico dell'edificio per cui è richiesto il contributo;
- la prima firma del richiedente;
129.300,00 - la delega da parte dell'ulteriore proprietario riportato in visura
catastale.
Inseriti i 2 occupanti segnalati dal Comune, a fronte del n.1
occupante indicato in domanda.

25.500,00 €

Inserito che "l'edificio è stato progettato o costruito quando il
Comune era classificato sismico " (punto 8 della domanda)
come indicato nel modulo, anche se non è chiaro per quale
154.800,00
motivo, a fronte dell'epoca di realizzazione segnalata (19461961) e del periodo di declassificazione sismica del Comune di
Palanzano (dal 1937 al 1983) - chiarire.

8

9

FRANCESCO BARBIERI

ANTONELLA MAVILLA

Rafforzamento_lo
CORNIGLIO
cale

Miglioramento_si MONCHIO DELLE
smico
CORTI

Rafforzamento_lo
PALANZANO
cale

GHIARE

RIMAGNA

10

PAOLA SIMONETTI

11

Rafforzamento_lo MONCHIO DELLE
MARCO DALLA GROSSA
cale
CORTI

12

MATTIA AGOSTINI

Rafforzamento_lo
PALANZANO
cale

LALATTA

13

MICHELE GANDOLFI

Miglioramento_si
BERCETO
smico

14

FILIPPO BASINI

Rafforzamento_lo
BARDI
cale

PALANZANO

GHIARE , snc

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

STRADA MONTE
FAGGETO, 24

MONCHIO DELLE
DELLA CHIESA, 12
CORTI - CASAROLA

610

555

542

€

€

€

/

Inseriti n. 1 occupante segnalati dal Comune, a fronte dei 2
indicati in domanda.
163.800,00
Manca la delega degli ulteriori prioprietari desumibili dalla
visura catastale allegata - integrare.

537

€

9.000,00 €

LALATTA, 18

533

€

20.000,00 €

183.800,00

/

LOZZOLA CENTRO

LOZZOLA CENTRO, 1

472

€

30.000,00 €

213.800,00

/

BARDI

PIETRO CELLA, 53

463

€

60.400,00 €

274.200,00

/

15

DANILO BIAVARDI

Rafforzamento_lo
PALANZANO
cale

PALANZANO

BONIFACIO DI
CANOSSA, 25

433

€

43.800,00 €

318.000,00

/

16

GRAZIELLA FRANCHI

Miglioramento_si
BARDI
smico

CAPOLUOGO

ROMA, 38

326

€

30.000,00 €

348.000,00

/

322

€

30.000,00 €

Integrare:
- il numero civico dell'edificio per cui è richiesto il contributo;
378.000,00 - la prima firma del richiedente;
- la delega da parte dell'ulteriore proprietario riportato in visura
catastale.

314

€

30.000,00 €

408.000,00

17

ANTONELLA
ANTOVILLA

Miglioramento_si MONCHIO DELLE
smico
CORTI

RIMAGNA

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

18

ANTONELLA LAPINA

Miglioramento_si
BERCETO
smico

CASTELLO DI
LOZZOLA

CASTELLO DI
LOZZOLA, 64

/

19

DANIELE MOLINARI

Miglioramento_si
PALANZANO
smico

NIRONE

STRADA VAESTANO VALCIECA, 53

224

€

30.000,00 €

Nella domanda manca la data del piano comunale di protezione
civile a cui si dichiara l'edificio oggetto di richiesta di contributo
essere prospiciente (punto 9 della domanda) - integrare.
438.000,00
Chiarire l'epoca di realizzazione, a fronte di una duplice
indicazione non coerente (1918 - inserito - e intervallo tra 1920
e 1945).

20

ORNELLA TOSI

Miglioramento_si
BERCETO
smico

COSTALTA DI
CASASELVATICA

COSTALTA DI
CASASELVATICA, 156

220

€

30.000,00 €

468.000,00

/

21

RENZO CONTI

Miglioramento_si
VALMOZZOLA
smico

MARIANO

MAESTRI, 2

212

€

60.000,00 €

528.000,00

/

Nella domanda non è riportato l'indirizzo dell'edificio per cui si
richiede il contributo: per analogia con la delega allegata,
inserito l'indirizzo dei proprietari. Confermare o rettificare.
Inoltre inserito che "l'edificio è stato progettato o costruito
555.000,00 quando il Comune era classificato sismico " (punto 8 della
domanda) come indicato nel modulo, anche se non è chiaro per
quale motivo, a fronte dell'epoca di realizzazione segnalata
(1972-1981) e del periodo di declassificazione sismica del
Comune di Palanzano (dal 1937 al 1983) - chiarire.

22

GIUSEPPINA VINCETTI

Miglioramento_si
PALANZANO
smico

PALANZANO

STRADA DEI FRER, 26

176

€

27.000,00 €

23

GAETANO CODURI

Miglioramento_si
BERCETO
smico

BERCETO

MARCORA, 1

151

€

150.020,00 €

705.020,00

24

DOMENICA
STEFANOTTI

Rafforzamento_lo
BARDI
cale

MONTALBANO

J. KENNEDY, 14

138

€

40.500,00 €

745.520,00

25

26

27

GIANCARLO RIANI

CARMEN MALMASSARI

RAFFAELLA ARRIGONI

Rafforzamento_lo MONCHIO DELLE
cale
CORTI

Rafforzamento_lo
PALANZANO
cale

Rafforzamento_lo
CORNIGLIO
cale

RIANA

PALANZANO

VESTOLA

BORGO TRA LE
MURA, 2

STRADA
PRATOPIANO
LALATTA, 7

STRADA VAL PARMA,
136

132

118

90

€

€

/

Inserito:
- l'indirizzo segnalato dal Comune;
772.920,00 - n. 1 residente anagrafico segnalato dal Comune a fronte dei n.
3 indicati in domanda.

27.400,00 €

€

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

20.000,00 €

Inserito che "l'edificio è stato progettato o costruito quando il
Comune era classificato sismico " (punto 8 della domanda)
come indicato nel modulo, anche se non è chiaro per quale
792.920,00 motivo, a fronte dell'epoca di realizzazione segnalata (19461961) e del periodo di declassificazione sismica del Comune di
Palanzano (dal 1937 al 1983) - chiarire.
Completare il punto 12 della domanda.

30.000,00 €

Anno di realizzazione 2005: chiarire l'ammissibilità a
finanziamento, a fronte della classificazione del Comune
avvenuta nel 2003.
Indicate due tipologie costruttive differenti (punto 2 della
822.920,00
domanda): inserita "muratura o mista".
Considerata la prospicienza alle vie di fuga (punto 9 della
domanda): chiarire tale dato, a fronte di un'indicazione non
chiara riportata nel modulo.

DOMANDE DI CONTRIBUTO ESCLUSE DALLA GRADUATORIA PROVVISORIA
N.

28

29

30

RICHIEDENTE

PIETRO MAGRI

GIACOMO MAGRI

GIUSEPPE MASELLI

INTERVENTO

/

/

/

COMUNE

CORNIGLIO

CORNIGLIO

CORNIGLIO

FRAZIONE

INDIRIZZO

BEDUZZO

SAUNA

CORNIGLIO

/

SAUNA /

BASSA, 14

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 ".

/

Per tale edificio il Comune segnala la "perimetrazione ai sensi
della Legge 445/1908 di Corniglio Capoluogo e aree limitrofe ":
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).
Si rileva inoltre che non risulta chiara l'indicazione relativa alla
prospicienza alle vie di fuga (punto 9 della domanda).

31

LAURA SACCANI

/

CORNIGLIO

CORNIGLIO

XXIV MAGGIO, 21

/

/

/

Per tale edificio il Comune segnala la "perimetrazione ai sensi
della Legge 445/1908 di Corniglio Capoluogo e aree limitrofe ":
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).

32

SILVANA ZUCCHELLI

/

CORNIGLIO

CAPOLUOGO

BASSA, 24

/

/

/

Per tale edificio il Comune segnala la "perimetrazione ai sensi
della Legge 445/1908 di Corniglio Capoluogo e aree limitrofe ":
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).

33

CELESTINA CERDELLI

/

CORNIGLIO

PUGNETOLO

QUERCETO, 14

/

/

/

Domanda incompleta: manca la pagina relativa ai punti
7/8/9/10/11/12.

34

LUISA TASSI

/

CORNIGLIO

CORNIGLIO

LUMIERA, 6

/

/

/

Per tale edificio il Comune segnala la "perimetrazione ai sensi
della Legge 445/1908 di Corniglio Capoluogo e aree limitrofe ":
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).
Si rileva inoltre che non risulta chiara l'indicazione relativa alla
prospicienza alle vie di fuga (punto 9 della domanda).

35

36

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.

37

38

39

40

41

42

PIER LUIGI CASA

BIANCA BODRIA

LUCIANA BODRIA

GUIDO SANDEI

RAFFAELE MAZZOLINI

CORRADO MANSANTI

/

/

/

/

/

/

PALANZANO

PALANZANO

PALANZANO

MONCHIO DELLE
CORTI

MONCHIO DELLE
CORTI

MONCHIO DELLE
CORTI

RUZZANO

RUZZANO

RANZANO

PIANDETTO

RIANA

MONCHIO DELLE
CORTI

STRADA DELLA
CHIESA, /

STRADA CASE
MARINI, /

STRADA DELLA
FONTANA, 13

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.
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 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 è
riportato il termine "garage" sul modulo di domanda, è
indicata una sup. pari a 36mq, e risulta privo di 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.

/

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 in area a rischio idrogeologico
molto elevato (zona R4): 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 ".
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.

