IL PRESIDENTE
IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 8 del 23 Giugno 2015
Ordinanza n. 7 del 16 giugno 2015: Interventi urgenti relativi al programma di messa in
sicurezza idraulica, connessi ai fiumi che hanno generato gli eventi alluvionali abbattutisi
sulla provincia di Modena tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, interessanti i Comuni già colpiti
dal sisma del 2012 individuati nel decreto legge del 28 gennaio 2014, n. 4. Approvazione
ulteriore stralcio. Pubblicazione Allegato 1.

VISTI:
-

il decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 “Misure urgenti in favore delle popolazioni
dell’Emilia Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali
verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l’operatività del
Fondo per le emergenze nazionali” pubblicato nella G.U. n. 108 del 12 maggio 2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014 n. 93, che all’articolo 1,
comma 1, autorizza il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Commissario
delegato per la ricostruzione connessa al sisma del maggio 2012 ai sensi dell’art. 1 del
decreto-legge n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2012, ad
operare per l’attuazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alle
popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni dell’Emilia-Romagna
interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014,
individuati dall’articolo 3 del decreto legge n. 4/2014, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 50/2014, limitatamente a quelli già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio
2012, nonché dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della
dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri
del 9 maggio 2013 ed in attuazione dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile del 27 maggio 2013 n. 83 ed a garantire il coordinamento delle
attività e degli interventi derivanti dalle predette emergenze;

-

l’ordinanza n. 1 del 5 giugno 2014 recante “Misure per il coordinamento istituzionale
degli interventi destinati alla ricostruzione, all’assistenza alle popolazioni e la ripresa
economica limitatamente ai Comuni del territorio dell’Emilia Romagna già colpiti dal
sisma del 2012, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio
2014 nonché dalla tromba d’aria verificatasi il 3 maggio 2013”, con la quale è stato
istituito un comitato ristretto ed uno staff tecnico composto da i rappresentanti delle
strutture tecniche della Regione Emilia-Romagna, delle Province di Modena e
Bologna, l’AIPO e i Consorzi di bonifica interessati, con il compito di formulare al
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Comitato istituzionale, le proposte degli interventi necessari al superamento dello
stato di emergenza nel territorio della provincia di Bologna e Modena;
-

la determinazione n. 61 del 4/7/2014 del Dirigente del Servizio Sicurezza del
Territorio e Cave della Provincia di Modena di costituzione dello staff tecnico
soprarichiamato;

VISTI inoltre
-

-

l’Ordinanza n. 7 del 16 giugno 2015 recante “Interventi urgenti relativi al programma di
messa in sicurezza idraulica, connessi ai fiumi che hanno generato gli eventi alluvionali
abbattutisi sulla provincia di Modena tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, interessanti i
Comuni già colpiti dal sisma del 2012 individuati nel decreto legge del 28 gennaio
2014, n. 4. Approvazione ulteriore stralcio.” che dispone l’approvazione dell’elenco
degli interventi riportati in allegato 1 dichiarato parte integrante e sostanziale della
medesima ordinanza, nonché la pubblicazione sul BURERT dell’ordinanza medesima;
Il Bollettino Ufficiale Regione Emilia Romagna n. 134 del 17 giugno 2015 con il quale è
stata pubblicata l’ordinanza n. 7 del 16 giugno 2015 che per mero errore materiale non
riporta l’Allegato 1 approvato dalla medesima ordinanza,
DISPONE

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono
integralmente richiamate:
-

-

di dichiarare che l’allegato 1 già approvato con l’ordinanza n. 7 del 16 giugno 2015 e
non pubblicato per mero errore materiale, è quello allegato alla presente ordinanza a
formarne parte integrante e sostanziale;
di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione
Emilia Romagna (BURERT).

Bologna lì, 23 Giugno 2015
Stefano Bonaccini
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