COMUNE DI SANT’AGOSTINO
PROVINCIA DI FERRARA

TERRITORIO URBANISTICA AMBIENTE RICOSTRUZIONE E
RILEVAMENTO DEL DANNO AL PATRIMONIO

Ord. n. 82 / 2014

ORDINANZA DI RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTI

all’intestatario sig.ra BORGATTI SANTA
al Professionista Geom. FERRARESI STEFANO
stefano.ferraresi@geopec.it

All’istituto di credito
sismaemilia.crcento@postacert.crcento.it

OGGETTO:

Rideterminazione di contributi a beneficio di edifici e unità immobiliari ad uso
abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 relativa
all’immobile ubicato in Sant’Agostino (Fe), via Quattro Torri n. 34, accatastato al fg.
17, mappale 108, subb. 2-3.

RIFERIMENTI:

- Numero MUDE: 0803802100000064652013
- Codice CUP: I22F13000590001
- Numero Pratica Comunale: n. Mude101
- Protocollo Generale: n. 14751/2013
DESTINATARI DELL’ORDINANZA:

- Intestatario dell’Istanza: Borgatti Santa
- Professionista delegato: Geom. Ferraresi Stefano
- Istituto di Credito prescelto: Cassa di Risparmio di Cento

IL SINDACO
VISTO il D.L. 74/2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova,
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, coordinato con la Legge di conversione del 1
agosto 2012, n. 122;
VISTO in particolare l’art. 1, comma 3, del D.L. 74/2012, in base al quale i Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari Delegati in
conformità all’art. 5, comma 2, della legge 225/92;
VISTO l’art. 1, comma 5, del D.L. 74/2012 che consente ai Presidenti delle Regioni di avvalersi dei
sindaci dei comuni interessati dal sisma “adottando idonee modalità di coordinamento e
programmazione degli interventi stessi”;
Considerato che in data 08/11/2013 con ordinanza sindacale n. 246 è stato assegnato il
contributo per l’intervento in oggetto.
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PROVINCIA DI FERRARA
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Dato atto che l’immobile in oggetto è di proprietà della persona giuridica o fiscale:
Sig.ra BORGATTI SANTA nata a CREVALCORE (BO) il 01/11/1950 e residente a
SANT'AGOSTINO (FE) in VIA G. MAZZINI n. 38 codice fiscale BRGSNT50S41D166M;
VISTA l’istanza di asseverazione di avanzamento lavori ex art. 8 dell'Ordinanza Commissariale n.
86/12 - presentata con prot. n. 5847 del 10/04/2014 e successiva integrazione prot. n. 5947 del
11/04/2014, dal Tecnico Geom. Ferraresi Stefano, con studio in Sant'Agostino (FE) in via della
Torre n.21 per conto di Borgatti Santa;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del procedimento sulle tabelle fine lavori A e fine
lavori B, secondo le modalità disciplinate dalle sopra citate ordinanze del Presidente della Regione
Emilia Romagna n. 86/12 e ss. mm. ii.
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del procedimento, sulla base delle risultanze
istruttorie formulate dall’ufficio competente in materia edilizia secondo le modalità disciplinate
dalle sopra citate ordinanze del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 86/12 e ss. mm. ii.
DATO ATTO che il presente Servizio ha svolto le verifiche sulla fine lavori nei modi e nei tempi
previsti dall’art. 8 dell’ordinanza n. 86/12 e ss. mm. ii,
VISTE le tabelle allegate sub “fine lavori A” e “fine lavori B” dei contributi determinati in
conformità a quanto previsto dall’art. 8 dell’ordinanza n. 86/12 e ss. mm. ii.;
Attesa l’esigenza di procedere con la massima sollecitudine possibile, in modo da favorire il rientro
di cittadini sfollati nelle proprie abitazioni
SOTTOLINEATO altresì che spettano al Comune funzioni rilevanti di vigilanza sulla corretta
esecuzione dei lavori, a norma dell’art. 10 delle predette ordinanze
VISTI:
Gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000, che individuano le competenze del Sindaco;
Lo Statuto e il Regolamento di Organizzazione dell’Ente;
L’organigramma e il funzionigramma dell’Ente;

ORDINA
-

-

di autorizzare l’erogazione dei contributi rideterminati e compresi nella tabella allegata (“Fine
Lavori A”), per un totale di euro 92.569,36 (IVA compresa) da erogare nelle forme previste
dall’art. 8 dell’ordinanza n. 29/12 e ss. mm. ii. citata in premessa;
di trasmettere copia del presente atto all’Istituto di credito prescelto, che darà comunicazione
al Comune ed al Commissario delegato delle avvenute erogazioni, come previsto dell’art. 8
dell’ordinanza n. 29/12 e s.m.i..

INCARICA
l’ufficio edilizia di compiere le verifiche previste dalle Ordinanze Commissariali n. 29/12, n. 51/12
e n. 86/12 e ss. mm. ii.
Responsabile del procedimento: ARCH. ELENA MELLONI
Ufficio responsabile: TERRITORIO / URBANISTICA
RILEVAMENTO DEL DANNO AL PATRIMONIO

/

AMBIENTE

/

RICOSTRUZIONE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

E
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ovvero
-

potrà essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di FERRARA entro 30 giorni dalla notifica o dalla
piena conoscenza dello stesso;
potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica o
dalla piena conoscenza dello stesso.

Luogo e Data

Il Sindaco FABRIZIO TOSELLI
(originale firmato digitalmente)
___________________________

Sant'Agostino, 14/04/2014

(da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. ___ fogli, è conforme all’originale firmato
digitalmente.

___________, ______, _______________, __________________, _____________________________
(luogo)

(data)

Allegati:
-

Tabella FineA
Tabella FineB

(qualifica)

(cognome-nome)

(firma)

