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ORDINANZA SINDACALE DI AUTORIZZAZIONE  
ALL’EROGAZIONE PARZIALE DEL CONTRIBUTO 

(SAL70) 

 

 

ORDINANZA N. 16 DEL 04/06/2018 
 

 
 
 
 

All' Intestatario Aziaka Comlan 

Al Professionista Ing. Cesanelli Alessandro 

PEC Professionista alessandro.cesanelli@ingpec.eu 

Alla struttura commissariale SISMA MN 

PEC Struttura commissariale sismamn@pec.regione.lombardia.it 

All' Istituto di credito MONTE DEI PASCHI DI SIENA 

Pec istituto di credito sismaemilia.bmps@postacert.gruppo.mps.it 

 
 
 

OGGETTO:  Ordinanza di autorizzazione all’erogazione parziale del contributo 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 SAN GIOVANNI DEL DOSSO, via ROMA, n. 140 

e accatastato al fg. 13, mappale 16. 

RIFERIMENTI SINTETICI: 
- Numero MUTA: RCR20064 
- Protocollo N.:4218 del: 31/12/2014 
- Codice CUP: E75C17000030008 
- Intestatario: Aziaka Comlan CF: ZKACLN68B06Z351Y in qualità di Comproprietario 
- Professionista: Ing. Cesanelli Alessandro 
- Istituto di Credito: MPS 

- Ordinanza Commissariale di riferimento: 16/2013 
- Importo concesso con Ordinanza n.12 del 08/03/2017: € 250.666,65  
- Importo da erogare (SAL 70%):  € 75.199,99 

 
Il SINDACO 

 
Visto il D.L. n. 74/2012, convertito con L. n. 122/2012, 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 1° agosto 2012, n. 122. 
 
Visto in particolare l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012, convertito con L. n. 122/2012, 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 L. n. 225/92. 
 
Visto l’art. 1, comma 5, del D.L. n. 74/2012, convertito con L. n. 122/2012, 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”. 
 

Prot. n.1751 del 04/06/2018 
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Vista la propria competenza come stabilita dall’art. 1 del D.L. n. 74/2012, convertito con L. n. 
122/2012, e dalle successive Ordinanze Attuative del Commissario Straordinario. 
 
Richiamata l’Ordinanza Commissariale n. 16 del 20 febbraio 2013 e s.m.i., così come modificata dalla 
successive Ordinanze Commissariali n. 66 del 20 ottobre 2014 e n. 191 del 25 gennaio 2016 
disciplinanti le modalità di assegnazione di tali contributi e la nuova quantificazione delle risorse 
destinate al finanziamento degli stessi. 
 
Richiamata l’Ordinanza Commissariale n. 213 del 21 marzo 2016 avente ad oggetto “Ordinanza 
Commissariale n. 16 e s.mi. - Modalità per la complessiva finanziabilità delle Istanze di contributo per 
il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 
maggio 2012 (Esiti E0, E1, E2 ed E3) e modifica delle norme finanziarie afferenti alle Ordinanze 
Commissariali nn. 13, 15 e 16”. 
 
Ricordato che in data 08/03/2017 con propria precedente ordinanza sindacale n.12 Prot.n. 978 è stato 
assegnato il contributo per l’esecuzione dell’intervento in oggetto. 
 
Riscontrato che l’immobile in oggetto è di proprietà delle persone fisiche:   
 
AZIAKA COMLAN nato a TOGO (EE) il 06/02/1968, CF: ZKACLN68B06Z351Y, (con delega ad agire 
in nome proprio ma anche per conto degli altri comproprietari, residente in San Giovanni del Dosso, 
Via Roma n. 140; 
 
LEGUEDE AFI DELALI nata a TOGO (EE) il 13/09/1968 CF: LGDFLL68P53Z351I,residente in San 
Giovanni del Dosso, Via Roma n. 140; 
 
Acquisita la documentazione prevista dall’art. 8  dell'Ordinanza Commissariale n. 16 del 20 febbraio 
2013 e s.m.i.. 
 
Visto lo stato di avanzamento dei lavori asseverato dal direttore dei lavori che attesta l’esecuzione di 
almeno il 70% dei lavori ammessi e la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa affidataria 
nella quale il medesimo attesta di rispettare, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, tempi 
di pagamento non superiore a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo, così come previsto ex 
art. 8 dell'Ordinanza Commissariale n. 16 del 20 febbraio 2013 e s.m.i., presentato il 21/04/2018 
n.prot. 1281 da Ing. Alessandro Cesanelli con studio in Via Sant'Andrea, 14 - 40064 Ozzano Emilia 
(BO) per conto di Aziaka Comlan. 
 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del procedimento, sulla base delle risultanze istruttorie 
formulate dall’ufficio competente in materia edilizia secondo le modalità disciplinate dalla più volte 
citata Ordinanza Commissariale n. 16 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. 
 
Dato atto che il presente Servizio ha svolto le verifiche sulla fine lavori (sopralluogo effettuato in data 
21/05/2018), nei modi e nei tempi previsti dall’art. 10 dell’Ordinanza Commissariale n. 16 del 20 
febbraio 2013 e s.m.i.. 
 
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 dell’Ordinanza Commissariale n. 16 del 20 febbraio 2013 e s.m.i.. 
 
Visti: 
- il D. Lgs. n. 267/2000, 
- l’art. 1 del D.L. 74/2012, convertito con L. n.122/2012; 
- le successive Ordinanze Attuative del Commissario Delegato per l’emergenza sisma; 
- lo Statuto e il Regolamento di Organizzazione dell’Ente; 
- l’organigramma e il funzionigramma dell’Ente; 
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DICHIARA 

 
- di autorizzare l’erogazione dell’importo di euro 75.199,99 pari al 30% del contributo così suddiviso:  

 

Ruolo 
Cognome e Nome o 

Ragione Sociale 
C.F. o P.IVA Importo dovuto IBAN 

Impresa Lavori 
DEDALO 

COSTRUZIONI SRL 
03301480368 €  68.363,63  

IT53O010301290000000
0766394 

Progettista ALESSIA PONGILUPPI PNGLSS75S41F240V €    2.262,13  
IT05P010305796000000

6245230 

Progettista 
strutture 

GIANLUCA DI 
LORENZO 

DLRGLC81A23H501K   €    1.080,00  
IT17R020081460600001

0264963 

Coordinatore per 
la sicurezza in fase 

di progettazione 
ENRICO PENNISI PNNNRC86B17C265Y €       195,00  

IT08Q0508021006CC00
60610676 

Coordinatore per 
la sicurezza in fase 

di esecuzione 
ENRICO PENNISI PNNNRC86B17C265Y €       452,43  

IT08Q0508021006CC00
60610676 

Direttore lavori 
ALESSANDRO 

CESANELLI 
CSNLSN70S18A944G €    2.611,54  

IT87W06385024060740
0010064P 

Collaudatore LAMBERTO ZANINI ZNNLBR60L26A558B €       235,26  
IT17L020083712000000

0641049 

 
 

- di trasmettere copia del presente atto all’Istituto di credito prescelto da ciascun richiedente, che 
darà comunicazione al Comune e al Commissario delegato delle avvenute erogazioni, così come 
previsto dell’art. 8 co. 8 dell’Ordinanza Commissariale n. 16 del 20 febbraio 2013 e s.m.i.. 
 

 
A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge n. 241/90, si comunica che avverso il presente 
provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 
60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza dello stesso ovvero al Presidente della Repubblica 
nel termine 120 giorni. 
 
Luogo e Data 
 
______________________ 

Il Sindaco 
(originale firmato digitalmente) 

___________________________ 
 

________________________________________________________________________ 

A conclusione del procedimento in oggetto, avviato con comunicazione di avvio del procedimento del 
09/05/2018 n. Prot. 1454, la presente ordinanza viene controfirmata dal R.U.P. incaricato. 

Luogo e Data 
 
______________________ 

Il Responsabile del Procedimento 
(originale firmato digitalmente) 

___________________________ 
 

 


