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COMUNE DI REGGIOLO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

Il Sindaco 

 
 

ORDINANZA N. 132 DEL 19/06/2018 
 

 

 

Spett.le  IMMOBILIARE COSTRUZIONI Srl. 
r.l. SAVI ERIO 
Via Mazzini, 19 
46020 Pegognaga (MN) 

 

Spett.le  Arch. CAPILUPPI FABIO 
Via Matteotti, 26 
42046 Reggiolo (RE) 
fabio.capiluppi@archiworldpec.it 

 
Spett. le  ISTITUTO DI CREDITO EMIL BANCA CREDITO 

COOPERATIVO S.C. 
pec@postacert.emilbanca.it 

 
      Spett.le  AGENZIA PER LA RICOSTRUZIONE  
      agenziaricostruzione@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 
 

OGGETTO:  PRATICA COMUNALE 007-2018  
INTESTATARIO SAVI ERIO, LEGALE RAPPRESENTANTE DI IMMOBILIARE COSTRUZIONI S.R.L 
 
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A BENEFICIO DI EDIFICI E UNITÀ IMMOBILIARI AD USO 
RESIDENZIALE DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 RELATIVA 
ALL’IMMOBILE UBICATO IN REGGIOLO (RE), VICOLO CASTELLO, 8 (24 SU CATASTO), 
ACCATASTATO AL N.C.E.U AL FG. 22 MAPPALE 189 SUB 4-5-6 

 

RICHIEDENTE

TIPO Interni separati: NO

NOME/DENOMINAZIONE

RAPPRESENTATO DA

C/O PROFESSIONISTA

INDIRIZZO

IDENTIFICATIVI CATASTALI

DATI IMPRESA

BANCA CONVENZIONATA

PEC ISTITUTO DI CREDITO

PROTOCOLLI FASCICOLO

MUDE RICHIESTA LIVELLO OPERATIVO E

CUP ORDINANZA RIF. Ordinanza N.86

MUDE SAL ZERO PROT. COMUNALE 0006317/2018

MUDE I SAL ANTICIPO IMPRESA SI

MUDE II SAL PROGETTAZIONE SI

MUDE III SAL ANTICIPO PROPR. NO

MUDE SALDO

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

EMIL BANCA

pec@postacert.emilbanca.it 

0803503200001144262017

H76B18000040008

VICOLO CASTELLO 8 REGGIOLO

FG: 22 MAP: 189 sub 3-4-5

CODICE ATECO DECRETO: 41.2 NR. DIPENDENTI: 5

CAPILUPPI FABIO CPLFBA83R07B819O

studio@capiluppiassociati.it 0522 972778

fabio.capiluppi@archiworldpec.it 349 3917494

ALLEGATO UNICO ALLA ORDINANZA DI CONCESSIONE

(SAVI ERIO - REGGIOLO VICOLO CASTELLO 8 - FG: 22 MAP: 189 sub 3-4-5)

Società / Consorzio / Cooperativa / Associazione

IMMOBILIARE COSTRUZIONI SRL 02166850202

SAVI ERIO SVAREI62C22E772A
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COMUNE DI REGGIOLO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

Il Sindaco 

 
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 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”; 
 
Visto l’art. 3, comma 1, del d.l. 74/2012, in base al quale “i contributi sono concessi, al netto di eventuali 
risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5”. Tali 
commi fanno riferimento ai presidenti delle regioni e ai sindaci; in particolare, le sopra citate Ordinanze 
Commissariali all’art. 4, specificano che le domande di contributo vengano inoltrate ai Comuni, che 
determinano il contributo (art 5); 
 
Ritenuto di dover assegnare i contributi per la riparazione e il ripristino degli edifici ad uso abitativo e 
produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, “in relazione al danno effettivamente 
subìto”,  a norma dell’art. 3, comma 1,  lettera a) del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 convertito con legge n. 122 del 
1 agosto 2012 e art. 3 bis comma 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con legge n. 135 del 7 agosto 2012, 
utilizzando il Fondo nazionale per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 2 D.L. 74/2012; 
 
Richiamate le Ordinanze Commissariali n.29/12, n.51/12 e n. 86/12 e s.m.i. con cui sono disciplinate le 
modalità di assegnazione di tali contributi; 
 
Richiamato inoltre il Protocollo di legalità per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 2012, 
approvato il 25 giugno 2012 con DGR n. 879; 
 
Attesa dunque la propria competenza, in conformità a quanto disposto sul piano generale dall’art. 54 TUEL 
che assegna al Sindaco poteri di ordinanza in casi contingibili e urgenti; 
 
Sottolineato che lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018 in modo da favorire un 
rapido rientro nelle abitazioni (art. 1 comma 3 del D.L. 74/2012, D.L. 43/2013, D.L. 133/2014, art. 13 del D.L. 
78/2015, art. 1 della L. 21/2016); 
 
Vista la domanda di contributo presentata in conformità all’art. 4 della medesima ordinanza, acquisita agli 
atti con prot. n. 0006317 del 03/05/2018, e successive integrazioni (acquisite agli atti con protocolli n. 
0007066 del 17/05/2018. n. 0007239 del 19/05/2018, n. 0008762 del 18/06/2018; 

Premesso  che: 

- In data 25/10/2017 è stato stipulato un contratto preliminare di compravendita immobiliare (registrato 
all’Agenzia delle Entrate di Modena, ufficio territoriale di Carpi il 27/10/2017 al n. 2082) per il fabbricato 
sito in Vicolo Castello 8, a Reggiolo (RE), identificato al Foglio n. 22 mappale n. 189, sub. 4-5-6 del 
Catasto Fabbricati, tra la società IMMOBILIARE COSTRUZIONI SRL,  P.IVA 02166850202, con sede legale 
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COMUNE DI REGGIOLO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

Il Sindaco 

in Via Mazzini, 19 a Pegognaga (MN), e con legale rappresentante il Sig. Savi Erio, nato a Luzzara (RE)  il 
22/03/1962, residente a Luzzara in Via Negre n. 38,  C.F. SVAREI62C22E772A, e i sig.ri PIVA ALBERTO, C.F. 
PVILRT53H17H225D, residente nel Comune di Reggio Emilia (RE) in Via Divisione Acqui 2 e PIVA ANGELA, 
C.F. PVINGL58E44H225W, residente nel Comune di Novellara (RE) in Via Indipendenza 10/1; 

- in data 17/05/2018 la società IMMOBILIARE COSTRUZIONI SRL, P.IVA 02166850202, con sede legale in 

Via Mazzini, 19 a Pegognaga (MN), e con legale rappresentante il Sig. Savi Erio, ha acquistato (Repertorio 

Notarile N. 280812./Raccolta N. 46980 - REGISTRATO a Carpi il 29/05/2018 al N. 3850 Serie 1T – 

TRASCRITTO a Reggio Emilia il 29/05/2018 al N. 8432 R.P. – rogante Notaio Dott. Paolo Vincenzi) dai Sigg. 

PIVA ALBERTO E ANGELA, il fabbricato sito nel Comune di Reggiolo (RE), in Vicolo Castello, 8 (n. 24 al 

catasto) attualmente censito al catasto fabbricati di Reggiolo con Fg. 22 mapp. 189 sub. 4-5-6 

attualmente censito al catasto fabbricati di Reggiolo con Fg. 22 map. 189 sub. 4-5-6; 

- in data 18/06/2018 è stata stipulata tra il Comune di Reggiolo e la società IMMOBILIARE COSTRUZIONI 
SRL, una una convenzione in Reggiolo (RE) (atto notarile n. 2283/1485 REPERTORIO) a firma del Notaio 
Dott. Filippo Arleoni, finalizzata a regolare le modalità di determinazione ed erogazione dei contributi da 
assegnare, in attuazione dell’art. 8 dell’Ordinanza n. 86/2012, per l’esecuzione dei lavori di riparazione e 
ripristino con miglioramento sismico del fabbricato sito a Reggiolo in Vicolo Castello 8, nonché a definire 
i criteri atti a regolamentarne la successiva gestione ai sensi dell’Ordinanza regionale n. 32/2014 e s.m.i.; 

- in data 15/06/2018 è stata versata, da parte della società IMMOBILIARE COSTRUZIONI SRL, la somma di 
€ 5.869,02 a favore del Comune di Reggiolo, quale contributo di costruzione dovuto all’aumento di 
carico urbanistico, in quanto il progetto prevede un aumento delle unità immobiliari e della superficie 
utile. 

Preso atto che il Sig. SAVI ERIO, nato a Luzzara (RE)  il 22/03/1962, residente a Luzzara in Via Negre n. 38,  

C.F. SVAREI62C22E772A, in qualità di legale rappresentante di IMMOBILIARE COSTRUZIONI SRL, P.IVA 

02166850202, con sede legale in Via Mazzini, 19 a Pegognaga (MN), ha titolo a richiedere il contributo per 

l’immobile in oggetto in quanto rappresentante della società proprietaria che ne detiene la disponibilità in 

forza dell’atto di compravendita stipulato in data 17/05/2018, N. 280812 REP./ N. 46980 RACC. sopra indicato; 

Acquisito il parere favorevole della Responsabile del procedimento, sulla base delle risultanze istruttorie 
formulate dall’ufficio competente in materia edilizia secondo le modalità disciplinate dalle sopra citate 
Ordinanze Commissariali n.29/12, n.51/12 e n. 86/12 e s.m.i.; 
 
Verificate in particolare le condizioni previste dall’art. 2 delle ordinanze n. 29/12, n.51/12 e n.86/12 e s.m.i.; 
 
Precisato che l’istruttoria non si è occupata di validare il progetto degli interventi strutturali ma ne ha 
verificato la sua coerenza con i criteri generali di ammissibilità a contributo, come disciplinato dalle 
Ordinanze Commissariali n.29/12, n.51/12 e n. 86/12 e s.m.i.; 
 
Dato atto che il presente Servizio ha svolto le verifiche sull’inizio dei lavori nei modi e nei tempi previsti dalle 
predette ordinanze; 
 
Visti per il soggetto beneficiario IMMOBILIARE COSTRUZIONI S.R.L. con CF/P.IVA 02166850202 gli esiti delle 
verifiche di cui al c. 2 art. 13 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.115 del 31 maggio 2017, 
eseguite utilizzando le procedure informatiche del Registro Nazionale Aiuti, ovvero: Visura Aiuti VERCOR: 
1146516 e Visura Deggendorf  VERCOR: 1146517; 
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COMUNE DI REGGIOLO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

Il Sindaco 

Considerata per il soggetto beneficiario IMMOBILIARE COSTRUZIONI S.R.L. con CF/P.IVA 02166850202 
l’avvenuta richiesta di registrazione del 01/06/2018 con esito positivo e conseguente generazione del 
“codice concessione RNA-COR 505465”, riportato nel presente atto secondo quanto disposto al c. 9 art. 9 
del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.115 del 31 maggio 2017; 
 
Viste le tabelle allegate “A” e “B” dei contributi determinati in conformità rispettivamente agli artt. 3 e 9, 
dalle quali risulta che l’importo concesso è stato determinato in Euro 721.935,72 (IVA inclusa) pari al 100% 
di quanto concedibile, calcolato sulla base del costo dell’intervento riconosciuto di Euro 897.700,53. 
 
Vista la richiesta di pagamento di cui all’art. 8 comma 1bis, 1ter ed 1quater delle predette ordinanze di:  

- Euro 40.078,03 (IVA Inclusa) pari all’80% della quota parte di contributo assegnato per spese tecniche 
di progettazione; 

- Euro 96.057,05 (IVA Inclusa) pari al 15% della quota parte di contributo assegnato come anticipi 
all’impresa assuntrice dei lavori, a fronte di fideiussione a garanzia, da depositarsi prima dello stato 
d’avanzamento lavori iniziale; 

 
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’assegnazione dei contributi a tutti i soggetti beneficiari, per gli importi rispettivamente 

indicati,  nell’allegato unico tabella “A”, da erogare nelle forme previste dall’art. 8 delle Ordinanze 
Commissariali n.29/12, n.51/12 e n. 86/12 e s.m.i. citate in premessa; 

- di autorizzare, ove necessario, il rimborso delle spese relative ad interventi già iniziati prima dell’entrata 
in vigore delle predette ordinanze eventualmente previste nell’allegato unico tabella “B”; 

- di provvedere a restituire all’Erario, da parte dei beneficiari dei contributi, le detrazioni d’imposta 
eventualmente usufruite ai sensi dell’art. 16-bis DPR 917/1986 e s.m.i. per ristrutturazioni edilizie sulle 
spese di cui al punto precedente; 

- di autorizzare, il pagamento dell’importo di Euro 40.078,03 (IVA Inclusa)  quale liquidazione dell’80% del 
contributo assegnato per spese tecniche di progettazione ai sensi dell’art. 8 comma 1quater delle 
Ordinanze Commissariali n.29/12, n.51/12 e n. 86/12 e s.m.i. citate in premessa appena adempiuti tutti 
gli obblighi nei confronti dell’istituto di credito prescelto e previa comunicazione del Comune. 

- di autorizzare il pagamento dell’importo di Euro 96.057,05 (IVA Inclusa) quale anticipazione all’impresa 
assuntrice dei lavori del 15% del contributo assegnato ai sensi dell’art. 8 comma 1bis delle Ordinanze 
Commissariali n.29/12, n.51/12 e n. 86/12 e s.m.i. citate in premessa non appena adempiuti tutti gli 
obblighi nei confronti dell’istituto di credito prescelto e presentazione al comune della garanzia 
fideiussoria. 
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COMUNE DI REGGIOLO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

Il Sindaco 

- di dare atto che i lavori debbano essere completati nei termini prescritti dall’art. 7 delle predette 
ordinanze, a pena di decadenza dai rispettivi contributi; 

- di trasmettere copia del presente atto all’Istituto di credito prescelto dal richiedente e al Commissario 
Delegato mediante la procedura informatica a ciò deputata; 

- di sospendere i pagamenti al venire meno del possesso, da parte dell’impresa assuntrice dei lavori, dei 
requisiti di legge in materia di antimafia a far data dal momento in cui il beneficiario dei contributi viene 
informato di questa circostanza ostativa; 

- di tenere sospesi i pagamenti di cui al punto precedente fino a quando il beneficiario acquisisca una 
nuova offerta da impresa con le modalità previste dalle ordinanze commissariali ed in possesso dei 
requisiti di legge in materia di antimafia da sottoporre a questa amministrazione; 

- di inserire nel contratto d’appalto la condizione risolutiva, legata all’acquisizione di comunicazione o 
documentazione antimafia interdittiva a carico della impresa assuntrice dei lavori ed onere del 
beneficiario, come previsto dalla Ordinanza n. 119/13 e smi.  
 

INCARICA 
 
l’ufficio edilizia di compiere le verifiche previste dalle Ordinanze Commissariali n.29/12, n.51/12 e n. 86/12 e 
s.m.i. 
 
Di seguito si indicano il Responsabile del procedimento e l’Ufficio competente 
 
Responsabile del procedimento:   Dott. Giuseppe D'Urso Pignataro 

 Ufficio competente:    Ufficio Ricostruzione post Sisma 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 allegato unico alla ordinanza di concessione (tab. AB) 

 C.I. + C.F. beneficiari/legale rappresentante della società IMMOBILIARE COSTRUZIONI S.R.L. 

 procure speciali e dichiarazioni sostitutive atti notori (parti A e B) dei soli beneficiari del contributo 

 visura camera di commercio di Reggio Emilia della società IMMOBILIARE COSTRUZIONI S.R.L. 

 Convenzione Attuativa con il Comune di Reggiolo, per regolare le modalità di determinazione dei contributi da 

assegnare in attuazione e la determinazione dei criteri per la successiva gestione ai sensi dell’Ordinanza Regionale 

n. 32/2014.  

 

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo (D.Lgs 104 

del 02/07/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla 

notificazione (DPR 1199 del 24/11/1971). 

 
IL SINDACO 

Roberto Angeli 
(Originale Firmato Digitalmente) 

 

 

 
Reggiolo,  lì 19/06/2018 
 


