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Da: <stef ano.ma ag!ti@archiworldpec.it>
<cornuneconcordia@cert.comune.concordia.mo.it>

Data invio: lunedì 23 g ugno 2014 17.38
Allega: rchiestaUMl-Bergonzoni.pdf
Oggetto: R nnovo Rich esta Perimetrazione lJ.l\,4.1- - Bergonzoni Federica
la presente segnaLare a mancata perimetrazione d "un tà min rna dj intervento' di iniz ativa privata per g i

immobìll d proprietà di Bergonzoni FedeÍca, come da richiesia depositata presso lo Sportello Unico per lEd lizia
d Concordla S/S in data 17109/2013. e che qu alegh amo per comodità.
Gl immobilì in oggetto sitrovano a Concordia s/S, jn via Borgo n'13 e N'15.

Attendiamo Rlscontro.

DisuniiSaluti

Architetto Stef ano [,4alaguli
Skyline Stud o

via Garibaldi26
41033 Concordia s/S (lMo)
Te].053540107
Fax 053540107
Ce l. 3489030899
pec: stefano.malagLrt @archiwor dpec t
erì1 ajl: s.rna aqutì@malagutistudio.com
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\ a.' Comune di Concordia sulla Secchia

Ctl,illlii ll {;iìlìCiìri!ìA s/S.i
iÍ:Nt..i. ii ntaú:ra I

l

l
l

SPOR IELLO UNICO PER EDILIZIA
COX{UNE DI CONCORDIA S/S

PROPOSTA DI PERIMETRAZIONE DI "UNITA'MINIMA DI INTERVENTO" DI
INIZIATIVA PRIVATA - U.M.I.
Leggè Regione Emilia-Romagna 21,17212012 n. 1,6

Ordinanza Regione Emilia-Romagna n. 60 del 27 ma8gio 2013

SCHEDA DESCRITTIVA:
idoti richiesti devono iguorddrc tutte ]e unnà sùutturoli ricanprcse nello LlMt propasta

RIcHIEDENTET BERGONZONI FEDERICA
residente in VIA BORGO n.19, nel comune di CONCORDIA SUI-LA SECCHTA (MO)
nata a CONCORDIAS/S ,l 3lO9/L977 , C.F. BRGFRC77P43F240w

avente titolo ala richiesta in qualità di PROPRIETARIA

siollega capid cdfta diidentitò

TE(lNtco IN(l^RIc,\TO PRATICIA LDILIZI.{: ARCH. MALAGUTI STEFANO
nata a MIRANDOLA, il 19/06/1979, C.F. MLCSFN79H19F240M
con studio in coNcoRDlA s/s, in via GARIBALDI al n. 26
Tel. 3489030899, fax. 0535 40107, email: stefano.malaguti@archiworldpec.it

- lNDltìlzz.o:

unità strutturale 1: (B) VIA BORGO N.13, CONCORDIAS/S
unità strutturale 2; (E) VIA BORGO N. 15, CONCORDIA S/S

, ESI'I'I DI A(]IBILITA'CONSEGTJEN'II II, DANNO:

unitàstrutturalel:BTEMPoRANEAMENTEtNAGtBtLEmaAGlBttEconprowedimentidiprontointervento

unità strutturale 2: E INAGIBILE

DAI'I CA'I'AS1'A[-I E REL.\TIVE I'[IOPRII'T'A':

unità struttura e 1: unità immobiliare 1r Foglio 42 mappale 50 sub. 1

unità immobi iare 2: Fo8lio 42 mappale 50 sub. 5

unità immobiiare 3: Foglio 42 mappale 50 sub. 6

unità struttura e 2: unità immobiliare 1: Foglio 42 mappale 50 sub.9



Comune di Concordia sulla Secchia

. DESTINAZIoNE D't,SO:
unità strutturale 1: unità immobiliare 1,2,3: RESIDENZIALE

unità slrutturale 2: unità immobiliare 1: RESIDENZIALE

- s'1.{ lo nl occllPAT-roNE:

unità strutturale 1: unità immobiliare 12,3,: lN AFFITTO A INQUILINO

unità strutturale 2: unità immobiliare 1: lN AFFITTO AINQUILINO
INDIVI DLJAZION!- NEL I'.S.C. :

unità strutturale 1: CENTRO STORICO (C.S,1)

unità strutturale 2: CENTRO STORICO (C.S,1)

C,I.RA.TTERIS'[ICHE COSTR(JI'IIVE E STRTJTTIJRALI:

unità strutturale 1:

Strutture verticali:
ll fabbricato è costituito da una struttura in muratura in laterizio (mattone pieno a due teste) a tessitura
regolare senza cordolì o catene.
fapparato murario visibile nel locale sottotetto si presenta di buona qualità e ad una testa
Strutture orizzontali:
ll fabbrìcato è caratterizzàto da solai ìn lat€rocemento e travatura liSnea

Copeftura:
La copertura è realizzata in travitipo varese e tavelle
ll manto dì copertura è realizzato in coppi.
La disposizione delle travi i risulta essere non spingènte.

unità strutturale 2l

Strutture verticali:
llfabbricato è costituito da una struttura in muratura ìn laterizio (mattone pieno

regolare senza cordoli o catene.
L'apparato murario visibile nel locale sotlotetto si presenta di buona qualità e ad

Strutture orizzontalii
ll fabbricato è caratterizzato da solai in laterocemento e travatura li8nea

ll primo solai risulta in laterocemento con volte.
Copertura:
La copertura è realizzata in travivarese e tavelle
ll manto di copertura è realizzato in coppi.
La disposizione delle travii risulta essere non spingente.

a duè teste)a tessitura

una testa
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Comune di Concordia sulla Secchia

- NIOTIVAZIONI CHE GITISTIFICANO I-A COSTITIJZIONE DI NI]OVA. I]NtI:

PERIZIA ASSEVERATA AD OPERA DEL PROGETTISTA

Per i due fabbricati in oggetto sono state redatte due schede Aedes con esiti differenti:
scheda Aedes n. 26 del 14/06/2072 squadra 458 esito B (civico 13, sub 1,5,6)
scheda Aedes n. 25 d el74/06/2072 squadta 458 esito E (civico 15, sub g)

effettivamente le due porzioni di fabbricato hanno subito danni differenti, in particolare la
porzione centrale (esito E) ha subito maggiori lesioni tuttavia, come possibile evincere dalle
fotografie, le due unità abitatìve costitulscono in realtà una unica unità strutturale con continuità
da cielo a terra per quelche riguarda il flusso dei carichiverticali, infatti : le due unità immobiliari
risalgono alla stessa epoca, hanno solai posli circa alla stessa quota e condividono strutture
portanti (copertura e muro dispina centrale) .

Per questo motivo in sede di progettazione degli interventi di miglioramento sismìco sarà
necessario prevedere un intervento unitario che interessi l'intera unità strutturale, essendo
indispensabile intervenire su entrambe le unità immobiliari per conseguire un livello di sicurezza
pari almeno al 60% di quello stabilito per le nuove costruzioni.

Concordia s/s, il 11109/2013

Richiedente

AT,LEG.AT]:
C.I. RICHIEDENTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ESTRATTO PSC

ELABORATO GRAFICO DI RILIEVO STATO DI FATTO

COPIA ORDINANZA DI SGOMBERO



Comune di Concordia sulla Secchia

NOTÉ
LEGGE REGIANALE 27 dicembre 2072t n,76
NORIlE PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITARI INTERESSATI DAL SISI'1A DEL 2A E 29 MAGGIA 2012
BOLLETTINO UFFICIALE n. 286 del 21 dicembre 2012

Art,7
IndivÌduatiane e attuazione delle Unità minime di interventa Ul.lI

1. Sulla base della rllevaziane det danni prcdotù dal sisna, deile carctteristiche tipalogtche, architettonìche
e paesaggìstiche del tessuto edilizia, e tenenda conta degli elementi conoscitivi presenti negli slrumentÌ
ùrbanistici vigenti e adottati, icomuni, con appasita deliberazione clel Cansiglio camunale assunta entro
il termìne di centoventi giÒrni dall'entrata in viqore della presenl:e legge e pubblicata sui slta
istituzionale del comune, possano individuare qli aqqregati edtlizt da recupetare aftraverso Ìntetvenli
unitaÍi. NeglÌ aggregati edilizi Ia praqettazione deve tenet conta delle passibili interaziani derìvanti dalla
contiguttà strutturale can gli edifici adÌacenti, secanda quanlo previsto dalla nomaliva tecnica per le
costruzioni vigente. Con il medesina provveditnenta sana altresì perìmetratÌ, per ognt aggregata
edilìzia, le Ul'11 casliluìte daqli insiemi di cdifici subordìnati a progettaztanc unìtaria, in ragione delld
necessa a Ìntegraziane del conplesstvo processa edilizio finalizzato al lora rccuperc, nonché in raqiane
del/a ,cccsstiè di saddisfarc esryenze di sicurezza sismrca, canlenimenta energettca e qualificarianc
de I 1'asselta uÍba n i slica,

IL PRESIDENTE
] N Q U ALITA' D I CO Il Il ISSARIA D E LEGATA

A] SENSI DELL'ART. 1CÒI\,IMA 2 DEL D,L.N 742A12
CONVERTITA CAN MADIFICAZIONI DALLA LEGGE N, 122/2012

ordînanza n.60 del 27 maggio 2013
l'4Ìsure per la riduzione della vulnerabilità urbana e criteri pa findivtduazrcne e la
penmetrazione delle Unità l'linime di lntervento (U['lI) e per la redazione del PÌana
della Ricaslruzione. l'4odaliLà di asscgna/ianc dei contibuli.

Individuazione e attuazîone delle Unìtà Minime di Intervento (UMI)
1. Ai sensi de||'att. 7, camma 1, della legge regionale n. 16 del 2012, iCamunt, con appasita
deliberazione delCansiglta comunale, passana individuare Ie unità minine di ìnterventa (Ul\41).
2. Nella indivìduazìone delle Ul'11 le amministraziant comunali devana ernanìzzàre l'esiqenza dÌ
assicurarc I'unitarietà dell'intetventa sallo il ptafila strutturale, tecnico ecanamica, architettonica
ed urbanistico, can la fattibÌ|ità e Bpidltà degli ìnterventi calibrando tl dimensianamenta delle
Ltl'11 in relazione anche alla drcpantbÌ1ttà det proprietari ad ìntervenìre e alla stata degli interventi
dt ricosLruzlone ln essere.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, aft. 47)

NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE - ESENTE DA BOLLO (D.p.R.28 d @mbre 2000. n.445 ari.37, c. j)

La sottoscritta BERGONZONI FEDERICA

nata a CONCORDIA S/S ll 3/09/1977

C.F. BRGFRC77P43F24OW

residente nel Comune di CONCORDIA S/S (MO) Via BORGO N.19

a conoscenza del disposto dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che
testualmente recita:

Art. 76 Nom€ penal.
1. Chiunque rilascia dicharazone mendaci forma an falsi o ne fa uso nel €si prévistidal present€ lesio unico è

pun to aisersi de cod cè pena e e delle eggispecla iln matera.
2. L'ès b zione d !n atto contene.te dal ron p ù rspondeft a veriià €quivate ad lso d atto iatso.
3. Le dichiarazionisosututÌve rese a sensidegliartcol46 (c€dir€zioie ) e 47 (nolorieiè)e le dichiarazion rese pe.

conto dele persone ind €te ne arlicoo 4, comma 2, (mpelimento lemporaneo) sono considerate corn€ tatte a
pùbb @ ufiìciale.

4. Se I reat ndic€t neicomm 1,2 e 3 sono commessiper ollenere a nomi.a ad !n pubb co lfficio o tautorizazione
al'eserczo di una professione o ade, i gildce, nel cas piir grav, può applicare lnlerdizione temporanèa da
plbb ìciuffcio dala professione e arte.

Ferma restando, a norrna del disposto del"art 75, delo stesso D.P.R. 445/2000, nel caso di
dich arazione non veritera, a decadenza dai benefici eventualmente conseguit e sotto a propria personale
responsabililà,

DICHIARA

DI ESSERE PROPRIETARIA DEGLI IMMOBILI IDENTIFICATI CATASTALMENTE AL

FOGLIO 42, MAPPALE 50, SUB 1 ,5,6,9 SITI IN VIA BORGO N.13 E 15 NEL COMUNE

Dr coNcoRDrA sULLA sEccHlA (Mo)

Dichiara d essere informato, a sensi eperglÌ effetti di cui al'art.'10dela egge 675/96 che idati persona ì

raccolti saranno trattati, anche con strumenti ìnformatici, esc usivamente ne I'arnbito del ptocedimento per il
quale la presente dlchiarazione vÌene resa.

coNcoRDtA s/s ti 11to9t2013

Ai sensi dell'art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall'interessato in presenza del dipendente addetto owero sottoscritta e inviata insieme
alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio
competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta



COMUIIE DI CONCORDIA SUTTA SECCHIA
(Pravt4cia dt Modena)

Ared Ge st iÒ, e det Territorio

Prot. Ordinanza 253
Prol. G€nerale 7255

IL SINDACO

coNSTDERATA ra forte scossa diterremoto che nella notte der 20 maggio 2012 ha corpito ra piarura padana €d in
particolare ii Comune dl Concordia sulla Secchid;

coNslD€RATo che nella gíornata del29 maggio 2012 il comune di concordja su a secchia è siato !tteriormenre
colpito da un terremoto di notevole magnítudo e da successive scosse diforte intensità;

vfsTA ra sch€da AED€s n 25 redatra in data 14.06.2012 squadra n.458, certificanre |jfagÌbirità del,immobire ad

uso abitazione sito in vía BorSo n. 15, identificato catastalmente al Foglio 42 Mappale 50 subalterno 9. stante 
'e 

tes'oni

riscontrate alle strurture veÍicati, aj solai, a € scale ed a e tamponature;

vrsrA ra scheda AEDES n- 26 redàfia in data r4.o6.20L2 squadn n.458, certificante J,ina8ibirÌtà temporanea
dell'immobile ad uso abitazione sito in via Borgo n. 13, identificato catastalment€ al Fo€lio 42 Mappate 50 Subalterni 1-
5 6, stante le lesÌoni riscontrate atte strutture v€rticati, alJe scate, alla copertura ed a e tamponarurej

RITENUTO NECESSARIO:

' prowedere a sgomberare rimmobire ad uso abitazion€ sito in via Borgo n. 15, identificato carastarmente ar

Foglio 42 Mappale 50 subalterno 9, a seguito della perdita dei requisiti di stabitità st:tica sopra evidenziataj
. provvedere a sgomberare rimmobire ad lso abitazione sito in via Borgo n. 13, jdentificato catastalmente ar

Fogrio 42 Mappare 50 Subarterni 1 5 - 6, a seguito deJra perdita dei requisiti di stabirità statica sopra

evidenziata;

' inibire qualsiasi utilizzo anche occasionafe d€ll'immob'Je ad uso abitazione sito in Via Borgo n. 15, identificato
catastalmente al Foglio 42 Mappal€ 50 Subalterno 9, fatta eccezione per i tecnicj e gli addetii incarjcati delle

necessarie opere di messa in sicurezza;

' inibire qualsiasi utilizzo anche occasionale dell''mmobil€ ad uso abjtazione sito in via Borgo n. 13, identificato

catastalmente al FoClio 42 Mappale 50 Subalternì 1 - 5 ' 6, fatta eccezion€ per i tecnici e gti addetti incaricari

d€lle necessar'e opere di messa in sícurezza, sino alla rimozione del rischio esrerno provocato datfabbricato in

. prowedere a transennare entrambi gIíimmobili, a prote2ione dei passaggi;

VISTO J'art. 50 e 54 del Decreto Legislativo deJ 18 aeosto 2000 n. 267:

VISTO l'art. 1s della Lesge 
^.225/1992,

RICONOSCIUIA l'urgente necessità diprovvedere a tutela de[a pubb/ica ifcotumità;

ORDINA

1. rl dÌvieto, dall. data odierna, di utirirzo de 'immob e ad uso abitazione sito in via Borgo n. 15, identificaro

catastalmente al Fogrio 42 îúappal€ 50 subaiterno 9, di proprìetà deJra sig.ra Bergonzoni Federica nata a

Pagina I di2



Mìrandola il 03.09.1977 € r€sid€nte a Concordia sulla Secchia in Via Borgo n. 19, ai proprietarl e a chi, a

qualunque litolo, utÌli?zi l'immobile in questione, nonché a chiunque altro, fatta eccezìon€ per il personale

espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventítecnici in condizioni di sicurezza, nelle more deile

determínazloni da prendersi con imedesimi proprietari e con gii organi e glì €nti competenti, in ordine agli

iîterve1t, di caralle'e definitrvo da porre 'n es)ere:

2. ll divieto, dalla data odierna, di utilirzo dell'immobile ad uso abita2ione sito in Via Borgo n. 13, identÍfìcato

catastalmente al Foglio 42 Mappale 50 Subalterni 1 5 - 6, di proprietà della Sig.ra Bergonzoni Federìca come

sopra generalizzata, ai proprietari e a chi, a qualunque titolo, utilizzi l'immobile in quesrione, nonché a

chiunqLre altro, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi

tecnici in condizion' di sicurez2a/ sino alla rimozione del rkchio esterno provocato dalfabbricato in aderenza;

3. dj procedere alla messa in sìcurezza ad uso abitazione sito in Via Borgo n. 15, identiî€ato catastalmente al

Foglio 42 Mappale 50 subalterno 9 e deli'immobile ad uso abitazione sito in Via Borgo n. 13, identifcato

catastalmente al Foglio 42 Mappale 50 SubalternÍ 1- 5 - 6;

4. di prowedere a transennare entrambi gli immobil;, a protezione dei passaggi;

DISPONE

- Di notificare la presente ordinanza alla sig.ra Bergonzoni Federica, come sopra generalizzatej

- Di trasmettere per conoscenza la presente ordinanza al CCP e al Ministero dell'lnterno - Dipartimento deivigilidel

fuoco, delsoccorso pubblico e della difesa civile, alla Prefettura di Modenaj

- Di pubblicare la presente ordinanza nei termini di legge.

La violazione della presente ordinanza costitukce reato aisensi dell'art. 650 del C.P..

lservizi comunali competenti per materia sono incaricatì deJla vigilanza e d ogniattività utiJe a garantire il rispetto

del presente prowedimento.

Nel termine di gg. 60 dalla data di notiîca è ammesso rÍcorso contro la pres€nte ordinanza al T.A.R. dell'Emilia

Romagna _Sologna.

Per soli motivi di legittimita entro gg. 120 dalla data di notifica è ammesso ricorso contro la presente ordinanza al

Presidente della Repubblica.

ll Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.24!9A, a cui fare riferimento per ogni utile informazione, è

l'Arch. Elhabetta ootti.

concordia sulla Secchia, lì 30.07.2012 .\.

_l
l

di

(Carlo Ma

RELATA DI NOTIFICA

6,, 
^óou 

zo,.r, Fécaaic a
mediante consegnaLa suestesa ordinanza e' stata notificata a

tlr,i Ol :, i,- l

IL RICEVENIE
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Skyline Studio
Architetto Stefano l\,4alaguti

Comune di Goncordia s/S
Provincia di Modena

Sull'immobile identificato catastalmente al Foglio 42 mappale 50 sub. 9

PER PROPOSTA DI PERIMETRAZIONE DI .,UNITTI MINIMA DI INTERVENTO"
DI INIZIATIVA PRIVATA - U.M.I.

RELAZIONE FOTOGRAFICA

Via Garibaldi n.26, 41033 Concordia s/S (N,4O)TeL. 348.903089S F
Stefano.rnalaguti@arch worldpec.Ìt

0535.40107



Skyline Studio
Architetto Stefano Malaguti

Via Garibaldi n.26, 41033 Concord a s/S (MO) Tel. 348.9030899 Fax 0535.40107
Stefano.malaguti@archiworldpec.it

Prospetto Lato Est
solai alineati ,continuità della linea di grcnda e prospetto

Prospetto Lato Est



Skyline Studio
Architetto Stefano Malaguti

Angolo Prospetto Lato Sud-Est
continuità della linea di gronda e prcspeÍlo

Prospetto Lato Nord Ovest

Via Garibaldi n.26, 41033 Concordìa s/S (lVO) Tel. 348.9030899 Fax 0535.40107
Slefano-malaguti@archiworldpec.it
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