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Al Sig. Sindaco del Comune di
Concordia sulla Secchia

Oqoetto: OSSERVMIONI AL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE ADOTTATO CON
DELIBERAZIONE Dl CONSIGLIO COMUNALE n" 29 DEL 0910412014, Al
SENSI DELL'ART, 13 DELLA L.R. 1612012 E/O OSSERVMIONI ALLA
VALSATA/AS
- ISTANZA Dl OSSERVMIONE U.M.l. N'38 Sig. Mambrini Bernardo -

I sottoscritti.
. MAMBRINI Bernardo nato a CONCORDIA SULLA SECCHIA il

MMBBNR32H19C951O;

. PELLACANI Maria Pia nata a CONCORDIA SULLA SECCHIA il

PLLMRP39B55C951 L.

19t06t1932

15t02t1939

in qualità di proprietari delle unità immobiliari ubicate in Via Della Pace n'70-
80 a Concordia sulla Secchia (MO), identificato catastalmente al Fogìio 36
mappale 344,

Premesso che

che a seguito degli eventi sismici del Maggio 2012 tulli gli stabili di
nostra proprietà sono stati danneggiati gravemente o molto gravemente;

che, in particolare, una porzione del fabbricato sito nell'area sopra
citata, censita al N.C.U. al fg 36 mapp.344 sub 14, cat. D17, di proprietà
del signor Mambrini Bernardo ha riportato lesioni gravissime a seguito
degli eventi sismici del maggio 2012.

che è stata redatta la scheda di 1' livello di rilevamento danno, con
numero progressivo n' 2 del 1917 12012, stesa daìla squadra di rilevatori
accreditati dalla Regione Emilla Romagna n' 1434 nella quale si
evidenziano lesionì gravrssime su parte del fabbricato censito al N.C.U.
al fg 36 mapp.344 sub 14;

che con l'ordinanza n" 678 del 61912O12 è stata disposta la demolizione
della porzione di fabbricato. censito al N.C U. al fg 36 mapp.344 sub 14
(parte), eseguita dai Vigili del Fuoco, al fine di assicurare la tutela del
pubblica incolumità e la riapertura di Via Pace;



il Piano della Ricostruzione del Comune il Comune di Concordia è stato
adottato con atto Consigliare n.29 in data 9 Aprile 2014 dove le nostre
proprietà sono state individuate come U.M.l. n'38;

Si Osse rva che

nella SCHEDA relativa alla U.M.l.
"indirizzi e prescrizioni", è rìportato

(P) Sistemazione della cofte in funzione delle
co nceft i, ecc. ) p ro mossi d al I a Am m i n istraz io ne

n'38 rimandate al Pd R, nella sezione
in termini prescrittivi (P) quanto segue:

attività presenti e come luogo per eventi pubblíci (mostre,
Comunale.

visto e considerato che gìi accordi con I'Amministrazione Comunale, in m e rito
alla delocalizzazione e recupero delle nostre proprietà su Via Delìa Pace, non
sono ancora d efin it iv i;

Tutto ciò premesso si chiede

di sostituire nella SCHEDA relativa alla U.M.l. n'38 rimandate al PdR
costruzione, più precisamente nella sezione "indirizzi e prescrizioni", il sopra
riportato paragrafo con modalità di intervento lndicativa (l) e non prescrittiva
(P), p iùr precisamente:

(l) Sistemazione della cofte ín funzione delle attività presenti e come luogo per eventi pubblici (mostre,
concefti, ecc.) promossi dalla Ammínistrazione Comunale.

Inoltre, vista e considerata la complessità
condizioni e necessità delle singole parti dei
pertinenza, ai fini del recupero della U.M.l.
Accordo ai sensi dell'Art. 18 della L. R. n'20 del

nella definizione di tutte le
fabbricati e relative aree di
n'38, si allega proposta di

241O312000 e s. m. i.

Sempre a Vostra completa disposizione per ogni eventuale chìarimento, si
porgono distinti saluti.

Concordia s/5, 06/06/201 4
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