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COSTRUITI 12 MUNICIPI 

TEMPORANEI per la continuità 

dei servizi pubblici 

Ricostruzione dei beni pubblici  
 

I Comuni, la Direzione regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e la Conferenza 

episcopale dell’Emilia-Romagna hanno collaborato al rilevamento preliminare delle opere 

pubbliche e dei beni culturali danneggiati, dalle chiese ai teatri alle strutture sanitarie, che ha 

portato all’approvazione del “Programma per la riparazione e il ripristino delle opere pubbliche e 

dei beni culturali”: 1.540 interventi per un importo di 1 miliardo e 354 milioni di euro.  

Innanzitutto sono state realizzate alcune centinaia di opere provvisionali e di somma urgenza per 

riaprire le “zone rosse”, ripristinare la viabilità, facilitare il rientro di coloro che avevano le 

abitazioni esposte a un rischio esterno (ad oggi sono stati selezionati, e quindi finanziati con una 

ventina di ordinanze emanate dal Commissario delegato 

circa 2mila interventi per oltre 200 milioni di euro); 

contemporaneamente sono state costruite soluzioni 

provvisorie per le scuole e i municipi per garantire la 

continuità dei servizi pubblici.  

Dalla seconda metà del 2013 è partita la ricostruzione, sostanzialmente imperniata su due 

tipologie di azione: 

 interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di: edifici 

pubblici destinati a pubblici servizi, infrastrutture pubbliche, dotazioni territoriali e 

attrezzature pubbliche danneggiate dagli eventi sismici; 

 interventi di recupero, restauro e risanamento conservativo, con miglioramento sismico, 

del patrimonio culturale danneggiato dagli eventi sismici. 

 

Sono stati destinati 391 milioni di euro a favore di 541 interventi in opere pubbliche e scuole e 

963 milioni per 1.000 interventi per la riparazione di beni culturali soggetti a tutela. 

 

A partire dal Programma sono stati predisposti i piani operativi 2013-2014 (“Opere pubbliche e 

beni culturali” ed “Edilizia scolastica e Università”), che prevedono uno stanziamento di 550 

milioni di euro per 664 interventi a carico dei fondi per la ricostruzione del decreto legislativo 

74/2012. Inoltre è stato previsto un apposito finanziamento di 7,7 milioni di euro per ulteriori 286 

interventi compresi tra i 5 e i 50mila euro in opere pubbliche e beni culturali.  
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I piani operativi prevedono: 

- 131 milioni di euro per 179 interventi in opere pubbliche; 

- 288 milioni di euro per 363 interventi per beni culturali soggetti a tutela, dei quali 144 milioni per 

la ricostruzione delle chiese e dei beni ecclesiastici; 

- 123 milioni di euro per 122 interventi in edilizia scolastica e universitaria; 

- 8 milioni accantonati per interventi in cui sono presenti proprietà miste pubblico/private. 

 

Da segnalare, per garantire la continuità del culto in almeno una chiesa per ogni comune, la 

realizzazione di 61 interventi immediati per oltre 15 milioni di euro. 

La parte predominante dei piani interessa gli edifici soggetti a tutela, mentre i soggetti che hanno 

avuto il maggior numero di interventi (pari al 30%) sono i Comuni e le Province, con 261 interventi 

per circa 159 milioni di euro, e gli Enti religiosi, con 173 interventi per circa 126 milioni di euro 

(equivalenti al 24%); seguono le strutture sanitarie e le opere di bonifica e di irrigazione. Una 

componente molto significativa riguarda l’edilizia scolastica e universitaria, rispettivamente 

interessate da un centinaio e da una ventina di interventi.  

È già stato stanziato il 40% delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi 

programmati, senza considerare che un’ingente dotazione di risorse proviene dai rimborsi 

assicurativi.  

Lo stato di attuazione dei piani annuali, aggiornato a maggio 2014, è di 226 progetti presentati.  

L’attività di progettazione è in corso e, inoltre, in estate saranno aperti molti cantieri.  

 

 
 

PROGRAMMA PER OPERE PUBBLICHE, BENI 

CULTURALI, EDILIZIA SCOLASTICA 

1.540 interventi, 1 miliardo e 354 milioni  

Predisposti i Piani operativi 2013-2014, 

550 milioni di euro, 664 interventi: 

Opere pubbliche 131 milioni €, 179 interventi, 

Beni culturali 288 milioni €, 363 interventi 

Scuola e Università 123 milioni €, 122 interventi 

8 milioni per interventi su proprietà miste 

 

226 progetti presentati, centinaia in redazione 

RICOSTRUZIONE IMMEDIATA DI SOLUZIONI TEMPORANEE  

E INNOVATIVE PER LE SCUOLE  

A maggio 2012 erano inagibili 570 scuole.  

In pochi mesi sono state riparate le scuole in B e C e costruiti 30 Edifici scolastici temporanei 

(Est), 32 Prefabbricati modulari scolastici (Pms), 26 palestre scolastiche, per 18 mila studenti, 

garantendo il regolare avvio dell’anno scolastico.  


