
 

 
 

Mitigazione del rischio sismico, in Gazzetta 
decreto che finanzia interventi urgenti 
Assegnati quasi 4 milioni di euro a 17 interventi urgenti e indifferibili di 
mitigazione del rischio sismico su ponti e viadotti delle regioni Marche, Lazio, 
Emilia-Romagna e Calabria 
 

Mercoledì 3 Settembre 2014 

 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2014 è stato pubblicato il decreto 28 aprile 2014 del capo del 
dipartimento della Protezione civile, recante “Assegnazione dei fondi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), 
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 febbraio 2012, n. 4007, concernente «altri 
interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico», emanato in attuazione dell'articolo 11 
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”. 
 
Quasi 4 mln a 17 interventi 
Il provvedimento assegna quasi 4 milioni di euro - previsti dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012 - a 17 interventi urgenti e indifferibili di mitigazione del rischio sismico 
su ponti e viadotti delle regioni Marche, Lazio, Emilia-Romagna e Calabria.   

 



 
La quota del fondo non assegnata, ammontante ad euro 1.078.815,61, rimane nella disponibilita' del 
Dipartimento della Protezione Civile, come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera d) dell'OPCM 4007/2012. 
 
Monitoraggio 
Il monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico viene 
effettuato con procedura informatizzata che prevede la trasmissione dalle Regioni al Dipartimento della 
Protezione Civile dei resoconti annuali delle attività, secondo i modelli riportati nell'allegato 1 al decreto. 
 
I requisiti tecnici 
Le Regioni, indipendentemente dall'entita' del contributo erogato, vigilano sul rispetto di quanto prescritto 
dall'art. 9, comma 4 dell'OPCM 4007/2012, a cui si rifa' l'art. 1, comma 1 del decreto del Capo Dipartimento 
della Protezione Civile n. 4645 del 16 ottobre 2012, in merito agli interventi di miglioramento sismico. Tali 
interventi, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo 
l'intervento, devono raggiungere un valore minimo del rapporto capacita'/domanda pari al 60% e, 
comunque, un aumento della capacita' non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento 
sismico. 
 
Allegato 1 
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