
                                                   
 

 
 

Ricostruire L’Identità 

 
 

Report cronologico iter della ricostruzione del Portale d’ingresso e 
della Cappella dei Partigiani del Cimitero Monumentale di Concordia, a 

cui è stata assegnata la somma raccolta con l’iniziativa “Ricostruire 
L’Identità”. 

 

 
Soggetti coinvolti: 

 
Ente attuatore: Comune di Concordia sulla Secchia 

Referente: arch. Elisabetta Dotti, Responsabile Gestione Area del Territorio 
come da Atto d’Intesa con il Comune di Modena (Servizio Edilizia Storica- 

Settore Lavori Pubblici) DCC 37/2013 per l’assistenza  tecnico amministrativa 
per esecuzione della progettazione, DL, coordinamento della sicurezza, 

predisposizione atti di gara, sono designati: 
RUP: arch. Rossella Cadignani 

Progettista architettonico: arch. Giuseppe Mucci  
Progettisti strutturali: ing. Micaela Goldoni e ing. Rocco Gabellieri (Politecnica 

SCarl) 
 

 

Cronologia: 
 

- 4 settembre 2013: la Commissione preposta della Federazione Ordini  
Architetti P.P.C. Emilia Romagna, secondo le modalità previste nel bando, 

assegna la somma raccolta, pari a € 98.711,51, proveniente da Ordini 
Provinciali e da 14 architetti a titolo personale, all’intervento di ricostruzione 

post sisma 2012 del Cimitero Monumentale di Concordia, in particolare al 
Portale d’ingresso e della Cappella dei Partigiani; 

 
- 21 gennaio 2014: con prot. 7657/2014, il progetto esecutivo è stato 

trasmesso alla struttura tecnica del Commissario Delegato della Regione 
Emilia-Romagna; lo stesso è stato ricevuto dal CR in data 24 gennaio 2014, 

con prot. 2014.0003521; si allega copia del documento di trasmissione; 
 

-  30 aprile 2014: vengono trasmesse dai curatori del progetto le integrazioni 

richieste al progetto esecutivo dalla Struttura Tecnica del Commissario 
Delegato; 

 
- 11 giugno 2014: il MIBAC Direzione Regionale dei Beni Culturali e 

Paesaggistici dell’Emilia Romagna UCR autorizza l’intervento; 
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-  20 giugno 2014: il SGSS Regione Emilia Romagna comunica l’autorizzazione 

sismica all’intervento con prescrizioni e rilascia Attestazione Congruità di 
Spesa; 

 

-  24 luglio 2014: con  prot. 8506/14, il Comune di Concordia comunica che, 
nella seduta del 22/07/2104, approva il progetto esecutivo con deliberazione 

della Giunta Comunale n° 75. A seguito della deliberazione suddetta è stata 
attivata la procedura amministrativa; 

 
-  8 ottobre 2014: presentazione alla cittadinanza del progetto di restauro del 

cimitero di Concordia nell’imminenza della pubblicazione del bando di gara 
per affidamento lavori. L’illustrazione del progetto è a cura dei progettisti 

(Tecnici del Comune di Modena).  
 

-  27 ottobre 2014: erogazione a favore del Comune di Concordia sulla Secchia 
da parte della Federazione Ordini Architetti P.P.C. Emilia Romagna della 

somma € 19.742,31 quale acconto 20% del contributo Bando "Ricostruire 
l'Identità", come da modalità erogazione previste del bando. 

 

-  gennaio 2015: il RUP ha comunicato che è stato pubblicato il bando di gara  
per l'aggiudicazione dei lavori. 

 
 

arch. Sandra Losi,  
referente della Commissione selezionatrice  

della Federazione Ordini Architetti P.P.C. Emilia Romagna  
 

 
 

 
 

 
 

 

Modena, 18 gennaio 2015 
          

 
 
 


