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Notizie

Contributi ripristino/ricostruzione 
edifici ad uso abitativo

Si ricordano, ad oggi, le scadenze per la presentazione delle domande di contribu-
to al Comune, attraverso l’applicativo MUTA di Regione Lombardia, per chi ha 
effettuato la prenotazione:

30 settembre 2014: livelli operativi B e C
31 dicembre 2014: livello operativo E

Le pratiche totali presentate presso il Comune di Moglia sono 149:

Accolte-contributo assegnato n. 33

In istruttoria n. 22
Archiviate n. 21
Rigettate n. 9

Da esaminare n. 64

Cantieri in corso:
SAL liquidati n. 35

SAL in istruttoria n. 1

Le prenotazioni sono 172, di cui 
33 livello B/C e 139 livello E.

L’Ufficio tecnico è stato ulterior-
mente potenziato al fine di accele-
rare l’istruttoria delle pratiche.
E’ inoltre prossima l’assunzione di 
n. 4 nuovi tecnici a tempo pie-
no. 

Sottoscritta l’intesa tra i 15 Comu-
ni del c.d. cratere sismico per il 
potenziamento dei diversi uffici, si 
è in attesa dell’ordinanza commis-
sariale. Le nuove assunzioni sa-
ranno finanziate con residui 2014 
dei fondi statali dedicati al perso-
nale di supporto sisma (decreto 
97/2012).
Nel 2015 tutti i contratti a termine 
relativi al personale integrativo sa-
ranno prorogati.

Si informa che sono in sede di re-
visione le ordinanze n. 15 (B/C) e 
16 (E).

Si invitano i tecnici privati a 
prestare la massima attenzio-
ne già in sede di presentazio-
ne delle pratiche RCR, onde 

evitare la necessità di nume-
rose richieste in integrazione 
documentale con conseguen-
te allungamento dei tempi di 
istruttoria.
Ai fini di una proficua collabora-
zione, si ricorda che è pubblicato 
l’elenco esemplificativo e non esau-
stivo dei documenti da presentare 
a corredo della domanda RCR. 
Si invitano pertanto i Tecnici pro-
fessionisti a considerare attenta-
mente l’elencazione riportata nel 
sito istituzionale dell’ente, anche in 
riferimento alle domande di contri-
buto già presentate e non ancora 
istruite, al fine di integrare volon-
tariamente i fascicoli mancanti e/o 
carenti a mezzo PEC all’indiriz-
zo comune.moglia@pec.regione.
lombardia.it.
Si ricorda altresì che, per qualsiasi 
tipo di trasmissione a mezzo PEC, 
occorre indicare nell’oggetto il n. 
identificativo della RCR e il nome 
del richiedente nonchè allegare 
documenti firmati digitalmente dal 
soggetto preposto.

Referente: Mariagrazia Lecce 
Ufficio tecnico - tel. 0376-

511421 - fax. 0376-557230 
Ricevimento pubblico (lavori pub-
blici e U.R.P.): lun. giov. sab. 10.30 
- 12.30 giov. 16.00 - 18.00 ricevi-
mento pubblico (edilizia privata): 
lun. 10.30 - 12.30 giov. 16.00 - 
18.00

Si ricorda, altresì, che nel 
sito dell’ente sono pubblicati 
gli elenchi dei beneficiari dei 
contributi regionali e delle do-
mande RCR in elaborazione.

CENTRO REVISIONI
AUTO - MOTO 

TRICICLI - QUAD
SERVIZIO GOMME

Via Don Ilario Zucchi 2 
46024 Moglia (MN)

Tel. e fax: 0376 598014
carservicemoglia@gmail.com
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Stato di avanzamento delle opere 
pubbliche ricostruzione post sisma

SCUOLA PRIMARIA
È iniziata la gara d’appalto 
per il recupero dell’edificio 

scolastico con miglioramento si-
smico.
Il termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte è fissato alla 
data del 9 agosto 2014. Quindi si 

procederà all’esame delle medesi-
me, all’aggiudicazione dell’opera e 
all’avvio dei lavori.

Il costo complessivo è pari a euro 
1.900.000,00 ed è finanziato me-
diante i proventi dell’assicurazione 
(euro 1.419.141,86) e donazioni 

destinate al recupero degli edifici a 
uso scolastico (480.858,14).
L’edificio è sottoposto a vincolo 
storico e le opere di recupero do-
vranno essere eseguite secondo le 
prescrizioni della Soprintendenza 
ai beni culturali.

MUNICIPIO
Approvato lo studio di fattibilità re-
lativo ai lavori di recupero e conso-
lidamento sismico a firma dell’ing. 
Luciano Corradini.
Contestualmente è stata presenta-
ta domanda di contributo alla Re-

gione, ai sensi dell’ordinanza n. 50 
del 27.06.2014, che destina parte 
delle risorse del decreto n. 74/2012 
agli edifici municipali inagibili a cau-
sa del sisma.

Il costo complessivo dell’intervento 

è stimato in circa euro 4.000.000.
L’edificio è sottoposto a vincolo 
storico e le opere di recupero do-
vranno essere eseguite secondo le 
prescrizioni della Soprintendenza 
ai beni culturali.
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SCUOLA MEDIA
Ultimato lo studio di fattibilità per la 
costruzione del nuovo edificio sco-
lastico a cura dell’Arch. Andrea Ro-
versi e dell’Ing. Davide Cocconi.

Si è in attesa della pubblicazione 
dell’ordinanza regionale che asse-
gna una parte delle risorse del de-
creto 74/2012 per il recupero o la 
ricostruzione degli edifici scolastici.

Il costo ipotizzato dell’intervento è 
pari a circa euro 3.000.000.
La progettazione tiene conto delle 
linee di indirizzo regionali per il re-
cupero/ricostruzione post sisma.

Notizie

Falegnameria Rinoldi
Serramenti in Legno / Legno Alluminio / Serramenti in PVC 

Porte interne / Porte in Legno Massello / Lamellare / Portoncini blindati
Avvolgibili in Alluminio / PVC

www.rinoldiserramentilegno.it
Tel. e Fax 0376 54103 - E-mail: falegnameria.rino@gmail.com

Siamo a 
Bondeno di Gonzaga

in Via Roncore, 28 
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I numeri di Piacere Moglia 2014

IDEATO DA

Comune di
Moglia

Moglia

CON IL PATROCINIO DI

MILANO 2015
FEEDING THE PLANET
ENERGY FOR LIFE

Regione Lombardia

Consorzio
Oltrepò Mantovano

PARTNERS

CONSORZIO DI BONIFICA
DELL’EMILIA CENTRALE

SPONSOR

abitare con tutti i sensi

MEDIA PARTNER

Notizie

L’edizione 2014 di Piace-
re Moglia, patrocinata 
anche da Expo 2015,s’è 

conclusa con un grande suc-
cesso e partecipazione di 
pubblico sull’onda dei risultati 
positivi conseguiti nella prima 
dello scorso anno.
Numerosissimo il pubblico 
che ha risposto all’offerta di 
eventi eno-gastronomici, vi-
sitando i vari stand espositi-

vi nella piazza centrale e nel 
centro storico.
Un grazie va ai commercian-
ti, agli espositori, agli sponsor 
pubblici e privati, alle asso-
ciazioni locali, al personale 
dipendente del Comune, ai 
volontari che hanno lavorato, 
sostenuto e creduto in Piace-
re Moglia 2014, con un arri-
vederci all’edizione 2015.

I NUMERI
ENTRATE:

Camera di Commercio 5..000,00
Elba 3.000,00
Confartigianato 500,00
Consulta Economica d’Area 1.500,00
Politecnico di Milano 3.000,00
Sponsor privati (aziende) 7.800,00
Espositori 2.900,00
Comune di Moglia 12.017,69

TOTALE ENTRATE: 35.717,69

USCITE:

Logisitica (noleggio strutturte, inpianti, pulizia) 22.760.00

Promozione-comunicazione-spettacoli-mostra. 13.441,69

TOTALE USCITE: 35.717,69
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Piacere Moglia 2014

otticagiemme@yahoo.it

Pinze-nez snc
di Galli Susanna e Casari Daniele

Via XX Settembre, 6
46024 Moglia

Tel. 0376 557032
ottica.susanna@gmail.com

Applicazione lenti a contatto
Controllo della vista

susanna ottica
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Piacere Moglia 2014

di Campanella Claudia

otticagiemme@yahoo.it

Siamo in Via XX Settembre
a Moglia (MN)

Foto di Omar Giovanelli

Piazza Matteotti 30 - Gonzaga (Mn) - Tel. 0376 58165 
Via XX Settembre 20 - Moglia (Mn) - Tel. 0376 556118

www.otticagiemme.net - otticagiemme@yahoo.it

da 35 anni ci prendiamo cura 
del tuo benessere visivo

Ti aspettiamo con tante promozioni 
e le nuove collezioni  vista e sole
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Eventi

Festa provinciale 
della Protezione Civile


