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Piccola storia della cartografia di Romagna 8
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LA ROMAGNA SECONDO
DAL NEGRO

S

e fossimo alla ricerca degli
antichi

e

latitanti

confini

di

Romagna, quelli che accendono

i tafferugli politici tra i pro e i contro
“autonomia regionale”, a quali carte
dovremmo affidarci per trovare buoni
indizi? Quali portano i segni più evidenti
della
politica

differenza
e

Romagna?
Mercatore,

storica,

geografica,

culturale

tra

Le

antiche

più

Maggini,

Danti,

Emilia

e

forse:

Hondius,

Ortelius...? Già, forse. Ma oggi vogliamo
seguire un’intuizione anomala che si
affida a date e autori più recenti:
vogliamo fidarci di Dal Negro, Modiano,
Masenghini. Cartografi? Incisori? No,
stampatori! Particolari, ma stampatori.
Chi conosce i miti romagnoli ha già
capito che i tre personaggi sono famosi stampatori di carte da gioco. Dal
Negro (Treviso), Modiano (Trieste) e Masenghini (Bergamo) sono infatti i
produttori più conosciuti di carte Romagnole, quelle che troviamo nei circoli,
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nei bar e nelle case di Romagna. Quelle, per capirci, che servono al gioco
“ufficiale” della nostra terra: il Maraffone, e Marafon. Lo sport nazionale
romagnolo, direbbero i romagnolisti.

Caravaggio: “I bari”
Nato come un gioco di parole tra carte e carte, geografiche e da
Marrafone, mi sono poi accorto che quel confronto non era emerso
casualmente e che a farlo scaturire era stato un inconscio ragionamento
logico. Le carte Romagnole hanno un loro spazio d’azione, una distribuzione
territoriale come tutti i giochi regionali. Quindi, capire dove le nostre carte
hanno messo le radici e hanno resistito al tempo e alle minacce esterne,
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significa dare un contributo alla localizzazione culturale di Romagna. Al di là
dell’autonomia.
Le Romagnole, leggo su un sito specializzato,
sono usate nelle province di Forlì-Cesena, Rimini,
Ravenna, Ferrara e nella Repubblica di San Marino.
Il territorio è pressoché identificato, ma nell’elenco
pare subito evidente un’assenza importante: Imola.
Consulto

subito

l’amico

editore

Masimo

Pelliconi della Mandragora di Imola che al richiamo
del territorio risponde sempre con passione. Lui è
categorico. A Imola non lo chiamiamo Maraffone,
ma Beccaccino – spiega - ma le carte che usiamo
sono rigorosamente Romagnole, non Piacentine.
Poi puntualizza: Noi siamo in piena Romagna.

ROMAGNOLE

Per la verità Imola è al limite ovest del territorio
romagnolo, in provincia di Bologna, in una zona dove
sentirsi emiliano verrebbe quasi naturale. Quello di
Pelliconi e degli imolesi è quindi un vero segno di
appartenenza. Per essere romagnolo bisogna anche
sentirsi

tale.

E dimostrarlo.

Come?

Ad

esempio

preferendo le Romagnole alle Piacentine. E magari non
solo nelle carte...
L’incerta origine della carte da gioco è indicata nel

PIACENTINE

X secolo in Cina o in Turchia. In Europa si diffondono
nella seconda metà del XIV secolo. Attualmente in Italia
esistono una quindicina di tipi di carte regionali.
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Cuori,

quadri,

origine arabe, come lo sono le

fiori e picche soni i

Napoletane e molte altre dell’Italia

cosiddetti

semi

centrale e meridionale. Anche le

francesi che in Italia

Piacentine hanno la stessa origine,

hanno

ma la loro figura è sdoppiata.

una

forte

presenza
Piemonte,

Toscana,

in
Liguria

e

Il mazzo è di 40 carte. Coppe,
bastoni,

spade

Lombardia. Cuori, ghiande, foglie e

rappresenterebbero,

campane

condizionale

sono

invece

i

semi

è

e
e

denari
qui

il

d’obbligo,

tedeschi che caratterizzano le carte

ecclesiastici, agricoltori, guerrieri e

utilizzate nel Sud Tirolo.

commercianti.

Le

Romagnole

sono

di

derivazione spagnola con probabili

Gm

Il Maraffone
”marafone”, del XIX secolo, che
significa furbacchione astuto.
La
Il

marafona o

Maraffone,

o

cricca, è la

Beccaccino, o

combinazio

Tressette

con

ne di asso,

le briscole è il

due e tre

gioco di carte

del

romagnolo per

seme

dichiarato

eccellenza.

vincente,

Sull’origine del

cioè

nome si fanno

briscola. Si

di

solo supposizioni, tra le quali la più

aggiudica la partita chi per primo

interessante è quella proposta da

raggiunge i 31, 41 o 51 punti, limite

Libero

che

che varia secondo le zone. Non si

riporto dal volume Il Principe di

può fare uso dei segni e non si può

Romagna di Alteo Dolcini. Per

parlare, per questo è viva la

l’origine del nome del nostro gioco -

leggenda che vuole il Maraffone

scrive

io

inventato da quattro persone prive

dialettale

di parola. Solo chi apre il gioco può

punterei

Ercolani:

appunto
sulla

citazione

l’Ercolani
voce

–
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utilizzare una dei seguenti termini:
(invito

busso

al

compagno

3) C’è poi un 18% che dice

a

“alcune sono buone”

prendere e tornare in gioco con lo

Anche questa è Romagna...

stesso seme), volo (non si hanno

Ma i tempi sono cambiati e il

più

carte

appena

Maraffone è oggi molto popolare tra

scartato), striscio (si posseggono

le donne che si dimostrano grandi

altre

appena

appassionate e spesso danno filo

scartato), termini che per altro si

da torcere agli avversari maschi

possono

che,

carte

del
del

seme
seme

facilmente

mimare.

In

da

romagnoli

alcune località vengono tollerate

incassano

anche altre indicazioni.

l’anomala evoluzione.

ma

mal

moderni,
digeriscono

Anche le ambientazioni sono
Il Maraffone era un gioco

cambiate.

Soprattutto

grazie

al

strettamente maschile. In tal senso

coinvolgimento dei turisti, sempre

voglio citare il resoconto di un

abbondanti nella nostra regione, il

simpatico sondaggio riportato sul

Maraffone si è diffuso oltre confine.

libro

sto

Attenzione! Segno evidente che

consultando una copia del 1975. Il

anche gli stranieri apprezzano le

questionario, tra l’altro, chiedeva se

Romagnole...

di

Dolcini

di

cui

le donne erano, o meno, buone
giocatrici. Le risposte (per la verità

Per saperne di più:

storica è da precisare che gli

Alteo Dolcini. Il Principe di Romagna.

interpellati erano maschi ed il dato
potrebbe quindi risentire di un vizio
originario) sono state:
1) Buone giocatrici: 0
2) Cattive giocatrici 82%

Edizioni del Passatore a cura delle Edizioni
Santerno, Imola 1975
http://www.mitidiromagna.it/maraffone.asp
http://www.tretre.it
http://www.tarot-as-tarocchi.com/index.html
http://a_pollett.tripod.com
http://it.wikipedia.org/wiki/Maraffone
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Marica e Vanni Picchi hanno mantenuto la promessa inviandoci un’altra interessantissima serie di
scatti. La qualità delle immagini ci raccontano il felice colpo d’occhio e l’attitudine a
all’inquadratura. La Vespucci è certamente un soggetto affascinante: opera dell’uomo
straordinariamente complice della natura. Gli autori ci stanno abituando bene, aspettiamo altre
raccolte.

Partecipa alla rubrica

Geoclick
Invia al Collegio le foto dei tuoi viaggi e un tuo ritratto, sarai protagonista in uno dei
prossimi numeri.
Non sai quante immagini inviare? Non importa, saremo noi a selezionarle. Ricorda, il tema
è libero, ma una particolare attenzione dovrà essere prestata alle opere dell’uomo e a
quelle della natura.
Se vorrai corredare le foto con un testo, la cosa è gradita. Ma non necessaria.
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PAESAGGIO
RAPPORTO E TUTELA PAESAGGISTICA
AUTORIZZAZIONE

Terzo evento formativo organizzato nell’anno 2009 da Iscom
Formazione Forlì Cesena per il rilascio dei Crediti Formativi
Professionali agl’iscritti al Collegio Geometri e Geometri Laureati della
Provincia di Forlì Cesena, a seguito della convenzione stipulata col
Collegio stesso.
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L’evento si è svolto in data 20 Marzo 2009, presso la Sala VALCO del
Centro ENGEL in Forlì alla presenza di 25 partecipanti.
In qualità di relatore è stato invitato il dott. Roberto Gabrielli, Dirigente
del Servizio Pianificazione Territoriale dell’Amministrazione Provinciale
di Forlì - Cesena.
L’incontro ha avuto l’obiettivo di illustrare, per gli aspetti di maggiore
interesse, la disciplina normativa di riferimento e i criteri operativi, in
modo di fornire un quadro conoscitivo d’insieme e uno strumento utile
per orientarsi in una materia molto complessa, nonché accedere alle
procedure ed ai servizi offerti .
L’evento formativo si è concluso alle ore 19.00, con il rilascio di n. 4
Crediti Formativi.
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Prot 1557
Roma 25 febbraio 2009
Oggetto: Posta Elettronica Certificata iscritti all’Albo professionale.
Facendo seguito alla ns. prot. 9478 del 16/12 u.s., si comunica che il Consiglio
Nazionale, d’intesa con la Cassa Italiana, ha in corso le procedure per stipulare a
livello nazionale una convenzione che pone i Collegi ed i singoli iscritti nelle
condizioni di ottemperare a quanto previsto dal D.L. 185/2008 (“Misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale”), in merito alla posta certificata obbligatoria a
carico degli iscritti all’Albo.
E’ prevista l’eventualità di dotare gli iscritti all’Albo, che ne facciano richiesta, di un
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a costi contenutissimi e perfino
gratuitamente per il primo anno.
Pertanto si invitano i Collegi, per quanto d’interesse, a non adottare provvedimenti in
merito, in attesa di nuove comunicazioni che saranno fornite da questo Consiglio
tempestivamente.
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Prot 1587

Oggetto: Posta Elettronica Certificata iscritti

Roma 26 febbraio 2009

E’ stata stipulata una CONVENZIONE con l’Università Telematica Internazionale
UNINETTUNO, ove sono attivi percorsi di laurea triennale nella Facoltà di
Ingegneria alquanto moderni e legati alle esigenze professionali del mercato attuale.
La Convenzione prevede quanto segue:
Agli iscritti agli Albi provinciali e circondariali dei Geometri e dei Geometri
Laureati d’Italia nonché agli iscritti al Registro dei Praticanti, in possesso del
diploma di scuola media superiore, che intendono immatricolarsi ai seguenti Corsi
di Laurea dell’U.T.I.U.
Ingegneria Civile e Ambientale
Ingegneria Informatica
Ingegneria Gestionale
l’U.T.I.U. riconosce, secondo la legge vigente e la propria regolamentazione
interna, fino ad un massimo di 60 CFU in base alla qualificazione professionale
effettivamente posseduta al momento dell’iscrizione e regolarmente certificata ai
sensi della normativa vigente. La valutazione per il riconoscimento di crediti sarà
effettuata ad personam sulla base del curriculum del richiedente, in specifico
riferimento alle conoscenze ed alle specifiche abilità professionali, regolarmente
certificate ai sensi della normativa vigente. La conoscenza certificata di lingue
straniere potrà portare al riconoscimento di ulteriori crediti formativi.
I percorsi universitari pregressi saranno valutati secondo le regole ordinarie del
riconoscimento degli esami sostenuti e superati.
Le tasse universitarie per gli iscritti agli Albi Professionali dei Geometri e dei
Geometri Laureati nonché agli iscritti al Registro dei Praticanti sono indipendenti
dalle fasce di reddito. In virtù della convenzione, gli iscritti agli Albi Professionali
dei Geometri e dei Geometri Laureati nonché gli iscritti al Registro dei Praticanti
ed i loro familiari diretti godono di una riduzione del 10% annuo rispetto a
quelle ufficiali dell’U.T.I.U.
La struttura universitaria offre formazione a distanza particolarmente adatta ai
collghi che non possono abbandonare il lavoro quotidiano. Il Consiglio Nazionale
invita soprattutto i giovani all’iscrizione per acquisire una laurea che consentirà
loro di svolgere al meglio l’attività di “geometra”
Per maggiori informazioni, e per le procedure di iscrizione, potrete contattare
direttamente la struttura universitaria, con sede a Roma in C.so Vittorio
Emanuele II, 39 al:
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n. verde 800 333 647;
tel. 06.69.20.76.70 / 1;
web www.uninettunouniversity.net;
e-mail info@uninettunouniversity.net

Prot. n. 1618

Roma 27 febbraio 2009

Oggetto: D.U.R.C. “Documento Unico di Regolarità Contributiva”
- Inail – obbligo di richiesta da parte delle Stazioni Appaltanti;
- Ministero del Lavoro – contratto di appalto e Durc nei lavori pubblici
In riferimento all’oggetto ed alle nostre precedenti note sull’argomento, si comunica
che l’Inail, con nota prot. n. 600010.04.02.2009.0002724 del 4 febbraio u.s.,
disponibile sul sito www.inail.it , ha comunicato:
con legge del 28 gennaio 2009 n. 2, è stato convertito - con modificazioni - il decreto
legge 29 novembre 2008 n. 185,(G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009) recante misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in
funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
la predetta legge, all'art. 16 bis comma 10, stabilisce che "in attuazione dei principi
stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni
appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati
al rilascio in tutti i casi in cui e' richiesto dalla legge";
pertanto, l'obbligo di richiedere il DURC in tutti i casi di appalti pubblici di lavori,
servizi e forniture è diventato a esclusivo carico delle stazioni appaltanti.
Si precisa inoltre che il Ministero del Lavoro, con interpello n. 15/2009, consultabile
sul sito del Ministero stesso (link normativa-interpello), ha chiarito, in risposta ad un
quesito dell’Ance, come “in caso di impossibilità, da parte delle imprese
appaltatrici, di ottenere il pagamento degli stati di avanzamento lavori (SAL) in
ragione dell’assenza di regolarità contributiva da parte di imprese subappaltatrici
con le quali sussiste un regime di solidarietà, irregolarità tuttavia dovuta ad
inadempimenti delle imprese subappaltatrici riferiti ad “altri cantieri o opere”., sia
possibile attivare “ una specifica procedura di accertamento da parte del personale
ispettivo INPS, che rilascerà un verbale in cui si dà contezza della regolarità degli
adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel singolo appalto,
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così come previsto dall’art. 3, comma 20, della L. n. 335/1995. Detto verbale potrà
essere quindi utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità
contributiva, evidentemente riferita al singolo cantiere, con il quale l’impresa in
questione potrà ottenere il pagamento degli stati di avanzamento lavori”.
Prot. 1951

Roma 11 marzo 2009

Oggetto: Rendimento energetico in edilizia – rilascio del permesso di costruire
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Prot. 1952

Roma 11 marzo 2009

Gm
Prot. 2323

Roma 23 marzo 2009

Gm

La presente per comunicarVi un’innovazione relativa all’accettazione delle pratiche edilizie che si
svolge presso gli Uffici di Cervia Informa in Viale Roma n. 33.
Dall’inizio di marzo, in via sperimentale, il nuovo Istruttore Tecnico del Servizio Edilizia Privata
Architetto Daniela Rossi è presente dalle ore 9,00 alle ore 10,30 nei giorni di lunedì, mercoledì e
venerdì per svolgere una consulenza tecnica sulla completezza della documentazione relativa alla
presentazione delle richieste di permesso di costruire e di denuncia di inizio attività.
Nel caso venga rilevata l’incompletezza delle istanze, viene indicata la documentazione mancante
per permettere ai tecnici di effettuare successivamente la presentazione completa.
Tale consulenza tecnica termina improrogabilmente alle ore 10,30 ed è svolta nei tre giorni in cui
l’Istruttore Tecnico presta servizio all’Edilizia Privata, mentre l’accettazione continuerà fino alle ore
12,00 e nelle giornate di martedì e giovedì con le modalità fino ad oggi effettuate.
Le istanze sono successivamente trasmesse al Servizio Edilizia Privata, che provvede alla verifica
formale della completezza ai sensi di legge (anche con la verifica della congruità del versamento
del contributo di costruzione per le DIA) e se necessario richiede documentazione integrativa con
lettera che produce l'interruzione (per i Permessi di costruire) / sospensione (per le DIA) dei
termini.
Distinti saluti.
Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata
Ing. C. Ghedini
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COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE
Provincia di Forlì-Cesena
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTE

Prot. n. 3587/VI-3

Savignano sul Rubicone, 14.02.2009.

OGGETTO: Disposizione in ordine alle modalità di ricezione delle pratiche di competenza
del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata nonché per l’accesso dell’utenza agli
Uffici.
Porto a conoscenza delle S.S.V.V. che con Delibera di Giunta Comunale n. 158 del
25.11.2008, questa amministrazione, su proposta dell’Ufficio, ha assunto un atto di indirizzo
relativo alle modalità di ricezione delle pratiche di competenza del Servizio Urbanistica ed Edilizia
Privata nonché per l’accesso degli utenti all’Ufficio; detto atto si articola essenzialmente in due
dispositivi;
1. la predisposizione di un “front office” col precipuo compito di operare una preventiva
verifica, da parte di un tecnico istruttore, delle istanze prodotte circa la loro completezza
formale; ufficio attesterà con un visto quanto sopra al fine di una sua accettazione da
parte del protocollo;
2. la disposizione che l’acceso agli Uffici Edilizia Privata e Pianificazione da parte dei tecnici
e/o dei cittadini, avvenga esclusivamente tramite preventivo appuntamento concordato
con la segreteria del Settore (Paola Molari 0541/809636) la quale programmerà gli stessi
con cadenza ogni 30 minuti. Sono esclusi dall’appuntamento preventivo gli accessi al Settore
per il ritiro di documenti e/o certificazioni, per le ricerche di archivio e dei i depositi ai sensi
della Legge 64/741
Faccio presente che qualora l’istanza venisse prodotta al protocollo nonostante la mancata
apposizione del visto da parte del tecnico incaricato, le stesse, se ritenuta incomplete della
documentazione e/o delle dichiarazioni previste, potranno essere dichiarate improcedibili ed
archiviate come tali. La modulistica di corredo delle istanze è consultabile e scaricabile sul sito di
questo comune alla pagina
http://www.comune.savignano-sul-rubicone.fo.it/servizi/moduli/moduli_fase01.aspx
estrapolando dalla stessa la categoria di interesse.
Invito pertanto le categorie professionali e le persone in indirizzo ad attenersi
scrupolosamente alle disposizioni contenute nella presente, auspicando che gli ordini professionali
in indirizzo diano alla presente la necessaria pubblicità presso i propri iscritti.
All’Ufficio Stampa ed all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune si richiede di dare la
massima diffusione possibile alla presente disposizione.
Porto infine a conoscenza che la predetta disposizione decorrerà a far data dal 02.03.2009.
Con i migliori saluti.

1

Il Responsabile del Settore
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
E AMBIENTE

Per i depositi ai sensi della Legge 64/74 resta l’unico giorno di apertura al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30
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COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE
Provincia di Forlì-Cesena
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTE

Prot. n. 3600/VI-3

Savignano sul Rubicone, 16.02.2009.

OGGETTO: Comunicazione in ordine all’adozione di
Variante al PRG ai sensi dell’Art. 15 della L.R. 47/78.
Porto a conoscenza delle S.S.V.V. che con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del
12.02.2009 è stata adottata variante parziale, ai sensi dell’Art. 15 della Legge Regionale 47/78. al
PRG vigente provvedimento relativo sia alla parte cartografica che alle NTA; comunico che la
sopraccitata adozione richiede l’applicazione della salvaguardia per i procedimenti in corso
contrastanti con quanto adottato.
Ritengo al riguardo di fare cosa gradita allegando alla presente il file del testo integrato
delle norme tecniche adottate dal Consiglio Comunale con l’atto sopra richiamato.
Con i migliori saluti.
Il Responsabile del Settore
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
E AMBIENTE
_________________
(arch. Gilberto Versari)
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AL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI
LAUREATI DELLA PROVINCIA FORLI’ – CESENA
VIA MERENDA N°3
47100 FORLI’

Disponibilità a partecipare alle Commissioni Comunali per la Qualità
Architettonica e il Paesaggio

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………….
Nato/a a………………………………………prov.……………il giorno…………………………..
Residente a………………………………………………………………………………………….
Via……………………………..………n……………………………………c.f…………………….
Iscritto all’Albo N…………………
DICHIARA
Di essere disponibile a partecipare, in qualità di referente del Collegio Geometri e Geometri Laureati di ForlìCesena, ai lavori della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio nell’ambito del territorio
provinciale
Alla presente istanza allega curriculum, firmato in carta semplice, da cui deve risultare:
- il possesso del titolo di studio e
- l’esperienza maturata in materie quali l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del
paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze
Geologiche, naturali, geografiche, Ambientali, agrarie e forestali.
L’esperienza almeno triennale per i laureti ed almeno quinquennale per i diplomati, dovrà essere
documentata nell’ambito della libera professione attraverso altra esperienza professionale analoga, in una
delle materie sopra indicate.
Il curriculum potrà , altresì, dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a
corsi di formazione relativi alla tutela del paesaggio e dell’esperienza maturata in materia.

Data ……………………………….

Firma……………………………………….
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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]
[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente
frequentato con successo. ]
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

[ Indicare la madrelingua ]

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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LEGGE REGIONALE 02 marzo 2009, n. 2#LR-ER-2009-2#
TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO NEI CANTIERIEDILIE DI INGEGNERIA
CIVILE
Bollettino Ufficiale n. 33 del 2 marzo 2009
Capo I
Principi e norme generali
Art. 1
Principi
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, promuove livelli ulteriori di intervento e garanzia rispetto a
quanto previsto dalla normativa statale di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili e di
ingegneria civile, temporanei o mobili, a committenza pubblica o privata.
2. La Regione esercita le proprie competenze ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione nel rispetto
dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si applicano le definizioni di cui decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro), nonché le definizioni che seguono:
a) "lavoratore": oltre ai soggetti individuati dalle disposizioni statali vigenti in materia sono equiparati le persone
fisiche che a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, svolgono un'attività nell'ambito del cantiere;
b) "lavori particolarmente complessi": le lavorazioni inerenti ad opere e impianti di particolare complessità
esecutiva, ovvero ad elevata componente tecnologica, nonché le lavorazioni che si svolgono mediante
l'organizzazione di più cantieri logisticamente connessi o interferenti;
c) "lavori particolarmente pericolosi": le lavorazioni individuate dalla Giunta regionale, in particolare sulla base delle
informazioni desunte dai dati statistici comunicati dalla struttura con funzioni di osservatorio di cui all'articolo 5,
nonché le lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, come definite
dall'Allegato XI del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Capo II
Disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute e del lavoro nei cantieri edili pubblici e privati
Art. 3
Promozione della sicurezza nei cantieri
1. La Regione promuove la realizzazione di interventi diretti alla tutela della salute e della sicurezza nei cantieri,
alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, al contrasto dell'irregolarità delle condizioni di
lavoro, alla diffusione della cultura della sicurezza, della legalità e della qualità del lavoro, favorendo la piena e più
efficace applicazione, anche in sede locale, dei relativi strumenti normativi ed attuativi.
2. A tal fine la Regione promuove:
a) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori che operano nel cantiere, comprensive dei percorsi volti
a garantire gli standard formativi individuati dalla Giunta regionale per l'apprendistato in edilizia;
b) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori e ai soggetti incaricati di assicurare in sede progettuale
ed esecutiva l'adozione delle misure di sicurezza, relativamente a lavori particolarmente complessi o pericolosi;
c) la realizzazione di attività formative per il personale preposto alla vigilanza sui cantieri;
d) la sottoscrizione di accordi con ordini e collegi professionali, organismi paritetici di settore ed altri enti
competenti, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione e il riconoscimento di crediti formativi
previsti dalle disposizioni vigenti;
e) la realizzazione di moduli formativi specifici sulla sicurezza e sulla tutela della salute nei cantieri per giovani e
adulti non occupati che frequentano percorsi di formazione professionale finalizzati all'inserimento lavorativo in
edilizia;
f) la realizzazione di moduli formativi specifici sulla sicurezza e sulla tutela della salute rivolti agli imprenditori e ai
lavoratori autonomi che operano nel cantiere, nonché ai soggetti che intendono intraprendere tali attività.
3. La Regione promuove, altresì, la sottoscrizione di accordi con gli enti competenti nelle materie di cui alla
presente legge e le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di settore, finalizzati:
a) all'informazione, assistenza e consulenza ai lavoratori e alle imprese;
b) al perseguimento della legalità e regolarità del lavoro;
c) al miglioramento dei livelli di tutela definiti dalle disposizioni vigenti;
d) alla valorizzazione della responsabilità sociale delle imprese;
e) all'adozione di modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del
2008;
f) a definire forme di incentivazione, anche economica, a favore dei lavoratori correlate all'adozione di misure di
sicurezza e tutela della salute ulteriori rispetto a quelle previste dalle disposizioni vigenti.
4. Ai sensi del comma 3 la Regione promuove, in particolare, la sottoscrizione di accordi preordinati alla definizione
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale
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di un sistema di prescrizioni rivolte alle imprese ed ai soggetti che a qualunque titolo operano nei cantieri. Tali
accordi vincolano gli aderenti al rispetto di quanto in essi disposto e possono essere riconosciuti dalla Regione, che
a tal fine si esprime sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81
del 2008, a condizione che prevedano:
a) prescrizioni volte a definire buone prassi, norme di buona tecnica ovvero codici di condotta, da adottare nello
svolgimento delle attività in cantiere;
b) la definizione delle modalità organizzative e procedimentali di individuazione e di aggiornamento delle
prescrizioni di cui alla lettera a);
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c) la definizione delle modalità di adesione volontaria, piena e incondizionata, alle prescrizioni di cui alla lettera a)
da parte dei soggetti esecutori che, a qualunque titolo, svolgono la propria attività nell'ambito del cantiere;
d) l'individuazione di idonee e specifiche modalità di controllo sull'effettiva adozione delle prescrizioni di cui alla
lettera a) da parte delle imprese che hanno sottoscritto tali accordi.
5. Nel caso di lavori particolarmente complessi o particolarmente pericolosi, gli accordi di cui al comma 4 possono
essere definiti direttamente tra i committenti, le imprese esecutrici e le associazioni di rappresentanza dei
lavoratori e delle imprese di settore.
6. La Regione approva gli indirizzi per la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni nel comparto delle
costruzioni, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del
2008, in coerenza con gli accordi tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome per la tutela della salute e la
prevenzione nei luoghi di lavoro.
7. La Regione promuove, anche attraverso la rete degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia,
l'informazione e la divulgazione ai cittadini, alle imprese, ai professionisti del settore e alle relative associazioni,
ordini e collegi, delle informazioni relative agli strumenti di incentivazione di cui al Capo III e agli atti di attuazione
della presente legge.
Art. 4
Razionalizzazione dell'attività amministrativa
1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle competenze del Comitato regionale di coordinamento
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008, promuove la sottoscrizione di accordi con gli enti pubblici
competenti in materia, finalizzati a razionalizzare e semplificare l'attività amministrativa, nonché a migliorare
l'efficienza e l'efficacia dell'attività di vigilanza e di controllo dei cantieri. A tal fine la Regione valorizza gli
strumenti di collaborazione istituzionale di cui al Capo IV della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo
regionale della società dell'informazione).
2. In particolare, gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati:
a) a semplificare, mediante sistemi informatici di acquisizione e di trasmissione dei dati, le procedure di rilascio o
di ricevimento dei documenti, tra i quali quelli riguardanti la notifica preliminare e il titolo abilitativo edilizio, con
cui i soggetti interessati possono adempiere agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti e, ove queste lo
richiedano, possono attestare l'adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché il rispetto degli
obblighi relativi alla sicurezza dei lavoratori e alla corresponsione delle retribuzioni;
b) a semplificare ed uniformare gli adempimenti documentali necessari ai fini dell'attività di vigilanza e controllo
dei cantieri e delle imprese;
c) a semplificare l'attività di monitoraggio e vigilanza, mediante sistemi informatici di controllo e registrazione
automatica delle presenze autorizzate nei cantieri, volti al riconoscimento dell'identità, dell'accesso e della
permanenza nei cantieri degli addetti e dei lavoratori autorizzati;
d) ad incentivare le attività della polizia amministrativa locale di prevenzione e controllo in edilizia favorendone lo
svolgimento secondo criteri di omogeneità, nonché ad incentivare le attività di supporto agli organi di vigilanza
preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro, ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24
(Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).
Art. 5
Attività di monitoraggio e segnalazione
1. La Regione svolge funzioni di osservatorio per la sicurezza e tutela del lavoro nei cantieri, anche mediante
integrazione con le attività dell'Osservatorio dei contratti pubblici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE) e con le attività del Servizio Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di
lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. Le funzioni di osservatorio per la sicurezza e tutela del lavoro sono finalizzate a supportare l'attività di
promozione, prevenzione e controllo della sicurezza e regolarità del lavoro degli enti competenti, nonché l'attività
del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. Presso la struttura che esercita le funzioni di osservatorio è istituito un sistema informativo di monitoraggio e
raccolta delle informazioni rilevanti ai fini del comma 4. Concorrono all'integrazione del sistema informativo le
Aziende unità sanitarie locali, gli Enti locali e, previo accordo, la Direzione regionale del lavoro, la Direzione
regionale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), la Direzione regionale
dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), i Dipartimenti territoriali dell'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza del lavoro (ISPESL), gli organismi paritetici di settore e gli altri enti competenti in materia.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale
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4. La Regione mediante l'esercizio delle funzioni di osservatorio:
a) concorre, con gli enti competenti, al monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, delle
norme di buona tecnica, dei codici di condotta e delle buone prassi;
b) segnala alle autorità e agli enti competenti possibili fenomeni di inosservanza o violazione delle disposizioni
vigenti in materia;
c) cura l'elaborazione dei dati, raccolti dal sistema informativo, al fine della programmazione e qualificazione
dell'attività di vigilanza e di promozione della sicurezza;
d) individua, ai sensi dell'articolo 2, l'elenco dei lavori particolarmente pericolosi;
e) rileva, sulla base delle informazioni raccolte, i fabbisogni formativi dei lavoratori;
f) svolge le analisi dei costi della sicurezza e del lavoro, anche al fine di valutarne l'incidenza sui prezzi di
esecuzione dei lavori;
g) raccoglie le informazioni relative ai titoli abilitativi all'attività edilizia rilasciati dagli Enti locali e alle notifiche
preliminari comunicate alle Aziende unità sanitarie locali e alle Direzioni provinciali del lavoro ai sensi dell'articolo
99 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
h) raccoglie le informazioni relative agli incentivi e ai contributi di cui agli articoli 7, 8 e 9.
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Art. 6
Requisiti tecnici
1. L'Assemblea legislativa regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento tecnico, ai sensi dell'articolo 16 della
legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), concernenti i requisiti
tecnici cogenti di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a) della legge regionale 25 novembre 2002 n. 31 (Disciplina
generale dell'edilizia). Tali requisiti tecnici cogenti, obbligatori su tutto il territorio regionale, sono finalizzati a
soddisfare le esigenze previste dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, nell'esecuzione di successivi
interventi di manutenzione nel manufatto esistente, qualora comportino l'esecuzione di lavori particolarmente
pericolosi. Tali atti di indirizzo e coordinamento tecnico sono sottoposti a revisione periodica.
2. La Giunta regionale propone all'Assemblea legislativa regionale gli atti di indirizzo e coordinamento tecnico di
cui al comma 1, sentite le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di settore, gli enti ed
organismi competenti in materia, nonché gli ordini, i collegi professionali e le organizzazioni di categoria
interessati.
3. I requisiti di cui al comma 1 sono formulati in termini prestazionali e sono definiti avendo riguardo alle tipologie
d'intervento, secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza al fine di ridurre al minimo l'impatto sulle
costruzioni.
4. La Giunta regionale adotta linee guida e soluzioni conformi mediante le quali è possibile realizzare le prestazioni
di cui al comma 3 e ne assicura la diffusione a tutti gli operatori del settore.
5. I Comuni adeguano il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) a quanto previsto degli atti di indirizzo e
coordinamento di cui al comma 1 in merito ai requisiti cogenti, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione. Trascorso tale termine i requisiti obbligatori trovano diretta applicazione.
Capo III
Strumenti di incentivazione e disciplina dei contributi regionali
Art. 7
Incentivi al committente
1. La Regione definisce gli incentivi economici, anche a seguito di accordi con altri enti interessati, a favore dei
committenti che affidano l'esecuzione di lavori ad imprese che svolgono la loro attività secondo principi di
responsabilità sociale, così come specificati nel presente articolo.
2. Al fine di ottenere gli incentivi di cui al comma 1, l'esecuzione dei lavori deve essere affidata ad imprese che:
a) si impegnino a garantire, in riferimento a tutta la durata dei lavori, l'accesso e lo svolgimento di sopralluoghi, da
parte degli organismi paritetici di settore presenti sul territorio ove si svolgono i lavori stessi, finalizzati a verificare
l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, nonché il
rispetto delle norme contrattuali di lavoro vigenti e degli indici minimi di congruità ivi previsti, secondo modalità
definite dal Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b) abbiano prodotto il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
(CCIAA) corredato della dicitura "antimafia", ai sensi delle disposizioni vigenti;
c) si impegnino ad attuare gli accordi, ove esistenti, di cui all'articolo 3, comma 4, riconosciuti dalla Regione;
d) si impegnino ad applicare gli standard formativi per l'apprendistato in edilizia individuati dalla Giunta regionale;
e) nel caso di lavori particolarmente complessi o particolarmente pericolosi, si impegnino a sottoscrivere ed attuare
gli accordi, ove esistenti, di cui all'articolo 3, comma 5, riconosciuti dalla Regione;
f) si impegnino ad adottare idonei sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze
autorizzate nei cantieri, volti al riconoscimento dell'identità, dell'accesso e della permanenza nei cantieri degli
addetti e dei lavoratori autorizzati, secondo modalità definite dalla Regione;
g) si impegnino a dare applicazione ai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la
zona in cui è ubicato il cantiere e, in particolare, in ordine alle modalità di iscrizione alla cassa edile ove prevista dai
suddetti accordi collettivi.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale
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3. Qualora l'impresa esecutrice si avvalga nello svolgimento delle attività di cantiere, a qualunque titolo, di soggetti
o imprese terze, gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che anche tali soggetti o imprese
soddisfino le medesime condizioni previste per l'impresa incaricata dal committente.
4. La Giunta regionale, in conformità ai principi ed alle finalità della presente legge, sentito il Comitato regionale di
coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e la competente Commissione
assembleare, può modificare, integrare o graduare le condizioni e i requisiti di cui ai commi 2 e 3.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale definisce le modalità di presentazione
dell'istanza relativa agli incentivi economici di cui al comma 1, nonché le modalità di riconoscimento, erogazione,
controllo e revoca di cui ai commi 6 e 7.
6. Le condizioni e i requisiti di cui al comma 2 sono dichiarati dall'impresa ai sensi delle disposizioni vigenti e
trasmessi al committente che provvede a trasmettere la relativa documentazione all'amministrazione competente
prima dell'inizio dei lavori. Copia delle dichiarazioni di cui al comma 2, è detenuta dall'impresa nel cantiere durante
tutta la durata dei lavori, al fine di consentire la loro verifica da parte degli enti competenti e degli organismi
paritetici di settore, i quali, in caso di difformità rispetto agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti in materia
di sicurezza e tutela della salute e del lavoro, provvedono a darne segnalazione agli organi competenti.
7. L'amministrazione competente procede alla revoca degli incentivi economici di cui al comma 1, qualora nei
confronti del committente sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, in riferimento alle fattispecie previste dall'articolo 157, comma 1,
lettere a) e b) del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Art. 8
Incentivi alle imprese
1. La Regione, nella redazione dei bandi finalizzati alla concessione di contributi alle imprese edili previsti dalle
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vigenti leggi regionali di settore, prevede che tra i requisiti o i criteri di valutazione vi siano anche quelli riguardanti
l'impegno ad attuare livelli ulteriori rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, così come specificati da un apposito atto approvato dalla Giunta
regionale, in coerenza con i principi della responsabilità sociale delle imprese.
2. La Regione promuove la sottoscrizione di accordi:
a) con gli enti pubblici competenti al fine di favorire la più ampia e coordinata applicazione degli incentivi e dei
benefici previsti dalle disposizioni vigenti in materia di obblighi assicurativi e previdenziali, nonché di sicurezza dei
lavoratori;
b) con gli istituti di credito, consorzi fidi e con le associazioni di rappresentanza delle imprese, finalizzati ad
agevolare l'accesso al credito per le imprese che realizzino interventi volti a garantire livelli ulteriori rispetto a
quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri.
Art. 9
Disposizioni relative alla tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri di edilizia residenziale pubblica e sociale
1. La Regione, nella redazione dei bandi finalizzati alla concessione di contributi richiesti da committenti per la
realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica o sociale previsti dalle vigenti leggi regionali di settore,
prevede che tra i requisiti e i criteri di valutazione vi siano anche quelli riguardanti l'impegno ad attuare livelli
ulteriori rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori nei cantieri.
2. Qualora il contributo di cui al comma 1 venga richiesto da enti pubblici, la concessione dello stesso è
subordinata all'impegno dell'ente richiedente di prevedere l'obbligo, per l'impresa esecutrice, di attuare livelli
ulteriori rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori nei cantieri.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale, con apposito atto, specifica i livelli ulteriori di
cui ai commi 1 e 2 sulla base delle condizioni e dei requisiti previsti dall'articolo 7.
Art. 10
Selezione degli operatori economici che realizzano lavori pubblici
1. Qualora il contratto sia affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo
83 del decreto legislativo n. 163 del 2006, la stazione appaltante può prevedere, nel bando di gara o nella lettera di
invito, che uno dei sub-criteri di valutazione dell'offerta sia costituito dall'impegno per l'impresa aggiudicataria di
soddisfare, prima dell'inizio dei lavori, le condizioni preordinate al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei
lavoratori nel cantiere ove verranno svolti i lavori, rispetto ai livelli minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti.
Art. 11
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge si fa fronte mediante
l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della
necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
(Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
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