
ALLEGATO 1

Interventi provvisionali indifferibili di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012

N.

Progr.

Codice 

Intervento
Prot. Ente

Data prot. 

Ente
Provincia Comune Ente Attuatore Titolo Intervento Importo IVA inclusa Codice ID

1 09906 113346 29/07/2013 Bologna CREVALCORE ACER Bologna
Intervento provvisionale sull'immobile di via Solferino n.178 mediante ripristino degli impianti 
tecnici, delle finiture e dei serramenti, finalizzato alla fruibilità dello stesso, per destinarlo ad 
abitazione provvisoria per la popolazione sfollata.

€                         2.391,68 2882

2 09907 113346 29/07/2013 Bologna CREVALCORE ACER Bologna
Intervento provvisionale sull'immobile di via di Mezzo Levante n. 54, alloggio 01.01 mediante 
ripristino degli impianti tecnici, delle finiture e dei serramenti, finalizzato alla fruibilità dello stesso, 
per destinarlo ad abitazione provvisoria per la popolazione sfollata.

€                         1.667,08 2883

3 09908 113346 29/07/2013 Bologna CREVALCORE ACER Bologna
Intervento provvisionale sull'immobile di via di Mezzo Levante n.54, alloggio 01.06 mediante 
ripristino degli impianti tecnici, delle finiture e dei serramenti, finalizzato alla fruibilità dello stesso, 
per destinarlo ad abitazione provvisoria per la popolazione sfollata.

€                         8.330,90 2884

4 09909 113346 29/07/2013 Bologna CREVALCORE ACER Bologna
Intervento provvisionale sull'immobile di via Togliatti n. 12 mediante ripristino degli impianti tecnici, 
delle finiture e dei serramenti, finalizzato alla fruibilità dello stesso, per destinarlo ad abitazione 
provvisoria per la popolazione sfollata.

€                         3.503,24 2885

5 09910 113346 29/07/2013 Bologna CREVALCORE ACER Bologna
Intervento provvisionale sull'immobile di via di Mezzo Levante 1877 mediante ripristino degli 
impianti tecnici, delle finiture e dei serramenti, finalizzato alla fruibilità dello stesso, per destinarlo ad 
abitazione provvisoria per la popolazione sfollata.

€                         4.453,27 2886

6 09911 113346 29/07/2013 Bologna CREVALCORE ACER Bologna
Intervento provvisionale sull'immobile di via di Mezzo Levante 1929 mediante ripristino degli 
impianti tecnici, delle finiture e dei serramenti, finalizzato alla fruibilità dello stesso, per destinarlo ad 
abitazione provvisoria per la popolazione sfollata.

€                         1.154,22 2887

7 09912 113346 29/07/2013 Bologna CREVALCORE ACER Bologna
Intervento provvisionale sull'immobile di via di Mezzo Levante n. 2273 mediante ripristino degli 
impianti tecnici, delle finiture e dei serramenti, finalizzato alla fruibilità dello stesso, per destinarlo ad 
abitazione provvisoria per la popolazione sfollata.

€                         5.951,07 2888

8 09913 113346 29/07/2013 Bologna CREVALCORE ACER Bologna
Intervento provvisionale sull'immobile di via Mattei n. 310/B mediante ripristino degli impianti 
tecnici, delle finiture e dei serramenti, finalizzato alla fruibilità dello stesso, per destinarlo ad 
abitazione provvisoria per la popolazione sfollata.

€                         4.662,09 2889

9 09914 113346 29/07/2013 Bologna CREVALCORE ACER Bologna
Intervento provvisionale sull'immobile di via Mattei n. 310/A mediante ripristino degli impianti 
tecnici, delle finiture e dei serramenti, finalizzato alla fruibilità dello stesso, per destinarlo ad 
abitazione provvisoria per la popolazione sfollata.

€                         2.968,91 2890

10 09915 113346 29/07/2013 Bologna CREVALCORE ACER Bologna
Intervento provvisionale sull'immobile di via Svevo n. 43 mediante ripristino degli impianti tecnici, 
delle finiture e dei serramenti, finalizzato alla fruibilità dello stesso, per destinarlo ad abitazione 
provvisoria per la popolazione sfollata.

€                         1.797,45 2891

11 09916 113346 29/07/2013 Bologna CREVALCORE ACER Bologna
Intervento provvisionale sull'immobile di via del Papa n.159 mediante ripristino degli impianti 
tecnici, delle finiture e dei serramenti, finalizzato alla fruibilità dello stesso, per destinarlo ad 
abitazione provvisoria per la popolazione sfollata.

€                         1.767,14 2892

12 09917 113346 29/07/2013 Bologna CREVALCORE ACER Bologna
Intervento provvisionale sull'immobile di via di Mezzo Levante n. 448/A mediante ripristino degli 
impianti tecnici, delle finiture e dei serramenti, finalizzato alla fruibilità dello stesso, per destinarlo ad 
abitazione provvisoria per la popolazione sfollata.

€                         4.943,75 2893
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13 09918 113346 29/07/2013 Bologna CREVALCORE ACER Bologna
Intervento provvisionale sull'immobile di via De Gasperi n. 103 mediante ripristino degli impianti 
tecnici, delle finiture e dei serramenti, finalizzato alla fruibilità dello stesso, per destinarlo ad 
abitazione provvisoria per la popolazione sfollata.

€                         1.641,55 2894

14 09919 113346 29/07/2013 Bologna CREVALCORE ACER Bologna
Intervento provvisionale sull'immobile di via Vecchi n. 160/C mediante ripristino degli impianti 
tecnici, delle finiture e dei serramenti, finalizzato alla fruibilità dello stesso, per destinarlo ad 
abitazione provvisoria per la popolazione sfollata.

€                         3.546,08 2895

15 09920 113346 29/07/2013 Bologna CREVALCORE ACER Bologna
Intervento provvisionale sull'immobile di via Perti n. 41 mediante ripristino degli impianti tecnici, 
delle finiture e dei serramenti, finalizzato alla fruibilità dello stesso, per destinarlo ad abitazione 
provvisoria per la popolazione sfollata.

€                         6.915,08 2896

16 09921 113346 29/07/2013 Bologna CREVALCORE ACER Bologna
Intervento provvisionale sull'immobile di via Perti n. 41/A mediante ripristino degli impianti tecnici, 
delle finiture e dei serramenti, finalizzato alla fruibilità dello stesso, per destinarlo ad abitazione 
provvisoria per la popolazione sfollata.

€                         4.525,96 2897

17 09922 113346 29/07/2013 Bologna CREVALCORE ACER Bologna
Intervento provvisionale sull'immobile di via di Mezzo Levante n. 82 mediante ripristino degli 
impianti tecnici, delle finiture e dei serramenti, finalizzato alla fruibilità dello stesso, per destinarlo ad 
abitazione provvisoria per la popolazione sfollata.

€                         2.412,52 2898

18 09923 123412 30/08/2013 Bologna GALLIERA

Direzione Regionale 
per i Beni Culturali e 

Paesaggistici 
dell’Emilia-Romagna

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Santuario della Beata Vergine Addolorata della 
Coronella, via Bastardina di sopra, loc. San Venanzio, mediante rimozione delle macerie e 
installazione di una copertura provvisoria, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità 
sulle abitazioni limitrofe e alla preservazione del bene.

€                     101.319,99 2995

19 09924 8118 19/07/2013 Ferrara FERRARA ACER Ferrara
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Mayr n. 131, mediante 
risarcitura di lesioni presenti nel vano scala e nel sottotetto, finalizzato alla salvaguardia della 
pubblica incolumità ed alla fruibilità dello stabile residenziale.

€                         1.255,07 2965

20 09925 8118 19/07/2013 Ferrara FERRARA ACER Ferrara
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Ripagrande n. 10, mediante 
restauro di lesioni presenti nel vano scala in muro di mattoni pieni, finalizzato alla salvaguardia della 
pubblica incolumità ed alla fruibilità dello stabile residenziale.

€                         1.098,18 2966

21 09926 8118 19/07/2013 Ferrara FERRARA ACER Ferrara

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Centoversuri n. 35, 
mediante puntellamento della porta di ingresso, del vano scala, del muro del cortile e la posa di 
tiranti nel locale sottoscala, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla fruibilità 
dello stabile residenziale.

€                         1.901,54 2967

22 09927 8118 19/07/2013 Ferrara FERRARA ACER Ferrara

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in viale Cavour n. 69, mediante il 
montaggio e smontaggio di cappelli per torrini, risarcitura di lesioni in murature di mattoni pieni, 
compresa la delimitazione delle aree di lavoro, finalizzato alla salvaguardia della pubblica 
incolumità ed alla fruibilità dello stabile residenziale.

€                         1.614,91 2968

23 09928 8118 19/07/2013 Ferrara FERRARA ACER Ferrara
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in viale Cavour n. 57, mediante 
rimaneggiamento del manto di copertura e delimitazione dell'area di lavoro, finalizzato alla 
salvaguardia della pubblica incolumità ed alla fruibilità dello stabile residenziale.

€                            412,57 2969

24 09929 8118 19/07/2013 Ferrara FERRARA ACER Ferrara
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Belli n. 5, mediante 
recinzioni e delimitazioni di cantiere con rete elettrosaldata, finalizzato alla salvaguardia della 
pubblica incolumità.

€                            849,66 2970
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25 09930 8118 19/07/2013 Ferrara FERRARA ACER Ferrara
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Porta n. 1, mediante 
fornitura di barriera per delimitazione dell'area pericolosa oggetto di intervento, finalizzato alla 
salvaguardia della pubblica incolumità.

€                         1.376,97 2971

26 09931 8118 19/07/2013 Ferrara FERRARA ACER Ferrara

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Saba n. 1/A - 6, mediante 
utilizzo di gru a cestello per spicconatura e rimozione del calcestruzzo labente in corrispondenza 
dei ferri di armatura, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla fruibilità dello 
stabile residenziale.

€                         8.000,79 2972

27 09932 8118 19/07/2013 Ferrara FERRARA ACER Ferrara
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Saba n. 1/A - 8, mediante 
spicconatura e rimozione di c.a. pericolante con ripresa di lesioni non passanti, finalizzato alla 
salvaguardia della pubblica incolumità ed alla fruibilità dello stabile residenziale.

€                         8.793,14 2973

28 09933 8118 19/07/2013 Ferrara FERRARA ACER Ferrara
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Carducci n. 88, mediante 
spicconatura e rimozione di c.a. pericolante e delimitazione dell'area pericolosa, finalizzato alla 
salvaguardia della pubblica incolumità ed alla fruibilità dello stabile residenziale.

€                         1.195,94 2974

29 09934 8118 19/07/2013 Ferrara FERRARA ACER Ferrara

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Porta n. 1/3, mediante 
intervento con gru per spicconatura e rimozione dei calcinacci labenti in modo speciale in 
corrispondenza dei giunti, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla fruibilità 
dello stabile residenziale.

€                         3.020,34 2975

30 09935 8118 19/07/2013 Ferrara FERRARA ACER Ferrara

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Pascoli n. 2, mediante 
intervento con autogru per spicconatura e rimozione di calcestruzzo labente in corrispondenza dei 
ferri di armatura, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla fruibilità dello stabile 
residenziale.

€                         4.756,19 2976

31 09936 8118 19/07/2013 Ferrara FERRARA ACER Ferrara
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Belli n. 5,  mediante 
demolizione di canna fumaria pericolante con montaggio di cravatte di ferro ed angolari, finalizzato 
alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla fruibilità dello stabile residenziale.

€                         7.550,01 2977

32 09937 8118 19/07/2013 Ferrara FERRARA ACER Ferrara
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Bologna n. 952, mediante 
intervento con gru per battitura ed avulsione di quota parte dell'intonaco labente, finalizzato alla 
salvaguardia della pubblica incolumità ed alla fruibilità dello stabile residenziale.

€                            719,42 2978

33 09938 8118 19/07/2013 Ferrara FERRARA ACER Ferrara
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Padova n. 253, mediante 
rimozione delle parti pericolanti dei balconi, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed 
alla fruibilità dello stabile residenziale.

€                         1.463,98 2979

34 09939 8118 19/07/2013 Ferrara FERRARA ACER Ferrara

Intervento provvisionale di messa in sicurezza nel fabbricato sito in via Centoversuri n. 35, 
mediante puntellamento dell'architrave in metallo esistente, rimozione intonaco, inserimento 
profilato metallico sotto appoggio e posa di connettori, rete metallica e betoncino, finalizzato alla 
salvaguardia della pubblica incolumità ed alla fruibilità dello stabile residenziale.

€                         3.918,66 2980

35 09940 8118 19/07/2013 Ferrara FERRARA ACER Ferrara

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Mayr n. 10, mediante 
demolizione controllata del camino compresi il carico del materiale di risulta e la ricostruzione del 
manto circostante, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla fruibilità dello 
stabile residenziale.

€                         4.992,78 2981

36 09941 8118 19/07/2013 Ferrara FERRARA ACER Ferrara
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Pareschi n. 6, mediante 
demolizione e rifacimento dell'intonaco labente con sostituzione di volterrane nel solaio sottotetto, 
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla fruibilità dello stabile residenziale.

€                         2.831,93 2982
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37 09942 8118 19/07/2013 Ferrara FERRARA ACER Ferrara
Intervento provvisionale di messa in sicurezza nel fabbricato sito in via Caldirolo n. 81, mediante 
puntellamento dell'angolo posteriore dell'edificio con posizionamento di ferro lavorato per staffe, 
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla fruibilità dello stabile residenziale.

€                         1.296,58 2983

38 09943 8118 19/07/2013 Ferrara FERRARA ACER Ferrara

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Fabbri n. 290, mediante 
riparazione di solai in laterizio con ripristino della botola nel sottotetto e rimessa di muro per 
ripristino lesioni passanti, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla fruibilità dello 
stabile residenziale.

€                         1.342,64 2984

39 09944 8118 19/07/2013 Ferrara FERRARA ACER Ferrara
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Bellaria n. 38, mediante 
puntellamenti del solaio al piano terra, vano scale e primo piano adiacente il velux, finalizzato alla 
salvaguardia della pubblica incolumità ed alla fruibilità dello stabile residenziale.

€                            893,09 2985

40 09945 8118 19/07/2013 Ferrara FERRARA ACER Ferrara
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Fabbri n. 304-308, 
mediante riparazione delle lesioni nelle murature, finalizzato alla salvaguardia della pubblica 
incolumità ed alla fruibilità dello stabile residenziale.

€                         1.925,00 2986

41 09946 8118 19/07/2013 Ferrara FERRARA ACER Ferrara
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via 1° Maggio n. 108, mediante 
riparazione delle lesioni nei controsoffitti, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed 
alla fruibilità dello stabile residenziale.

€                         5.506,30 2987

42 09947 8118 19/07/2013 Ferrara FERRARA ACER Ferrara
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in viale Cavour n. 57, mediante 
ripristino della stabilità delle scale lesionate, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità 
ed alla fruibilità dello stabile residenziale.

€                         3.294,50 2988

43 09948 8118 19/07/2013 Ferrara FERRARA ACER Ferrara
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Fardella n. 4 e n. 14, 
mediante ricostruzione del camino della centrale termica parzialmente demolito, finalizzato alla 
salvaguardia della pubblica incolumità ed alla funzionalità dell'impianto.

€                       44.000,00 2989

44 09949 8118 19/07/2013 Ferrara FERRARA ACER Ferrara

Interventi provvisionali di messa in sicurezza di vari edifici nel comune di Ferrara mediante 
assistenza muraria allo strutturista con interventi puntuali per verifiche, saggi e momentanei 
ripristini di lieve entità negli edifici ACER Ferrara, finalizzati alla salvaguardia della pubblica 
incolumità.

€                            922,23 2993

45 09950 5978 13/08/2013 Ferrara MIRABELLO Comune di Mirabello

Intervento provvisionale di transennatura e delimitazione di zone chiuse al traffico e viabilità 
pedonale in varie zone del territorio comunale e di regolamentazione del traffico sulla S.P. 67  
(Mirabello - Casumaro). Nolo transenne ed impianto semaforico mobile. Periodo mesi di Febbraio-
Marzo 2013.

€                         7.139,00 2957

46 09951 5978 13/08/2013 Ferrara MIRABELLO Comune di Mirabello

Intervento provvisionale di transennatura e delimitazione di zone chiuse al traffico e viabilità 
pedonale in varie zone del territorio comunale e di regolamentazione del traffico sulla S.P. 67  
(Mirabello - Casumaro). Nolo transenne ed impianto semaforico mobile. Periodo mese di Aprile 
2013.

€                         3.569,50 2958

47 09952 5978 13/08/2013 Ferrara MIRABELLO Comune di Mirabello

Intervento provvisionale di transennatura e delimitazione di zone chiuse al traffico e viabilità 
pedonale in varie zone del territorio comunale e di regolamentazione del traffico sulla S.P. 67  
(Mirabello - Casumaro). Nolo transenne ed impianto semaforico mobile. Periodo dal 01/05/2013 al 
20/05/2013.

€                         2.302,89 2959

48 09953 5978 13/08/2013 Ferrara MIRABELLO Comune di Mirabello
Intervento provvisionale di regolamentazione del traffico sulla S.P. 67  (Mirabello - Casumaro). 
Spese straordinarie di manutenzione dell'impianto semaforico mobile per il periodo 20/05/2012 - 
20/05/2013.

€                       18.513,00 2960
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49 09954 8118 19/07/2013 Ferrara POGGIO RENATICO ACER Ferrara
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Moretto n. 4, mediante 
fornitura e posa in opera di tubi innocenti, morsetti, tavole e puntelli nelle cantine esterne, 
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

€                         1.416,24 2990

50 09955 8118 19/07/2013 Ferrara POGGIO RENATICO ACER Ferrara
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Moretto n. 5, mediante 
fornitura e posa in opera di tubi innocenti, morsetti, tavole e puntelli nelle cantine esterne, 
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

€                            850,48 2991

51 09956 8118 19/07/2013 Ferrara POGGIO RENATICO ACER Ferrara

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Roma n. 4, mediante 
intervento con autogru per il ripristino di camini e tegole, verifica del manto e puntellamenti al piano 
terra, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla fruibilità dello stabile 
residenziale.

€                         3.835,48 2992

52 09957 PC 11894 30/08/2013 Ferrara POGGIO RENATICO

Direzione Regionale 
per i Beni Culturali e 

Paesaggistici 
dell’Emilia-Romagna

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo, 
sita in Piazza Castello n. 4, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

€                     566.791,70 2996

53 09958 emerg. 550 09/09/2013 Ferrara POGGIO RENATICO Lepida s.p.a.
Intervento provvisionale di ripristino della rete di trasmissione dati a banda larga (fibra ottica) degli 
uffici comunali di Poggio Renatico, finalizzato alla funzionalità dei pubblici servizi.

€                     120.017,24 2999

54 09959 8118 19/07/2013 Ferrara VARI ACER Ferrara
Interventi provvisionali di messa in sicurezza di vari edifici nella provincia di Ferrara mediante 
verifica puntuale sui meccanismi degli impianti elevatori installati negli edifici ACER Ferrara, 
finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità.

€                         4.840,00 2994

55 09960 62199 04/06/2013 Modena BOMPORTO
Arcidiocesi di Modena 

e Nonantola

Intervento provvisionale sul campanile della Chiesa di San Michele in Solara, sito in via Panaria 
Bassa (Loc. Solara), mediante cerchiatura della cella campanaria e applicazione di intonaco 
strutturale, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

€                       35.719,65 2696

56 09961 62200 04/06/2013 Modena BOMPORTO
Arcidiocesi di Modena 

e Nonantola

Intervento provvisionale urgente sul campanile dell'Oratorio di San Rocco in Solara, sito in via 
Borsari (Loc. Solara), mediante applicazione di nastri in fibra di carbonio e di intonaco strutturale, 
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

€                       39.780,33 2697

57 09962 81770 01/08/2013 Modena BOMPORTO Comune di Bomporto
Intervento provvisionale di messa in sicurezza della ciminiera in mattoni "Ex Fornace" sita in Piazza 
dello Sport, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla riapertura al traffico di una 
zona interdetta in polo scolastico.

€                       85.000,00 2915

58 09963 84695 12/08/2013 Modena CAMPOSANTO
Comune di 

Camposanto

Intervento provvisionale sul fabbricato comunale di via Roma 10, sede dell'associazione "AVIS" , 
consistente in lavori di ripristino della copertura e finalizzati ad evitare la compromissione 
irreversibile dell'edificio.

€                       12.583,60 2922

59 09964 84688 12/08/2013 Modena CAMPOSANTO
Comune di 

Camposanto

Intervento provvisionale sul fabbricato di via Garibaldi 6, adibito ad archivio comunale , consistente 
in lavori di ripristino della copertura, finalizzato ad evitare la compromissione irreversibile 
dell'edificio.

€                       17.977,21 2923

60 09965 84720 12/08/2013 Modena CAMPOSANTO
Comune di 

Camposanto

Intervento provvisionale di ripristino dell'area di via Roma impiegata come Centro di 
Coordinamento Comunale ed Uffici  Comunali Provvisori durante la fase emergenziale, consistente 
nel rifacimento della pavimentazione danneggiata e sistemazione dell'area verde circostante.

€                       41.020,16 2926
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61 09966 82903 05/08/2013 Modena CAVEZZO Comune di Cavezzo
Intervento provvisionale sulla Scuola Elementare di Disvetro, via di Mezzo 3 , loc. Disvetro, 
mediante puntellamento del corpo di fabbrica storico, finalizzato alla rimozione del rischio indotto 
sul corpo di fabbrica moderno.

€                     249.000,00 2919

62 09967 86993 26/08/2013 Modena CAVEZZO

Direzione Regionale 
per i Beni Culturali e 

Paesaggistici 
dell’Emilia-Romagna

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, via 
di Mezzo, loc. Disvetro, mediante smontaggio delle parti pericolanti, puntellamento e 
consolidamento delle strutture orizzontali e verticali e della copertura, finalizzato alla salvaguardia 
della pubblica incolumità ed alla conservazione del bene.

€                     708.483,06 2951

63 09968 56101 21/05/2013 Modena
CONCORDIA SULLA 

SECCHIA
Comune di Concordia 

sulla Secchia
Intervento provvisionale sull'edificio sito in via Trinca n.69, mediante tirantatura , finalizzato alla 
salvaguardia della pubblica incolumità sulla via adiacente.

€                       26.289,94 2661

64 09969 81284 30/07/2013 Modena
CONCORDIA SULLA 

SECCHIA
Comune di Concordia 

sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente sull'edificio di via della Pace n.63 mediante tirantatura delle 
facciate e puntellatura della copertura percolante, a salvaguardia della pubblica incolumità. 
Acquisto materiali integrativo a richiesta ID 1843 autorizzata con Ord. Comm. 2/2013 per 
intervento realizzato con il supporto dei VVF.

€                         5.373,91 2910

65 09970 84736 12/08/2013 Modena
CONCORDIA SULLA 

SECCHIA
Comune di Concordia 

sulla Secchia
Intervento provvisionale di demolizione del fabbricato situato in via Rocca n. 151, località Vallalta, 
finalizzato ad eliminare il pericolo di crollo sulla stessa pubblica strada. Ord. Sind. 83/2013

€                       14.701,11 2927

66 09971 86987 26/08/2013 Modena
CONCORDIA SULLA 

SECCHIA
Comune di Concordia 

sulla Secchia

Intervento provvisionale sull'edificio di via Mazzalupi n. 23, mediante tirantatura e sbadacchiatura 
delle paerture, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e ad eliminare il pericolo 
indotto sul limitrofo civico 25.

€                       12.504,40 2952

67 09972 86982 26/08/2013 Modena
CONCORDIA SULLA 

SECCHIA
Comune di Concordia 

sulla Secchia
Intervento provvisionale di spostamento di cavi Enel per attraversamento e distacco da fabbricati in 
demolizione, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

€                         8.691,43 2956

68 09973 79808 25/07/2013 Modena FINALE EMILIA
Comune di Finale 

Emilia

Intervento provvisionale urgente di demolizione del fabbricato di via Lograzzi 14/1 e della relativa 
pertinenza, loc. Massa Finalese, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità sulla via 
medesima, a tutela dell'accesso ad abitazioni limitrofe. Ord. Sind. 293/2013.

€                       24.100,00 2878

69 09974 79807 25/07/2013 Modena FINALE EMILIA
Comune di Finale 

Emilia

Intervento provvisionale urgente di demolizione dei fabbricati di via Canalvecchio, loc. Canalazzo, 
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità sull'accesso allo stabile limitrofo. Ord. Sind. 
294/2013.

€                       30.045,78 2879

70 09975 80839 29/07/2013 Modena FINALE EMILIA
Comune di Finale 

Emilia

Intervento provvisionale di demolizione dei fabbricati gravemente danneggiati di via Per Mirandola, 
loc. Casette - frazione Massa Finalese, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. O.S. 
n. 297 del 23/08/2013.

€                       23.800,00 2904

71 09976 82898 05/08/2013 Modena FINALE EMILIA
Comune di Finale 

Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di proprietà comunale di via Bologna 
n.1, fraz. Massa Finalese, (casa del custode del parco pubblico Carrobio), mediante riparazione di 
lesioni in muratura, tirantatura e riparazione della copertura,  finalizzato alla salvaguardia della 
pubblica incolumità ed al rientro di un nucleo familiare nella propria abitazione.

€                       14.400,00 2914
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72 09977 84668 12/08/2013 Modena FINALE EMILIA
Comune di Finale 

Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dei locali ad uso magazzini e spogliatoi dello stadio 
di Finale Emilia, via Di Sotto n. 2, consistenti nel ripristino dei danni murari e nella sistemazione 
delle coperture, finalizzato ad evitare la compromissione irreversibile degli edifici ed alla funzionalità 
della struttura sportiva.

€                     142.854,80 2928

73 09978 84724 12/08/2013 Modena FINALE EMILIA
Comune di Finale 

Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dei muri di confine del complesso "ex Borghi", via 
Trento e Trieste, angolo via Andrea Costa, mediante puntellamento, ripristino lesioni murarie, 
ripresa della copertura, sostituzione di architravi di porte e finestre, finalizzato ad eliminare il rischio 
di crollo e salvaguardare l'incolumità delle persone che abitano le proprietà confinanti. Integrazione 
ad ID 794 autorizzato con Ord. Comm. 27/2012.

€                       65.000,00 2929

74 09979 87885 29/08/2013 Modena FINALE EMILIA
Comune di Finale 

Emilia

Intervento provvisionale di rifacimento del campo da tennis del centro sportivo di via Montegrappa 
4/a, utilizzato come mensa del campo di accoglienza n.2 e del Centro di Coordinamento Comunale 
durante la fase emergenziale.

€                     259.827,08 2940

75 09980 86956 26/08/2013 Modena FINALE EMILIA
Comune di Finale 

Emilia

Intevento provvisionale di messa in sicurezza della copertura del teatro sociale mediante 
sistemazione del manto e degli elementi danneggiati finalizzati alla salvaguardia dell'edificio e alla 
riapertura di viabilità attualmente interdetta. Integrazione a richiesta ID 1758 autorizzata con Ord. 
Comm. 90/2012.

€                     135.000,00 2941

76 09981 86962 26/08/2013 Modena FINALE EMILIA
Comune di Finale 

Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'ex scuola materna,via Oberdan 5, mediante 
ripristino della copertura, finalizzato alla salvaguardia ed alla conservazione dell'edificio. 
Integrazione a richiesta ID 2009 autorizzata con Ord. Comm. 9/2013 e richiesta ID 1852 
autorizzata con Ord. Comm. 16/2013.

€                     131.500,00 2942

77 09982 86965 26/08/2013 Modena FINALE EMILIA
Comune di Finale 

Emilia
Intervento provvisionale urgente di demolizione del fabbricato spogliati del campo sportivo 
comunale Robinson, via Autostazione, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

€                         3.483,06 2943

78 09983 86961 26/08/2013 Modena FINALE EMILIA
Comune di Finale 

Emilia

Intervento provvisionale di demolizione della palestra e dei sovrastanti locali delle ex scuole medie 
"Cesare Frassoni", via Oberdan-Piazzale Salvo d'Acquisto, finalizzato alla salvaguardia del 
contiguo complesso di edilizia residenziale pubblica "Santa Chiara". Integrazione ad ID 2065 
autorizzato con Ord. Comm. 16/2013.

€                       22.650,00 2944

79 09984 86972 26/08/2013 Modena FINALE EMILIA
Comune di Finale 

Emilia

Intervento provvisionale sulla chiesa di Santa Maria dell'Albero, detta anche Madonna della Neve, 
via Santa Maria fraz. Massa finalese,  mediante puntellamento della facciata nord e realizzazione di 
palizzata di protezione, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità sulla adicente pista 
ciclabile intercomunale "ex Sefta".

€                         9.900,00 2945

80 09985 67478 18/06/2013 Modena MEDOLLA Comune di Medolla
Intervento provvisionale sulla chiesa di S. Senesio e Teopompo e sulla canonica adiacente, Piazza 
Salvo d'Acquisto, mediante puntellamento e tirantatura dei fronti esterni, finalizzato alla rimozione 
del pericolo di crollo sulla viabilità limitrofa.

€                     232.050,34 2822

81 09986 85426 19/08/2013 Modena MEDOLLA Comune di Medolla
Intervento provvisionale di demolizione del fabbricato sito in via Roma n. 55,  all'intersezione con la 
strada provinciale SP 468, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. O.S. n. 477 del 
14/06/2012.

€                       62.017,58 2935

82 09987 85434 19/08/2013 Modena MEDOLLA Comune di Medolla
Intervento provvisionale di demolizione del condominio denominato "Licerio" sito sulla strada 
provinciale SP 468 all'intersezione con la via XXV aprile , finalizzato alla salvaguardia della pubblica 
incolumità. Ord. Sind. N. 477 del 14/06/2012.

€                     145.914,33 2936
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83 09988 85422 19/08/2013 Modena MEDOLLA Comune di Medolla

Intervento provvisionale di demolizione parziale di fabbricato  sito in via Camurana , finalizzato alla 
salvaguardia della pubblica incolumità, a rimuovere il pericolo su fabbricato agibile addossato e su 
aree comuni di passaggio e a consentire il rientro della popolazione nelle proprie abitazioni. Ord. 
Sind. N. 477 del 14/06/2012.

€                       52.618,30 2937

84 09989 85443 19/08/2013 Modena MEDOLLA Comune di Medolla
Intervento provvisionale di demolizione parziale di cabina elettrica dismessa, sita in via Rubadello, 
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e a rimuovere il pericolo su pubblica via. Ord. 
Sind. N. 477 del 14/06/2012.

€                         7.356,23 2938

85 09990 85444 19/08/2013 Modena MEDOLLA Comune di Medolla
Intervento provvisionale di demolizione dell'edificio di via del Vecchio Mulino, loc. Oratorio di 
Rubadello, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità sulla via medesima. Ord. Sind. N. 
123 del 14/07/2012.

€                       76.342,32 2939

86 09991 87005 26/08/2013 Modena MEDOLLA

Direzione Regionale 
per i Beni Culturali e 

Paesaggistici 
dell’Emilia-Romagna

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della chiesa di S. Bartolomeo, via Villafranca 59 loc. 
Villafranca, mediante rimozione di elementi pericolanti, consolidamenti murari e realizzazione di 
copertura provvisoria, finalizzato a salvaguardare il valore ed a prevenire la compromissione del 
bene.

€                     423.211,09 2953

87 09992 68304 20/06/2013 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato "ex-Milizia", via G. Pico angolo via C. 
Cavour, mediante realizzazione di struttura metallica di sostegno delle facciate pericolanti, 
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. Intervento integrativo ad ID 1333 autorizzato 
con Ord. Comm. 55/2012 e ad ID 1715 autorizzato con Ord. Comm. 16/2013.

€                     178.720,00 2834

88 09993 70601 27/06/2013 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio "ex Gil", viale cinque martiri, mediante 
riparazione delle lesioni alla sommità delle murature, ripresa del coperto e tirantatura della torretta, 
finalizzato alla rimozione del rischio indotto sugli spazi circostanti ed alla preservazione del bene

€                     111.370,26 2844

89 09994 75696 11/07/2013 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale sull'edificio di via Valli 601-603, loc. San Martino Spino, mediante 
tirantatura della facciata, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità sull'area cortiliva 
delle proprietà confinanti.

€                       15.319,51 2865

90 09995 79811 25/07/2013 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale di demolizione del fabbricato di via Statale Sud 148-150, loc. San Giacomo 
Roncole, finalizzato alla rimozione del rischio indotto sul fabbricato adiacente e sugli spazi 
circostanti. Ord. Sind. 840bis/2013

€                       15.844,37 2900

91 09996 80840 29/07/2013 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale sul fabbricato di via Della Corte n. 9, loc. Gavello, mediante demolizione 
fino al solaio del 2° piano e tirantatura, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. Ord. 
Sind. 76/2013 prot. 14898/6.3. Integazione a richiesta ID 2041 autorizzata con Ord. Comm. 
16/2013.

€                       58.980,72 2901

92 09997 80842 29/07/2013 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale sul fabbricato di via Valli 632, loc. San Martino Spino, mediante rimozione 
della copertura in cemento-amianto, demolizione della muratura pericolante e realizzazione di 
copertura provvisoria, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità sui fabbricati in 
aderenza e sulle aree cortilive circostanti. Ord. Sind. 38/2013.

€                       11.556,04 2902

93 09998 82889 05/08/2013 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale di demolizione dell'edificio sito in via della Corte n. 8-10-14 (Loc. Gavello), 
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. Intervento integrativo a ID 1998, autorizzato 
con Ord. Comm. 37/2013, per rimozione di lastre in cemento-amianto .

€                         4.645,00 2912

94 09999 90617 10/09/2013 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale sul Castello dei Pico della Mirandola mediante esecuzione puntellamenti e 
tirantature dell'ala sud-est (su piazza Marconi angolo piazza Cositutente) e dell'ala ad ovest (sui 
viali di circonvallazione), a salvaguardia della pubblica incolumità. Integrazione ad ID 961, 
autorizzato con Ord. Comm. 71/2012, per realizzazione di prove sui materiali ed indagini 
necessarie alle lavorazioni previste.

€                       62.176,42 3000

95 10000 65348 12/06/2013 Modena MODENA
Arcidiocesi di Modena 

e Nonantola

Intervento provvisionale sulla chiesa di San Domenico, piazza San Domenico 4, mediante 
riparazione delle lesioni e tirantatura delle facciate sud ed est, finalizzato alla salvaguardia della 
pubblica incolumità.

€                       51.341,00 2815
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96 10001 74083 08/07/2013 Modena MODENA
Arcidiocesi di Modena 

e Nonantola

Intervento provvisionale sulla chiesa di San Domenico, piazza san Domenico 4, mediante fissaggio 
del basamento e della croce sulla sommità della facciata sud, finalizzato alla salvaguardia della 
pubblica incolumità.

€                       24.332,95 2853

97 10002 73954 05/07/2013 Modena MODENA
Arcidiocesi di Modena 

e Nonantola

Intervento provvisionale di messa in sicurezza delle volte della navata sinistra della chiesa di San 
Francesco, piazza San Francesco, mediante applicazione di  fibra di carbonio e resine 
epossidiche, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

€                       62.128,81 2856

98 10003 62196 04/06/2013 Modena NONANTOLA
Arcidiocesi di Modena 

e Nonantola

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della volta centrale della Chiesa di S. Michele 
Arcangelo (Pieve di Nonantola), via Pieve, mediante applicazione di nastri in fibra di acciaio, 
connettori e riparazione delle lesioni sull'estradosso, finalizzato alla salvaguardia della pubblica 
incolumità.

€                       37.920,98 2684

99 10004 86988 26/08/2013 Modena NONANTOLA Comune di Nonantola

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Torre dei Bolognesi - Museo Civico di 
Nonantola, sita in via del Macello, mediante riparazione delle lesioni nelle murature ed in copertura, 
finalizzato alla salvaguardia della viabilità circostante, alla preservazione del bene e della 
funzionalità della struttura museale. Integrazione all'intervento a ID 2066 autorizzato con 
Ord.Comm. n. 16/2013.

€                       15.112,60 2955

100 10005 66234 14/06/2013 Modena
SAN FELICE SUL 

PANARO
Comune di San Felice 

sul Panaro
Intervento provvisionale di demolizione totale dell'immobile di via Galeazza n. 2493, finalizzato alla 
salvaguardia della pubblica incolumità. Ord. Sind. 6128/2012.

€                       17.000,00 2812

101 10006 41037 11/04/2013 Modena
SAN FELICE SUL 

PANARO
Comune di San Felice 

sul Panaro

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della tribuna del campo sportivo di Rivara, via dei 
Bersaglieri, loc. Rivara, mediante riparazione delle gradinate, finalizzato ad impedire la 
compromissione del manufatto causata dalle infiltrazioni d'acqua piovana.

€                       17.000,00 2857

102 10007 79805 25/07/2013 Modena
SAN FELICE SUL 

PANARO
Comune di San Felice 

sul Panaro

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Cimitero di San Felice sul Panaro, via Canalino, 
mediante ripristino dei danni e delle lesioni, finalizzato al ripristino del servizio cimiteriale ed alla 
salvaguardia della struttura. Integrazione all'intervento ID 2161 autorizzato con Ord. Comm. 
32/2013.

€                     163.000,00 2905

103 10008 80838 29/07/2013 Modena
SAN FELICE SUL 

PANARO
Comune di San Felice 

sul Panaro
Intervento provvisionale di demolizione del fabbricato di via Borgo, finalizzato alla salvaguardia 
della pubblica incolumità sulla via medesima. Ord. Sind. 617686/2012.

€                       16.000,00 2907

104 10009 81283 30/07/2013 Modena
SAN FELICE SUL 

PANARO
Comune di San Felice 

sul Panaro

Intervento provvisionale di ripristino della funzionalità della sede intercomunale della Croce Blu di 
via Garibaldi, destinata a struttura di cordinamento degli interventi sanitari durante la fase 
emergenziale, mediante ripresa delle tramezzature, degli impianti e delle finiture.

€                     136.000,00 2908

105 10010 66221 14/06/2013 Modena
SAN FELICE SUL 

PANARO
Comune di San Felice 

sul Panaro

Intervento provvisionale sull'immobile di via Primo Maggio n.1102, mediante puntellamento, 
tirantatura e riparazione lesioni, finalizzato alla rimozione del rischio indotto sulle abitazioni 
circostanti.

€                       12.500,00 2911

106 10011 82901 05/08/2013 Modena
SAN FELICE SUL 

PANARO
Comune di San Felice 

sul Panaro

Intervento provvisionale di ripristino della funzionalità della palestra delle scuole medie site in Via 
Agnini, utilizzata come struttura di prima accoglienza durante la fase emergenziale (Campo 
Pascoli), mediante sistemazione delle murature e degli infissi.

€                     108.000,00 2913

107 10012 84732 12/08/2013 Modena
SAN FELICE SUL 

PANARO
Comune di San Felice 

sul Panaro

Intervento provvisionale di ripristino della funzionalità della sede della Polizia Municipale di via 
Cesarino 362, adibita  a Centro Operativo Comunale durante la fase emergenziale, mediante 
sistemazione delle murature e delle finiture.

€                     380.000,00 2930
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108 10013 86989 26/08/2013 Modena
SAN FELICE SUL 

PANARO
Comune di San Felice 

sul Panaro

Intervento provvisionale di ripristino delle ex scuole di Rivara di  via degli Estensi, utilizzate come 
struttura d'accoglienza durante la fase emergenziale (Campo Pascoli - Scuole medie), mediante 
ripresa e rifacimento delle murature e delle finiture.

€                     140.000,00 2946

109 10014 87006 26/08/2013 Modena
SAN FELICE SUL 

PANARO
Comune di San Felice 

sul Panaro

Intervento provvisionale di ripristino dei vialetti pedonali e/o ciclabili dell'area verde via Anna Frank, 
utilizzata durante la fase emergenziale come campo base per le squadre VVF puntellatori di 
Trento.

€                       90.000,00 2948

110 10015 86996 26/08/2013 Modena
SAN FELICE SUL 

PANARO

Direzione Regionale 
per i Beni Culturali e 

Paesaggistici 
dell’Emilia-Romagna

Interventi provvisionali di messa in sicurezza e di realizzazione di una copertura provvisoria sulla 
Chiesa di San Biagio Vescovo, sita in via Primo Maggio n. 398 (loc. San Biagio in Padule), 
finalizzati ad evitare l'ulteriore compromissione del bene.

€                     536.284,44 2947

111 10016 62195 04/06/2013 Modena SAN PROSPERO
Comune di San 

Prospero

Intervento provvisionale di puntellamento e cerchiatura delle murature perimetrali della Chiesa di 
San Prospero Vescovo, sita in via Chiesa di San Prospero n.2, finalizzato alla salvaguardia della 
pubblica incolumità.

€                       47.760,00 2695

112 10017 84681 12/08/2013 Modena SAN PROSPERO
Comune di San 

Prospero

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di servizio della canonica della Chiesa 
di San Pietro Apostolo di San Pietro in Elda, sita in via Chiesa di San Prospero, mediante 
puntellamenti delle facciate, finalizzato alla salvaguardia del bene vincolato ai sensi del D.Lgs. 
42/2004.

€                       15.348,59 2917

113 10018 84675 12/08/2013 Modena SAN PROSPERO
Comune di San 

Prospero

Intervento provvisionale sul complesso edilizio "Villa Tusini", sito in via della Pace, consistente in 
interventi di puntellamento  delle strutture della corte interna e finalizzato a salvaguardare il valore 
intrinseco dell'edificio. Intervento integrativo ad ID 1556 autorizzato con Ord. Comm. 9/2013.

€                       36.495,11 2921

114 10019 43884/13 07/08/2013 Reggio Emilia CORREGGIO
Diocesi di Reggio 
Emilia e Guastalla

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Chiesa di Santa Maria della Misericordia, sita 
in via Santa Maria, mediante puntellamento delle volte a crociera del presbiterio, finalizzato alla 
preservazione dell'edificio di culto.

€                         6.832,89 2920

115 10020 46125 02/09/2013 Reggio Emilia REGGIOLO Comune di Reggiolo

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Rocca di Reggiolo, sita in Piazza Martiri n.10, 
mediante rimozione controllata della muratura pericolante, sbadacchiatura delle aperture, 
puntellamento di strutture, posa di tiranti, copertura provvisoria, finalizzato alla salvaguardia della 
pubblica incolumità. Acquisto materiale. Intervento realizzato con il supporto dei VVF.

€                       84.392,71 2997

116 10021 46118 02/09/2013 Reggio Emilia REGGIOLO Comune di Reggiolo
Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Rocca di Reggiolo, sita in Piazza Martiri n. 10, 
mediante riparazione di lesioni nelle murature, realizzazione di strutture metalliche di sostegni ai 
bastioni, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

€                     394.102,18 2998

6.977.520,22€                 
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