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1 08967 83940 05-giu-13  Bologna BOLOGNA ACER Bologna

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di via San Leonardo n.28 mediante 

riparazione delle travi lesionate e ripristino del manto di copertura, finalizzato alla salvaguardia della 

pubblica incolumità ed alla fruibilità del fabbricato residenziale.

 €                       50.439,15 2699

2 08968 83940 05-giu-13  Bologna BOLOGNA ACER Bologna

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di via Tibaldi n.46 mediante ripristino 

del muro di cinta prospicente l'ingresso su strada, previa demolizione, finalizzato alla salvaguardia 

della pubblica incolumità ed alla fruibilità del fabbricato residenziale.

 €                       18.392,37 2700

3 08969 83940 05-giu-13  Bologna BOLOGNA ACER Bologna

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di via degli Ortolani n.15 mediante 

riparazione delle lesioni nelle pareti di facciata e nel vano scala, finalizzato alla salvaguardia della 

pubblica incolumità ed al rientro della popolazione in abitazioni agibili.

 €                       48.909,56 2701

4 08970 83940 05-giu-13  Bologna BOLOGNA ACER Bologna

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di via degli Ortolani n.17, mediante 

riparazione delle lesioni nelle pareti di facciata e nel vano scala, finalizzato alla salvaguardia della 

pubblica incolumità ed al rientro della popolazione in abitazioni agibili.

 €                       57.224,24 2702

5 08971 83940 05-giu-13  Bologna BOLOGNA ACER Bologna

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di via degli Ortolani n.19 mediante 

riparazione delle lesioni nelle pareti di facciata e nel vano scala, finalizzato alla salvaguardia della 

pubblica incolumità ed al rientro della popolazione in abitazioni agibili.

 €                       47.856,40 2703

6 08972 83940 05-giu-13  Bologna BOLOGNA ACER Bologna

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di via La Pira nn.3-7-7-9 mediante 

riparazione dei tamponamenti e degli elementi di c.a. fessurati, finalizzato alla salvaguardia della 

pubblica incolumità ed alla fruibilità del fabbricato residenziale.

 €                     131.190,51 2704

7 08973 83940 05-giu-13  Bologna BOLOGNA ACER Bologna

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di via Azzogardino n.35/2 mediante 

riparazione degli elementi lesionati del sottotetto e del piano terra, finalizzato alla salvaguardia della 

pubblica incolumità ed al rientro della popolazione in abitazioni agibili.

 €                         4.644,92 2705

8 08974 83940 05-giu-13  Bologna BOLOGNA ACER Bologna

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di via Raimondi nn.17-19-21 mediante 

riparazione di lesioni nelle murature di facciata, nel vano scale e realizzazione di architravatura 

delle aperture, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla fruibilità del fabbricato 

residenziale.

 €                       79.219,84 2706

9 08975 85406 07-giu-13  Bologna BOLOGNA ACER Bologna

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato ubicato in via Bentivoglio n.29/2 - 31  

mediante ripristini di lesioni diffuse in facciata, di voltine nel piano cantinato, del corpo vano scala, 

realizzazione catene per irrigidimento murature, solai e logge esterne, finalizzato alla salvaguardia 

della pubblica incolumità ed alla fruibilità del fabbricato residenziale.

 €                     168.688,50 2708

10 08976 85406 07-giu-13  Bologna BOLOGNA ACER Bologna

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio sito in Via Bentivogli n.37 mediante 

riparazione di lesioni diffuse ed interventi puntuali di sottofondazione oltre a cuci-scuci, finalizzato 

alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla fruibilità del fabbricato residenziale.

 €                     145.512,67 2709

11 08977 85406 07-giu-13  Bologna BOLOGNA ACER Bologna

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in Via Bentivogli n. 47 mediante 

ripristino di lesioni diffuse, realizzazione catene per irrigidimento murature e solai ed interventi 

puntuali di sottofondazione, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla fruibilità 

del fabbricato residenziale.

 €                     181.861,43 2710

12 08978 85406 07-giu-13  Bologna BOLOGNA ACER Bologna

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio di via Carracci n.63 - 63/2 mediante 

riparazione delle lesioni nelle murature e nelle volte murarie del piano terra e ripresa delle finiture 

edili connesse, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla fruibilità del fabbricato 

residenziale.

 €                       13.167,02 2711

13 08979 85406 07-giu-13  Bologna BOLOGNA ACER Bologna

Intervento provvisionale di messa in sicurezza mediante ripristino delle lesioni diffuse delle facciate 

del fabbricato di via  Carracci n. 49 e n. 51, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed 

alla fruibilità del fabbricato residenziale.

 €                         4.161,64 2712

Interventi provvisionali indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012
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14 08980 85406 07-giu-13  Bologna BOLOGNA ACER Bologna

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di via Raimondi n. 13, mediante 

irrigidimenti strutturali e ripristini delle lesioni sulle murature esterne e nelle zone finestrate del vano 

scala , finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla fruibilità del fabbricato 

residenziale.

 €                       65.287,40 2713

15 08981 85406 07-giu-13  Bologna BOLOGNA ACER Bologna

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio di via Bentivogli n. 53, 55 e 59 mediante 

ripresa di lesioni diffuse in facciata e nelle voltine dei solai, delle rampe scale e delle logge, 

inserimento di tiranti metallici, riparazione degli architravi delle aperture e ripresa delle finiture edili 

e degli impianti connessi, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla fruibilità del 

fabbricato residenziale.

 €                     295.616,47 2714

16 08982 85406 07-giu-13  Bologna BOLOGNA ACER Bologna

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio sito in Via Polese n.22 mediante 

consolidamento di colonne, muri soprastanti e voltine, cerchiatura e consolidamento delle murature 

perimetrali e ripristino del coperto, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla 

fruibilità del fabbricato residenziale.

 €                     109.519,50 2715

17 08983 85406 07-giu-13  Bologna BOLOGNA ACER Bologna

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio di Via Libia nn. 47, 49 e 51 mediante 

ripristini strutturali, realizzazione di catene per irrigidimento, interventi puntuali di sottofondazione e 

cuci scuci, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla fruibilità del fabbricato 

residenziale.

 €                     426.232,38 2716

18 08984 85406 07-giu-13  Bologna BOLOGNA ACER Bologna

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio di via Libia n. 39 - 41 mediante ripresa di 

lesioni diffuse, inserimento di tiranti metallici e riparazione di architravi, finalizzato alla salvaguardia 

della pubblica incolumità ed alla fruibilità del fabbricato residenziale.

 €                     474.715,96 2717

19 08985 85406 07-giu-13  Bologna BOLOGNA ACER Bologna

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio sito in via Libia  n.33, 35 e 37, mediante 

ripresa di lesioni diffuse, inserimento di tiranti metallici e riparazione di architravi, finalizzato alla 

salvaguardia della pubblica incolumità ed alla fruibilità del fabbricato residenziale.

 €                     402.519,08 2718

20 08986 85406 07-giu-13  Bologna BOLOGNA ACER Bologna

Intervento provvisionale di messa sicurezza dell'edificio sito in Via Libia nn. 43 e 45 mediante 

ripristino di lesioni diffuse e realizzazione di catene per irrigidimento di murature e solai, finalizzato 

alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al rientro della popolazione in abitazioni agibili.

 €                         7.971,21 2719

21 08987 85406 07-giu-13  Bologna BOLOGNA ACER Bologna

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio di via Libia nn. 29 - 31 mediante 

riparazione delle lesioni nelle murature e ripresa delle finiture edili connesse, finalizzato alla 

salvaguardia della pubblica incolumità ed alla fruibilità del fabbricato residenziale.

 €                         7.855,34 2720

22 08988 63336 29-apr-13  Bologna CASTELLO D'ARGILE
Parrocchia SS. Pietro e 

Paolo di Castello d'Argile

Intervento provvisionale urgente sulla chiesa dei SS. Pietro e Paolo, via Gadani n. 1, mediante 

spostamento di due statue lapidee dalla facciata, finalizzato alla salvaguardia della pubblica 

incolumità. Intervento prescritto dalla Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia 

Romagna, ad integrazione della richiesta ID 2480 autorizzata con Ord. Comm. 36/2013.

 €                         6.812,00 2607

23 08989 82400 03-giu-13  Bologna CREVALCORE ACER Bologna

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di via di Mezzo Levante n. 2273, 

mediante riparazione della struttura del tetto, del manto di copertura e dei camini, finalizzato alla 

salvaguardia della pubblica incolumità ed al rientro della popolazione in abitazioni agibili.

 €                       25.792,31 2672

24 08990 82400 03-giu-13  Bologna CREVALCORE ACER Bologna

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di via del Papa n. 2-6/a - loc. Caselle, 

mediante rimozione di parti pericolanti e riparazione del coperto, puntellamento del ballatoio, 

finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al rientro della popolazione in abitazioni 

agibili.

 €                         2.139,69 2673
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25 08991 82400 03-giu-13  Bologna CREVALCORE ACER Bologna

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di via di Mezzo Levante n.82, 

mediante rimozione di parti pericolanti e riparazione del manto di copertura e ripresa di finiture 

interne, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al rientro della popolazione in 

abitazioni agibili.

 €                         1.467,90 2675

26 08992 82400 03-giu-13  Bologna CREVALCORE ACER Bologna

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di via di Mezzo Levante n.54, 

mediante rimozione di parti distaccate del coperto e dei camini e riparazione del manto, finalizzato 

alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al rientro della popolazione in abitazioni agibili.

 €                         1.644,17 2676

27 08993 85528 07-giu-13  Bologna CREVALCORE Arcidiocesi di Bologna

Intervento provvisionale urgente sulla chiesa di Santa Croce, via Roma angolo via Sbaraglia 

Ponente, mediante puntellamento delle pareti, tirantatura, centinatura di archi e volte, finalizzato 

alla salvaguardia della pubblica incolumità sulla viabilità limitrofa in centro storico.

 €                       48.689,78 2728

28 08994 82400 03-giu-13  Bologna GALLIERA ACER Bologna

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di via della Repubblica n. 3-4, loc. San 

Venanzio, mediante rimozione di detriti e riparazione del manto di copertura, finalizzato alla 

salvaguardia della pubblica incolumità ed al rientro della popolazione in abitazioni agibili.

 €                            531,04 2678

29 08995 88001 12-giu-13  Bologna GALLIERA Comune di Galliera

Intervento provvisionale urgente di puntellamento del fabbricato produttivo di via Maccaferri n. 13, 

loc. San Venanzio, sottoposto a procedura fallimentare, finalizzato alla salvaguardia della pubbilica 

incolumità sulla strada medesima.

 €                     118.162,00 2797

30 08996 94447 21-giu-13  Bologna GALLIERA Comune di Galliera

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Chiesa della Coronella, sita in via Bastardina di 

Sopra n. 16 (S. Venanzio di Galliera), mediante puntellamento di pareti e rimozione di parti 

pericolanti, finalizzato alla salvaguardia  dell'incolumità sulla pubblica via adiacente. Acquisto di 

materiali per intervento ad opera dei VVF.

 €                         5.384,50 2820

31 08997 82400 03-giu-13  Bologna MOLINELLA ACER Bologna

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di via Verdi n.1, mediante riparazione 

di tramezzature lesionate, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al rientro della 

popolazione in abitazioni agibili.

 €                            757,22 2679

32 08998 82400 03-giu-13  Bologna MOLINELLA ACER Bologna

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di via del Morgone n. 9-39 (Case 

Nuove) - loc. Marmorta, mediante riparazione delle murature, della copertura, con relativi cordoli di 

piano e del controsoffitto dell'ultimo piano, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed 

al recupero della fruibilità dell'immobile.

 €                     509.999,84 2682

33 08999 83114 04-giu-13  Bologna PIEVE DI CENTO ACER Bologna

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di via Gessi n.7-9 mediante rimozione 

di parti pericolanti del coperto e riparazione del manto, finalizzato alla salvaguardia della pubblica 

incolumità ed al recupero della fruibilità dell'immobile.

 €                            395,80 2686

34 09000 83114 04-giu-13  Bologna PIEVE DI CENTO ACER Bologna

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di via Campanini n. 29 mediante posa 

in opera di catene metalliche e puntellamento del solaio del piano terra, finalizzato alla salvaguardia 

della pubblica incolumità ed al recupero della fruibilità dell'immobile.

 €                       15.926,19 2687

35 09001 83114 04-giu-13  Bologna PIEVE DI CENTO ACER Bologna

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di via Gramsci n. 29 mediante 

riparazione del coperto, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al recupero della 

fruibilità dell'immobile.

 €                            638,03 2688

36 09002 83114 04-giu-13  Bologna PIEVE DI CENTO ACER Bologna

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di via IV novembre n. 25 mediante 

riparazione del coperto, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al recupero della 

fruibilità dell'immobile.

 €                         9.282,47 2689
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37 09003 83114 04-giu-13  Bologna PIEVE DI CENTO ACER Bologna

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di via Crescimbeni nn. dal 8 al 24 

mediante rimozione di parti pericolanti e riparazione del coperto, finalizzato alla salvaguardia della 

pubblica incolumità ed al recupero della fruibilità dell'immobile.

 €                         6.132,72 2691

38 09004 51576 08-apr-13  Bologna SALA BOLOGNESE
Comune di Sala 

Bolognese

Intervento provvisionale di messa in sicurezza statica della copertura e delle murature del 

fabbricato denominato "Ecomuseo" di Dosolo, sito in via Zaccarelli n. 16, mediante adeguamento 

collegamenti delle strutture portanti e risanamento delle lesioni murarie, finalizzato alla salvaguardia 

della pubblica incolumità.

 €                     115.075,40 2535

39 09005 83114 04-giu-13  Bologna
SAN GIORGIO DI 

PIANO
ACER Bologna

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di via 2 Giugno n. 25 - via Vittorio 

Veneto n. 17 mediante riparazione del coperto e ripresa di lesioni sulle murature, finalizzato alla 

salvaguardia della pubblica incolumità ed al recupero della fruibilità dell'immobile.

 €                     169.412,75 2690

40 09006 83114 04-giu-13  Bologna
SAN GIORGIO DI 

PIANO
ACER Bologna

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di via Cinquanta n. 8 mediante 

riparazione di lesioni in facciata, riparazione del manto di copertura e dell'arco del vano scale, 

finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al recupero della fruibilità dell'immobile.

 €                         3.928,98 2692

41 09007 128992 20-ago-12  Bologna
SAN GIORGIO DI 

PIANO

Comune di San Giorgio di 

Piano

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Palazzo Comunale, sito in via Libertà n. 35/45, 

mediante riparazione di alcune colonne del portico e ripresa delle finiture connesse, finalizzato al 

recupero della fruibilità del porticato e della funzionalità degli uffici comunali e AUSL ospitati nel 

fabbricato.

 €                       30.833,81 1347

42 09008 83114 04-giu-13  Bologna
SAN GIOVANNI IN 

PERSICETO
ACER Bologna

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di via Colli di Paderno nn. 7, 9, 11, 13 

mediante verifica e riparazione dell'ancoraggio dei pannelli prefabbricati di facciata e riparazione  di 

lesioni nei balconi, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al recupero della 

fruibilità dell'immobile.

 €                         1.492,12 2693

43 09009 83940 05-giu-13  Bologna
SAN GIOVANNI IN 

PERSICETO
ACER Bologna

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di via Rambelli n. 14 mediante ripresa 

delle lesioni nella zona di ingresso e nel vano scale,  riparazione delle murature, del solaio di 

copertura e ripristino del manto , finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla 

fruibilità del fabbricato residenziale.

 €                         5.263,28 2707

44 09010 83114 04-giu-13  Bologna
SAN PIETRO IN 

CASALE
ACER Bologna

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di via Setti n. 280- loc. Maccaretolo, 

mediante riparazione dei tramezzi e delle pavimentazioni lesionate, finalizzato alla salvaguardia 

della pubblica incolumità ed al recupero della fruibilità dell'immobile.

 €                       18.052,74 2694

45 09011 3289 16-gen-13  Ferrara BONDENO
Consorzio di Bonifica 

Burana

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Bacino di Calma dell'impianto idrovoro e irriguo 

Pilastresi, via Anima Condotti -  loc. Stellata, mediante riparazione del rivestimento spondale e 

delle banchine, finalizzato alla funzionalità dell'impianto necessaria per la sicurezza idraulica del 

territorio.

 €                     700.000,00 2366

46 09012 3287 16-gen-13  Ferrara BONDENO
Consorzio di Bonifica 

Burana

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Sala Pompe dell'impianto idrovoro e irriguo 

Pilastresi, via Anima Condotti -  loc. Stellata, mediante riparazione dei pilastri interni, delle lesioni 

nelle pareti e ripresa delle finiture connesse, finalizzato al recupero della funzionalità dell'impianto 

necessaria per la sicurezza idraulica del territorio.

 €                     800.000,00 2372

47 09013 38802 15-mag-13  Ferrara CENTO Comune di Cento

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'arco dell'edificio "Ex-bagni pubblici" 

sovrapassante la via Vittorio Veneto presso l'incrocio con via Cremonino/via Malagodi, mediante 

iniezioni, cuciture armate e posa di piastre metalliche, finalizzato alla salvaguardia della pubblica 

incolumità.

 €                       47.267,58 2621

48 09014 36593 08-mag-13  Ferrara MIRABELLO Comune di Mirabello
Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'immobile sito in via Provinciale n.5 che incombe 

su via Provinciale n.67, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.
 €                       21.408,42 2612

49 09015 36572 08-mag-13  Ferrara MIRABELLO Comune di Mirabello

Intervento provvisionale urgente per la delimitazione della S.P. 65 (zona rossa di interdizione), in 

C.so Italia, tra intersezione con via Masetti e via Giovecca, finalizzato alla salvaguardia della 

pubblica incolumità. Acquisto di segnaletica stradale.

 €                         3.044,36 2613
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50 09016 38831 15-mag-13  Ferrara MIRABELLO Comune di Mirabello

Intervento provvisionale urgente sulla sede del Municipio, sita in Corso Italia n.373, mediante 

puntellamento e transennamento, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità nella zona 

circostante lo stabile. Noleggio del materiale necessario per il periodo Ottobre 2012-Gennaio 2013. 

Integrativo a richiesta ID 2047 autorizzata con Ord. Comm. 36/2013 relativa al noleggio per il 

periodo Giugno - Settembre 2012.

 €                            968,00 2618

51 09017 38831 15-mag-13  Ferrara MIRABELLO Comune di Mirabello

Intervento provvisionale urgente di istituzione di senso unico alternato sulla S.P. 67 Mirabello - 

Casumaro in corrispondenza del civico n°5, a seguito del restringimento della carreggiata, a 

salvaguardia della pubblica incolumità. Noleggio di impianto semaforico mobile per il periodo 

Ottobre 2012 - Gennaio 2013. Integrativo a richiesta ID 2345 autorizzata con Ord. Comm. 16/2013 

relativa al noleggio per il periodo Giugno - Settembre 2012.

 €                         6.292,00 2619

52 09018 38831 15-mag-13  Ferrara MIRABELLO Comune di Mirabello

Interventi provvisionali urgenti di transennatura e delimitazione di zone chiuse al traffico e viabilità 

pedonale realizzati in varie zone del territorio comunale  (via Provinciale 5, Corso Italia 186/188, 

258 e 458, piazza Battaglini, via Giovecca 34, Via Cavour 9, via Belvedere 7, via Risorgimento) 

finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità. Nolo transenne ed apparecchi semaforici 

mobili per il periodo nei mesi di Ottobre 2012 - Gennaio 2013. Integrativo a richiesta ID 2344 

autorizzata con Ord. Comm. 16/2013 relativa al noleggio per il periodo Giugno - Settembre 2012.

 €                         7.018,00 2620

53 09019 40784 22-mag-13  Ferrara MIRABELLO Comune di Mirabello
Intervento provvisionale urgente di demolizione totale del fabbricato di via A. Moro 10/b, finalizzato 

alla salvaguardia della pubblica incolumità sulla medesima via A. Moro.
 €                       12.254,81 2639

54 09020 65302 12-giu-13  Modena BASTIGLIA ACER Modena
Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio di via Borsara n. 6 mediante riparazione 

della copertura, finalizzato alla fruibilità del fabbricato residenziale.
 €                         7.931,97 2721

55 09021 65302 12-giu-13  Modena BASTIGLIA ACER Modena
Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio di via della Pace n. 22 mediante 

riparazione della copertura, finalizzato alla fruibilità del fabbricato residenziale.
 €                         6.345,58 2722

56 09022 65302 12-giu-13  Modena BOMPORTO ACER Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio di via 1° Maggio n. 4 - loc. Solara,  

mediante riparazione della copertura e dei comignoli, finalizzato alla fruibilità del fabbricato 

residenziale.

 €                       17.491,41 2723

57 09023 65302 12-giu-13  Modena BOMPORTO ACER Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio di via 1° Maggio n. 29 - loc. Solara,  

mediante riparazione della copertura e degli elementi in aggetto, finalizzato alla fruibilità del 

fabbricato residenziale.

 €                       11.334,14 2724

58 09024 65302 12-giu-13  Modena BOMPORTO ACER Modena
Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio di via Vivaldi n. 11 mediante riparazione 

della copertura e dei comignoli, finalizzato alla fruibilità del fabbricato residenziale.
 €                       12.990,88 2725

59 09025 65302 12-giu-13  Modena CAMPOGALLIANO ACER Modena
Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio di via Castello n. 17 mediante 

riparazione della copertura, finalizzato alla fruibilità del fabbricato residenziale.
 €                       10.692,02 2726

60 09026 65302 12-giu-13  Modena CAMPOGALLIANO ACER Modena
Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio ubicato in via  Respighi n. 2 e n. 4, 

mediante riparazione della copertura, finalizzato alla fruibilità del fabbricato residenziale.
 €                       14.416,52 2727

61 09027 65302 12-giu-13  Modena CAMPOSANTO ACER Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio ubicato in via  Giannone n. 96 e n. 98,  

mediante riparazione della copertura e dei comignoli, finalizzato alla fruibilità del fabbricato 

residenziale.

 €                       47.627,65 2729

62 09028 65302 12-giu-13  Modena CARPI ACER Modena
Intervento provvisionale urgente di ripristino della copertura dei fabbricati ubicati in via Giovenale n. 

2, 4 e 6  e via Lucrezio Caio n. 9 e 11,  finalizzato al rientro della popolazione in abitazioni agibili.
 €                       25.414,82 2732

63 09029 65302 12-giu-13  Modena CARPI ACER Modena
Intervento provvisionale urgente di ripristino della copertura e dei copriferri danneggiati  del 

fabbricato ubicato in via Belgrado n. 11 e n. 13,  finalizzato alla fruibilità dell'edificio residenziale.
 €                     134.055,06 2735
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64 09030 65302 12-giu-13  Modena CARPI ACER Modena
Intervento provvisionale urgente di ripristino della copertura del fabbricato ubicato in via  Budrione 

Migliarina Ovest n. 79, finalizzato alla fruibilità dell'edificio residenziale.
 €                       20.285,43 2737

65 09031 65302 12-giu-13  Modena CARPI ACER Modena

Intervento provvisionale urgente di ripristino integrità strutturale  dei balconi danneggiati dei 

fabbricati ubicati in via Fratelli Cervi  numeri civici 10, 11, 14 e 16, finalizzato alla fruibilità degli 

edifici residenziali.

 €                       47.722,98 2739

66 09032 65302 12-giu-13  Modena CARPI ACER Modena
Intervento provvisionale urgente di ripristino della copertura dei fabbricati ubicati in via  Giovenale ai 

numeri civici 8, 10 e 12, finalizzato alla fruibilità degli edifici residenziali.
 €                       10.060,59 2745

67 09033 65302 10-giu-13  Modena CARPI ACER Modena
Intervento provvisionale di messa in sicurezza mediante ripristino della copertura dell'edificio sito in 

via Pezzana n.3, finalizzato  alla fruibilità del fabbricato residenziale
 €                       12.224,40 2762

68 09034 65302 12-giu-13  Modena CARPI ACER Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dei fabbricati ubicati in via Nuova Ponente ai numeri 

civici 2, 4 e 6, consistente in  incatenamento in acciaio sotto copertura compensivo delle opere di  

ripresa  delle finitura, finalizzato alla fruibilità degli edifici residenziali.

 €                       51.648,52 2763

69 09035 65302 12-giu-13  Modena CARPI ACER Modena
Intervento  provvisionale urgente di messa in sicurezza dell'edificio sito in via Pezzana n.5, 

mediante ripristino della copertura finalizzato alla fruibilità del fabbricato residenziale.
 €                       16.123,21 2764

70 09036 65302 12-giu-13  Modena CARPI ACER Modena
Intervento provvisionale urgente di ripristino della copertura del fabbricato ubicato in via  Pezzana 

n.1, finalizzato al recupero della fruibilità dell'immobile.
 €                       15.437,01 2765

71 09037 45809 23-apr-13  Modena CARPI Comune di Carpi

Intervento provvisionale urgente sul fabbricato di via Brennero 5 mediante demolizione parziale 

della copertura e puntellamento del fronte stradale, finalizzato alla salvaguardia della pubblica 

incolumità sulla viabilità limitrofa. Ord. Sind. 30450/2012.

 €                       40.210,55 2602

72 09038 45810 23-apr-13  Modena CARPI Comune di Carpi

Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale del fabbricato posto in via Budrione 

Migliarina n. 80, in frazione Migliarina di Carpi a seguito dell'ordine di esecuzione lavori del 

04/09/2013 prot. Gen. 31765 per l'elevato pericolo di crollo sugli edificili limitrofi.

 €                       13.915,65 2603

73 09039 53908 16-mag-13  Modena CARPI Comune di Carpi

Intervento provvisionale di ripristino della funzionalità ricreativa, ricettiva, decorativa e 

paesaggistica dell'area verde scolastica della scuola primaria "Leonardo da Vinci" sita in via Giusti 

52, destinata in fase emergenziale a sede del C.O.C.

 €                       27.170,00 2635

74 09040 53912 16-mag-13  Modena CARPI Comune di Carpi

Intervento provvisionale di ripristino della funzionalità dell'Area Fiere sita in Piazzale delle Piscine,  

utilizzato come campo di accoglienza in fase emergenziale (Campo di Accoglienza Piazzale delle 

Piscine), mediante rifacimento del tappeto bituminoso, di parte della raccolta acque e della 

recinzione.

 €                     274.215,00 2636

75 09041 16516 15-feb-13  Modena CARPI Provincia di Modena
Intervento provvisionale di messa in sicurezza delle palestre scolastiche dell'ITI "Leonardo Da 

Vinci", site in via Baldassarre Peruzzi n.9, finalizzato al ripristino di servizio pubblico scolastico.
 €                     102.267,72 2611

76 09042 52532 13-mag-13  Modena CAVEZZO Comune di Cavezzo

Intervento provvisionale di messa in sicurezza di Villa Delfini, sita in via Dosso n.15, mediante 

puntellamenti, tirantature, apposizione di catene e piastre, finalizzato alla salvaguardia del bene 

stesso. Acquisto materiale per intervento che verrà effettuato dai VVF. INTEGRAZIONE

 €                       24.803,91 2615
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77 09043 65302 12-giu-13  Modena
CONCORDIA SULLA 

SECCHIA
ACER Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di via della Pace n. 52 mediante 

riparazione della copertura,  delle lesioni nelle murature e ripresa delle finiture connesse, finalizzato 

alla fruibilità del fabbricato residenziale.

 €                       31.189,21 2743

78 09044 65302 12-giu-13  Modena
CONCORDIA SULLA 

SECCHIA
ACER Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di via Togliatti n.4 mediante ripresa di 

lesioni nelle murature,  riparazione di cornicioni e finiture connesse, finalizzato alla fruibilità del 

fabbricato residenziale.

 €                         4.948,87 2747

79 09045 65302 12-giu-13  Modena
CONCORDIA SULLA 

SECCHIA
ACER Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di via Val di Sole n. 4 mediante 

riparazione di lesioni in copertura, sugli elementi in aggetto e ripresa delle finiture connesse, 

finalizzato alla fruibilità del fabbricato residenziale.

 €                       15.409,57 2749

80 09046 50456 08-mag-13  Modena
CONCORDIA SULLA 

SECCHIA

Comune di Concordia 

sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente sull'edificio di via Mazzini 14 mediante puntellamento della facciata 

e sbadacchiatura delle aperture, a salvaguardia della pubblica incolumità sulla via medesima. 

Acquisto materiale. Intervento realizzato con il supporto dei VVF.

 €                         5.842,60 2610

81 09047 56367 21-mag-13  Modena
CONCORDIA SULLA 

SECCHIA

Comune di Concordia 

sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente di rimozione e trasporto a discarica di lastre con fibra di amianto a 

seguito della demolizione dell'edificio pericolante di proprietà comunale di via Carducci n.6/6. 

Demolizione già eseguita dai VVF.

 €                         2.393,63 2640

82 09048 56364 21-mag-13  Modena
CONCORDIA SULLA 

SECCHIA

Comune di Concordia 

sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente di rimozione e trasporto a discarica di lastre con fibra di amianto a 

seguito della demolizione dell'edificio pericolante di via Martiri della Libertà n.27. Demolizione già 

eseguita dai VVF (Ord. Sind. 79 del 11/04/2013).

 €                         1.346,42 2641

83 09049 56371 21-mag-13  Modena
CONCORDIA SULLA 

SECCHIA

Comune di Concordia 

sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente di rimozione e trasporto a discarica di lastre con fibra di amianto a 

seguito della demolizione dell'edificio pericolante di  via Confine n.31,  loc. Vallalta. Demolizione già 

eseguita dai VVF (Ord. Sind. 91 del 30/04/2013).

 €                         2.403,35 2642

84 09050 56368 21-mag-13  Modena
CONCORDIA SULLA 

SECCHIA

Comune di Concordia 

sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente di rimozione e trasporto a discarica di lastre con fibra di amianto a 

seguito della demolizione dell'edificio pericolante di  via Corriera n.4. Demolizione richiesta con ID 

844, autorizzata con Ord. Com. 27/2012, e già eseguita. (Ord. Sind. 683 del 08/09/2012).

 €                         1.047,21 2645

85 09051 65302 12-giu-13  Modena FINALE EMILIA ACER Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di via Allegro Grandi 3-5 mediante 

controllo della copertura e ripristino dell'area cortiliva, finalizzato al rientro della popolazione nelle 

proprie abitazioni .

 €                       85.267,02 2754

86 09052 65302 12-giu-13  Modena FINALE EMILIA ACER Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di via XXV aprile 11 mediante 

riparazione della copertura, delle lesioni nelle murature e ripresa delle finiture edili e degli impianti 

connesse, finalizzato alla fruibilità del fabbricato residenziale.

 €                       42.723,82 2756

87 09053 65302 12-giu-13  Modena FINALE EMILIA ACER Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di via dei Salesiani 68 mediante 

riparazione della copertura e delle finiture connesse, finalizzato alla fruibilità del fabbricato 

residenziale.

 €                       16.600,15 2757

88 09054 65302 12-giu-13  Modena FINALE EMILIA ACER Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di via Costrignano 1 mediante ripresa 

delle lesioni nelle murature e negli elementi aggettanti e delle finiture connesse, finalizzato alla 

fruibilità del fabbricato residenziale.

 €                       34.720,96 2758

89 09055 52541 13-mag-13  Modena FINALE EMILIA Comune di Finale Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della copertura della Chiesa della visitazione di 

Maria Santissima di Reno Finalese sita in via Campodoso n. 1 finalizzato alla salvaguardia della 

pubblica incolumità.

 €                       26.524,09 2617
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90 09056 59323 28-mag-13  Modena FINALE EMILIA Comune di Finale Emilia
Intervento provvisionale urgente  di demolizione del capannone ad uso palestra e tribuna del centro 

sportivo comunale sito in via Montegrappa  8, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.
 €                     366.602,64 2623

91 09057 55283 20-mag-13  Modena FINALE EMILIA Comune di Finale Emilia

Intervento provvisionale di ripristino della funzionalità dell'impianto sportivo "Stadio di Massa 

Finalese", via Nives Barbieri 4/a, utilizzato come campo di accoglienza in fase emergenziale 

(Campo 5), mediante rimozione di materiali e manufatti utilizzati per l'allestimento del campo.

 €                       30.522,21 2631

92 09058 55280 20-mag-13  Modena FINALE EMILIA Comune di Finale Emilia

Intervento provvisionale di ripristino della funzionalità dell'impianto sportivo "Campo di allenamento 

Quartiere Ovest" sito angolo via F.Cassanetti - P.zza donatori di sangue, utilizzato come campo di 

accoglienza in fase emergenziale (Campo 6), mediante ripristino del manto erboso e dell'area 

verde limitrofa

 €                       26.000,00 2632

93 09059 55273 20-mag-13  Modena FINALE EMILIA Comune di Finale Emilia

Intervento provvisionale di ripristino della funzionalità dell'impianto sportivo "Centro Sportivo" sito in 

via Montegrappa 4/a, utilizzato come campo di accoglienza in fase emergenziale (Campo 2), 

mediante rimozione di materiali e manufatti utilizzati per l'allestimento del campo.

 €                       21.485,00 2634

94 09060 55283 20-mag-13  Modena FINALE EMILIA Comune di Finale Emilia

Intervento provvisionale di ripristino della funzionalità dei campi di allenamento e del campo 

principale da calcio dello stadio di Massa Finalese, via Nives Barbieri 4/a,  utilizzato come campo di 

accoglienza in fase emergenziale (Campo 5), mediante ripristino del manto erboso e dell'impianto 

di irrigazione.

 €                       97.200,00 2665

95 09061 55280 20-mag-13  Modena FINALE EMILIA Comune di Finale Emilia

Intervento provvisionale di ripristino della funzionalità dell'impianto sportivo "Campo di allenamento 

Quartiere Ovest" sito in angolo via F.Cassanetti - P.zza donatori di sangue,  utilizzato come campo 

di accoglienza in fase emergenziale (Campo 6), mediante  rimozione di materiali e manufatti 

utilizzati per l'allestimento del campo.

 €                       23.721,40 2666

96 09062 55273 20-mag-13  Modena FINALE EMILIA Comune di Finale Emilia

Intervento provvisionale urgente di ripristino della funzionalità dell'impianto sportivo "Stadio Finale" 

sito in via di Sotto 2,  utilizzato come campo di accoglienza in fase emergenziale (Campo 3), 

mediante rimozione di materiali e manufatti utilizzati per l'allestimento del campo.

 €                       37.192,89 2667

97 09063 68321 20-giu-13  Modena FINALE EMILIA Comune di Finale Emilia

Intervento provvisionale urgente di demolizione delle ex scuole elementari "Elvira Castelfranchi", 

angolo via Montegrappa-via Oberdan, a salvaguardia della pubblica incolumità e per la piena 

fruibilità degli uffici provvisiori dell'amministrazione comunale.

 €                     208.058,95 2810

98 09064 68323 20-giu-13  Modena FINALE EMILIA Comune di Finale Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Torre dei Modenesi, sita in Piazza Baccarini - 

Via Torre Portello, mediante puntellamento dell'arco e della muratura con copertura provvisoria 

della torre, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla riapertura di via Torre 

Portello (attualmente zona rossa).

 €                       14.101,13 2824

99 09065 68310 20-giu-13  Modena FINALE EMILIA Comune di Finale Emilia

Intervento provvisionale urgente di demolizione dell'edificio di via Petocchi n°2, finalizzato alla 

salvaguardia della pubblica incolumità nella via medesima ed al rientro della popolazione in 

adiacenti stabili agibili.

 €                       20.415,47 2830

100 09066 68311 20-giu-13  Modena FINALE EMILIA Comune di Finale Emilia
Intervento provvisionale urgente di demolizione del fabbricato Spogliatoi del campo sportivo 

Robinson, via Autostazione, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.
 €                         6.600,00 2832

101 09067 71075 27-giu-13  Modena FINALE EMILIA Comune di Finale Emilia

Intervento provvisionale di ripristinto del campo da calcio "Masi", via Bonacatti, mediante rimessa in 

pristino del manto erboso danneggiato a seguito dell'installazione delle strutture prefabbricate per i 

campi estivi per l'infanzia.

 €                       18.300,00 2836

102 09068 71074 27-giu-13  Modena FINALE EMILIA Comune di Finale Emilia

Intervento provvisionale di ripristino del viale del Cimitero, via Cimitero-Marconi, mediante 

riparazione della pavimentazione, delle banchine e dei fossati deteriorati a seguito dell'installazione 

in fase emergenziale di container per presidi medici ed attività commerciali a servizio del campo 

"Robinson".

 €                       68.600,00 2837
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103 09069 65302 12-giu-13  Modena MEDOLLA ACER Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio di via Agnini 11 mediante riparazione 

delle lesioni negli elementi in aggetto e finiture connesse, finalizzato alla fruibilità del fabbricato 

residenziale.

 €                       12.242,61 2759

104 09070 65302 12-giu-13  Modena MEDOLLA ACER Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio di via De Gasperi 8 - 10 mediante 

riparazione di lesioni nella muratura, rimozione di manto di copertura in cemento-amianto lesionato, 

realizzazione di nuovo manto e finiture edili connesse, finalizzato alla fruibilità del fabbricato 

residenziale.

 €                       78.333,69 2760

105 09071 65302 12-giu-13  Modena MEDOLLA ACER Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio di via San Matteo n.1 mediante 

riparazione della copertura e delle finiture edili connesse, finalizzato alla fruibilità del fabbricato 

residenziale.

 €                       33.096,61 2761

106 09072 65302 12-giu-13  Modena MIRANDOLA ACER Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio di via Castelfidardo 79-81 mediante 

riparazione della copertura e delle finiture edili connesse, finalizzato alla fruibilità del fabbricato 

residenziale.

 €                       60.071,74 2742

107 09073 65302 12-giu-13  Modena MIRANDOLA ACER Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio di via Calatafimi 15 - 17, mediante 

riparazione della copertura e delle finiture edili connesse, finalizzato alla fruibilità del fabbricato 

residenziale.

 €                       48.202,54 2744

108 09074 65302 12-giu-13  Modena MIRANDOLA ACER Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio di via Pecorari 16, Loc. San Martino 

Spino, mediante riparazione della copertura e delle finiture edili connesse, finalizzato alla fruibilità 

del fabbricato residenziale.

 €                       10.137,46 2746

109 09075 65302 12-giu-13  Modena MIRANDOLA ACER Modena
Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio di via Milano 2, mediante riparazione 

della copertura e delle finiture edili connesse, finalizzato alla fruibilità del fabbricato residenziale.
 €                       11.510,90 2748

110 09076 65302 12-giu-13  Modena MIRANDOLA ACER Modena

Interventi provvisionali di messa in sicurezza del complesso edilizio di via Pola, loc. Gavello (civici 

nn.1, 2, 3-5, 4-6, 8-10, 12-14) mediante riparazione delle coperture, finalizzato alla fruibilità del 

fabbricato residenziale.

 €                       50.499,21 2751

111 09077 65302 12-giu-13  Modena MIRANDOLA ACER Modena
Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio di via Roma 8 mediante riparazione della 

copertura e delle finiture connesse, finalizzato alla fruibilità del fabbricato residenziale.
 €                       12.180,53 2752

112 09078 65302 12-giu-13  Modena MIRANDOLA ACER Modena
Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio di via Curiel 50 mediante riparazione 

della copertura e delle finiture edili connesse, finalizzato alla fruibilità del fabbricato residenziale.
 €                       34.508,35 2753

113 09079 65302 12-giu-13  Modena MIRANDOLA ACER Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del complesso edilizio di via Valli, loc. Gavello (civici  

316-318-320-322 e 308-310-312-314) mediante riparazione della copertura e sistemazione dei 

marciapiedi dell'area cortiliva, finalizzato alla fruibilità del fabbricato residenziale.

 €                       36.811,33 2755

114 09080 48301 02-mag-13  Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della zona ingresso/spogliatoi del Centro Nuoto 

Comunale, via Dorando Pietri 9, mediante riparazione e rinforzo degli elementi strutturali e 

rifacimento degli elementi non strutturali, degli impianti e delle finiture connesse, non riparabili 

stante lo stato di danno, finalizzato alla funzionalità della struttura sportiva e riabilitativa.

 €                     840.000,00 2608

115 09081 52519 13-mag-13  Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di realizzazione di ponteggio a protezione del passaggio d'accesso 

all'ambulatorio medico sito in via Valli, loc. San Martino, Spino finalizzato alla funzionalità della 

struttura sanitaria.

 €                         1.452,00 2616

116 09082 56096 21-mag-13  Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di costruzione di un tunnel di passaggio pedonale nei pressi dello 

stabile di via Vigona 20 finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. Integrazione ad ID 

1797 autorizzato con Ord. Comm. 2/2013

 €                       18.144,71 2637
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117 09083 56374 21-mag-13  Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di demolizione totale del fabbricato di via Posta 114 finalizzato alla 

salvaguardia della pubblica incolumità sula via Posta medesima. Ord. Sind. 1906/2012. 

Integrazione ad ID 2199 autorizzato con Ord. Com. 16/2013 per rimozione e smaltimento di 

copertura in amianto.

 €                         1.496,00 2638

118 09084 55265 20-mag-13  Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale di ripristino dei giardini pubblici siti in via Poma, utilizzati come campo di 

accoglienza in fase emergenziale (Campo Via Poma), mediante rimozione del fondo imbrecciato.
 €                         5.786,64 2652

119 09085 55259 20-mag-13  Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale di ripristino del campo da calcio di Via Toti, utilizzato in fase emergenziale 

come campo di accoglienza (Campo Valle d'Aosta), finalizzato al recupero della funzionalità dello 

stesso.

 €                       50.586,69 2653

120 09086 55268 20-mag-13  Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale di ripristino dell'area verde delle scuole dell'infanzia di via Morandi, loc. San 

Giacomo Roncole, utilizzato in fase emergenziale come campo di accoglienza (Campo Piemonte 

1) mediante rimozione della ghiaia e della fossa settica e ripristino del verde, della recinzione e 

delle attrezzature.

 €                       39.008,63 2654

121 09087 55264 20-mag-13  Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale di ripristino del campo da calcio e dei giardini pubblici di via Morandi, loc. 

San Giacomo Roncole, utilizzati in fase emergenziale come campo di accoglienza (Campo 

Piemonte 1), mediante rimozione della ghiaia e della fossa settica e ripristino del verde, della 

recinzione e delle attrezzature.

 €                       77.400,12 2655

122 09088 55256 20-mag-13  Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale di ripristino dei giardini pubblici siti in via Dorando Pietri, utilizzati come 

campo di accoglienza in fase emergenziale (Campo Emilia 1), mediante rimozione del fondo 

imbrecciato.

 €                       14.704,53 2656

123 09089 55258 20-mag-13  Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale di ripristino della scuola "F. Montanari", via Dorando Pietri, destinato 

durante la fase emergenziale a Centro Operativo di Coordinamento Comunale (Campo di 

coordinamento Scuole Medie) mediante ripristini murari e impiantistici, per la riattivazione della 

funzionalità della struttura scolastica.

 €                     168.862,83 2657

124 09090 55253 20-mag-13  Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale di ripristino dei campetti da calcio e dei giardini pubblici siti in via Deledda 

e via Pietri, utilizzati in fase emergenziale come campo di accoglienza (Campo Friuli) mediante 

ripristino  del manto erboso, della viabilità, delle recinzioni e delverde pubblico.

 €                       74.935,34 2658

125 09091 55251 20-mag-13  Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale di ripristino del cortile delle scuole medie site in via Deledda e via Pietri, 

utilizzato in fase emergenziale come campo di accoglienza (Campo di coordinamento Scuole 

Medie), mediante ripristino del manto erboso, della viabilità pedonale e delle attrezzature.

 €                       52.320,27 2659

126 09092 118498 18-dic-12  Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di tirantatura e sbadacchiatura delle aperture dell'edificio di via 

Savonarola 5-7, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità sulla via medesima. Ord. 

Sind. 98 del 11/06/2012

 €                       51.055,18 2681

127 09093 62184 04-giu-13  Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di rimozione e smaltimento della copertura in amianto lesionata 

dell'edificio sito in via San Martino Carano n.144, Loc. San Martino Carano, finalizzato a consentire 

il rientro della popolazione nel fabbricato limitrofo sito allo stesso civico. Ord. Sind. N. 723/2012, 

Ord. Sind. N. 734/2012)

 €                         3.332,00 2698

128 09094 68300 20-giu-13  Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di demolizione totale di fabbricato sito in via Valli n. 326 (Loc. 

Gavello), finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. (Delibera di giunta n. 109 del 

20/06/2013)

 €                       54.390,00 2833

129 09095 62202 04-giu-13  Modena MODENA
Arcidiocesi di Modena e 

Nonantola

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Chiesa di San Pietro in Modena, via San 

Pietro, mediante riparazione delle lesioni nei paramenti murari, finalizzato alla salvaguardia della 

pubblica incolumità.

 €                       31.800,84 2670
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130 09096 62204 04-giu-13  Modena MODENA
Arcidiocesi di Modena e 

Nonantola

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Chiesa di Ganaceto via Viazza di Ganaceto - 

Loc. di Ganaceto, mediante riparazione delle lesioni della volta centrale , finalizzato alla 

salvaguardia della pubblica incolumità.

 €                       38.983,79 2671

131 09097 62207 04-giu-13  Modena MODENA
Arcidiocesi di Modena e 

Nonantola

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Chiesa parrocchiale di Santa Maria di 

Mugnano, strada Chiesa Santa Maria di Mugnano - Fraz. Santa Maria di Mugnano, mediante 

riparazione delle lesioni della volta centrale, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

 €                       37.306,01 2674

132 09098 65302 12-giu-13  Modena NONANTOLA ACER Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio di via Marconi n.22, mediante riparazione 

di due pilastri in muratura e ripresa delle finiture edili connesse, finalizzato alla salvaguardia della 

pubblica incolumità e alla fruibilità del fabbricato residenziale.

 €                       10.333,45 2740

133 09099 65302 12-giu-13  Modena NONANTOLA ACER Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio di via Rimembranze n. 25, mediante 

riparazione delle lesioni nelle murature e ripresa delle finiture edili connesse, finalizzato alla 

salvaguardia della pubblica incolumità e alla fruibilità del fabbricato residenziale.

 €                         8.097,84 2741

134 09100 53886 16-mag-13  Modena NOVI DI MODENA
Comune di Novi di 

Modena

Intervento provvisionale di ripristino della funzionalità dell'impianto sportivo sito in via Curiel 45, loc. 

Rovereto, utilizzato in fase emergenziale come campo di accoglienza (Tendopoli di Rovereto S/S), 

mediante ripristino della recinzione e della viabilità pedonale interna.

 €                         6.551,23 2624

135 09101 53891 16-mag-13  Modena NOVI DI MODENA
Comune di Novi di 

Modena

Intervento provvisionale di ripristino della funzionalità dell'impianto sportivo di via Curiel 45, loc. 

Rovereto, utilizzato in fase emergenziale come campo di accoglienza (Campo Roma), mediante 

ripristino dell'impianto di illuminazione

 €                         6.933,24 2625

136 09102 53891 16-mag-13  Modena NOVI DI MODENA
Comune di Novi di 

Modena

Intervento provvisionale di ripristino della funzionalità dell'impianto sportivo di via S.Antonio 68, loc. 

S. Antonio in Mercadello, utilizzato in fase emergenziale come campo di accoglienza (Campo S. 

Antonio), mediante ripristino dell'impianto di illuminazione

 €                         3.884,73 2628

137 09103 53891 16-mag-13  Modena NOVI DI MODENA
Comune di Novi di 

Modena

Intervento provvisionale di ripristino della funzionalità dell'impianto sportivo di via Firenze 3 - loc. 

Novi capoluogo, utilizzato in fase emergenziale come campo di accoglienza (Campo Firenze), 

mediante ripristino dell'impianto di illuminazione

 €                       19.301,39 2629

138 09104 53901 16-mag-13  Modena NOVI DI MODENA
Comune di Novi di 

Modena

Intervento provvisionale di ripristino della funzionalità dell'impianto sportivo di via S.Antonio 68, loc. 

S. Antonio in Mercadello, utilizzato in fase emergenziale come campo di accoglienza (Campo S. 

Antonio), mediante rifacimento del manto erboso e rifacimento delle finiture degli spogliatoi 

ammalorate per l'uso in emergenza.

 €                       13.976,81 2660

139 09105 65377 12-giu-13  Modena RAVARINO
Arcidiocesi di Modena e 

Nonantola

Interventi provvisionali urgenti sull'edificio di via Giliberti 1013, loc. Stuffione, mediante 

puntellamento di porte e finestre e posa di catene metalliche, a salvaguardia dell'area sottesa dal 

fabbricato in cui è posta una struttura assistenziale per disabili.

 €                       25.855,31 2808

140 09106 65302 12-giu-13  Modena
SAN FELICE SUL 

PANARO
ACER Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio di via Tosatti 87 mediante riparazione 

della copertura, dei terminali delle canne fumarie e ripresa delle finiture edili connesse, finalizzato 

alla fruibilità del fabbricato residenziale.

 €                       41.030,14 2734

141 09107 65302 12-giu-13  Modena
SAN FELICE SUL 

PANARO
ACER Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio di via Tosatti n. 117 mediante 

riparazione della copertura, dei terminali delle canne fumarie e ripresa delle finiture edili connesse, 

finalizzato alla fruibilità del fabbricato residenziale.

 €                       48.768,74 2736

142 09108 65302 12-giu-13  Modena
SAN FELICE SUL 

PANARO
ACER Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio di via della Repubblica 343 mediante 

riparazione di lesioni sulle murature e ripresa delle finiture edili connesse, finalizzato alla fruibilità 

del fabbricato residenziale.

 €                         6.134,68 2738

143 09109 55555 20-mag-13  Modena
SAN FELICE SUL 

PANARO

Comune di San Felice sul 

Panaro

Intervento provvisionale di ripristino dell'area verde "Parco Estense", via Isonzo, utilizzato come 

campo d'accoglienza durante la fase emergenziale (Campo Veneto), mediante messa a dimora di 

essenze arboree, rizollatura e semina di manto erboso e ripristino delle attrezzature.

 €                       88.608,69 2646

144 09110 55573 20-mag-13  Modena
SAN FELICE SUL 

PANARO

Comune di San Felice sul 

Panaro

Intervento provvisionale di ripristino dell'area verde delle scuole medie/elementari site in via Agnini, 

utilizzato come campo d'accoglienza durante la fase emergenziale (Campo Pascoli), mmediante 

messa a dimora di essenze arboree, rizollatura e semina di manto erboso ed il ripristino delle 

attrezzature.

 €                       38.833,12 2647
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145 09111 55570 20-mag-13  Modena
SAN FELICE SUL 

PANARO

Comune di San Felice sul 

Panaro

Intervento provvisionale di ripristino del campo sportivo "San Biagio", via Primo Maggio, loc. San 

Biagio, utilizzato come campo d'accoglienza durante la fase emergenziale (Campo San Biagio, ex 

gestione Liguria, ex gestione Trento, ex gestione Misericordie), mediante rifacimento del manto 

erboso e della recinzione perimetrale ed il ripristino delle attrezzature.

 €                       90.141,15 2648

146 09112 55565 20-mag-13  Modena
SAN FELICE SUL 

PANARO

Comune di San Felice sul 

Panaro

Intervento provvisionale di ripristino del centro civico "San Biagio", via Primo Maggio, loc. San 

Biagio, utilizzato come struttura di prima accoglienza durante la fase emergenziale (Campo San 

Biagio, ex gestione Liguria, ex gestione Trento, ex gestione Misericordie), mediante riparazione e 

rifacimento di intonaci, infissi ed altre finiture.

 €                       15.000,00 2649

147 09113 55567 20-mag-13  Modena
SAN FELICE SUL 

PANARO

Comune di San Felice sul 

Panaro

Intervento provvisionale di ripristino degli spogliatoi del campo sportivo "San Biagio", via Primo 

Maggio, loc. San Biagio, utilizzato come struttura di prima accoglienza durante la fase 

emergenziale (Campo San Biagio, ex gestione Liguria, ex gestione Trento, ex gestione 

Misericordie), mediante riparazione di lesioni e ripresa di finiture.

 €                       59.200,00 2650

148 09114 55586 20-mag-13  Modena
SAN FELICE SUL 

PANARO

Comune di San Felice sul 

Panaro

Intervento provvisionale di ripristino della Palestra delle Scuole Medie di  via Agnini, utilizzata come 

struttura di accoglienza coperta (Campo Pascoli), mediante riparazione e rifacimento delle finiture 

danneggiate per l'uso in fase emergenziale.

 €                     115.500,00 2651

149 09115 65302 12-giu-13  Modena SAN POSSIDONIO ACER Modena
Intervento provvisionale urgente  sull'edificio di via Federzoni 16 - 16a mediante puntellamento del 

fabbricato, finalizzato alla fruibilità del fabbricato residenziale.
 €                         7.101,83 2733

150 09116 70610 27-giu-13  Modena SAN POSSIDONIO
Comune di San 

Possidonio

Intervento provvisionale di messa in sicurezza, tramite copertura provvisoria e puntellamento, del 

fabbricato denominato Villa Varini, sito in via Malcantone, a salvaguardia della pubblica incolumità e 

per prevenire la compromissione del bene.

 €                       31.257,45 2838

151 09117 117631 17-dic-12  Modena SAN POSSIDONIO Diocesi di Carpi

Intervento provvisionale di messa in sicurezza, tramite copertura provvisoria e puntellamento, del 

fabbricato denominato Villa Varini, sito in via Malcantone, a salvaguardia della pubblica incolumità e 

per prevenire la compromissione del bene.

 €                     119.469,47 1937

152 09118 117645 17-dic-12  Modena SAN POSSIDONIO Diocesi di Carpi

Interventi provvisionali urgenti di puntellamento interni ed esterni e copertura provvisoria con 

struttura in legno sul Teatro Varini, sito in via Malcantone n.13, a salvaguardia della pubblica 

incolumità e per la riapertura della strada e della piazza.

 €                     113.167,06 1944

153 09119 65302 12-giu-13  Modena SAN PROSPERO ACER Modena
Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio di via Viazza 80 mediante riparazione 

della copertura, finalizzato alla fruibilità del fabbricato residenziale.
 €                       24.357,14 2730

154 09120 65302 12-giu-13  Modena SAN PROSPERO ACER Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio di via Di Vittorio 2 - 4 mediante rimozione 

di copertura in cemento-amianto lesionata e realizzazione di nuovo manto, finalizzato alla fruibilità 

del fabbricato residenziale.

 €                       67.657,04 2731

155 09121 44383 19-apr-13  Modena SAN PROSPERO Comune di San Prospero

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della scuola primaria, di proprietà comunale, 

mediante realizzazione di copertura in lamiera per il ripristino della tenuta del manto, finalizzato alla 

funzionalità della struttura scolastica.

 €                       55.891,19 2586

156 09122 34548 14-giu-13  Reggio Emilia CORREGGIO ACER Reggio Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via  Ardione n.2/A mediante 

riparazione di lesioni murarie, balconi e gradini, finalizzato alla salvaguardia della pubblica 

incolumità e al recupero della fruibilità dell'immobile.

 €                         6.016,21 2767

157 09123 34548 14-giu-13  Reggio Emilia CORREGGIO ACER Reggio Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Campisio n.2/A (Loc. 

Prato), mediante ripristino di lesioni murarie , finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità 

e al recupero della fruibilità dell'immobile.

 €                         3.600,28 2769

158 09124 34548 14-giu-13  Reggio Emilia FABBRICO ACER Reggio Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza sul fabbricato sito in via Moro n.108/110 mediante 

ripristino di lesioni murarie, pilastri, architravi e scale, finalizzato alla salvaguardia della pubblica 

incolumità e al recupero della fruibilità dell'immobile.

 €                       96.112,84 2771

159 09125 34548 14-giu-13  Reggio Emilia GUALTIERI ACER Reggio Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza sul fabbricato sito in via Pieve n.87  mediante 

ripristino di lesioni murarie e riparazione del solaio, finalizzato alla salvaguardia della pubblica 

incolumità e al recupero della fruibilità dell'immobile.

 €                       22.556,32 2773

160 09126 34548 14-giu-13  Reggio Emilia GUASTALLA ACER Reggio Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza sul fabbricato sito in via Catellani n.1 mediante 

ripristino di lesioni murarie e riparazione di solaio, balconi ed elementi facciavista, finalizzato alla 

salvaguardia della pubblica incolumità e al recupero della fruibilità dell'immobile.

 €                       42.682,30 2774
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161 09127 34548 14-giu-13  Reggio Emilia GUASTALLA ACER Reggio Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza  sul fabbricato sito in via Catellani n.3 mediante 

ripristino di lesioni murarie e riparazione di solaio, balconi ed elementi facciavista, finalizzato alla 

salvaguardia della pubblica incolumità e al recupero della fruibilità dell'immobile.

 €                       38.616,34 2780

162 09128 34548 14-giu-13  Reggio Emilia GUASTALLA ACER Reggio Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza  sul fabbricato sito in via Catellani n.5 mediante 

ripristino di lesioni murarie e riparazione di solaio, balconi ed elementi facciavista, finalizzato alla 

salvaguardia della pubblica incolumità e al recupero della fruibilità dell'immobile.

 €                       30.635,53 2781

163 09129 34548 14-giu-13  Reggio Emilia GUASTALLA ACER Reggio Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza  sul fabbricato sito in via Catellani n.7 mediante 

ripristino di lesioni murarie e riparazione di solaio, balconi ed elementi facciavista, finalizzato alla 

salvaguardia della pubblica incolumità e al recupero della fruibilità dell'immobile.

 €                       32.994,44 2783

164 09130 34548 14-giu-13  Reggio Emilia GUASTALLA ACER Reggio Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza sul fabbricato sito in via Dalla Chiesa n.2-4-6 

mediante ripristino di lesioni murarie , finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e al 

recupero della fruibilità dell'immobile.

 €                         5.147,83 2784

165 09131 34548 14-giu-13  Reggio Emilia GUASTALLA ACER Reggio Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza sul fabbricato sito in via Dalla Chiesa n.8 mediante 

ripristino di lesioni murarie , finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e al recupero 

della fruibilità dell'immobile.

 €                       47.854,98 2785

166 09132 34548 14-giu-13  Reggio Emilia LUZZARA ACER Reggio Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato ubicato in via Soragna n. 17, 19, 21 e 

23, mediante riparazioni di lesioni su murature, e ripresa delle  relative finiture e ripristino copertura, 

finalizzato al recupero della fruibilità dell'edificio residenziale.

 €                       43.863,47 2802

167 09133 34548 14-giu-13  Reggio Emilia LUZZARA ACER Reggio Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato ubicato in via Terracini 4 e 6, 

mediante riparazioni delle  lesioni delle murature e ripresa delle relative finiture, finalizzato al 

recupero della  fruibilità dell'edificio residenziale.

 €                       49.816,75 2804

168 09134 34548 14-giu-13  Reggio Emilia NOVELLARA ACER Reggio Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di strada San Bernardino n. 39 - 41 

mediante riparazione delle lesioni nelle murature e ripresa delle finiture connesse, finalizzato alla 

fruibilità dell'edificio residenziale.

 €                         2.084,33 2794

169 09135 34548 14-giu-13  Reggio Emilia NOVELLARA ACER Reggio Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di via Provinciale Nord 44  mediante 

ripresa degli intonaci pericolanti e delle finiture connesse, finalizzato alla fruibilità dell'edificio 

residenziale.

 €                       10.053,65 2795

170 09136 34548 14-giu-13  Reggio Emilia NOVELLARA ACER Reggio Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di via del Popolo 10 mediante 

riparazione di lesioni in muratura e ripresa delle finiture edili connesse, finalizzato alla fruibilità 

dell'edificio residenziale.

 €                       11.129,84 2801

171 09137 34546 14-giu-13  Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA ACER Reggio Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato autorimessa di via Primo Maggio 20 

mediante riparazione delle lesioni nelle murature e ripresa delle finiture edili connesse, finalizzato 

alla salvaguardia della pubblica incolumità.

 €                         4.913,69 2768

172 09138 34546 14-giu-13  Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA ACER Reggio Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato autorimessa di via Primo Maggio 20-

22 mediante riparazione delle lesioni nelle murature e ripresa delle finiture edili connesse, 

finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

 €                       11.193,33 2770

173 09139 34546 14-giu-13  Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA ACER Reggio Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato autorimessa di via Primo Maggio 22-

24 mediante riparazione delle lesioni nelle murature e ripresa delle finiture edili connesse, 

finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

 €                       11.305,02 2772

174 09140 34546 14-giu-13  Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA ACER Reggio Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato autorimessa di via Primo Maggio 24-

26 mediante riparazione delle lesioni nelle murature e ripresa delle finiture edili connesse, 

finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

 €                       11.193,33 2775

175 09141 34546 14-giu-13  Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA ACER Reggio Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato autorimessa di via Primo Maggio 26 

mediante riparazione delle lesioni nelle murature e ripresa delle finiture edili connesse, finalizzato 

alla salvaguardia della pubblica incolumità.

 €                         4.913,69 2776

176 09142 34546 14-giu-13  Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA ACER Reggio Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di via Trento Trieste 5 - 5/1 - 5/2 

mediante riparazione delle lesioni nelle murature, in copertura, negli elementi in aggetto e ripresa 

delle finiture edili connesse, finalizzato alla fruibilità dell'edificio residenziale.

 €                       44.555,14 2777

177 09143 34546 14-giu-13  Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA ACER Reggio Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di via Trento Trieste 5/3 - 5/4 - 5/5 

mediante riparazione delle lesioni nelle murature, in copertura, negli elementi in aggetto e ripresa 

delle finiture edili connesse, finalizzato alla fruibilità dell'edificio residenziale.

 €                       20.779,33 2778
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178 09144 34546 14-giu-13  Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA ACER Reggio Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di via Piccinini 5/3 mediante 

riparazione della copertura e ripresa delle finiture edili connesse, finalizzato alla fruibilità dell'edificio 

residenziale.

 €                       18.752,28 2779

179 09145 34546 14-giu-13  Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA ACER Reggio Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di via Zambonini 1 mediante 

riparazione delle lesioni nelle murature e negli elementi in c.a. e ripresa delle finiture edili connesse 

, finalizzato alla fruibilità dell'edificio residenziale.

 €                       63.799,91 2782

180 09146 34546 14-giu-13  Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA ACER Reggio Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di via Piani 14 mediante riparazione 

delle lesioni nelle murature e negli elementi in c.a. e ripresa delle finiture edili connesse , finalizzato 

alla fruibilità dell'edificio residenziale.

 €                       79.663,88 2786

181 09147 34546 14-giu-13  Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA ACER Reggio Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di via Monte Grappa 6 mediante 

riparazione delle lesioni nelle murature, nelle scale e  e ripresa delle finiture connesse, finalizzato 

alla fruibilità dell'edificio residenziale.

 €                       52.315,34 2789

182 09148 34546 14-giu-13  Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA ACER Reggio Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza sul fabbricato sito in piazza Vallisneri n.3 mediante 

ripristino di lesioni murarie, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e al recupero della 

fruibilità dell'immobile.

 €                         7.209,82 2790

183 09149 34546 14-giu-13  Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA ACER Reggio Emilia

Intervento provvisionale urgente di ripristino di lesioni murarie sul fabbricato sito in Piazzale Fiume 

n.3, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e al recupero della fruibilità dell'immobile.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza sul fabbricato sito in piazza Vallisneri n.3 mediante 

ripristino di lesioni murarie , finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e al recupero 

della fruibilità dell'immobile.

 €                       28.208,40 2791

184 09150 34546 14-giu-13  Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA ACER Reggio Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di via Maramotti n. 25 - loc. Gavassa,  

mediante riparazione delle lesioni nelle murature, nelle scale e ripresa delle finiture connesse, 

finalizzato alla fruibilità dell'edificio residenziale.

 €                       13.116,58 2792

185 09151 34546 14-giu-13  Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA ACER Reggio Emilia

Intervento provvisionale urgente di ripristino di lesioni murarie sul fabbricato sito in Via L. Ariosto 

n.19-21-23, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e al recupero della fruibilità 

dell'immobile.

 €                     112.592,67 2793

186 09152 34546 14-giu-13  Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA ACER Reggio Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di via L. Ariosto n. 25, 27 e 29 

mediante riparazione delle lesioni nelle murature e architravi e ripresa delle finiture connesse, 

finalizzato al recupero della  fruibilità dell'edificio residenziale.

 €                     112.592,66 2796

187 09153 34546 14-giu-13  Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA ACER Reggio Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato ubicato in via Bergonzi nn. 23 e 25, 

mediante riparazione delle lesioni dei muri di tamponamento e dei timpani, finalizzato al recupero 

della  fruibilità dell'edificio residenziale.

 €                       19.562,25 2799

188 09154 34546 14-giu-13  Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA ACER Reggio Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato ubicato in via Boldini n. 1, mediante 

ripristino delle lesioni nelle murature e ripresa delle relative finiture, finalizzato al recupero della 

fruibilità dell'edificio residenziale.

 €                       11.469,82 2800

189 09155 34546 14-giu-13  Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA ACER Reggio Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato ubicato in via dall'Aglio nn. 9 e 11, 

mediante riparazione di lesioni delle murature e ripresa delle relative finiture, finalizzato al recupero 

della fruibilità dell'edificio residenziale.

 €                       72.931,04 2803

190 09156 34546 14-giu-13  Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA ACER Reggio Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato ubicato in via Dall'Aglio n. 10/1 e n. 

10/2, mediante riparazioni delle lesioni delle murature e ripresa delle relative finiture, finalizzato al 

recupero della  fruibilità dell'edificio residenziale.

 €                       12.355,45 2805

191 09157 34546 14-giu-13  Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA ACER Reggio Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato ubicato in via Dall'Aglio n. 10/3 e n. 

10/4, mediante riparazioni delle lesioni delle murature e ripresa delle relative finiture, finalizzato al 

recupero della  fruibilità dell'edificio residenziale.

 €                       12.355,45 2806

192 09158 34546 14-giu-13  Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA ACER Reggio Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato ubicato in via Foscato n. 19, mediante 

ripristino lesioni delle murature portanti  e divisorie  e ripristino architravi e  ripresa delle relative 

finiture, finalizzato al recupero della  fruibilità dell'edificio residenziale.

 €                       49.232,91 2807

193 09159 34546 14-giu-13  Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA ACER Reggio Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato ubicato in via Cagliari n. 18, mediante 

riparazioni delle lesioni delle murature e ripresa delle relative finiture, finalizzato al recupero della 

fruibilità dell'edificio residenziale.

 €                       16.717,87 2809

194 09160 34548 14-giu-13  Reggio Emilia REGGIOLO ACER Reggio Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Dalla Chiesa n.9 mediante 

ripristino di lesioni del sottotetto e riparazione di solai, finalizzato alla salvaguardia della pubblica 

incolumità e al recupero della fruibilità dell'immobile.

 €                         9.316,78 2788
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195 09161 34548 14-giu-13  Reggio Emilia RIO SALICETO ACER Reggio Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in via Della Libertà n. 3 mediante 

ripristino di lesioni murarie, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e al recupero della 

fruibilità dell'immobile.

 €                         3.270,97 2787

196 09162 66213 14-giu-13
 Mantova - Regione 

Lombardia
QUINGENTOLE

Consorzio di Bonifica 

Burana

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'impianto irriguo "Sabbioncello", via Sabbioncello 

n. 10, mediante riparazione delle lesioni della sala pompe, della sala giranti, della cabina 

trasformatori e finiture edili connesse, riparazione dei muri del bacino di calma e sostituzione delle 

tubazioni di mandata lesionate, finalizzato alla funzionalità dell'impianto essenziale per l'irrigazione 

di un comprensorio agricolo di 60.000 ha circa .

 €                  2.000.000,00 2798

13.804.350,08€                 
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