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DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI PROVVISIONALI E DI MESSA IN 
SICUREZZA URGENTI, NONCHE’ ALLA RENDICONTAZIONE DELLA  SPESA ED 
ALLA EROGAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI 

1. Disposizioni generali 

I soggetti  attuatori provvedono alla realizzazione degli interventi previsti nelle tabelle 
allegate alle ordinanze commissariali n. 18 del 03/08/2012, n. 20 del 07/08/2012,  n. 27 
del 23/08/2012, n. 37 del 10/09/2012, n. 47 del 25/09/2012,  n. 55 del 10/10/2012 e n. 
71 del 13/11/2012, come codificate nel presente documento ricognizione, nel rispetto 
delle indicazioni e disposizioni ivi previste con le integrazioni o modificazioni resesi 
necessarie che vengono riportate nel seguito.  

Con le presenti disposizioni sono disciplinate, altresì, le modalità di rendicontazione, 
liquidazione e pagamento delle somme spettanti agli enti attuatori nei limiti di importo  
autorizzati con le ordinanze commissariali sopra richiamate.  

I soggetti attuatori, compresi i soggetti  attuatori degli interventi sui beni di proprietà 
privata ad uso pubblico,  provvedono nel rispetto della normativa statale e regionale 
vigente in materia di lavori pubblici, delle disposizioni previste da altre normative di 
settore nonché delle presenti disposizioni. 

2.   Approvazione di  perizie e progetti 

2.1. Le perizie e i progetti sono approvati dai soggetti attuatori nel rispetto delle 
disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti  

2.2. Per gli interventi urgenti di rafforzamento locale, di miglioramento o adeguamento 
sismico e per gli interventi urgenti di demolizione e ricostruzione  si applicano le 
rispettive disposizioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (Norme Tecniche delle 
Costruzioni - NTC). 

2.3. I soggetti  attuatori degli interventi si possono avvalere delle procedure semplificate 
di cui all’art. 3, comma 6, del decreto legge  n. 74/2012, coordinato con le modifiche 
apportate dalla legge di conversione n. 122/2012. Nei casi in cui si avvalgano delle 
procedure semplificate, ai fini del completamento della documentazione allegata alla 
comunicazione di avvio lavori o, comunque, al fine di acquisire gli assensi comunque 
denominati sui progetti, i soggetti attuatori possono ricorrere, alla conferenza di servizi 
la cui convocazione, anche per via telematica, deve pervenire alle amministrazioni 
interessate sette giorni prima della  convocazione.  

Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia 
risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la 
conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di 
rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di 
servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni 
progettuali necessarie al fine dell'assenso.  

I pareri, visti e nulla-osta e atti di assenso comunque denominati relativi agli interventi, 
che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di 
cui sopra, in deroga all’art. 16, commi 1, 2, 3 e  4, della L. n. 241/1990 e successive 
modifiche ed integrazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni 
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dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con 
esito positivo. 

Per gli interventi su beni vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche 
ed integrazioni,  i soggetti  attuatori, ove non vi abbiano già provveduto anche tramite 
conferenza di servizi, acquisiscono nei casi previsti dal citato decreto legislativo 
42/2004 le autorizzazioni secondo le procedure appositamente diramate in relazione agli 
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici dell’Emilia-Romagna, per quanto di sua competenza, con le note prot. n. 
11557 del 06/08/2012 e n. 14062 del 1909/2012. La nota prot. 11557 del 06/08/2012 
riporta, tra l’altro, le disposizioni in materia di selezione, raccolta, rimozione e deposito 
delle macerie degli edifici tutelati. 

2.4 Per la gestione delle macerie e dei rifiuti i soggetti attuatori si atterranno a quanto 
previsto nella nota circolare del Commissario delegato prot. PCR.2012.2 del 16/06/2012 
“Prime indicazioni per la gestione delle macerie in attuazione dell’art. 17 del D.L. 6 
giugno 2012, n. 74”, come integrata e parzialmente modificata con ordinanza 
commissariale n. 34/2012. 

2.5. Interventi di pertinenza della Direzione Generale Ambiente, Difesa del suolo e 
della costa della Regione Emilia Romagna.  Interventi dell’Agenzia interregionale 
per il Fiume Po (AIPo).  

L’approvazione delle perizie/progetti dei lavori da eseguirsi a cura dei soggetti indicati 
nei successivi due capoversi del presente punto 2.5,  nonché  a cura di A.I.Po, si intende 
espletata con l’inserimento delle stesse nelle tabelle allegate alle ordinanze 
commissariali n. 20/2012 e n. 47/2012. 

Per gli interventi di competenza  della Direzione Generale Ambiente, Difesa del suolo e 
della costa, realizzati direttamente dai Servizi Tecnici di Bacino (STB) o indirettamente 
per il tramite dei Consorzi di Bonifica (L.R. n. 22/2000), le disposizioni, di cui alla 
determinazione del Direttore Generale Ambiente, Difesa del suolo e della costa n. 
6200/2000, come modificata con determinazione n. 368/2010, concernenti l’assetto 
delle competenze dirigenziali non si applicano nella parte in cui si fa riferimento a 
quelle del Responsabile del Servizio protezione Civile; pertanto l’approvazione di atti e 
documenti ivi previsti è effettuata unicamente dai competenti dirigenti del Servizio 
Difesa del suolo, della costa e bonifica o dei Servizi Tecnici di Bacino territorialmente 
competenti sulla base del riparto delle competenze specificate in detta determinazione. 

Per l’approvazione di  atti e documenti relativi agli interventi realizzati dai Consorzi di 
Bonifica ai sensi della L. R. n. 42/1984 si applicano le disposizioni di cui alla 
determinazione del Direttore Generale Ambiente, Difesa del suolo e della costa n. 
819/2002, come modificata con determinazione n. 368/2010, ad eccezione delle parti 
attinenti i “visti” di congruità tecnico-finanziaria e funzionale che per motivi di urgenza 
non devono essere preventivamente richiesti. 

Gli interventi di cui al presente punto 2.5 sono attuati secondo le procedure di cui al 
precedente punto 2.3 ed al precedente punto 2.4..  

Al termine degli interventi di cui al presente punto 2.5, il tecnico incaricato rilascia in 
via provvisoria un certificato di agibilità sismica, nel quale certifica che sono state 
rimosse le carenze strutturali e non prodotte dai danneggiamenti come evidenziati e 
documentati nel corso dei sopralluoghi effettuati da squadre costituite da funzionari e 
consulenti della Regione Emilia Romagna e da funzionari dei Consorzi di Bonifica. Il 
certificato di agibilità provvisorio può specificare eventuali limitazioni o cautele d’uso 
per taluni locali o parti della struttura.  
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3. Prezzari regionali  

I soggetti  attuatori, nel valutare la congruità della spesa degli interventi, devono fare 
riferimento, a seconda della  tipologia di intervento da eseguire: 

- all’ “Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche come previsto dall’art. 8 
della legge regionale n. 11/10 ai sensi del D.Lgs. n. 163/06” approvato con 
deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1048 del 23 luglio 
2012; 

- all’ “Elenco regionale dei prezzi per lavori e servizi in materia di difesa del 
suolo, della costa e bonifica, indagini geognostiche, rilievi topografici e 
sicurezza”, approvato con deliberazione della Giunta della Regione Emilia 
Romagna n. 717 del 4 giugno 2012, ovvero agli elenchi dei prezzi di A.I.Po in 
vigenza; 

Gli elenchi regionali dei prezzi sono consultabili nel seguente sito internet della 
Regione Emilia-Romagna:  

http://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/prezzari 

Per le voci non presenti nei prezziari sopra richiamati  si provvederà all’analisi prezzi ai 
sensi del D.lgs. n. 163/2006 e relativo regolamento di attuazione.  

4. Spese generali e tecniche 

Relativamente alle attività connesse alla realizzazione degli interventi, sarà compito dei 
soggetti attuatori quantificare ed approvare i relativi oneri sostenuti, articolati per 
categoria di spesa il cui importo, comprensivo degli oneri riflessi (fiscali, IVA 
compresa, e previdenziali), non potrà superare, a valere sulle risorse assegnate, il 10% 
dell'importo degli interventi a base di gara e/o degli interventi da eseguirsi in economia 
e delle eventuali indennità di espropriazione.  

Rientrano nel limite del 10% di cui sopra: 

o le spese tecniche relative alla progettazione, alle conferenze dei servizi, alla 
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità;  

o le spese per relazioni tecniche (relazioni geologiche, geognostiche e 
geotecniche non connesse alla esecuzione di sondaggi; relazioni 
idrogeologiche, idrauliche, archeologiche, sismiche, statiche, di interpretazione 
dati, ecc.), collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici;  

o le spese per attività di consulenza e di supporto; 

o le spese per commissioni giudicatrici e spese di gara, ivi comprese le spese per 
pubblicità; 

Il 10% di cui sopra non costituisce una percentuale fissa ma un limite massimo; pertanto 
le singole voci ivi rientranti devono essere quantificate e giustificate sulla base di 
parametri e tariffe previste dalla normativa vigente. Ove tale percentuale non fosse 
sufficiente alla copertura degli oneri sopraindicati, le somme eccedenti sono poste a 
carico dei soggetti  attuatori. 

Gli oneri suindicati, concernono le attività svolte direttamente o indirettamente dai 
soggetti  attuatori dalla fase progettuale al collaudo. 
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A valere sulle risorse assegnate sono riconosciuti, nel limite di legge  pari al 2% 
dell’importo netto dei lavori a base di gara o di quello concordato con l’impresa 
esecutrice in caso di affidamento diretto, i soli compensi incentivanti, comprensivi degli 
oneri previdenziali ed assistenziali a carico del soggetto attuatore, per gli incarichi di cui 
all’art. 92, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, quando tali incarichi vengano 
espletati direttamente dagli uffici tecnici dei soggetti attuatori o da questi affidati agli 
uffici consortili di cui all’art. 90, comma 1, lett. b), del citato decreto legislativo n. 
163/2006. Qualora gli incarichi vengano affidati dai soggetti attuatori agli organismi di 
altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. c), del medesimo 
decreto, è riconosciuta la copertura finanziaria sia dei compensi incentivanti ai 
dipendenti di queste ultime nel limite del 2% sopraindicato, sia delle eventuali ulteriori 
spese documentate e concordate, prima dell’affidamento dell’incarico, tra le 
amministrazioni pubbliche affidatarie ed i soggetti  attuatori. La percentuale del 2% e le 
eventuali ulteriori spese, ammissibili nella sola fattispecie sopra indicata, costituiscono 
quota parte del 10% di cui sopra.  

Resta fermo che, qualora il regolamento del soggetto attuatore preveda, per i compensi 
incentivanti, una percentuale inferiore al 2%, si dovrà fare riferimento al limite indicato 
in detto regolamento.  

A valere sulle risorse assegnate non è ammessa la copertura del costo del personale 
dipendente del soggetto attuatore per gli interventi di propria competenza istituzionale 
eseguiti in amministrazione diretta. 

5.  Impiego  di eventuali economie derivanti da ribassi di gara o da risparmi di altre 
voci di spesa 

Fermo restando che la somma complessiva da liquidare al soggetto attuatore non può 
superare la spesa autorizzata con l’apposito provvedimento commissariale, eventuali 
economie  - derivanti sia da ribassi di gara o, in caso di affidamento diretto,  da un 
minor prezzo pattuito con l’impresa affidataria rispetto a quello previsto nel quadro 
economico  dal soggetto attuatore sia da risparmi di altre voci di spesa previste in detto 
quadro economico - possono essere utilizzate dai soggetti attuatori, compresi quelli di 
cui alle ordinanze commissariali n. 20/2012 e n. 47/2012, per far fronte alle  varianti in 
corso d’opera di cui all’art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006, fatto salvo quanto disposto nel 
successivo capoverso. 

Ove sia stata prevista dal soggetto attuatore, ed autorizzata con precedente 
provvedimento commissariale, l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in misura 
percentuale superiore a quella che, da successive verifiche, risulta applicabile ai sensi 
della normativa vigente in materia, la differenza torna nella disponibilità del 
Commissario delegato.  

6. Termine per l’ultimazione degli interventi e collaudo statico 

Gli interventi devono essere ultimati di norma entro 12 mesi dall’affidamento e 
comunque secondo quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto. 

Gli interventi sono soggetti a collaudo statico nei casi previsti dall’art. 19 della L.R. 30 
ottobre 2008, n. 19  e successive modifiche ed integrazioni.  
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7. Monitoraggio degli interventi 

Ai fini della rilevazione dello stato di avanzamento degli interventi, i soggetti  attuatori 
devono provvedere alla compilazione on-line della Scheda di monitoraggio attraverso 
l’applicazione web “Tempo reale”, che si trova nel sito di Protezione Civile, al seguente 
indirizzo internet: 

www.protezionecivile.emilia-romagna.it/aree-riservate/enti-attuatori.htm 

L’accesso all’applicazione web è riservato agli utenti registrati. Per la registrazione di 
nuovi utenti, occorre seguire le indicazioni fornite nel sito. 

La scheda di monitoraggio deve essere aggiornata in corrispondenza di due date 
prefissate: entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, fino al completamento 
dell’intervento. 

La mancata compilazione della scheda di monitoraggio comporta la sospensione del 
pagamento dei finanziamenti assegnati. 

8. Modalità di erogazione agli enti attuatori delle somme spettanti e di 
rendicontazione  della spesa  

Le risorse finanziarie  sono gestite attraverso la contabilità speciale n. 5699  intestata al 
“Commissario Delegato - Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012” ed 
accesa presso la  Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna. 

La liquidazione della spesa, entro il limite d’importo autorizzato per ciascun intervento, 
è disposta, su richiesta del relativo soggetto  attuatore, in un’unica soluzione per importi 
autorizzati fino ad € 30.000,00. Per gli importi superiori, il soggetto attuatore può 
richiedere la liquidazione della spesa in un'unica soluzione oppure con le seguenti 
modalità: 

- acconto pari al 40% della somma spettante, alla consegna dei lavori; 

- uno stato di avanzamento lavori (SAL), il cui importo complessivo previo 
recupero proporzionale dell’eventuale acconto, non può superare l’80% della 
somma spettante; 

- saldo, a seguito della certificazione della regolare esecuzione o  del collaudo 
lavori e dell’approvazione della contabilità finale dei lavori e di tutte le altre 
spese connesse. 

La richiesta di erogazione della somma spettante è effettuata dal soggetto attuatore 
tramite la compilazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione ed atto notorio, 
utilizzando esclusivamente l’applicazione web “Tempo reale” che si trova all’indirizzo 
internet: www.protezionecivile.emilia-romagna.it/aree-riservate/enti-attuatori.htm. 

All’adozione degli atti amministrativi di liquidazione delle somme spettanti, a valere 
sulla contabilità speciale n. 5699 intestata al “Commissario Delegato - Presidente della 
Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012” accesa presso la Tesoreria Provinciale dello 
Stato Sez. di Bologna, provvede: 

a) l’Agenzia regionale di protezione civile, per gli interventi diversi da quelli su 
opere idrauliche di bonifica e di difesa del suolo; 

b) il Servizio Difesa del suolo, della costa e bonifica o il Servizio Tecnico di 
Bacino territorialmente competente della Regione Emilia Romagna, per gli  
interventi  realizzati direttamente dagli STB o indirettamente dai Consorzi di 
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Bonifica ai sensi della L.R.. n. 22/2000 e della determinazione del Direttore 
Generale Ambiente, Difesa del suolo e della costa n. 6200/2000, come 
modificata con determinazione n. 368/2010; 

c) il Servizio regionale Difesa del suolo, della costa e bonifica (SDSB), per gli 
interventi realizzati dai Consorzi di bonifica ai sensi della L.R. n. 42/1984 e 
della determinazione del Direttore Generale Ambiente, Difesa del suolo e della 
costa n. 819/2000, come modificata con determinazione n. 368/2010;  

Per gli interventi di cui alle precedenti lettere b) e c) il Soggetto attuatore trasmette al 
Servizio regionale competente, ai fini della redazione dell’atto di liquidazione: 

- 1 copia della perizia/progetto (alla prima richiesta di pagamento); 

- originale ed 1 copia del verbale di consegna lavori (nel caso di richiesta di 
acconto); 

- 2 copie dell’atto di liquidazione 

- originale e 1 copia della fattura (per i Consorzi di Bonifica, 2 copie conformi 
della fattura); 

- originale e 1 copia dello stato di avanzamento lavori (per i Consorzi di Bonifica, 
2 copie conformi);  

- originale e 1 copia del certificato di pagamento (per i Consorzi di Bonifica, 2 
copie conformi); 

- originale ed 1 copia del certificato di regolare esecuzione/collaudo; 

- 2 copie del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.); 

- 2 copie conformi del contratto/atto aggiuntivo o di sottomissione; 

- 2 copie della comunicazione del conto corrente dedicato ex art. 3 della L. n. 
136/2010. 

Il Servizio regionale competente provvede ad adottare l’atto di liquidazione e a 
trasmettere, ai fini dell’emissione degli ordinativi di pagamento, all’Agenzia regionale 
di protezione civile la documentazione di cui sopra. 

Per gli interventi di competenza di A.I.PO, il Servizio regionale Difesa del suolo, della 
costa e bonifica provvede ad adottare l’atto di liquidazione e trasmette, ai fini 
dell’emissione degli ordinativi di pagamento, all’Agenzia regionale di protezione civile 
la documentazione di cui sopra. 

L’Agenzia regionale di protezione civile cura l’emissione degli ordinativi di pagamento 
delle somme spettanti per tutti gli interventi. 

E’ onere del soggetto attuatore dichiarare, tra l’altro, in sede di dichiarazione sostitutiva 
tramite l’applicazione web “Tempo reale”, che le spese documentate non sono coperte 
da altre fonti di finanziamento pubblico e privato. E’ onere, altresì, del soggetto 
attuatore dichiarare se il bene danneggiato è coperto da polizza assicurativa. In caso di 
copertura assicurativa, la somma spettante, nei limiti del finanziamento autorizzato con 
provvedimento commissariale, è liquidata al netto dell’indennizzo assicurativo ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 
122/2012.  

Per l’erogazione di eventuali somme previste a titolo di cofinanziamento a valere su 
risorse allocate nei bilanci di altri enti o dei medesimi soggetti attuatori, si provvede 
secondo le disposizioni organizzative ed amministrativo-contabili di riferimento.  
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9. Economie maturate ad avvenuta ultimazione degli interventi  

Le eventuali economie accertate  ad avvenuta ultimazione degli interventi  tornano nella 
disponibilità del Commissario delegato.  

 

9.1 Economie in caso di cofinanziamento. Nel caso di interventi cofinanziati, le spese 
e le eventuali economie maturate sono ripartite proporzionalmente alle diverse fonti di 
finanziamento. La percentuale di riparto si determina nel seguente modo: 

- importo del finanziamento autorizzato con l’apposito provvedimento commissariale, 
diviso l’importo totale previsto nel quadro tecnico-economico del progetto esecutivo 
dell’intervento, o di sua variante, al netto della quota - a carico del soggetto attuatore - 
eccedente il limite del 10% per spese generali e tecniche e/o il limite del 2% per 
compensi incentivanti.  

10. Procedure di controllo    

Fermi restando: 

- la responsabilità del soggetto attuatore in ordine al rispetto della normativa  statale e 
regionale vigente in materia di lavori pubblici e di  altre normative di settore; 

- i controlli di  cui alla normativa regionale in materia di edilizia ed in materia sismica 
che sono eseguiti dalle strutture ordinariamente competenti secondo le procedure di 
cui alla L.R. n. 31/2002 e s.m.i e L.R. n. 19/2008 e s.m.i.; 

- i controlli a cura delle strutture ordinariamente competenti eventualmente previsti da 
altre normative di settore; 

gli interventi sono sottoposti a verifiche a campione di carattere amministrativo – 
contabile e di congruità economica, nella misura di almeno il 10% della spesa, da parte 
delle strutture nel seguito specificate, entro un anno dalla loro ultimazione. 

La verifica è eseguita a campione, nella misura di almeno il 10%,  secondo il metodo 
dalla casualità numerica, basato sul Monetary Unit Sampling (MUS). Per gli interventi 
su beni privati ad uso pubblico, a cui provvedono soggetti attuatori privati, la verifica è 
del 100%. 

La verifica di congruità economica  è diretta ad accertare la congruità della spesa in 
riferimento ai prezzari regionali di cui al paragrafo 3 o, per le voci ivi non previste, 
attraverso l’analisi prezzi. 

La verifica amministrativo – contabile è di carattere documentale, ovvero finalizzata ad 
accertare la veridicità delle dichiarazioni rese, tramite l’applicazione “Tempo reale” in 
sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto notorio, dai soggetti attuatori,  i 
quali saranno tenuti ad esibire in loco o a trasmettere, su richiesta della struttura preposta 
alla verifica, copia conforme all’originale della documentazione amministrativa, 
contabile e fiscale specificata per estremi in dette dichiarazioni sostitutive. Essa è diretta 
all’esame della seguente documentazione: 

• verbale di urgenza o di somma urgenza;  

• atto di eventuale affidamento all'esterno di incarichi di progettazione, 
direzione lavori, redazione di eventuale piano di sicurezza, eventuale 
collaudo;  
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• progetto o perizia giustificativa dell'intervento e relativo atto di 
approvazione;  

• atto di affidamento degli interventi;  

• verbale di consegna dei lavori;  

• verbali delle eventuali sospensione e ripresa dei lavori;  

• atti di approvazione di eventuali perizie di variante;  

• certificato di ultimazione dei lavori redatto del direttore dei lavori;  

• conto finale dei lavori e relazione di accompagnamento con allegata 
documentazione;  

• certificato di regolare esecuzione e relativo atto di approvazione;  

• eventuale certificato di collaudo e relativo atto di approvazione;  

• fatture, parcelle o note pro-forma.  

In sede di verifica documentale si accerterà, inoltre, se sono stati eseguiti dai soggetti 
attuatori gli adempimenti di legge in materia di D.U.R.C., certificazione antimafia, 
verifica Equitalia.   

Sono esclusi dalla verifica gli interventi di pertinenza della Direzione Generale 
Ambiente, Difesa del suolo e della costa della Regione Emilia Romagna di cui al 
paragrafo 2,  punto 2.5, per i quali la liquidazione ed il pagamento sono effettuati dietro 
presentazione della documentazione  prevista nel paragrafo 8.    

Per gli interventi di importo autorizzato superiore ad € 150.000,00 è previsto, di norma, 
un sopralluogo in sito, effettuato da funzionari incaricati dal Direttore dell’Agenzia 
regionale di Protezione Civile. 

Ove in sede di verifica venissero accertate delle irregolarità, queste verranno segnalate al 
soggetto attuatore ai fini della loro rettifica o rimozione, ferme restando, in presenza di 
gravi irregolarità e qualora si rendesse necessaria, la decadenza totale o parziale del 
finanziamento assegnato e la restituzione di quanto eventualmente già percepito dal 
soggetto attuatore. 

Le verifiche di congruità economica sono eseguite da funzionari incaricati dalla 
Direzione Generale Ambiente, difesa del suolo e della costa della Regione Emilia 
Romagna ed appartenenti ai seguenti Servizi: Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli 
(SGSS), SDSB, STB. 

Le verifiche documentali amministrativo – contabili sono eseguite da funzionari 
incaricati da Agrea ed appartenenti al Servizio Controllo Interno. 

È individuata una struttura responsabile del coordinamento dei controlli, con i seguenti 
compiti: 

- programmazione e assegnazione delle verifiche per ciascun intervento o 
gruppo di interventi estratti secondo le modalità stabilite nel presente 
paragrafo; 

- coordinamento dei funzionari incaricati per le verifiche documentali 
amministrativo – contabili e di congruità economica; 

- tenuta dei rapporti con i soggetti attuatori in relazione alle richieste di 
documentazione; 

- trattazione degli esiti delle verifiche, anche previa consultazione dei soggetti 
attuatori; 
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- invio degli esiti complessivi delle due tipologie di verifiche alla struttura 
commissariale, per il tramite dell’Agenzia regionale di protezione civile, per 
gli adempimenti conseguenti. 

Il compito di struttura di coordinamento è affidato ad AGREA. 

Il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile con proprio atto provvede, 
d’intesa con il Direttore Generale Ambiente, Difesa del suolo e della costa ed il Direttore 
di AGREA, alla definizione delle procedure di verifica, comprensive di tempi e scadenze 
di realizzazione, ed al riparto tra le diverse strutture organizzative delle due tipologie di 
verifica nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente paragrafo 10. 

 



N.

Progr.

Codice 

Intervento 
Prot. Ente Data prot. Ente Provincia Comune Ente Attuatore Titolo Intervento

Importo
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Commissariale

1 07370 8440 17/07/12 Bologna Baricella Comune di Baricella

Intervento per la messa in siurezza del camino sulla scuola S. Gabriele e oneri per la 

progettazione e direzione lavori autorizzato dalla Di.Coma.C con nota TEREM n. 38590 

del 08/06/2012 e TEREM n. 48759 DEL 10/07/2012. Integrazione per spese tecniche.

€ 900,00 760 18

2 07371 568 16/07/12 Bologna Castello d'Argile Comune di Castello d'Argile
Rimozione e ricollocamento della lastra di alluminio della copertura della palestra in 

località Mascarino.
€ 423,50 607 18

3 07372 585                                               17/07/12 Bologna Castello d'Argile Comune di Castello d'Argile
Opere provvisionali mediante cerchiature e puntellamento del cimitero del capoluogo al 

fine di garantire il servizio cimiteriale.
€ 10.164,00 1142 27

4 07373 586 17/07/12 Bologna Castello d'Argile Comune di Castello d'Argile

Intervento provvisionale urgente di puntellamento del porticato del cimitero della frazione 

di Mascarino, a salvaguardia della pubblica incolumità e per ripristinare il servizio 

cimiteriale.

€ 9.196,00 1143 71

5 07374 562 16/07/12 Bologna Crevalcore Comune di Crevalcore
Opere di puntellamento dell'edificio sito nel  centro storico in Via Matteotti dal civ. 16 al 

civ. 30; costo materiali.
€ 4.662,19 606 18

6 07375 128550 17/08/12 Bologna Crevalcore Comune di Crevalcore

Intervento provvisionale urgente di rimozione parti pericolanti sulla scuola elementare 

"G.Lodi" nel lato adiacente la via XXV Aprile finalizzata alla pubblica incolumità e al 

ripristino della fruibilità stradale

€ 822,80 1282 37

7 07376 131254 28/08/12 Bologna Crevalcore Comune di Crevalcore

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza sugli immobili di proprietà comunale 

sedi di appartamenti protetti per disabili e di centro diurno per gli anziani siti in Via 

Trombelli 43 e 63.

€ 13.915,00 1362 55

8 07377 138004 12/09/12 Bologna Crevalcore Comune di Crevalcore

Interventi provvisionali di puntellamento del portico del Municipio di Crevalcore mediante 

la realizzazione di un graticcio in legno sulla facciata di via Matteotti e in parte su quella 

di via Roma nonché puntellamenti interni al fine di recuperare tutti i documenti necessari  

per l'attività istituzionale e per permettere il rientro di 13 persone in 9 alloggi attualmente 

evacuati per rischio indotto e la ripresa di 3 attività commerciali nelle vie limitrofe .

€ 466.637,15 1461 71

9 07378 699                                               26/07/12 Bologna Galliera Comune di Galliera

Intervento provvisionale di messa in sicurezza mediante realizzazione di struttura lignea 

a gradoni sulla chiesa di Galliera sita in loc. Antica-Via della Rinascita a salvaguardia 

della pubblica incolumità e per il rientro di nuclei familiari. VVF

€ 48.202,31 815 27

10 07379 135234  06/09/2012 Bologna Galliera Comune di Galliera

Intervento provvisionale urgente di puntellamento provvisorio del porticato della sala 

comunale di Galliera in località Antica a salvaguardia della pubblica incolumità. O.S. n.51 

del 04.08.2012.

€ 484,00 1431 71

11 07380 151129 10/10/12 Bologna Galliera Comune di Galliera

Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale e tirantatura del campanile della 

chiesa di S. Venanzio, a salvaguardia della pubblica incolumità e per permettere la 

fruibilità della canonica inagibile per rischio indotto.

€ 112.469,50 1565 71

12 07381 154869 17/10/12 Bologna Galliera Comune di Galliera

Intervento provvisionale di messa in sicurezza mediante demolizione e ricostruzione del  

Ponte di Via Castello sul canale Crevenzosa in località San Venanzo di Galliera per 

consentire l'accesso alle abitazioni isolate.

€ 71.000,00 1578 71

13 07382 209                                               21/06/12 Bologna Malalbergo Comune di Malalbergo
Intervento provvisionale  mediante cerchiatura d'angolo sulla scuola materna-asilo nido 

di Malalbergo al fine di salvaguardare la pubblica incolumità.
€ 1.025,70 1068 27

14 07383 128648                                            17/08/12 Bologna Minerbio Comune di Minerbio
Interventi provvisionali urgenti di puntellamento del cimitero di Minerbio finalizzati alla 

pubblica incolumità e alla continuità del servizio cimiteriale
€ 16.463,96 1321 37

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

di cui alle Ordinanze Commissariali n. 18 del 3/08/2012 , n. 27 del 23/08/2012, n. 37 del 10/09/2012, n. 55 del 10/10/2012 e n. 71 del 13/11/2012
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15 07384 673 23/07/12 Bologna Molinella Comune di Molinella
Opera provvisionale mediante centinatura e puntellamento a protezione dell'ingresso del 

cimitero vecchio al fine di garantire il servizio cimiteriale.
€ 7.623,00 723 18

16 07385 673                                               23/07/12 Bologna Molinella Comune di Molinella

Intervento provvisionale mediante recinzione provvisioria con pannelli sui quattro lati dell' 

Istituto tecnico Fioravanti sito in Piazza Massarenti ai fini della salvaguardia della 

pubblica incolumità.

€ 8.034,40 1158 27

17 07386 673                                               23/07/12 Bologna Molinella Comune di Molinella

Intervento provvisionale mediante recinzione provvisioria con transenne metalliche sui 

quattro lati della palestra scolastica sita in Via Martiri della Libertà ai fini della 

salvaguardia della pubblica incolumità.

€ 500,94 1159 27

18 07387 138574 13/09/12 Bologna Pieve di Cento Comune di Pieve di Cento

Opere integrative di messa in sicurezza delle strutture superiori e copertura dell'edificio 

denominato " Voltone", per eliminare rischio indotto su 4 unità immobiliari e 5 esercizi 

commerciali oltre a riaprire l'accesso ai mezzi di soccorso di parte del centro storico. 

Delibera da Giunta Comunale atto n. 75 del 16/07/2012.

€ 128.600,00 1460 55

19 07388 743151 24/09/12 Bologna Pieve di Cento Comune di Pieve di Cento
Messa in sicurezza della vela muraria del Municipio per rimuovere l'inagibilità 

dell'accesso principale.
€ 11.658,31 1505 55

20 07389 683 24/07/12 Bologna San Giorgio di Piano
Comune di San Giorgio di 

Piano

Transennamento dell' area dell'Oratorio di San Giuseppe e chiusura al transito della Via 

comunale adiacente all'Oratorio.
€ 950,48 746 18

21 07390 683 24/07/12 Bologna San Giorgio di Piano
Comune di San Giorgio di 

Piano
Intervento di transennamento dell' area del Torresotto di Piazza Indipendenza. € 847,00 747 18

22 07391 683 24/07/12 Bologna San Giorgio di Piano
Comune di San Giorgio di 

Piano

Intervento provvisionale urgente di puntellamento del setto di supporto della pensilina 

posta all'esterno di una delle uscite di sicurezza della mensa scolastica delle scuole 

elementare e media, di Via Gramsci 13-15.

€ 2.591,82 1163 55

23 07392 155733 18/10/12 Bologna
San Giovanni in 

Persiceto

Parrocchia di San Giovanni 

Battista

Interventi provvisionali urgenti di tirantatura ed incatenamento delle pareti perimetrali 

nord-est e e sud-est della "Chiesa della Cintura", a salvaguardia della pubblica 

incolumità e per permettere la fruibilità delle vie circostanti e favorire il rientro della 

popolazione in abitazioni adiacenti agibili.

€ 25.496,91 1597 71

24 07393 150491 09/10/12 Bologna San Pietro in Casale
Comune di San Pietro in 

Casale

Intervento provvisionale urgente di puntellamento del cimitero di Gavaseto a 

salvaguardia della pubblica incolumità e per il ripristino del servizio cimiteriale.
€ 34.232,19 1564 71

25 07394 58492 13/07/12 Ferrara Bondeno Comune di Bondeno Puntellamenti e centinature fabbricato di proprietà comunale via Vicolo Posta 5. € 36.300,00 566 18

26 07395 58502 13/07/12 Ferrara Bondeno Comune di Bondeno Puntellamenti e centinature del Palazzo Monti. € 49.113,90 571 18

27 07396 60123 18/07/12 Ferrara Bondeno Comune di Bondeno Puntellamenti e centinature campanile Chiesa della natività di Stellata. € 8.236,11 684 18

28 07397 60125 18/07/12 Ferrara Bondeno Comune di Bondeno Transennamento della parte antistante al Duomo di Bondeno in via Mazzini. € 5.553,50 629 18

29 07398 60125 19/07/12 Ferrara Bondeno Comune di Bondeno Puntellamenti e centinature campanile della Chiesa di San Giovanni. € 2.012,17 950 18

30 07399 60125 18/07/12 Ferrara Bondeno Comune di Bondeno Recinzione della Rocca Possente di Stellata. € 6.231,50 769 18

31 07400 10394 27/05/12 Ferrara Bondeno Comune di Bondeno

Intervento provvisionale urgente di tirantatura e centinatura della torretta della "Casa 

Bottazzi", finalizzato ad evitare eventuale crollo sulla prospicente Via Beccheria e a 

tutela della pubblica incolumità.

€ 5.034,98 1077 55
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32 07401 67166 08/08/12 Ferrara Bondeno Comune di Bondeno

Interventi provvisionali urgenti di puntellamento e centinatura del campanile della Chiesa 

di S. Francesco Stellata, dell'oratorio di S. Domenico, della parte superiore della Torre 

Pepoli di Piazza Pepoli, loc. Stellata.

€ 3.527,22 1210 55

33 07402 57062 10/07/12 Ferrara Cento Comune di Cento
Opere provvisionali mediante puntellamenti e centinature del cimitero di Renazzo al fine 

di garantire il servizio cimiteriale.
€ 3.872,00 613 18

34 07403 57062 10/07/12 Ferrara Cento Comune di Cento
Acquisto materiale per le opere provvisionali di messa in sicurezza mediante 

puntellamenti della Chiesa di Reno Centese.
€ 9.863,63 614 18

35 07404 59290 17/07/12 Ferrara Cento Comune di Cento
Forniture e posa di reti metalliche per messa in sicurezza di immobili vari a Cento e nelle 

frazioni.
€ 21.461,81 669 18

36 07405 62674                                             26/07/12 Ferrara Cento Comune di Cento

Intervento provvisionale di rimozione della torretta campanaria della chiesa S. Maria 

Maddalena sita in Via Matteotti. L'intervento sarà realizzato avvalendosi dei Vigili del 

Fuoco.

€ 2.662,00 773 27

37 07406 54911                                             04/07/12 Ferrara Cento Comune di Cento
Intervento provvisionale sulla Pinacoteca di Cento. Acquisto materiali.

Intervento già realizzato con il supporto dei VVF vista l'estrema urgenza.
€ 10.581,22 1099 37

38 07407 57038                                             10/07/12 Ferrara Cento Comune di Cento

Intervento provvisionale urgente di sistemazione di viabilità alternativa (via Orologi ) per 

permettere il collegamento viario tra le frazioni di Casumaro e Corporeno interrotto a 

seguito del crollo del campanile di Buonacompra . Località Buonacompra.  Intervento già 

realizzato considerata l'estrema urgenza.

€ 12.100,00 1122 37

39 07408 67165                                             08/08/12 Ferrara Cento Comune di Cento

Intervento provvisionale urgente di puntellamento della torre campanaria della Chiesa di 

San Lorenzo a Casumaro a salvaguardia della pubblica incolumità e per consentire il 

rientro della popolazione in abitazioni agibili. Intervento già eseguito considerata 

l'urgenza.

€ 54.450,00 1191 37

40 07409 67650                                             09/08/12 Ferrara Cento Comune di Cento
Intervento provvisionale urgente sul Palazzo Martelli in via Ugo Bassi 2. Acquisto 

materiale. Intervento realizzato con il supporto dei VVF.
€ 3.558,82 1192 37

41 07410 67658                                             09/08/12 Ferrara Cento Comune di Cento
Interventi provvisionali urgenti di  puntellamento della facciata della chiesa di San Filippo. 

Acquisto materiale. Intervento realizzato con il supporto dei VVF.
€ 2.655,95 1193 37

42 07411 67660                                             09/08/12 Ferrara Cento Comune di Cento

Intervento provvisionale sulla Pinacoteca di Cento. Acquisto materiali ulteriori. 

L'urgenza di salvaguardare la pubblica incolumità ha determinato l'immediata 

realizzazione con il supporto dei VVF.

€ 8.906,73 1198 37

43 07412 68143                                             13/08/12 Ferrara Cento Comune di Cento

Interventi provvisionali urgenti di  puntellamento della facciata della chiesa di San Filippo.  

Acquisto materiale aggiuntivo. Intervento già realizzato in estrema urgenza con il 

supporto dei VVF

€ 10.200,12 1190 37

44 07413 68692                                             14/08/12 Ferrara Cento Comune di Cento

Interventi provvisionali urgenti sulla Chiesa di S. Anna sita in via Chiesa loc. Reno 

Centese a salvaguardia della pubblica incolumità. Acquisto materiali.  Intervento già 

realizzato in estrema urgenza con il supporto dei VVF

€ 9.863,62 1270 37

45 07414 68692                                             14/08/12 Ferrara Cento Comune di Cento

Interventi provvisionali urgenti sulla Chiesa di S. Anna sita in via Correggio  loc. 

Casumaro a salvaguardia della pubblica incolumità e per riapertura viabilità. Acquisto 

materiale.  Intervento già realizzato in estrema urgenza con il supporto dei VVF

€ 27.298,65 1271 37
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46 07415 68692                                             14/08/12 Ferrara Cento Comune di Cento

Interventi provvisionali urgenti di rimozione parti pericolanti, riparazione lesioni, 

centinature, sbadacchiature, cerchiatura di contenimentoda e realizzazione di struttura 

tubolare di protezione sul  Palazzo del Governatore a salvaguardia della pubblica 

incolumità e per favorire il rientro di nuclei familiari in edifici agibili

€ 48.547,37 1272 37

47 07416 68692                                             14/08/12 Ferrara Cento Comune di Cento

Interventi provvisionali urgenti di demolizione parziale, realizzazione di copertura 

temporanea, sbadacchiatura, incatenamento, riparazione lesioni su Rocca di Cento a 

salvaguardia della pubblica incolumità e apertura viabilità.

€ 48.853,86 1278 37

48 07417 68712                                             14/08/12 Ferrara Cento Comune di Cento

Interventi provvisoniali urgenti di transennamento su via  dell'Industria e Via Campagnoli 

loc. Casumaro a salvaguardia della pubblica incolumità e per consentire la riapertura 

della viabilità. Fornitura e posa in opera materiali.

€ 1.060,87 1257 37

49 07418 68712                                             14/08/12 Ferrara Cento Comune di Cento

Interventi provvisoniali urgenti di transennamento su via  Correggio loc. Casumaro a 

salvaguardia della pubblica incolumità e per consentire la riapertura della viabilità. 

Fornitura e posa in opera materiali.

€ 637,37 1266 37

50 07419 69712                                             14/08/12 Ferrara Cento Comune di Cento

Interventi provvisoniali urgenti di transennamento su varie vie comunali a salvaguardia 

della pubblica incolumità e per consentire la riapertura della viabilità. Fornitura e posa in 

opera materiali.

€ 5.798,32 1378 37

51 07420 73383 06/09/12 Ferrara Cento Comune di Cento

Interventi provvisionali urgenti di fissaggio dei rivestimenti delle lastre di marmo, di 

verifica del manto di copertura, di messa in sicurezza di travi e muratura di appoggio e di 

fissaggio di elementi architettonici del cimitero Via Armellini, al fine di garantire il servizio 

cimiteriale.

€ 30.504,26 1451 55

52 07421 56590 10/07/12 Ferrara Cento Comune di Cento

Interventi provvisionali urgenti di fissaggio dei rivestimenti delle lastre di marmo, di 

verifica manto di copertura, di messa in sicurezza di travi e muratura di appoggio e di 

fissaggio di elementi architettonici del cimitero di via statale in loc. Corporeno, al fine di 

garantire il servizio cimiteriale.

€ 4.493,14 1452 55

53 07422 56590 10/07/12 Ferrara Cento Comune di Cento

Interventi provvisionali urgenti di fissaggio dei rivestimenti delle lastre di marmo, di 

verifica manto di copertura, di messa in sicurezza di travi e muratura di appoggio e di 

fissaggio di elementi architettonici del cimitero della località XII Morelli, al fine di garantire 

il servizio cimiteriale.

€ 8.386,11 1453 55

54 07423 56590 10/07/12 Ferrara Cento Comune di Cento

Interventi provvisionali urgenti di fissaggio dei rivestimenti delle lastre di marmo, di 

verifica manto di copertura, di messa in sicurezza di travi e muratura di appoggio e di 

fissaggio di elementi architettonici del cimitero della località Casumaro, al fine di 

garantire il servizio cimiteriale.

€ 3.071,79 1454 55

55 07424 56590 10/07/12 Ferrara Cento Comune di Cento

Interventi provvisionali urgenti di fissaggio dei rivestimenti delle lastre di marmo, di 

verifica manto di copertura, di messa in sicurezza di travi e muratura di appoggio e di 

fissaggio di elementi architettonici del cimitero della località Buonacompra, al fine di 

garantire il servizio cimiteriale.

€ 2.648,56 1455 55
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56 07425 56590 10/07/12 Ferrara Cento Comune di Cento

Interventi provvisionali urgenti di fissaggio dei rivestimenti delle lastre di marmo, di 

verifica manto di copertura, di messa in sicurezza di travi e muratura di appoggio e di 

fissaggio di elementi architettonici del cimitero della località Alberone, al fine di garantire 

il servizio cimiteriale.

€ 6.089,66 1456 55

57 07426 73383 06/09/12 Ferrara Cento Comune di Cento

Interventi provvisionali urgenti di fissaggio dei rivestimenti delle lastre di marmo, di 

verifica manto di copertura, di messa in sicurezza di travi e muratura di appoggio e di 

fissaggio di elementi architettonici del cimitero della località Renazzo, al fine di garantire 

il servizio cimiteriale.

€ 14.757,37 1457 55

58 07427 56590 10/07/12 Ferrara Cento Comune di Cento

Interventi provvisionali urgenti di fissaggio dei rivestimenti delle lastre di marmo, di 

verifica manto di copertura, di messa in sicurezza di travi e muratura di appoggio e di 

fissaggio di elementi architettonici del cimitero della località Penzale, al fine di garantire il 

servizio cimiteriale.

€ 4.800,54 1458 55

59 07428 74254 11/09/12 Ferrara Cento AUSL Ferrara

Intervento provvisionale urgente di demolizione e ricostruzione del camino della sede 

degli Uffici di Direzione Sanitaria, a salvaguardia della pubblica incolumità e per la 

prosecuzione dell'attivita sanitaria. Intervento già realizzato vista l'estrema urgenza.

€ 2.970,00 1468 55

60 07429 79254 28/09/12 Ferrara Cento Comune di Cento

Interventi provvisionali urgenti sulla Chiesa del Rosario e sul Campanile tramite 

puntellamenti e sbadacchiature a salvaguardia della pubblica incolumità e finalizzati alla 

riapertura della viabilità nella zona rossa ed al  rientro nelle proprie abitazioni di 4 civici in 

vicolo San Salvatore.

€ 94.437,00 1534 55

61 07430 61438 23/07/12 Ferrara Cento Comune di Cento

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della copertura della piscina di Cento, 

mediante controventatura e posa di nuove piastre in acciaio nonché rimozione delle 

porzioni di cemento amianto comprensivo del relativo smaltimento a salvaguardia della 

pubblica incolumità e per il ripristino della funzionalità dell'impianto.

€ 85.643,92 1150 71

62 07431 37863 25/09/12 Ferrara Cento Comune di Cento

Intervento provvisionale urgente di puntellamento sulla chiesa di S.Maria e S.Isidoro, loc. 

Penzale, a salvaguardia della pubblica incolumità e per la riapertura della viabilità. 

Acquisto materiali. Intervento realizzato con il supporto dei VVF.

€ 4.839,53 1506 71

63 07432 79254 28/09/12 Ferrara Cento Comune di Cento

Intervento provvisionale urgente di puntellamento e recinzione aree del cimitero in 

località  XII Morelli, al fine di ripristinare il servizio cimiteriale. Intervento integrativo 

rispetto a quanto autorizzato con Ord. Comm. 55 (ID 1453).

€ 4.407,16 1532 71

64 07433 79254 28/09/12 Ferrara Cento Comune di Cento
Intervento provvisionale urgente di puntellamento del Palazzo Martelli per riaprire la 

viabilità della zona rossa tra via Matteotti e via Ugo Bassi.  
€ 74.536,00 1535 71

65 07434 63297                                             28/07/12 Ferrara Ferrara Comune di Ferrara

Intervento provvisionale di rimozione e ripristino del manto di copertura in coppi del 

prospetto sito a destra del loggiato del cortile interno del Palazzo dei Diamanti, Corso 

Ercole D'Este 1.

€ 1.253,41 858 27

66 07435 52754                                             28/06/12 Ferrara Ferrara Comune di Ferrara
Intervento provvisionale urgente sul portale di ingresso al convento di S. Antonio in 

Polesine in via del Gambone a tutela della pubblica incolumità
€ 1.177,50 1084 37

67 07436 52754                                             28/06/12 Ferrara Ferrara Comune di Ferrara
Interventi provvisionali urgenti di puntellamento dell'arco del deposito Arte moderna 

presso il Complesso Massari.
€ 1.311,04 1085 37
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68 07437 52754                                             28/06/12 Ferrara Ferrara Comune di Ferrara

Intervento provvisionale urgente di rimozione del puntale in mattoni del campanile del 

convento di s. Antonio in Polesine in via Gambone. Intervento già realizzato in estrema 

urgenza a salvaguardia della pubblica incolumità

€ 1.386,72 1086 37

69 07438 52754                                             28/06/12 Ferrara Ferrara Comune di Ferrara

Interventi provvisionali urgente di rimozione elementi pericolanti,  puntellamento, 

cinturazione e fasciatura su edificio in via Mentessi 9-11 finalizzati alla salvaguardia della 

pubblica incolumità e al rientro di nuclei familiari in abitazioni agibili

€ 5.933,84 1087 37

70 07439 52754                                             28/06/12 Ferrara Ferrara Comune di Ferrara
Intervento provvisionale urgente di rimozione di elementi pericolanti sulla chiesa di S. 

Domenico in via Spadari finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità
€ 1.180,28 1088 37

71 07440 52754                                             28/06/12 Ferrara Ferrara Comune di Ferrara

Intervento provvisionale urgente di rimozione elementi pericolanti su Palazzo Mazzari in 

Corso Porta Mare 10 finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. Intervento 

già realizzato in estrema urgenza

€ 9.752,88 1090 37

72 07441 52754                                             28/06/12 Ferrara Ferrara Comune di Ferrara
Interventi provvisionali urgenti di sostegno, rinforzo strutturale, riparazione soffitti e 

coperture  sul Teatro Comunale. Interventi già avviati in estrema urgenza
€ 128.296,17 1091 37

73 07442 61868                                             24/07/12 Ferrara Ferrara Comune di Ferrara

Interventi provvisionali urgenti di transennamento, contenimento e protezione rispetto a 

caduta di elementi instabili su edificio in via Garibaldi (interno Giardino delle Duchesse) a 

salvaguardia della pubblica incolumità. Intervento già avviato in estrema urgenza

€ 5.970,87 1379 37

74 07443 63296                                             28/07/12 Ferrara Ferrara Provincia di Ferrara

Inteventi provvisionali urgenti di rimozione elementi pericolanti sull'edificio Casa di Stella 

dell'Assassino in via Cammello 13-15 a salvaguardia della pubblica incolumità. 

Intervento già eseguito in somma urgenza

€ 5.868,00 857 37

75 07444 PG 71047                                          23/08/12 Ferrara Ferrara Comune di Ferrara

Interventi provvisionali urgenti di demolizione di parti pericolanti di diversi fabbricati 

(elenco agli atti) prospicenti la pubblica via e transennamenti. Noleggio apparecchiature 

e acquisto materiali. Interventi già realizzati in estrema urgenza nei giorni 23-28 maggio 

col supporto dei VVF.

€ 60.543,56 1384 37

76 07445 74048 10/09/12 Ferrara Ferrara ACER Ferrara

Interventi di puntellamento e di messa in sicurezza di scale interne e di balconi esterni 

finalizzati ad assicurare l'abitabilità dell'alloggio (cod. 3800865050106) di proprietà ACER-

Ferrara, ubicato in viale Cavour  57.

€ 6.554,70 1469 55

77 07446 74048 10/09/12 Ferrara Ferrara ACER Ferrara

Interventi di  rinforzo di archi fessurati e ripristini strutturali finalizzati ad assicurare 

l'abitabilità dell'alloggio (cod. 3800865050102) di proprietà ACER-Ferrara, ubicato in 

viale Cavour  57.

€ 6.200,26 1471 55

78 07447 74048 10/09/12 Ferrara Ferrara ACER Ferrara

Interventi di rinforzo di archi fessurati e ripristini strutturali finalizzati ad assicurare 

l'abitabilità dell'alloggio (cod. 3800865050104) di proprietà ACER-Ferrara, ubicato in 

viale Cavour  57.

€ 5.172,68 1473 55

79 07448 74048 10/09/12 Ferrara Ferrara ACER Ferrara

Interventi di rinforzo di archi fessurati e ripristini strutturali, finalizzati ad assicurare 

l'abitabilità dell'alloggio al 4° piano (cod. 380086505) di proprietà ACER-Ferrara, ubicato 

in viale Cavour  57.

€ 5.926,11 1474 55

80 07449 74048 10/09/12 Ferrara Ferrara ACER Ferrara

Interventi di rinforzo di archi fessurati e ripristini strutturali, finalizzati ad assicurare 

l'abitabilità dell'alloggio (cod. 3800865050103) di proprietà ACER-Ferrara, ubicato in 

viale Cavour  57.

€ 5.415,71 1475 55
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81 07450 74048 10/09/12 Ferrara Ferrara ACER Ferrara

Interventi di puntellamento di architravi e scale lesionati, rinforzo archi con lesioni 

passanti, finalizzati ad assicurare l'abitabilità dell'alloggio (cod. 3800865050101) di 

proprietà ACER-Ferrara, ubicato in viale Cavour  57.

€ 34.138,06 1476 55

82 07451 74048 10/09/12 Ferrara Ferrara ACER Ferrara

Interventi di rinforzi di archi lesionati e ripristini strutturali, finalizzati ad assicurare 

l'abitabilità dell'alloggio (cod. 3800865050105) di proprietà ACER-Ferrara, ubicato in 

viale Cavour  57.

€ 8.643,55 1478 55

83 07452 74048 10/09/12 Ferrara Ferrara ACER Ferrara

Interventi di realizzazione di putrelle di supporto e chiusura di fessure, finalizzati ad 

assicurare l'abitabilità dell'alloggio (cod. 3800865050107) di proprietà ACER-Ferrara, 

ubicato in viale Cavour  57.

€ 11.507,51 1479 55

84 07453 74048 10/09/12 Ferrara Ferrara ACER Ferrara

Interventi di messa in sicurezza delle parti comuni con puntellamento di archi lesionati e 

rinforzi strutturali, finalizzati ad assicurare l'abitabilità di alloggi del fabbricato (cod. 

380086505) di proprietà ACER-Ferrara, ubicato in viale Cavour  69.

€ 3.901,26 1480 55

85 07454 74048 10/09/12 Ferrara Ferrara ACER Ferrara

Interventi di rinforzo di archi lesionati e ripristini strutturali, finalizzati ad assicurare 

l'abitabilità dell'alloggio (cod. 3800865050108) di proprietà ACER-Ferrara, ubicato in 

viale Cavour  57.

€ 5.117,68 1481 55

86 07455 74048 10/09/12 Ferrara Ferrara ACER Ferrara

Interventi di pronto intervento a causa dell'allagamento dovuto alla rottura delle tubazioni  

danneggiati dal sisma, finalizzati ad assicurare l'abitabilità dell'alloggio (cod. 

3800806330104) di proprietà ACER-Ferrara, ubicato in via San Giacomo 33.

€ 135,43 1482 55

87 07456 74048 10/09/12 Ferrara Ferrara ACER Ferrara

Intervento di rimozione estrattore del tipo a condotto danneggiato dal sisma, finalizzato 

ad assicurare l'abitabilità dell'alloggio (cod. 38008056302) di proprietà ACER-Ferrara, 

ubicato in via Verga 25.

€ 301,48 1483 55

88 07457 74048 10/09/12 Ferrara Ferrara ACER Ferrara

Interventi di rimozione estrattore del tipo a condotto danneggiato dal sisma, finalizzati ad 

assicurare l'abitabilità dell'alloggio (cod. 38008056301) di proprietà ACER-Ferrara, 

ubicato in  via Verga 23.

€ 301,48 1484 55

89 07458 74048 10/09/12 Ferrara Ferrara ACER Ferrara

Intervento di demolizione lastra in ghiaia e creazione nuova copertura in plexiglass, 

finalizzato ad assicurare l'abitabilità dell'alloggio (cod. 380080563) di proprietà ACER-

Ferrara, ubicato in via Verga 23-25.

€ 1.012,00 1485 55

90 07459 74048 10/09/12 Ferrara Ferrara ACER Ferrara

Interventi di rimozione di  lastra in cemento e di  camino pericolante, finalizzati ad 

assicurare l'abitabilità dell'alloggio (cod. 380080542) di proprietà ACER-Ferrara, ubicato 

in via Porta 1.

€ 82,50 1486 55

91 07460 74048 10/09/12 Ferrara Ferrara ACER Ferrara
Intervento di demolizione cornicione, finalizzato ad assicurare l'abitabilità dell'alloggio 

(cod. 380080670) di proprietà ACER-Ferrara, ubicato in Via Carlo Mayr 84.
€ 1.295,54 1487 55

92 07461 74048 10/09/12 Ferrara Ferrara ACER Ferrara

Intervento di verifica danni e successivo abbattimento del  comignolo, finalizzato ad 

assicurare l'abitabilità dell'alloggio (cod. 380080569) di proprietà ACER-Ferrara, ubicato 

in  via Fardella 14.

€ 1.650,00 1488 55
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93 07462 74048 10/09/12 Ferrara Ferrara ACER Ferrara

Intervento di demolizione del camino della centrale termica a rischio crollo, finalizzato ad 

assicurare l'abitabilità dell'alloggio (cod. 380080569) di proprietà ACER-Ferrara, ubicato 

in Via Fardella 4 - 14.

€ 2.112,00 1489 55

94 07463 74048 10/09/12 Ferrara Ferrara ACER Ferrara

Interventi di puntellamento corridoio, architravi e muri portanti, finalizzati ad assicurare 

l'abitabilità dell'alloggio (cod. 380080671) di proprietà ACER-Ferrara, ubicato in via Mayr 

130.

€ 770,00 1490 55

95 07464 74048 10/09/12 Ferrara Ferrara ACER Ferrara
Interventi disistemazione di due camini,  finalizzati ad assicurare l'abitabilità dell'alloggio 

(cod. 380080582) di proprietà ACER-Ferrara, ubicato in via Foro Boario.
€ 264,00 1491 55

96 07465 74048 10/09/12 Ferrara Ferrara ACER Ferrara

Interventi di assistenza tecnica HERA per ripristino allacciamento del gas, finalizzati ad 

assicurare l'abitabilità di alloggi (cod. 380080054, cod. 380080633, cod. 380080116, cod. 

380080429) di proprietà ACER-Ferrara, ubicati in P.za 24 Maggio, Via San Giacomo 33, 

Via Foro Boario 28, Via Pareschi 8.

€ 649,00 1492 55

97 07466 61877 24/07/12 Ferrara Ferrara Comune di Ferrara
Interventi provvisionale di messa in sicurezza della piscina comunale di Via Pastro 

mediante la  rimozione di controsoffitti per il ripristino della funzionalità dell'impianto.
€ 1.535,35 762 71

98 07467 59623 17/07/12 Ferrara Mirabello Comune di Mirabello

Puntellamento di edifici siti in via Argine Vecchio, via Campetto e Corso Italia; 

demolizione e asportazione di comignoli in Corso Italia; rimozione e sistemazione di 

tegole, cornicioni e grondaie.

€ 20.789,69 690 18

99 07468 67657                                             09/08/12 Ferrara Mirabello Comune di Mirabello Demolizione palestra comunale in cemento armato prefabbricato sito in via Giovecca 36 € 51.604,08 1167 27

100 07469 67654                                             09/08/12 Ferrara Mirabello Comune di Mirabello

Intervento provvisoniale sul Campanile della Chiesa di san Paolo a salvaguardia della 

pubblica incolumità e per rientro popolazione in abitazioni agibili. Intervento già effettuato 

in estrema urgenza col supporto dei VVF nel periodo 19-30 giugno

€ 26.015,00 1173 37

101 07470 49716 06/07/12 Ferrara Mirabello Comune di Mirabello

Intervento provvisionale urgente di transennatura della Torre dell'acquedotto pubblico e 

di controllo della copertura del Cimitero di Mirabello a salvaguardia della pubblica 

incolumità. Intervento già eseguito vista l'urgenza.

€ 2.307,47 1580 71

102 07471 49060                                             20/06/12 Ferrara Sant'Agostino Comune di Sant'Agostino
Intervento provvisonale di demolizione del fabbricato adibito a scuole elementari della 

località San Carlo.
€ 15.000,00 1067 27

103 07472 49072                                             20/06/12 Ferrara Sant'Agostino Comune di Sant'Agostino Intervento provvisionale di demolizione del Palazzo comunale fino a piano campagna. € 44.770,00 1064 27

104 07473 49072                                             20/06/12 Ferrara Sant'Agostino Comune di Sant'Agostino Trasferimento archivio del Comune di Sant'Agostino € 80.344,00 1079 27

105 07474 57516                                             11/07/12 Ferrara Sant'Agostino Comune di Sant'Agostino
Intervento provvisionale urgente di messa in sicurezza delle facciate della Chiesa 

Parrocchiale di Sant'Agostino sita in via Statale, a salvaguardia della pubblica incolumità.
€ 32.400,00 1121 27

106 07475 67162 08/08/12 Ferrara Sant'Agostino Comune di Sant'Agostino

Intervento provvisionale urgente sul cimitero di Sant'Agostino mediante fissaggio dei 

rivestimenti, sistemazione parti a rischio caduta materiali e transennatura parti inagibili, a 

salvaguardia della pubblica incolumità e per garantire il servizio cimiteriale.

€ 8.882,00 1185 55
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107 07476 12275 31/07/12 Ferrara Sant'Agostino Comune di Sant'Agostino

Intervento provvisionale urgente di spostamento del materiale derivante dalla 

demolizione del Municipio di Sant'Agostino, contenente possibili resti di affreschi e 

pavimentazioni da recuperare.

€ 27.020,00 1553 55

108 07477 57515 11/07/12 Ferrara Sant'Agostino Comune di Sant'Agostino

Interventi provvisionali urgenti di fissaggio rivestimenti, smontaggio decori pericolanti, 

sistemazione della copertura e transennatura delle zone non agibili del cimitero di Dosso 

per il ripristino del servizio cimiteriale. Intervento  già realizzato per l'estrema urgenza e 

ad integrazione di quanto autorizzato con nota TEREM 51442 del 18/07/2012.

€ 6.231,50 1581 71

109 07478 62009 25/07/12 Ferrara Vigarano Mainarda Comune di Vigarano Mainarda
Acquisto materiale: legno, ferro, nastro, minuteria barriere per interventi urgenti su 

immobili comunali, strade e aree pubbliche.
€ 6.680,66 744 18

110 07479 60945 20/07/12 Ferrara Vigarano Mainarda Comune di Vigarano Mainarda
Noleggio di transenne nel  periodo dal 18 luglio al 31 luglio 2012 per la messa in 

sicurezza di aree pubbliche con presenza di opere provvisionali.
€ 1.270,50 694 18

111 07480 60945 20/07/12 Ferrara Vigarano Mainarda Comune di Vigarano Mainarda

Delimitazione e transennamento di area pubblica adiacente ad edificio pericolante sito in 

via Mantova n. 85-87-89 in applicazione delle ordinanze del sindaco n 547 del 9/07/2012 

e n. 568 dell'11 luglio 2013.

€ 708,94 695 18

112 07481 61445 23/07/12 Ferrara Vigarano Mainarda Comune di Vigarano Mainarda
Acquisto materiale (nolo transenne e semaforo) per la messa in sicurezza degli stabili, 

delle strade e delle aree pubbliche del capoluogo.
€ 2.159,85 722 18

113 07482 50238                                             22/06/12 Ferrara Vigarano Mainarda Comune di Vigarano Mainarda
Acquisto materiali per esecuzione cerchiatura dei muri esterni della cappella del cimitero. 

Intervento sarà eseguito con il supporto dei vigili del Fuoco.
€ 864,18 1069 27

114 07483 50238                                             22/06/12 Ferrara Vigarano Mainarda Comune di Vigarano Mainarda
Acquisto materiali per  interventi di cerchiatura cappella cimitero di Vigarano Mainarda. 

Intervento sarà eseguito con il supporto dei Vigili del Fuoco.
€ 1.624,04 1070 27

115 07484 55954                                             06/07/12 Ferrara Vigarano Mainarda Comune di Vigarano Mainarda
Interventi provvisonali di riparazione delle crepe e fessurazioni presenti all'interno  della 

scuola media sita in Via Matteotti, 27.
€ 696,96 1102 27

116 07485 61443                                             23/07/12 Ferrara Vigarano Mainarda Comune di Vigarano Mainarda
Fornitura e posa in opera di rinforzi metallici, riparazione crepe e fessurazioni della 

Palestra comunale della località  Vigarano Pieve.
€ 3.980,90 1156 27

117 07486 62481                                             25/07/12 Ferrara Vigarano Mainarda Comune di Vigarano Mainarda
Interventi provvisionali mediante installazione di piastre angolari presso centro sociale 

sito in via Cento in località Borgo.
€ 2.867,70 788 27

118 07487 61451                                             23/07/12 Ferrara Vigarano Mainarda Comune di Vigarano Mainarda

Intervento provvisionale urgente di chiusura di aree pubbliche  in via Tortiola (ponte 

pericolante) e via Mantova 120 (area chiesa di Vigarano Pieve) a salvaguardia della 

pubblica incolumità.

€ 1.372,83 1162 37

119 07488 62451 25/07/12 Ferrara Vigarano Mainarda Comune di Vigarano Mainarda

Interventi provvisionali urgenti mediante cerchiatura maschio murario al piano terra e 

primo piano con connessione quinta muraria alla scala esterna del Centro Multimediale 

di Vigarano Mainarda per la salvaguardia della pubblica incolumità.

€ 22.716,54 786 55

120 07489 61442 23/07/12 Ferrara Vigarano Mainarda Comune di Vigarano Mainarda
Intervento di ripristino e consolidamento delle spalle in mattoni, realizzazione di catene a 

compattezza delle spalle del Ponte sul Burana - via Diamantina.
€ 36.229,28 1155 55
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121 07490 67798 10/08/12 Ferrara Vigarano Mainarda Comune di Vigarano Mainarda

Intervento provvisionale urgente di puntellamento di magazzino in via Cento 46 a tutela 

della pubblica incolumità e per permettere il rientro in abitazione adiacente agibile. 

Acquisto materiali. Intervento effettuato con il supporto dei VVF.

€ 515,82 1238 55

122 07491 67749 10/08/12 Ferrara Vigarano Mainarda Comune di Vigarano Mainarda
Intervento provvisionale urgente di cerchiatura della camera mortuaria e fasciatura di 

pilastro lesionato del cimitero per il ripristino del servizio cimiteriale.
€ 13.612,00 1203 71

123 07492 67798 10/08/12 Ferrara Vigarano Mainarda Comune di Vigarano Mainarda
Intervento provvisionale di ripristino dell'impianto di pubblica illuminazione danneggiato a 

causa della demolizione di edificio di via Pasta 48.
€ 5.154,60 1240 71

124 07493 10733 23/07/12 Modena Bastiglia Comune di Bastiglia
Acquisto di materiale (transenne, pannellatura e ferramenta) per transennamento e 

protezione vetrate di edificio pubblico sito in Piazza della Repubblica.
€ 1.033,26 718 18

125 07494 82982 06/09/12 Modena Bastiglia Comune di Bastiglia

Interventi provvisionali urgenti di fornitura e posa di catene e piastre di ancoraggio per 

rafforzare la struttura del Museo della Civiltà Contadina sito in piazza della Repubblica 

51, a salvaguardia della pubblica incolumità.

€ 6.624,65 1401 55

126 07495 75262                                             09/08/12 Modena Bomporto Comune di Bomporto

Forniture e posa in opera di barriera di protezione provvisoria all'asilo nido "Peter Pan" 

situato in via Tevere a Bomporto, in attesa di interventi da eseguire sulla ciminiera dell'ex 

Fornace adiacente danneggiata dagli eventi sismici.

€ 18.867,00 1017 27

127 07496 75535                                             09/08/12 Modena Bomporto Comune di Bomporto
Intervento provvisionale urgente di transennamento di una porzione di Piazza Marconi a 

salvaguardia della pubblica incolumità.
€ 647,83 1234 37

128 07497 81888 04/09/12 Modena Bomporto Comune di Bomporto

Intervento provvisionale urgente di messa in sicurezza elementi non strutturali in 

fabbricato sito in piazza dello Sport (come da richiesta RSPP) destinato ad ospitare 

provvisoriamente due classi della scuola elementare nelle more della realizzazione delle 

scuole temporanee in via De Andrè a cura della RER.

€ 968,00 1397 55

129 07498 4941                                              17/06/12 Modena Camposanto Comune di Camposanto
Opere provvisionali di messa in sicurezza del Cimitero, sito in via Baracca 34 al fine di 

garantire il servizio cimiteriale.
€ 6.283,20 1073 27

130 07499 7840                                              05/07/12 Modena Camposanto Comune di Camposanto

Intervento provvisionale per incrementare la resistenza statica delle murature nei 4 

angoli del cornicione di gronda Ex scuola Bottegone intervento realizzato dai vigili del 

fuoco per il rientro di un nucelo familiare. Rimodul. prot. 77307 del 17/08/2012.

€ 3.200,00 410 27

131 07500 11584                                             28/07/12 Modena Camposanto Comune di Camposanto

Acquisto di materiale per puntellamento di edificio sito in Piazza Gramsci 4, 5, 6, 6A al 

fine della salguardia della pubblica incolumità e per consentire il rientro nelle abitazioni. 

Interventi eseguiti dai Vigili del Fuoco.

€ 8.500,00 895 27

132 07501 11926                                             30/07/12 Modena Camposanto Comune di Camposanto

Puntellatura e  acquisto materiale per opere provvisionali di tunnel per accesso edificio 

p.zza Gramsci 21-23. Intervento realizzato con il supporto dei Vigili del Fuoco. Rimodul. 

prot.77310 del 17/08/2012.

€ 15.000,00 944 27

133 07502 12358                                             03/08/12 Modena Camposanto Comune di Camposanto

Intervento provvisionale urgente di demolizione dell'edificio sede della Scuola 

Elementare "P. Giannone" e Media "Eliseo Gozzi" a salvaguardia della pubblica 

incolumità.

€ 30.000,00 1038 37

134 07503 75227 09/08/12 Modena Camposanto Comune di Camposanto

Intervento provvisionale urgente di puntellamento di porzione del nucleo abitativo noto 

come "case dei barcaioli", via Panaria Est 156-168, loc. Ghirone, per permettere il rientro 

di 3 nuclei familiari in abitazioni adiacenti. 

€ 34.000,00 1248 55
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135 07504 9233 13/07/12 Modena Carpi Diocesi di Carpi
Cerchiatura della cupola centrale della Chiesa di S. Ignazio - Museo Diocesano, situata 

in Corso Fanti 46,con ripristino delle murature. 
€ 32.604,07 573 18

136 07505 10196 19/07/12 Modena Carpi Comune di Carpi
Opera provvisionale per Chiesa San Nicolò. Integrazione intervento autorizzato con nota 

TEREM 47908 del 07/07/2013.
€ 80.000,00 678 18

137 07506 10342 20/07/12 Modena Carpi Comune di Carpi
Demolizione della "La casaccia" all'incrocio di via Martinelli e via Remesina a seguito 

dell'ordinanza n. 25729 del 19/07/2012 per elevato pericolo di crollo su pubblica via.
€ 7.840,80 650 18

138 07507 10343 20/07/12 Modena Carpi Comune di Carpi
Demolizone fabbricato di Via S.S 468 Motta 64  angolo Via Volpi a seguito ordinanza 

25732 del 19/07/2012 per elevato pericolo di crollo su pubblica via.
€ 2.420,00 649 18

139 07508 10344 20/07/12 Modena Carpi Comune di Carpi
Demolizone fabbricato di Via S.S 468 Motta 64  angolo Via Volpi a seguito ordinanza 

25732 del 19/07/2012 per elevato pericolo di crollo su pubblica via.
€ 3.025,00 645 18

140 07509 7921                                              06/07/12 Modena Carpi Comune di Carpi
Opere provvisionali di puntellatura del campanile dell'ex convento di San Rocco per la 

pubblica e privata incolumità.
€ 10.000,00 1095 27

141 07510 9258                                              13/07/12 Modena Carpi Comune di Carpi

Interventi provvisionali di puntellatura e transennatura dei cimiteri di Carpi e delle frazioni 

di Gargallo, S. Croce, Migliarina, Budrione, S. Marino e S. Martino Secchia per garantire 

il servizio cimiteriale.

€ 50.000,00 1126 27

142 07511 11317                                             26/07/12 Modena Carpi Comune di Carpi

Opere provvisionali di puntellatura delle Torri del Passerino e dell'Orologio di Palazzo dei 

Pio, siti in Piazza dei Martiri, per la salvaguardia dei fabbricati ed aree pubbliche 

sottostanti ad integrazione dell'intervento già autorizzato dalla DICOMAC.

€ 27.000,00 811 27

143 07512 11318                                             26/07/12 Modena Carpi Comune di Carpi

Opere provvisionali in copertura per controventature con incatenamenti e ricostruzione 

provvisoria di impalcato nel sottotetto del Torrione degli Spagnoli di Palazzo dei Pio 

(Piazza dei Martiri) a salvaguardia dei fabbricati ed aree pubbliche sottostanti.

€ 26.000,00 810 27

144 07513 11320                                             26/07/12 Modena Carpi Comune di Carpi
Demolizione del fabbricato ex Scuola Elementare di Via Chiesa di Cortile 48 a seguito di 

Ordinanza n. 26549 del 24/07/2012 per elevato pericolo di crollo sulle abitazioni vicine.
€ 5.445,00 812 27

145 07514 12354                                             03/08/12 Modena Carpi Comune di Carpi

Intervento provvisionale urgente di demolizione di fabbricato in via stradello Ascari n. 5/a 

in località Cortile a salvaguardia della pubblica incolumità e per consentire  il rientro di 1 

nucleo familiare in abitazione agibile.

€ 6.655,00 1033 37

146 07515 12355                                             03/08/12 Modena Carpi Comune di Carpi

Interventi provvisionali urgenti di incatenamento di Palazzo "Forti Ferrari" Corso Fanti n. 

55  e attività di verifica stato lesioni murarie e volte del portico  finalizzati alla 

salvaguardia della pubblica incolumità.

€ 13.323,54 1042 37

147 07516 77591                                             20/08/12 Modena Carpi Comune di Carpi

Interventi provvisionali urgenti di demolizione parziale, rimozione elementi pericolanti e 

incatenamento su  Palazzo Barbieri in Corso Manfredo Fanti, 37-39-41 finalizzati alla 

salvaguardia della pubblica incolumità

€ 9.067,60 1310 37

148 07517 77594                                             20/08/12 Modena Carpi Comune di Carpi
Interventi provvisionali urgenti su fabbricato di corso Roma 1 per ripristinare la viabilità di 

corso Roma e la fruibilità di piazza Ramazzini.
€ 4.770,02 1268 37
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149 07518 9231                                              13/07/12 Modena Carpi Diocesi di Carpi

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza del palazzo Vescovile di Carpi 

(Duomo) attraverso consolidamento delle volte, ripristino delle lesioni e sostituzione 

parziale degli architravi finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e a 

consentire il rientro di nuclei familiari in abitazioni agibili

€ 296.061,30 1127 37

150 07519 9232                                              13/07/12 Modena Carpi Diocesi di Carpi

Interventi provvisionali urgenti di cerchiatura e ripristino delle murature per la messa in 

sicurezza della chiesa Santa Maria Assunta di Carpi  finalizzati alla salvaguardia della 

pubblica incolumità e al rientro di nuclei familiari in abitazioni agibili

€ 587.153,10 1128 37

151 07520 9850 17/07/12 Modena Carpi Diocesi di Carpi

Intervento provvisionale urgente di puntellamento e realizzazione copertura provvisoria 

sul campanile della chiesa Madre di Fossoli finalizzato alla salvaguardia della pubblica 

incolumità, al rientro di un nucleo familiare in abitazione agibile e alla fruibilità della 

canonica e del cimitero.

€ 333.120,85 673 55

152 07521 75258 09/08/12 Modena Carpi Comune di Carpi
Intervento provvisionale urgente di incatenamento delle facciate del tempio di San Nicolò 

per la salvaguardia dell'area pedonale e del portico pubblico sottostante.
€ 59.000,00 1050 55

153 07522 75242 08/09/12 Modena Carpi Comune di Carpi

Intervento provvisionale urgente di demolizione di fabbricato posto in Via Verrini n. 35  in 

loc. Fossoli, a seguito dell'O.S. n. 27.814 del 02/08/12,  finalizzato alla eliminazione 

rischio di crollo su abitazioni vicine.

€ 8.228,00 1251 55

154 07523 86105 17/09/12 Modena Carpi Comune di Carpi

Interventi provvisionali urgenti di rinforzo dei muri portanti esterni ed interni, cerchiature 

porte e finestre, risarcitura lesioni muri vani scala ed ascensore e incatenamento 

copertura per consentire la riapertura del Centro Socio-riabilitativo "L'abbraccio" per 

portatori di handicap.

€ 39.000,00 1425 55

155 07524 84678 12/09/12 Modena Carpi Comune di Carpi

Interventi di consolidamento rampe scale, risarcitura lesioni su murature ed architravi, 

irrigidimento pareti sottotetto e controllo coperture della "Casa della Divina Provvidenza 

Mamma Nina" a salvagurardia del bene e per favorire il rientro nella casa di accoglienza 

delle giovani madri e donne in difficoltà.

€ 55.191,63 1465 55

156 07525 86106 17/09/12 Modena Carpi Diocesi di Carpi

Intervento provvisionale urgente di puntellamento e posa in opera di catene sul Palazzo 

Corso, corso Fanti 89, a salvaguardia della pubblica incolumità e finalizzato alla 

riapertura di corso Fanti ed alla agibiltà dei civici di corso Fanti dal n°83 al n°95, destinati 

ad attività commerciali e direzionali. Intervento in parte già realizzato vista l'estrema 

urgenza.

€ 48.668,43 1466 55

157 07526 89382 26/09/12 Modena Carpi Comune di Carpi

Intervento provvisionale urgente sullo Scalone d'Onore e sulle logge del primo ordine del 

Palazzo Pio, finalizzato al ripristino della funzione degli uffici comunali ed alla 

salvaguardia del valore intrinseco del bene.

€ 49.054,25 1528 55

158 07527 83799 10/09/12 Modena Carpi Diocesi di Carpi
Interventi provvisionali urgenti di puntellamento della canonica e di cerchiatura del 

campanile della Chiesa di Cortile ai fini della riapertura del cimitero adiacente.
€ 72.245,14 1435 71

159 07528 91393 02/10/12 Modena Carpi Comune di Carpi

Intervento provvisionale urgente per la salvaguardia delle superfici affrescate del 

Palazzo dei Pio (Torrione degli Spagnoli e Sale dei Musei di Palazzo Pio) finalizzate ad 

evitare la compromissione irreversibile del bene e della fruizione pubblica dello stesso.

€ 65.059,50 1542 71
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160 07529 95949 15/10/12 Modena Carpi Comune di Carpi

Interventi provvisionali di messa in sicurezza della Baracca ad uso didattico dell'ex 

campo di concentramento di Fossoli mediante ripristino del manto di copertura e di 

alcuni appoggio di travi e imbragatura dell'ex torretta Enel lesionata alla base ubicata in 

prossimità della baracca e del parcheggio. Interventi finalizzati alla salvaguardia della 

pubblica incolumità e al ripristino della funzionalità di servizi pubblici essenziali.

€ 38.822,36 1563 71

161 07530 95944 15/10/12 Modena Carpi Comune di Carpi

Intervento provvisionale di ripristino del manto di copertura a tutela della struttura lignea 

portante e degli ambienti di pregio del Torrione degli Spagnoli del Palazzo dei Pio, situato 

in p.zza dei Martiri 70, finalizzate a salvaguardare il valore intrinseco e ad evitare la 

compromissione irreversibile del bene stesso.

€ 26.500,00 1570 71

162 07531 95947 15/10/12 Modena Carpi Comune di Carpi

Intervento provvisionale di messa in sicurezza mediante ripristino della copertura in 

coppi e ricostruzione dei camini delle centrali termiche dei Musei di Palazzo dei Pio 

situato in p.zza dei Martiri 68 a salvaguardia delle strutture di pregio e dei beni museali.

€ 87.811,05 1572 71

163 07532 9726 16/07/12 Modena Cavezzo Comune di Cavezzo Demolizione edificio pericolante sito in Piazza Don Zucchi e Vicolo Trento Trieste. € 15.110,48 605 18

164 07533 9968                                              18/07/12 Modena Cavezzo Comune di Cavezzo
Intervento di demolizione edificio pericolante di Via Uccivello 31  ai sensi dell'ordinanza 

350/s del 10/07/2012 finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.
€ 5.000,00 1145 27

165 07534 11028                                             25/07/12 Modena Cavezzo Comune di Cavezzo
Intervento provvisionale di demolizione fabbricato pericolante via Papazzoni angolo via 

Giotto, necessario per consentire il rientro delle persone nel fabbricato adiacente.
€ 4.446,75 779 27

166 07535 11029                                             25/07/12 Modena Cavezzo Comune di Cavezzo
Intervento provvisionale di demolizione fabbricato pericolante in zona rossa via Gramsci 

angolo Piazza Don Zucchi. Intervento funzionale alla riduzione della zona rossa.
€ 20.872,50 780 27

167 07536 11053                                             25/07/12 Modena Cavezzo Comune di Cavezzo
Intervento provvisionale urgente di messa in sicurezza del campanile della Chiesa di 

Sant'Egidio Abate, finalizzati alla riduzione dell'area zona rossa.
€ 156.799,60 804 27

168 07537 11054                                             25/07/12 Modena Cavezzo Comune di Cavezzo Intervento provvisionale urgente di messa in sicurezza della chiesa di Sant'Egidio. € 199.821,68 1188 27

169 07538 11623                                             28/07/12 Modena Cavezzo Comune di Cavezzo
Intervento di demolizione parziale di edificio sito in Via Cantone, 84 (Loc. Motta) 

finalizzata al rientro di nuclei familiari nelle abitazioni adiacenti.
€ 2.722,50 910 27

170 07539 11626                                             28/07/12 Modena Cavezzo Comune di Cavezzo
Interventi di puntellamento e sbadacchiatura di aperture sull'oratorio della Chiesa sito 

sulla rotatoria tra Via A. Moro e Via Cavour al fine di impedirne il crollo sulla pubblica via.
€ 3.313,38 915 27

171 07540 11627                                             28/07/12 Modena Cavezzo Comune di Cavezzo
Interventi provvisionali per la messa in sicurezza di un edificio posto in Via Di Sotto, 107-

109 finalizzati a consentire il rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni adiacenti.
€ 3.048,70 913 27

172 07541 11628                                             28/07/12 Modena Cavezzo Comune di Cavezzo
Opere provvisionale mediante tirantature e incatenamento al fine di impedire il crollo 

dell'edificio "Oratorio La Gaviola" su via Concordia (SP n. 5) - loc. Bellincina.
€ 5.454,88 927 27

173 07542 12349                                             03/08/12 Modena Cavezzo Comune di Cavezzo

Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale di fabbricato  in via Verdi 2 

finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e al ripristino della circolazione 

stradale

€ 11.797,50 1353 37

174 07543 12451                                             06/08/12 Modena Cavezzo Comune di Cavezzo

Interventi provvisionali urgenti di puntellazioni e ponteggi sulla chiesa  in via Cavour loc. 

il Voltone finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e per consentire la 

viabilità sulla SP 468

€ 3.297,50 1175 37
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175 07544 12452                                             06/08/12 Modena Cavezzo Comune di Cavezzo

Intervento provvisionale urgente di puntellamento, tirantatura e sbadacchiatura su 

Oratorio S. Gaetano in via S. Luigi località Motta a salvaguardia della pubblica incolumità 

e per consentire la fruibilità di via Rebuttina

€ 7.224,60 1186 37

176 07545 12454                                             06/08/12 Modena Cavezzo Comune di Cavezzo

Intervento provvisionale urgente di completamento della demolizione del fabbricato del 

condominio "il Teatro" finalizzato al ripristino totale della viabilità in via Cavour, via 

Volturno e via Gramsci.

€ 5.445,00 1236 37

177 07546 74276                                             07/08/12 Modena Cavezzo Comune di Cavezzo

Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale del Municipio (torretta 

pericolante) sito in via Cavour, 36 finalizzato alla fruibilità degli uffici comunali ed al 

ripristino della viabilità prospiciente

€ 32.697,23 1018 37

178 07547 89335 26/09/12 Modena Cavezzo Comune di Cavezzo

Intervento provvisionale urgente di completamento della demolizione del condominio "I 

glicini", via Cavour 20, a salvaguardia della pubblica incolumità per rimozione del rischio 

igienico sanitario (i locali interessati ospitavano un deposito alimentare e sono ancora 

presenti ingenti quantità di materiale organico ammalorato).

€ 6.175,00 1512 55

179 07548 89359 26/09/12 Modena Cavezzo Comune di Cavezzo

Intervento provvisionale urgente di demolizione controllata di 2 fabbricati di civile 

abitazione  finalizzato alla rimozione del rischio indotto su due abitazioni e favorire il 

rientro di 2 nuclei familiari.  Via di sotto 80,  80/a, 78, 76. Ord. Sind. 705/5.

€ 11.858,00 1517 55

180 07549 89364 26/09/12 Modena Cavezzo Comune di Cavezzo

Intervento provvisionale urgente di messa in sicurezza palestra comunale di via allende 

n. 1, al fine di evitare il rischio indotto su spogliatoi adiacenti agibili, a servizio delle 

scuole e degli utilizzatori della nuova palestra provvisoria.

€ 8.122,00 1522 55

181 07550 89569 26/09/12 Modena Cavezzo Comune di Cavezzo

Intervento provvisionale urgente di tirantatura e puntellamento dell'immobile sito in 

piazza Matteotti 12, angolo via Solferino, finalizzato al ripristino della viabilità di via 

Papazzoni e di via Solferino, alla riduzione della zona rossa ed al rientro di 7 famiglie con 

casa agibile.

€ 59.495,93 1529 55

182 07551 97039 18/10/12 Modena Cavezzo Comune di Cavezzo

Intervento provvisionale urgente di demolizione di fabbricato sito in Via Di Sotto n.30 per 

consentire l'eliminazione del rischio indotto sul fabbricato in via Prati n. 2 e per permette 

il rientro di 2 nuclei familiari. O.S. 490/S del 26/07/2012. Annulla e sostituisce l'intervento 

ID 1174 autorizzato con Ord. Comm. n. 37.

€ 21.289,35 1582 71

183 07552 98573 23/10/12 Modena Cavezzo Provincia di Modena

Interventi provvisionali di messa in sicurezza del ponte "Motta" sul fiume Secchia della 

strada provinciale SP468 "di Correggio" progressivo Km 39+164, mediante riparazione 

delle lesioni e dei danni causati dal sisma, finalizzati alla salvaguardia della pubblica 

incolumità e per la fruibilità del bene.

€ 160.000,00 1588 71

184 07553 98562 23/10/12 Modena Cavezzo Comune di Cavezzo

Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale e puntellamento dei solai del 

fabbricato civile sito in Via Solferino 1,  finalizzato a rimuovere il pericolo sulla via 

mdesima e a consentire il rientro di popolazione nelle proprie abitazioni. O.S. 114/S del 

08/06/2012.

€ 7.435,16 1596 71

185 07554 9433 14/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Opere provvisionali tramite cinturazione totale esterna mediante tiranti in acciaio e 

dell'immobile sito in via Dante 7 al fine di evitare il ribaltamento di pareti esterne per 

favorire il ripristino della viabilità e il rientro nelle abitazioni agibili

€ 1.724,70 593 18

186 07555 10350 20/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Opere provvisionali mediante cinturazione vincolata con funi d'acciaio e travetti di legno 

al fine di evitare il crollo del muro di Via Libertà 5. L'intervento permette di fare rientrare 

una famiglia al civico numero 3 di via Libertà

€ 4.295,14 651 18
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187 07556 9184 13/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Opere provvisionali indispensabili per permettere l'apertura in sicurezza di almeno una 

parte del cimitero di Santa Caterina al fine di garantire il servizio cimiteriale.
€ 22.073,70 558 18

188 07557 9187 13/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia
Opere provvisionali nel cimitero di Vallata al fine di garantire il servizio cimiteriale. € 9.212,90 552 18

189 07558 9190 13/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Opere provvisionali per la riapertura almeno parziale del Cimitero di San Giovanni al fine 

di garantire il servizio cimiteriale.
€ 13.544,50 556 18

190 07559 9192 13/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia
Opere provvisionali per il Cimitero di Fossa al fine di garantire il servizio cimiteriale. € 9.323,80 553 18

191 07560 9230 13/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Cerchiatura del campanile della chiesa di San Pietro Apostolo a Fosse mediante lastre in 

acciaio. L'opera sarà realizzata dalle Forze Armate.
€ 41.104,15 577 18

192 07561 9434 14/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia
Intervento di realizzazione di rilievo tramite laserscanner  del Municipio. € 6.050,00 585 18

193 07562 10000 18/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Demolizione di edificio in Via Martiri della Libertà 6 che impedisce l'accesso ad 

abitazione agibile in Via Martiri della Libertà 4/B.
€ 4.840,00 667 18

194 07563 10020 18/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Demolizione di bocciodromo presso il centro sportivo di Concordia attuale sede della 

tendopoli.
€ 52.925,40 748 18

195 07564 10199 19/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Intervento di demolizione di fabbricato sito in via Codebelli (Località Vallalta) in parte 

crollato che minaccia la pubblica incolumità.
€ 2.227,27 676 18

196 07565 10200 19/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Demolizione edificio in Via Taglio 31, che impedisce l'accesso alle abitazioni agibili in via 

Taglio 31, 33 e 37.
€ 3.460,60 677 18

197 07566 10201 19/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Intervento di cinturazione vincolata esterna mediante tiranti in acciaio e piastre in metallo 

e legno per evitare il ribaltamento di parerti esterne. L'intervento riduce la zona rossa e 

favorisce il rientro neele abitazioni agibili di alcune famiglie. L'intervento sarà realizzato 

avvalendosi dei Vigili del Fuoco.

€ 959,20 680 18

198 07567 10346 20/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Puntellatura tramite profili metallici facciata principale del Bar Teatro di Vallalta. 

Intervento è volto a impedire il ribaltamento della facciata principale, il crollo dei 

manufatti presenti sul parapetto e alla riapertura della piazza.

€ 37.670,20 646 18

199 07568 10347 20/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Demolizione urgente di edificio in Via Martiri della Libertà 187 a Fossa di Concordia. 

L'edificio pericolante impedisce l'accesso all'abitazione agibile al civico 183.
€ 17.837,82 647 18

200 07569 10686 23/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Demolizione di edificio sito in via Per Novi 29 in quanto impedisce l'accesso ai residenti 

della Via Per Novi 29b (località San Giovanni) agibile.
€ 7.644,78 704 18
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201 07570 10687 23/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Demolizione di edificio in via Per Novi, 33a, località San Giovanni. L'edificio è a forte 

rischio di crollo sulla strada pubblica provinciale.
€ 2.052,16 705 18

202 07571 10688 23/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Demolizione parziale di edificio sito in via Sarti 13 , località Vallalta, destinato a deposito 

e puntellamento di parete di edificio residenziale sito in via Sarti 13.
€ 4.390,88 700 18

203 07572 10689 23/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia
Demolizione  di edificio in Via Chiaviche San Giovanni, 37, località San Giovanni. € 11.081,66 701 18

204 07573 10737 23/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Puntellamento archi in via Don Minzoni 15 - 18A. L'intervento sarà realizzato 

avvalendosi dei Vigili del Fuoco.
€ 1.017,00 707 18

205 07574 10738 23/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Opere provvisionali nel cimitero nuovo di Concordia: realizzazione di un collegamento 

trai due cimiteri e opere di puntellamento della struttura al fine di garantire il servizio 

cimiteriale.

€ 42.954,73 713 18

206 07575 10739 23/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia
Demolizione di edificio pericolante al civico 21 che impedisce l'accesso al civico 19. € 8.494,20 709 18

207 07576 10740 23/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Demolizione di due edifici in via Codebelli, 54 che rischiano di crollare su una strada 

pubblica e creare danni ad una casa agibile.
€ 13.573,30 710 18

208 07577 10743 23/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Demolizione di edificio pericolante in via Brighella, 33 che impedisce l'accesso al civico 

31.
€ 6.806,60 711 18

209 07578 11320                                             27/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Intervento di demolizione parziale del fabbricato in Via Cappelletta Stoffi 43 al fine di 

consentire il rientro di un nucelo familiare residente  al civico 55.
€ 16.968,40 841 27

210 07579 11398                                             27/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Interventi provvisionali per la protezione esterna di edifici pubblici siti nel centro storico al 

fine di tutelare l'incolumità pubblica sulla viabilità.
€ 2.313,64 816 27

211 07580 11429                                             27/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Intervento provvisonale mediante transennamento fisso per protezione e delimitazione 

area di transito sul marciapiede pubblico rispetto al quale incombe  fabbricato in 

condizioni precarie sito in via Rocca, 179 - Località Vallalta.

€ 1.252,35 834 27

212 07581 11431                                             27/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Interventi provvisionali di demolizione degli edifici siti in via chiaviche di Santa Caterina 

ai civici 42 e 44 per consentire il rientro di un nucleo familiare residente al civico 40.
€ 15.100,80 837 27

213 07582 11433                                             27/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Intervento di demolizione parziale di fabbricati siti in via Cappelletta Stoffi 67 e 77 località 

S.Caterina al fine di consentire il rientro di un nucleo familiare al civico 69.
€ 20.952,36 958 27

214 07583 11435                                             27/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Intervento provvisionale di demolizione dell' edificio pericolante sito in Via Terzi e Livelli 

143 al fine di consentire il rientro di un nucleo familiare al civico 145.
€ 12.269,40 835 27
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215 07584 11437                                             27/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Intervento provvisionale di demolizione dell'edificio pericolante sito in via Martiri della 

Libertà 467 in località Fossa al fine di consentire l'accesso all'edificio sito al civico 465.
€ 7.644,78 830 27

216 07585 11439                                             27/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Intervento provvisionale di demolizione dell' edificio sito in Via Paglierine n. 9 al fine di 

consentire il rientro di un nucleo familiare.
€ 10.413,56 836 27

217 07586 11440                                             27/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Intervento provvisionale di demolizione dell'edificio sito in Via Taglio n. 2 in località Santa 

Caterina per il ripristino della viabilità pubblica.
€ 9.815,52 838 27

218 07587 11454                                             27/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Intervento provvisionale di demolizione parziale dell'edificio sito in Via Valnemorosa al 

fine del ripristino della viabilità pubblica.
€ 2.693,46 833 27

219 07588 11455                                             27/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Intervento provvisionale di demolizione parziale del fabbricato  sito in via Cappelletta 

Stoffi 16,  località Santa Caterina al fine del ripristino della viabilità pubblica.
€ 353,93 964 27

220 07589 11514                                             27/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Intervento di demolizione parziale dell'edificio sito in Via Valnemorosa 2 per il rischio 

crollo su pubblica via.
€ 3.397,67 854 27

221 07590 11517                                             27/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Intervento di demolizione dell'edificio sito in Via Corriera 4 per consentire il rientro di un 

nucleo familiare al civico 4.
€ 5.771,70 844 27

222 07591 11518                                             27/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Interventi di rimozione di coppi pericolanti e messa in sicurezza della copertura del 

fabbricato di Via per Mirandola, 3 per consentire il rientro di un nucelo familiare in Via 

Martiri, 2.

€ 822,80 843 27

223 07592 11541                                             28/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Opere provvisionali in Via Don Minzoni 31. Tirantatura di facciata per prevenire rischio di 

crollo su pubblica via a favore della riapertura della zona rossa.
€ 3.702,00 869 27

224 07593 11551                                             28/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Intervento di demolizione in Via Terzi e Livelli dei civici 93, 109, 125, 87, 117, 127, 

123/126 e intervento di puntellamento della facciata al civico 103 per consentire il rientro 

dei nuclei familiari ai civici agibili 97, 99, 101, 105, 89, 111, 125.

€ 70.337,30 875 27

225 07594 11552                                             28/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Intervento di demolizione di fabbricato in Via Terzi e Livelli 21a per consentire il rientro di 

un nucleo familiare al civico 21.
€ 1.651,65 873 27

226 07595 11553                                             28/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Opere provvisionali mediante puntellamento della chiesa di Concordia al fine di evitare il 

crollo su pubblica via. Intervento realizzato con il supporto dei Vigili del Fuoco.
€ 29.323,14 872 27

227 07596 11554                                             28/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Opere provvisionali di tirantatura di solai degli edifici siti in Via Terzi e Livelli ai civici 51 e 

45 per consentire il rientro di un nucleo familiare al civico 53.
€ 4.054,75 871 27

228 07597 11555                                             28/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune  di Concordia sulla 

Secchia

Intervento di demolizione parziale di un edificio sito in Via Don Minzoni, 11 finalizzato alla 

riapertura della medesima via, alla riduzione della zona rossa ed al rientro di famiglie 

negli edifici agibili.

€ 5.945,94 901 27
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229 07598 11556                                             28/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune  di Concordia sulla 

Secchia

Intervento di demolizione parziale e tirantatura esterna di un edificio sito in Via Per San 

Possidonio, 151 per consentire il rientro di un nucleo familaire nell'edificio agibile al civico 

n. 147.

€ 4.719,00 900 27

230 07599 11557                                             28/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune  di Concordia sulla 

Secchia

Intervento di demolizione del fabbricato sito in via Bosco Santo stefano 17 per consentire 

il rientro di un nucleo familiare in abitazione agibile.
€ 1.923,90 887 27

231 07600 11558                                             28/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune  di Concordia sulla 

Secchia

Intervento di demolizione parziale del fabbricato a torre, fortemente lesionato, sito in Via 

San possidonio 123  per evitare crolli sulle adiacenti proprietà dei civici 121 e 119.
€ 2.199,66 886 27

232 07601 11559                                             28/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Intervento provvisionale di puntellatura della facciata dell' edificio sito in Via Don Minzoni 

n. 38  per rischio crollo su pubblica via. Intervento realizzato con il supporto dei Vigili del 

Fuoco.

€ 1.288,70 881 27

233 07602 11560                                             28/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune  di Concordia sulla 

Secchia

Intervento di demolizione parziale e puntellamento di un edificio sito in Via Carducci, 11 

per consentire il rientro alle famiglie negli edifici agibili ai civici 9, 11a e 11b di via 

Carducci sui quali l'edificio incombe.

€ 27.709,61 899 27

234 07603 11561                                             28/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune  di Concordia sulla 

Secchia

Intervento di demolizione di fabbricato situato in via Cappelletta Stoffi, 91-93 a rischio di 

crollo sulla pubblica via.
€ 15.336,75 912 27

235 07604 11562                                             28/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune  di Concordia sulla 

Secchia

Intervento di demolizione parziale di edificio a rischio crollo sulla pubblica via sito in via 

Griffona 2 e tirantatura della facciata a rischio di ribaltamento sulla pubblica via 

dell'edificio sito in via Griffona 1.

€ 29.024,77 911 27

236 07605 11563                                             28/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Opere provvisionali di tirantatura di edificio in via Martiri 44, incombente sulla strada a 

salvaguardia della pubblica incolumità.
€ 2.006,81 962 27

237 07606 11564                                             28/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune  di Concordia sulla 

Secchia

Interventi di demolizione parziale e di puntellamento del fabbricato sito in Via Terzi e 

Livelli 82 e 84 per consentire il rientro di un nucleo familiare al n. civ. 86 della stessa via.
€ 39.160,44 905 27

238 07607 11565                                             28/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Interventi provvisionali di cerchiatura e puntellatura del portico di Via Pace per 

permettere l'accesso ad abitazioni agibili e ridurre rischio crollo su adiacente via della 

Pace. Intervento realizzato con il supporto dei Vigili del Fuoco.

€ 8.330,85 880 27

239 07608 11566                                             28/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune  di Concordia sulla 

Secchia

Intervento di demolizione parziale del fabbricato sito in Via Carducci 34 per consentire la 

fruibilità di 2 abitazioni agibili al civico 30 ed eliminare il pericolo di crollo sulla pubblica 

via.

€ 16.351,34 882 27

240 07609 11567                                             28/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune  di Concordia sulla 

Secchia

Intervento di demolizione parziale di fabbricato sito in via Muratori 8 per rischio di crollo 

su pubblica via.
€ 2.064,56 883 27

241 07610 11568                                             28/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune  di Concordia sulla 

Secchia

Intervento di demolizione parziale dell'edificio sito in Via Rocca 100 al fine di consentire il 

rientro di un nucelo familiare al civico 98 agibile.
€ 566,26 884 27
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242 07611 11569                                             28/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune  di Concordia sulla 

Secchia

Intervento di demolizione parziale di un edificio sito in Via Don Minzoni, 13 finalizzato alla 

riapertura della medesima via, alla riduzione della zona rossa ed al rientro di famiglie 

negli edifici agibili.

€ 3.952,19 904 27

243 07612 11570                                             28/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune  di Concordia sulla 

Secchia

Intervento di demolizione parziale di un edificio a torre sito in Via Don Codebelli, 32-34 

per consentire la fruizione in sicurezza della via provinciale ed il rientro di un nucleo 

familiare nell'edificio agibile al civico 30.

€ 9.133,53 903 27

244 07613 11571                                             28/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune  di Concordia sulla 

Secchia

Intervento di cinturazione vincolata di parte di fabbricato situato in Via Muratori, 9 

finalizzato alla fruizione  in sicurezza della pubblica via e degli edifici limitrofi.
€ 2.009,99 908 27

245 07614 11572                                             28/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune  di Concordia sulla 

Secchia

Transennamento fino a 2 m d'altezza per mettere in sicurezza il n.civ. 4 di Via Matteotti e 

per consentire il rientro di una famiglia nell'edificio agibile di via Per San Possidonio 2a-

2b.

€ 695,75 906 27

246 07615 11573                                             28/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune  di Concordia sulla 

Secchia

Intervento di demolizione parziale di edificio sito in via Martiri della Libertà, 393 per 

consentire il rientro di un nucleo familiare al civico 397 agibile.
€ 8.051,79 907 27

247 07616 11585                                             28/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune  di Concordia sulla 

Secchia

Intervento di demolizione parziale e puntellamento di travi di un edificio sito in via 

Cappelletta Stoffi, 10 (Loc. S. Caterina) per consentire il rientro di un nucleo familiare in 

un edificio agibile.

€ 6.670,30 898 27

248 07617 11586                                             28/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

 Comune di Concordia sulla 

Secchia

Intervento di demolizione parziale dell'edificio sito in Via Bosco Monastico, 59 (Località 

Fosse) per consentire il rientro di un nucleo familiare al civico 61.
€ 7.927,92 896 27

249 07618 11602                                             28/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune  di Concordia sulla 

Secchia

Intervento di transennamento fisso sull' edificio a rischio crollo sito in Via Carducci, 24 a 

tutela della pubblica incolumità.
€ 834,90 914 27

250 07619 10693                                             23/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Intervento provvisionale urgente di demolizione totale di edificio in via Mazzalupi 30 

finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità
€ 1.346,73 1352 37

251 07620 11456                                             27/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia
Diocesi di Carpi

Interventi provvisionali urgenti di cerchiatura del campanile e inserimento di catene sulla 

facciata della Chiesa di S. Maria Bianca di Vallalta  finalizzati alla riapertura della via 

Rocca ed al rientro delle famiglie ai civ. n. 53, 59, 61, 63 e 65.

€ 87.045,24 885 37

252 07621 11920                                             30/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Intervento provvisionale urgente presso il campanile della Chiesa di San Pietro Apostolo 

a Fossa riguardante la cerchiatura del campanile  mediante lastre in acciaio. Intervento 

già realizzato considerata l'estrema urgenza.

€ 41.371,72 1200 37

253 07622 12351                                             03/08/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Intervento provvisionale urgente di demolizione totale di edificio sito in angolo tra via 

Dante e via Garibaldi finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e alla 

riduzione della zona rossa

€ 18.161,62 1034 37

254 07623 12352                                             03/08/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale dell'edificio in Via Pace n. 26-28-

39-32-34 e Via Garibaldi civ. n. 2-4-6, finalizzato alla  riduzione della zona rossa
€ 73.899,54 1030 37

255 07624 12353                                             03/08/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Interventi provvisionali urgenti su  edifici pubblici e su edifici presenti all'interno della 

zona rossa a salvaguardia della pubblica incolumità. Acquisto materiali. Intervento 

eseguito con la collaborazione dei VVF

€ 35.413,15 1170 37
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256 07625 12357                                             03/08/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia
Diocesi di Carpi

Intervento provvisionale urgente di cerchiatura della cella campanaria e riparazione delle 

lesioni murarie del campanile della Chiesa di San Paolo di Concordia, finalizzato alla 

riapertura  parziale di via Mazzini, via della Pace e via Muratori.

€ 108.079,68 1036 37

257 07626 79346                                             27/08/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale di edificio pericolante in via 

Chiaviche 48-50 finalizzato al rientro di un nucleo familiare in abitazione agibile
€ 9.438,00 1339 37

258 07627 79349                                             27/08/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Intervento provvisionale urgente di demolizione di edificio pericolante in via Forella 63 - 

località Santa Caterina a salvaguardia della pubblica incolumità
€ 13.467,30 1340 37

259 07628 8872                                              11/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Interventi provvisionali urgenti finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità, al 

ripristino della viabilità in via Decime 6 e alla riduzione della zona rossa. Acquisto 

materiale. Intervento realizzato con il supporto dei VVF

€ 6.554,10 1139 37

260 07629 12501 07/08/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Intervento provvisionale urgente di demolizione dell'edificio sito in via Terzi e Livelli 5-7 

(loc. San Giovanni) al fine di favorire il rientro di nuclei familiari ai civici 3-9.
€ 12.082,46 1189 55

261 07630 83549 07/09/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Intervento provvisionale urgente mediante la realizzazione di un ponteggio perimetrale 

ancorato  all'edificio municipale a rischio di crollo, a salvaguardia della pubblica 

incolumità, alla riapertura di pubblica viabilità  e a favorire il rientro di famiglie nelle 

proprie abitazioni. Intervento eseguito con il supporto dei Vigili del Fuoco.

€ 91.317,00 1432 55

262 07631 89267 26/09/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Intervento provvisionale urgente di centinatura dell'arco prospiciente via della Pace 81, 

finalizzato a consentire il passaggio in sicurezza  sotto al portico dello stesso civico e la 

circolazione nella strada antistante, con riduzione della zona rossa. Acquisto materiali. 

Intervento eseguito con il supporto dei VVF.

€ 830,06 1450 55

263 07632 84635 12/09/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Intervento provvisionale urgente di demolizione dell'edificio pericolante sito in via Terzi e 

Livelli n. 6. Intervento già eseguito considerata l'estrema urgenza in osservanza 

dell'ordinanza della Polizia Municipale.

€ 2.513,90 1464 55

264 07633 89312 26/09/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Intervento provvisionale urgente di centinatura di 3 archi lesionati in via della Pace 69-71 

per impedire il ribaltamento della facciata, finalizzato a garantire la transitabilità in 

sicurezza della via Pace e alla riduzione della zona rossa. Acquisto materiali. Intervento 

eseguito con il supporto dei VVF.

€ 7.502,12 1509 55

265 07634 89335 26/09/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale del fabbricato di Via Carducci 

34, a salvaguardia della pubblica incolumità e finalizzato al rientro di 2 nuclei familiari al 

civico 30 agibile. Ord. Sin. 27 del 23/08/2012. Completamento di Intervento ID 882 

autorizzato con Ord. Comm . 27 del 23/08/2012.

€ 11.297,10 1511 55

266 07635 89282 28/07/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Intervento provvisionale urgente di tirantatura della facciata dell'edificio di via della Pace 

84 a salvaguardia della pubblica incolumità e finalizzato alla riduzione della zona rossa. 

Acquisto materiali. Intervento realizzato con il supporto dei VVF.

€ 12.316,42 1514 55

267 07636 89229 26/09/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Intervento provvisionale urgente di puntellamento del muro esterno dell'edificio di via 

Togliatti (centrale termica della polisportiva) a salvaguardia della pubblica incolumità. 

Acquisto materiali. Intervento realizzato con il supporto dei VVF.

€ 1.521,08 1518 55
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268 07637 89319 26/09/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Intervento provvisionale urgente di centinatura dell'arco del portico di via della Pace 109, 

a salvaguardia della pubblica incolumità e finalizzato alla riapertura della zona rossa. 

Acquisto materiali. Intervento realizzato con il supporto dei VVF.

€ 616,07 1520 55

269 07638 89287 26/09/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Intervento provvisionale urgente di centinatura dell'arco del porticato di via Mazzini 32 a 

salvaguardia della pubblica incolumità e finalizzato alla riduzione della zona rossa. 

Acquisto materiali. Intervento realizzato con il supporto dei VVF.

€ 336,98 1521 55

270 07639 89331 26/09/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Intervento provvisionale urgente di centinatura aperture lesionate in via della pace 115 - 

117 -119, a salvaguardia della pubblica incolumità e finalizzato alla riapertura della zona 

rossa. Acquisto materiali. Intervento realizzato con il supporto dei VVF.

€ 701,80 1530 55

271 07640 89327 26/09/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Intervento provvisionale urgente di demolizione di parte del cornicione e della copertura, 

realizzazione di copertura provvisoria e tirantatura delle facciate dell'edificio di via della 

Pace 123-125-127 a salvaguardia della pubblica incolumità e per la riduzione della zona 

rossa. Acquisto materiali. Intervento realizzato con il supporto dei VVF.

€ 16.806,66 1531 55

272 07641 89338 26/09/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Intervento provvisionale urgente di demolizione totale dell'edificio pericolante di via 

Confine n.82, a salvaguardia della pubblica incolumità e per permettere il transito lungo 

la via medesima in località Vallalta. O. S. 796/2012.

€ 8.356,70 1524 71

273 07642 92833 05/10/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Intervento provvisionale urgente di puntellamento di due balconi del fabbricato di via 

della Pace 83-86 incombenti sulla via medesima, a salvaguardia della pubblica 

incolumità. Acquisto materiali. Intervento realizzato con il supporto dei VVF.

€ 1.227,85 1555 71

274 07643 98573 23/10/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia
Provincia di Modena

Interventi provvisionali di messa in sicurezza del ponte sul fiume Secchia della SP8 "di 

Mirandola" al progressivo Km 9+502, mediante riparazione delle lesioni e dei danni 

causati dal sisma,  finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e per la fruibilità 

del bene.

€ 150.000,00 1593 71

275 07644 99894 26/10/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Intervento provvisionale urgente di copertura provvisoria con strutture in legno e 

onduline catramate di porzione dell'edificio sito in Piazza della Repubblica, civici 9-10-11, 

per la salvaguardia della pubblica incolumità. Acquisto materiali. Intervento eseguito con 

il supporto dei VVF.

€ 8.147,70 1610 71

276 07645 99679 25/10/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Interventi provvisionali di tirantatura della facciata, realizzazione nuova copertura, 

puntellamento portico e centinatura di archi lesionati dell'edificio di Via della Pace 58-60 

a salvaguardia della pubblica incolumità e per la frubilità della via medesima. Acquisto 

materiali. Intervento realizzato con il supporto dei VVF.

€ 14.014,43 1612 71

277 07646 99680 25/10/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Intervento provvisionale di tirantatura della facciata dell'edificio in via della Pace 101-103 

a salvaguardia della pubblica incolumità e per la fruibilità della via medesima. Acquisto 

materiali. Intervento realizzato con il supporto dei VVF.

€ 2.658,41 1613 71

278 07647 99682 25/10/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Intervento provvisionale urgente di puntellamento delle facciate e di copertura 

provvisoria degli edifici in via della Pace n° 7, 9, 11 a salvaguardia della pubblica 

incolumità e per la frubilità della via medesima. Acquisto materiali. Intervento eseguito 

con il supporto dei VVF.

€ 12.721,37 1614 71
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279 07648 99686 25/10/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Interventi provvisionali urgenti di tirantatura delle facciate mediante cavi in acciaio e 

piastre in ferro, rimozione copertura e muri di sostegno pericolanti, realizzazione di 

copertura in legno e onduline e centinatura di archi lesionati dell'edificio sito in via della 

pace 97-99 a salvaguardia della pubblica incolumità e per la frubilità della via medesima. 

Acquisto materiali. Intervento realizzato con il supporto dei VVF.

€ 10.768,75 1616 71

280 07649 99685 25/10/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Interventi provvisionali urgenti realizzati con il supporto dei VVF. in Via della Pace. 

Noleggio piattaforma di grandi dimensioni necessaria per la realizzazione degli stessi. 
€ 18.355,81 1617 71

281 07650 99687 25/10/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Intervento provvisionale urgente di puntellamento della facciate e sostegno copertura 

dell'edificio sito in via della repubblica 26 per la salvaguardia della pubblica incolumità. 

Acquisto materiale. Intervento relaizzato con il supporto dei VVF.

€ 6.930,08 1618 71

282 07651 99678 25/10/12 Modena
Concordia sulla 

Secchia

Comune di Concordia sulla 

Secchia

Intervento provvisionale urgente di tirantatura della facciata dell'edificio in via della pace 

50-56 a salvaguradia della pubblica incolumità. Acquisto materiale. Intervento realizzato 

dai VVF.

€ 6.712,98 1619 71

283 07652 10013 19/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia
Puntellamento facciata edificio prospiciente Via Morandi ai sensi dell'Ordinanza 

individuazione zona rossa 205 del 20/06/2013.
€ 4.308,70 661 18

284 07653 10017 18/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia
Demolizione controllata di immobile di muratura gravemente danneggiato sito in via 

Trento Trieste civ. 11 -13.
€ 76.818,60 656 18

285 07654 10349 20/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia

Opera provvisionale per la messa in sicurezza del frontone del teatro sociale, che 

impedisce la fruizione della viabilità circostante. Intervento verrà effettuato a cura delle 

squadre S.A.F dei VVFF.

€ 9.687,94 648 18

286 07655 10682 23/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia
Puntellamento facciata edificio d'angolo tra via Zuffi e Via Mazzini. L'intervento sarà 

realizzato avvalendosi dei Vigili del Fuoco.
€ 10.621,72 699 18

287 07656 10683 23/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia Puntellamento facciata di edificio prospicente via Ventura. € 14.754,45 703 18

288 07657 10684 23/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia Messa in sicurezza facciata di edificio angolo p.zza Baccarini e vicolo Bricci. € 16.392,34 702 18

289 07658 10685 23/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia Opere provvisionali per la messa in sicurezza della Torre dei Modenesi. € 31.820,97 698 18

290 07659 7951                                              06/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia
Intervento provvisionale urgente tramite demolizione controllata della palestra in loc. 

Massa Finalese, via Barozzi finalizzata alla fruibilità dell'edificio scolastico.
€ 92.565,00 1097 27

291 07660 11040                                             25/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia

Interventi di controventature di facciata in tubolari metallici e puntellazione di residuo 

murario della Torre dell'Orologio per evitare il ribaltamento su proprietà adiacente. 

Ordinanza sindacale n. 205 del 20/06/2012.

€ 6.030,65 793 27

292 07661 11041                                             25/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia
Interventi di puntellatura delle facciate degli edifici siti in Via Cavallotti, 1 al fine del 

ripristino della funzionalità viaria. Ordinanza sindacale n. 205 del 20/06/2012.
€ 74.021,81 792 27

293 07662 11042                                             25/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia

Intervento di puntellamento delle arcate cimiteriali e riparazione delle lesioni murarie atte 

a garantire esclusivamente la sicurezza di passaggi per il mantenimento dei servizi 

cimiteriali. Ordinanza sindacale n. 205 del 20/06/2012.

€ 11.498,48 796 27
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294 07663 11043                                             25/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia

Interventi provvisionali mediante ponteggio su ex-proprietà Borghi necessari a garantire 

l'accesso su Via Costa ed eliminare il rischio indotto su adiacenti proprietà. Ordinanza 

sindacale n. 205 del 20/06/2012.

€ 55.010,46 794 27

295 07664 11044                                             25/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia

Interventi provvisionali di puntellatura delle facciate degli edifici, situati in Via Torre 

Portello dal civ. 16 al 31 per il ripristino della funzionalità viaria.Ordinanza sindacale n. 

205 del 20/06/2012.

€ 67.571,68 795 27

296 07665 11045                                             25/07/12 Modena Finale Emilia Comunedi Finale Emilia
Intervento di puntellamento delle facciate degli edifici prospicenti via Torre Portello per il 

ripristino della funzionalità viaria. Ordinanza sindacale n. 205 del 20/06/2012.
€ 25.392,35 797 27

297 07666 11046                                             25/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia

Interventi di puntellatura e messa in sicurezza delle facciate degli edifici siti su Vicolo 

Bricci al fine del ripristino della funzionalità della viabilità pubblica. Ordinanza sindacale 

n. 205 del 20/06/2012.

€ 63.507,10 776 27

298 07667 11047                                             25/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia
Interventi di puntellamento delle facciate degli edifici prospicenti via Maurizi al fine del 

ripristino della funzione viaria. Ordinanza sindacale n. 205 del 20/06/2012.
€ 32.816,36 799 27

299 07668 11048                                             25/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia
Intervento di puntellamento delle facciate degli edifici prospicenti via Trombi al fine del 

ripristino della funzionalità viaria. Ordinanza sindacale n. 205 del 20/06/2012.
€ 43.703,13 798 27

300 07669 11050                                             25/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia
Intervento di puntellamento delle faccaite degli edifici prospicenti Piazza Beccarini al fine 

del ripristino della funzionalità viaria. Ordinanza sindacale n. 205 del 20/06/2012.
€ 18.220,68 800 27

301 07670 11154                                             26/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia
Puntellature e messa in sicurezza delle facciate degli edifici prospicienti la viabilità 

pubblica al fine del ripristino della funzionalità viaria. Ordinanza n. 205 del 20/06/2012
€ 17.605,74 778 27

302 07671 11156                                             26/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia
Puntellatura delle facciate degli edifici prospicenti via Matteotti 15 al fine di ripristinare la 

funzionalità viaria.
€ 14.427,89 965 27

303 07672 11158                                             26/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia

Interventi di puntellatura e messa in sicurezza delle facciate degli edifici siti su Via 

Matteotti al fine del ripristino della funzionalità della viabilità pubblica. Ordinanza 

sindacale n. 205 del 20/06/2012.

€ 7.191,51 771 27

304 07673 11159                                             26/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia

Interventi di puntellatura e messa in sicurezza delle facciate degli edifici siti su Via 

Cavour al fine del ripristino della funzionalità della viabilità pubblica. Ordinanza sindacale 

n. 205 del 20/06/2012.

€ 18.387,15 781 27

305 07674 11165                                             26/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia

Interventi provvisionali per il ripristino dell'integrità statica della facciata dell'edificio posto 

in fregio a piazza Garibaldi per consentire la fruizione della viabilità. Ordinanza sindacale 

n. 205 del 20/06/2012.

€ 8.706,29 809 27

306 07675 11166                                             26/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia

Intervento provvisionale urgente di messa in sicurezza della facciata e del campanile 

della Chiesa del Rosario sita tra Via Oberdan, Via Ventura, al fine di favorire l'immediato 

rientro della cittadinanza nelle proprie abitazioni, compreso un amb. medico.

€ 196.968,46 813 27

307 07676 11403                                             27/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia
Opere provvisionali per la messa in sicurezza del portico del cimitero di Massa Finalese 

atte a garantire i servizi cimiteriali. Ordinanza sindacale n. 205 del 20/06/2012.
€ 16.362,62 826 27
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308 07677 11404                                             27/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia
Opere provvisionali di messa in sicurezza dell'edificio sito in angolo tra Via Battisti e Via 

Cavour per la riapertura della viabilità.
€ 18.826,06 823 27

309 07678 11405                                             27/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia
Interventi di  puntellamento della muratura esterna delle navate laterali della Chiesa di 

S.Geminiano, località Massa Finalese, al fine di evitare il ribaltamento su area pubblica.
€ 35.807,31 853 27

310 07679 11408                                             27/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia

Interventi provvisionali di puntellatumento e messa in sicurezza delle facciate degli edifici 

prospicienti la viabilità pubblica tra Piazza Verdi, Corso Mazzini e Piazza Garibaldi al fine 

del ripristino della funzionalità viaria. Or.S. 205 del 20/06/2012.

€ 142.800,40 820 27

311 07680 11410                                             27/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia

Puntellatura e messa in sicurezza delle facciate degli edifici prospicienti la viabilità 

pubblica in Piazza Verdi in corrispondenza dei civici 2/A, 2/B e 2/C, al fine del ripristino 

della funzionalità viaria.

€ 29.778,14 821 27

312 07681 11425                                             27/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia

Opere provvisionali di messa in sicurezza dell'edifiico prospiciente Vicolo del Monte al 

fine di consentire il ripristino  della viabilità pubblica. Ordinanza sindacale n. 205 del 

20/06/2012.

€ 4.593,32 855 27

313 07682 11478                                             27/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia
Intervento di puntellamento della facciata dell'edificio sito in via Cavour 4 al fine di 

consentire il ripristino della viabilità pubblica. Ordinanza sindacale n. 205 del 20/06/2012.
€ 10.971,06 852 27

314 07683 11479                                             27/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia

Opere provvisionali di messa in sicurezza della facciata dell'edificio sito tra Vicolo 

Busuoli e Vicolo Bricci al fine di consentire il ripristino della viabilità pubblica. Ordinanza 

sindacale n. 205 del 20/06/2012.

€ 4.158,96 850 27

315 07684 11480                                             27/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia
Intervento di puntellamento della facciata dell'edificio sito in nVia Costa 8 per il ripristino 

della viabilità pubblica.Ordinanza sindacale n. 205 del 20/06/2012.
€ 7.589,17 849 27

316 07685 11481                                             27/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia
Intervento di puntellamento della facciata dell'edificio sito in via Oberdan 19 al fine di 

consentire il ripristino della viabilità pubblica. Ordinanza sindacale n. 205 del 20/06/2012.
€ 3.720,50 851 27

317 07686 11515                                             27/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia
Intervento di demolizione del fabbricato sito in via Albero 26 per il ripristino della viabilità 

pubblica. Ordinanza sindacale n. 83 del 02/06/2012.
€ 5.836,87 846 27

318 07687 11544                                             28/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia

Intervento di puntellamento della facciata e sistemazione copertura di edificio sito in Via 

Saffi n. 6 al fine di evitare rischio di crollo su pubblica via e sugli edifici adiacenti. 

Ordinanza Sindacale n. 205 del 20/06/2012.

€ 13.086,11 888 27

319 07688 11545                                             28/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia
Opere provvisionali di messa in sicurezza della facciata e torrino della Chiesa 

dell'Annunciata, incombenti su Via Saffi, a tutela degli edifici prospicenti ed adiacenti.
€ 64.064,32 889 27

320 07689 11546                                             28/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia

Opere provvisionali di messa in sicurezza della facciata dell'edificio sito tra Via Monti e 

Via Passerini per consentire il ripristino della viabilità pubblica ed eliminare rischio indotto 

su abitazioni prospicienti. Or. S. 205 del 20/06/2012.

€ 18.204,11 876 27

321 07690 11547                                             28/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia

Intervento di puntellamento mediante montaggio di ponteggio esterno dello sporto di 

gronda della facciata dell'edificio d'angolo tra Piazza Garibaldi e Piazza Verdi al fine di 

consentire la riduzione della zona rossa. Or.S. 205 del 20/06/2012.

€ 15.267,97 877 27
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322 07691 11548                                             28/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia

Interventi di realizzazione di un passaggio protetto, di demolizione del sottotetto e della 

copertura sul fabbricato sito in via Oberdan civici 13-4, 13-5, per consentire il rientro di 

18 persone in abitazioni agibili. Or.S nn. 352  e 358 del 13-14/07/12.

€ 80.000,00 878 27

323 07692 10732                                             23/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia

Intervento provvisionale urgente mediante puntellamento e tirantatura della facciata della 

Chiesa di San Francesco d'Assisi a salvaguardia della pubblica incolumità e per 

consentire la riapertura di via Oberdan. Zona rossa. O.S. 205 del 20/06/2012

€ 97.659,29 1157 37

324 07693 11162                                             26/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia

Intervento provvisionale urgente di puntellamento fabbricato in via Mazzini 1 - 1c 

finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e a consentire il rientro di nuclei 

familiari in abitazioni agibili

€ 12.203,42 959 37

325 07694 11406                                             27/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia

Intervento provvisionale urgente di puntellamento del Duomo e della base del campanile 

finalizzato alla salvaguardia della pubbblica incolumità, per consentire il rientro di nuclei 

familiari in abitazioni agibilillo e per ripristinare la pubblica viabilità . O.S. 205 del 

20/06/2012

€ 89.833,17 819 37

326 07695 11625                                             28/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia

Interventi provvisionali urgenti di puntellamento e cerchiature della  Chiesa della 

Visitazione della Maria Santissima per la riapertura della strada e il rientro di 5 nuclei 

familiari nelle proprie abitazioni.

€ 79.586,46 922 37

327 07696 12359                                             03/08/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia

Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale su edificio sito in Piazza Caduti 

per la Libertà, 12B finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e alla riapertura 

della viabilità

€ 3.377,33 1039 37

328 07697 74344                                             07/08/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia
Intervento provvisionale urgente di demolizione dei magazzini comunali di via Galimberti 

finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità
€ 182.036,09 1019 37

329 07698 75727                                             10/08/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia

Interventi provvisionali urgenti di puntellamento e cerchiatura delle torri del Castello delle 

Rocche finalizzati al rientro di 11 persone in abitazioni agibili e alla riapertura di via 

Trento e Trieste, p.zza Roma e p.zza Gramsci, zona rossa . O.S. 205 del 20/06/2012

€ 145.596,06 1235 37

330 07699 79271                                             24/08/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia

Intervento provvisionale urgente di tirantatura ed incatenamento finalizzato al ripristino 

della fruibilità della palestra sita in Via Firenze a servizio delle scuole elementari e medie 

di via Mascagni. Località Massa Finalese

€ 34.330,36 1345 37

331 07700 79353                                             27/08/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia

Intervento provvisionale urgente di puntellamento della facciata e realizzazione di 

copertura provvisoria dell'asilo nido "Sacro Cuore" sito in via Oberdan 20a-20b-20c 

finalizzato alla riapertura della via stessa e rimodulazione della zona rossa

€ 40.339,45 1337 37

332 07701 11049 25/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia

Intervento provvisionale urgente di puntellamento, rimozione parziale della copertura e 

realizzazione di coperto provvisorio sull'edificio di via Maurizi angolo corso Trento 

Trieste, finalizzato alla riduzione della zona rossa ed alla rimozione del rischio indotto 

sugli edifici posti ai civici 3, 7, 9, 1, 1/a-1/b, 3/e, 5 di via Trento Trieste , con il 

conseguente rientro di circa 30 persone nelle abitazioni agibili.

€ 99.026,50 801 55

333 07702 11624 28/07/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del ponte sul Fiume Panaro in località 

Passo Ca' Bianca mediante riparazione dei danni causati dal sisma,  finalizzati alla 

salvaguardia della pubblica incolumità e per la fruibilità del bene.

€ 230.861,21 923 71
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334 07703 96305 16/10/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia

Intervento provvisionale urgente di tirantatura della facciata dell'edificio di via Orazio 

Vecchi 1 finalizzato al rientro di un nucleo familiare in abitazione agibile in via dei 

Cappuccini 12.

€ 5.465,62 1569 71

335 07704 96308 16/10/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia

Interventi provvisionali urgenti di  rimozione della copertura e posa in opera di protezione 

provvisoria dell'edificio sito in via Torre Portello 9 prospiciente la pubblica via, finalizzate 

alla salvaguardia della pubblica incolumità e al rientro di n. 2 nuclei familiari in abitazioni 

agibili.

€ 789,67 1574 71

336 07705 96302 16/10/12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia

Interventi provvisionali urgenti di rimozione intonaci pericolanti delle facciate  dell'edificio 

sito in via Frassoni 29/1 e 29/2 finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e al 

rientro di n. 1 nucleo familiare in abitazione agibile.

€ 2.212,24 1575 71

337 07706 98573 23/10/12 Modena Finale Emilia Provincia di Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del ponte sul Panaro della SP468 "di 

Correggio"  progressivo Km 71+300 (tangenziale di Finale Emilia), mediante 

sollevamento e riposizionamento degli impalcati, riparazione e/o sostituzione degli 

apparecchi di appoggio e realizzazione di ritegni antisismici, finalizzato alla salvaguardia 

della pubblica incolumità e per la fruibilità del bene.

€ 380.000,00 1590 71

338 07707 98573 23/10/12 Modena Finale Emilia Provincia di Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Ponte sul Canale consorziale Palata 

della SP10 "di Finale Emilia", progressivo Km 4+490, mediante riparazione dei danni 

causati dal sisma, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e per la fruibilità 

del bene.

€ 150.000,00 1591 71

339 07708 98573 23/10/12 Modena Finale Emilia Provincia di Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del ponte sul Canale Diversivo Burana 

della SP468 "di Correggio" progressivo Km 64+310,  mediante riparazione delle lesioni e 

dei danni causati dal sisma, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e per 

la fruibilità del bene.

€ 30.000,00 1592 71

340 07709 11921                                             30/07/12 Modena Medolla Comune di Medolla

Opere provvisionali di tirantatura con funi in acciao della ex sede municipale sita in via 

Roma n. 85 prospiciente via Gramsci/p.zza Garibaldi per riduzione/eliminazione della 

zona rossa e il rientro di 10 persone in abitazioni agibili.

€ 56.001,89 948 27

341 07710 11922                                             30/07/12 Modena Medolla Comune di Medolla

Intervento di centinatura in legno del chiesolino di via Santa Liberata in fregio alla via 

stessa e alla SP 5 finalizzato al ripristino della viabilità. Interventi eseguiti con il supporto 

dei VVF.

€ 18.333,13 949 27

342 07711 11923                                             30/07/12 Modena Medolla Comune di Medolla

Intervento di puntellamento del fabbricato privato sito in via Rubadello 46-48, in fregio 

alla strada comunale per consentire la riapertura al transito della viabilità tra Medolla e 

San Felice. Intervento realizzato con il supporto dei Vigili del Fuoco.

€ 43.718,93 946 27

343 07712 11924                                             30/07/12 Modena Medolla Comune di Medolla

Interventi di puntellamento del fabbricato privato sito in via Rubadello 12-18, in fregio alla 

strada comunale per consentire la riapertura al transito della viabilità tra Medolla e San 

Felice. Intervento realizzato con il supporto dei Vigili del Fuoco.

€ 33.710,06 947 27

344 07713 11927                                             30/07/12 Modena Medolla Comune di Medolla

Interventi provvisionali di tirantature del fabbricato posto in fregio alla SP 468, in loc. 

Malcantone, di collegamento tra Medolla e San Felice, per il ripristino della viabilità e a 

tutela della pubblica incolumità. Realizzati con il supporto dei VVF.

€ 28.851,29 943 27

345 07714 11399                                             27/07/12 Modena Medolla Comune di Medolla

Intervento provvisionale urgente sulla torre campanaria della chiesa dei Santi Senesio e 

Teopompo finalizzato al rientro nelle abitazioni di 200 persone in abitazioni e alla 

riduzione della zona rossa. Intervento già realizzato in estrema urgenza

€ 249.083,40 847 37
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346 07715 11925                                             30/07/12 Modena Medolla Comune di Medolla

Intervento provvisionale urgente di puntellamento su fabbricato in fregio alla SP 468 e a 

via Genova finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità per favorire il rientro di 

nuclei familiari in abitazioni agibili. Intervento realizzato col supporto dei VVF.

€ 59.921,08 945 37

347 07716 9439 14/07/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Opere provvisionali mediante rimozione di copertura e parti di porzioni pericolanti, 

nonché demolizione della porzione alta dell'edificio sito in Via Marsala 34/38  (zona 

rossa) nel capoluogo al fine di ripristinare la fruibilità pedonale e veicolare e il rientro 

negli edifici agibili di parte della via Marsala.

€ 9.215,53 583 18

348 07717 9188 09/07/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Opere provvisionali da eseguire sull'edificio sito in via Verdi snc meglio identificato 

all'incrocio tra via Milazzo e via Marsala. L'intervento sarà realizzato avvalendosi dei 

Vigili del Fuoco.

€ 1.275,21 555 18

349 07718 9189 13/07/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola
Opere provvisionali di demolizione del fabbricato sito tra via Luosi n. 23 e 25 e via 

Castelfidardo n. 39, 41 e 43 per salvaguardia pubblica incolumità.
€ 34.300,76 557 18

350 07719 9191 13/07/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Opere provvisionali di demolizione dei fabbricati ai civici 8 e 7/9 per la riapertura di via 

Serafina, la salvaguardia della pubblica incolumità e favorire l'immediato rientro nella 

propria abitazione della popolazione colpita dal sisma.

€ 40.726,78 538 18

351 07720 9193 13/07/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola
Opere provvisionali delle facciate dell'edificio in piazza Marconi 8/9/10 e transennamento 

perimetrale.
€ 15.344,08 540 18

352 07721 9245 13/07/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola Ridelimitazione della Zona Rossa con pannelli di recinzione. € 9.595,30 579 18

353 07722 9820 17/07/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola
Opere provvisionali con sbadacchiatura delle bucature e portone d'ingresso da eseguire 

sull'edificio sito in Via Fulvia 50.
€ 1.884,10 672 18

354 07723 9822 17/07/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola
Puntellatura di sostegno e sbadacchiatura aperture e centinatura in legno di archi e 

volte.
€ 2.813,56 685 18

355 07724 9998 18/07/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Parziale demolizione fabricato posto al civico 503 di Via Imperiale (E) che determina 

l'inagibilità del fabbricato posto in Via Imperiale 505 (F) e che consente il rientro di 1 

famiglia.

€ 3.498,21 663 18

356 07725 10004 18/07/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola
Rimozione di intonaci e parti di strutture pericolanti e pazialmente staccati in 

corrispondenza del paramento murario ovest dell'edificio sito in Piazza Matteotti n. 5.
€ 53.221,17 665 18

357 07726 10006 18/07/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Opera necessaria per riaperura della strada comunale di via Verdi. Prelievo degli 

intonaci e parte delle strutture pericolanti e parzialmente staccati in corrispondenza del 

civico 33.

€ 16.623,54 653 18

358 07727 10197 19/07/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola
Opere provvisionali di parziale demolizione dell'edifcio sito in Via Montanari 41-43 per la 

riapertura del centro storico.
€ 56.217,06 681 18

359 07728 2770                                              07/06/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Interventi provvisionali di puntellamento per la messa in sicurezza del "condominio 

Pascoli" di Via. G. Pascoli, 8 a salvaguardia della pubblica incolumità. Importo 

rimodulato prot. 77660 del 20/08/2012.

€ 43.847,80 1051 27
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360 07729 2770                                              07/06/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Interventi provvisionali di puntellamento per la messa in sicurezza del "condominio 

Excelsior" di Via. G. Pascoli, 2 a salvaguardia della pubblica incolumità. Importo 

rimodulato con nota 12506 del 07/08/2012

€ 36.907,70 1052 27

361 07730 9246                                              13/07/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola
Interventi di rimozione tegole e comignoli nel centro storico e messa in sicurezza di 

fabbricati per la riduzione della zona rossa. Interventi realizzati con il supporto dei VVF.
€ 14.157,00 576 27

362 07731 9438                                              14/07/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Opere provvisionali di rimozione copertura e parti strutturali pericolanti, transennatura 

perimetrale dell'edificio sito in via Marsala 48- 50-52 finalizzate alla riapertura al transito 

veicolare e pedonale e al rientro in edifici agibili.

€ 18.004,78 1130 27

363 07732 11051                                             25/07/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola
Acquisto di materiale per  la realizzazione di opere provvisionali sul fabbricato di via 

Castelfidardo 57 per consentire la riapertura della via medesima del centro storico.
€ 87,87 802 27

364 07733 11178                                             26/07/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola
Interventi di sbadacchiatura delle aperture sul fronte strada dell'edificio sito in via 

Marsala 34/36 a salvaguardia della pubblica incolumità.
€ 1.208,06 806 27

365 07734 11457                                             27/07/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Interventi di sbadacchiature finestre e cinturazione dell'edificio sito in Via Marsala 2-4-6 e 

Via Milazzo 15-17 per la riapertura della viabilità e per il rientro nelle abitazioni agibili del 

centro storico.

€ 15.641,17 848 27

366 07735 11458                                             27/07/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola
Intervento di demolizione di camino e canna fumaria incombenti su pubblica via 

dell'edificio di via Valli 210, loc. Quarantoli, a salvaguardia della pubblica incolumità.
€ 1.201,85 842 27

367 07736 11512                                             27/07/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Interventi di rimozione materiale, smontaggio copertura e sbadacchiature finestre su 

fronte strada dell'edificio in Via Marsala 31, necessari per la riapertura della viabilità e 

per il rientro nelle abitazioni agibili del centro storico.

€ 8.121,56 840 27

368 07737 11513                                             27/07/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Interventi di rimozione materiale, demolizione parziale, realizzazione superficie di tenuta 

e cinturazione dell'edificio di Via Marsala civici 43-45 necessari per la riapertura della 

viabilità e per il rientro nelle abitazioni agibili del centro storico.

€ 15.794,58 839 27

369 07738 11516                                             27/07/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Interventi di rimozione materiale, demolizione parziale, ripristino superficie di tenuta, 

sbadacchiature e cinturazione dell'edificio di Via Marsala 1-3 per la riapertura della 

viabilità e per il rientro nelle abitazioni agibili del centro storico.

€ 8.708,76 845 27

370 07739 11519                                             27/07/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Interventi di demolizione dell'edificio a pericolo di crollo sulla pubblica via posto a ridosso 

dell'incrocio tra via di Mezzo e Statale Sud  in loc. San Giacomo Roncole a tutela della 

pubblica incolumità.

€ 18.741,83 827 27

371 07740 11577                                             28/07/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Opere provvisionali tramite  cinturazione, sbadacchiature e copertura parziale 

provvisoria sugli edifici di Via Milazzo ai civici dal 3 al 9 e angolo Via Marsala, finalizzate 

alla riapertura della viabilità e al rientro nelle abitazioni agibili del centro

€ 25.572,84 928 27

372 07741 11578                                             28/07/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola
Interventi di sbadacchiatura finestra dell'edificio sito in Via Roma 31 per la fruizione del 

centro storico e per il rientro di un nucleo familiare.
€ 2.085,60 892 27

373 07742 11579                                             28/07/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Interventi provvisionali mediante rimozione intonaci pericolanti, sbadacchiatura finestre  

dell'edifico sito in Via Volturno dal civico 37 al 41 finalizzato al rientro di 4 nuclei familiari 

e alla libera circolazione nel centro storico.

€ 6.884,57 893 27
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374 07743 11580                                             28/07/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola
Opere provvisonali di rimozione intonaci pericolanti dell'edifico sito in Via Roma 41 per la 

fruizione della pubblica via.
€ 2.586,90 891 27

375 07744 11581                                             28/07/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Opere provvisionali mediante puntellature aperture nei maschi murari, sbadacchiatura 

porte e finestre sul fabbricato sito in Via Roma 26. Consente al privato proprietario ad 

iniziare le necessarie opere di consolidamento e ristrutturazione dello stabile.

€ 12.769,53 894 27

376 07745 11605                                             28/07/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola
Intervento provvisionale mediante catene di muratura sull'edificio sito in Via Roma, 39 

per consentire il rientro di due nuclei familiari.
€ 4.381,90 920 27

377 07746 11607                                             28/07/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Opere provvisionali mediante sbadacchiatura di una finestra dell'edificio sito in Via 

Roma, 18 - 20,  finalizzato alla libera fruizione del centro storico ed al rientro di un nucleo 

familiare.

€ 3.742,57 919 27

378 07747 77000                                             16/08/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Opere provvisionali demolizione fabbricato tra via Luosi 23 e 25 e via Castelfidardo 39, 

41 e 43 per salvaguardia pubblica incolumità e rientro 18 nuclei familiari. Integrazione a 

finanziamento già concesso con ordinanza DICOMAC 18 del 03/08/2012.

€ 60.924,73 1169 27

379 07748 12346                                             03/08/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di puntellamento, cerchiatura e sbadacchiatura sul 

fabbricato in località San Martino Spino, via Valli 624, per consentire il rientro di un 

nucleo familiare in abitazione agibile.

€ 39.128,95 1350 37

380 07749 12350                                             03/08/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente mediante tirantatura sulle facciate dell'edificio sito in via 

Cavour 35-37, per consentire il rientro di 3 persone in abitazioni agibili.
€ 7.580,47 1032 37

381 07750 12356                                             03/08/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti di rimozione parti pericolanti, sbadacchiatura aperture e 

cerchiature in fabbricati di via Roma 23-25 e Cavour 5-7-9  finalizzato al rientro di 8 

nuclei familiari e al riavvio di attività commerciali

€ 7.634,35 1349 37

382 07751 74336                                             07/08/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgennti di risoluzione dei collegamenti tra elementi verticali ed 

orizzontali dell'edificio "Magazzini comunali di Mirandola" (uso magazzino/deposito e 

manutenzione mezzi e materiali) finalizzati alla gestione delle operazioni di soccorso e 

assistenza alla popolazione

€ 92.743,12 1040 37

383 07752 75232                                             09/08/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti di puntellamento e tirantatura sull'edificio situato in via 

delle Valli 155, 157, 159 loc. Quarantoli finalizzati alla salvaguardia della pubblica 

incolumità

€ 20.709,45 1041 37

384 07753 75524                                             09/08/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti di puntellamenti e controventature sull'edificio in via 

Curtatone 13-21 finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e alla riapertura 

della zona rossa

€ 9.254,22 1232 37

385 07754 75528                                             09/08/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di demolizione del fabbricato sito in  via Imperiale 245,  

loc. Mortizzuolo finalizzato al rientro di 4 nuclei familiari in abitazioni agibili e per la 

fruibilità della stessa via e l'accesso agli immobili vicini. O.S. 1055 del 04/08/2012.

€ 48.226,85 1351 37

386 07755 75721                                             10/08/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti mediante sbadacchiature e tirantature della facciata del 

Palazzo della Ragione, via Volturno 6, per la riapertura di via Volturno ed il rientro della 

popolazione nelle abitazioni agibili adiacenti.

€ 40.220,94 1242 37
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387 07756 75959                                             10/08/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti mediante puntelli, sbadacchiature campate, rifacimento 

scale e transennatura sulle arcate del cimitero di San Giacomo  Roncole per la 

salvaguardia della pubblica incolumità e per il ripristino dei servizi cimiteriali.

€ 33.191,25 1252 37

388 07757 75960                                             10/08/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti mediante puntellamento delle arcate del cimitero di 

Quarantoli frinalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e alla continuità dei 

servizi cimiteriali

€ 10.407,16 1237 37

389 07758 77660                                             20/08/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti di rimozione rivestimento pericolante e cerchiatura pilastri 

su edificio condominiale in via Pascoli 18 finalizzati alla salvaguardia della pubblica 

incolumità e per consentire il rientro di nuclei familiari in abitazioni agibili.

€ 42.963,21 1322 37

390 07759 77727                                             20/08/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti di demolizione parziale e recinzione sull'edificio sito in via 

Cesare Battisti 8 a salvaguardia della pubblica incolumità e per consentire il rientro di 

nuclei familiari in abitazioni agibili

€ 25.931,44 1280 37

391 07760 77924                                             21/08/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale e copertura  temporanea su 

fabbricato sito in via Bonatti 18-20-22 a salvaguardia della pubblica incolumità e per 

consentire il rientro di nuclei familiari in abitazioni agibili

€ 47.404,34 1325 37

392 07761 77941                                             21/08/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti di demolizione parziale e puntellamento su fabbricato 

residenziale rurale e collegato magazzino/ fienile in via Cazzuola 7 - loc. Mortizzuolo per 

consentire il rientro di 2 nuclei familiari in abitazioni agibili

€ 17.040,45 1324 37

393 07762 77943                                             21/08/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti di demolizione parziale, puntellamento e tirantatura su 

fabbricato in via Mazzone 8 a salvaguardia della publica incolumità e per consentire il 

rientro di nuclei familiari in abitazioni agibili

€ 7.973,87 1318 37

394 07763 77947                                             21/08/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Intervennti provvisionali urgenti di puntellamento, sbadacchiatura e tirantatura su 

fabbricato sito in via Montanari 45 finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e 

per consentire il riento di nuclei familiari in abitazioni agibili

€ 45.755,98 1317 37

395 07764 77950                                             21/08/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale su fabbricato sito in via Verzola 

11 - 13 finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e alla riapertura di pubblica 

via. O.S. n° 60/2012.

€ 37.807,59 1328 37

396 07765 78188                                             21/08/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti di puntellamento, sbadacchiatura, incatetenamento, 

cinturazione e protezione su edificio sito in via Pico 50-56 finalizzati alla salvaguardia 

della pubblica incolumità e per consentire il rientro di circa 20 persone in abitazioni agibili

€ 194.945,74 1320 37

397 07766 79246                                             24/08/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti di demolizione parziale, sbadacchiatura e realizzazione 

copertura temporanea su fabbricato in Piazza Costituente 7 finalizzati alla salvaguardia 

della pubblica incolumità e alla riduzione della zona rossa

€ 37.944,65 1334 37

398 07767 79249                                             24/08/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti di puntellamento e riparazione lesioni sull'edificio in via 

Castelfidardo 23 - 25 finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e per 

consentire il rientro di nuclei familiari in abitazioni agibili

€ 2.600,37 1332 37

399 07768 80049                                             28/08/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di demolizione del fabbricato in via Valli 195 finalizzato 

alla pubblica incolumità e al rientro di 7 nuclei familiari in abitazioni agibili
€ 7.496,00 1357 37
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400 07769 80340                                             29/08/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale del fabbricato in via Baccanina 

33 finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e per favorire il rientro di n. 3 

nuclei familiari in abitazioni agibili

€ 6.582,20 1363 37

401 07770 80911                                             31/08/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti di demolizione parziale e copertura temporanea sul 

fabbricato in Via Volturno 14 finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e alla 

riduzione della zona rossa

€ 16.035,84 1383 37

402 07771 9776                                              17/07/12 Modena Mirandola Diocesi di Carpi

Interventi provvisionali urgenti di cerchiatura e riparazione lesioni sul Campanile del 

Duomo finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e per consentire il rientro di 

nuclei familiari in abitazioni agibili

€ 185.254,13 1148 37

403 07772 9851                                              09/07/12 Modena Mirandola Diocesi di Carpi

Interventi provvisionali urgenti sulla chiesa di Gavello mediante cerchiatura del 

campanile, incatenamento della facciata e demolizione del fabbricato adiacente, 

finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e per consentire il rientro di nuclei 

familiari in abitazioni agibili. Via Chiesa 16, località Gavello.

€ 147.111,65 1147 37

404 07773 74283 07/08/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di demolizione del fabbricato comunale "Croce Blu-

Mirandola", sito in Via Posta Vecchia, 4 - Fraz. San Giacomo Roncole (Zona artigianale 

Sud), che rappresenta pericolo per palazzina adiacente e pubblica via limitrofa.

€ 68.136,44 1021 55

405 07774 10769 23/07/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti di realizzazione di segnaletica stradale orizzontale e 

verticale sulla S.S. 12 per consentirne la riapertura in corrispondenza della Chiesa di 

San Giacomo Roncole.

€ 7.347,96 1153 55

406 07775 79230 24/08/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente, realizzato mediante autogru semovente con braccio 

fino a 20 metri, per la rimozione di travi spingenti in legno poste a 12 m di altezza in 

piazza della Costituente 24, al fine di favorire il rientro di 3 nuclei familiari.

€ 10.633,87 1244 55

407 07776 75236 08/09/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti  di puntellamento, sbadacchiatura e tirantatura delle 

facciate dell'edificio sito in via Punta n. 39, loc. Cividale, a seguito di O.S. 439 del 

09/07/12,  finalizzati ad eliminare pericolo su pubblica via.

€ 35.890,15 1255 55

408 07777 77934 21/08/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di puntellamento, sbadacchiatura, cinturazione delle 

sommità delle murature perimetrali, rimozione di parte della copertura e realizzazione di 

copertura provvisioria sull'edificio di via Grazi 6, Loc. Gavello, a tutela della pubblica 

incolumità e per favorire il rientro di un nucleo familiare.

€ 9.225,89 1314 55

409 07778 77951 21/08/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di sbadacchiatura delle aperture, rimozione di parte 

della copertura e realizzazione di copertura provvisoria sull'edificio sito in Piazza Marelli 

2, a seguito di O.S. 192/2012 per permettere il rientro di 7 nuclei familiari  e favorire la 

fruibilità dei civici 5-10-11-12 di Piazza Marelli.

€ 16.280,19 1315 55

410 07779 77948 21/08/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti da eseguire sulla facciata dell'edificio sito in via 

Castelfidardo n. 32-34 per consentire la riapertura della zona rossa e favorire il rientro 

nelle abitazioni della popolazione colpita dal sisma.

€ 2.107,02 1316 55

411 07780 77935 21/08/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti di incatenamento e sbadacchiatura su fabbricato in via 

Castelfidardo 3-5 a salvaguardia della pubblica incolumità, per favorire il rientro di nuclei 

familiari in abitazioni agibili e  per la riduzione della zona rossa.

€ 2.018,01 1323 55
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412 07781 77944 21/08/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di puntellamento su fabbricato sito in via Mazzone 84 a 

salvaguardia della pubblica incolumità e per consentire il rientro di un nucleo familiare in 

abitazione agibile.

€ 7.435,20 1326 55

413 07782 77929 21/08/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti di tirantatura e sbadacchiatura su fabbricato in via Luosi 

25 incrocio via Volturno 34-32 a salvaguardia della pubblica incolumità e per consentire il 

rientro di nuclei familiari in abitazioni agibili.

€ 10.650,66 1327 55

414 07783 78186 21/08/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di demolizione completa del fabbricato di via 

Circonvallazione n°88, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al rientro 

della popolazione nei civici di via Circonvallazione n°86 e n°96. Ord. Sin. 519bis/2012.

€ 27.239,60 1329 55

415 07784 77938 21/08/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente sulla facciata dell'edificio di via Castelfidardo 29 - 31  

finalizzato, insieme all'intervento sul civico 48-54 di via Castelfidardo,  alla riapertura 

della via Castelfidardo ed al rientro di 9 nuclei familiari per un totale di 15 persone.

€ 3.791,45 1331 55

416 07785 79229 24/08/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale delle parti pericolanti, di 

puntellamento e tirantatura sul fabbricato "ex-Milizia", via Pico angolo via Cavour, a 

seguito di O.S. 465 del 9/7/2012, finalizzato alla riapertura di via Cavour, al ripristino dei 

civici 2 e 3c di via Cavour  e al rientro di 4 nuclei familiari in abitazioni agibili.

€ 223.824,33 1333 55

417 07786 79248 24/08/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di rimozione elementi pericolanti, sbadacchiatura e 

riparazione lesioni murarie  sull'edificio in via Castelfidardo  48-54 finalizzato, insieme 

all'intervento sul civico 29 - 31 di via Castelfidardo, alla riapertura di via Castelfidardo e 

al rientro di 9 nuclei familiari per un totale di 15 persone.

€ 4.709,42 1335 55

418 07787 79350 27/08/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente sulla chiesa del Gesù finalizzato al parziale recupero di 

opere d'arte. Acquisto materiale. Intervento realizzato col supporto dei VVF.
€ 15.569,63 1338 55

419 07788 81174 31/08/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Acquisto di materiali finalizzato alla realizzazione dell'intervento provvisionale urgente di 

protezione e di salvaguardia delle Tombe dei Pico presso la Chiesa di S. Francesco in 

Piazza Garibaldi.

€ 10.780,19 1380 55

420 07789 80906 31/08/12 Modena Mirandola Comune Mirandola

Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale di tetti e realizzazione di 

coperture temporanee su varie unità immobiliari  (elenco agli atti) site in Piazza 

Costituente -angolo Via Milazzo e  Via Marsala nel centro storico/zona rossa. 

L'intervento consente la riapertura delle starde limitrofe, la riduzione della zona rossa e il 

conseguente rientro della popolazione in abitazioni agibili.

€ 71.684,00 1382 55

421 07790 82923 06/09/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di demolizione edificio sito in via Castello Venezia 10, a 

causa del pericolo di crollo sugli edifici circostanti, per la salvaguardia della pubblica 

incolumità  e il rientro di 2 nuclei familiari in abitazioni attualmente F.

€ 6.431,83 1406 55

422 07791 82925 06/09/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti di confinamento e puntellamenti delle arcate del cimitero 

di Tramuschio a salvaguardia della pubblica incolumità e per consentire la fruibilità della 

parte restante al fine di garantire il servizio cimiteriale.

€ 24.349,34 1408 55
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423 07792 82922 06/09/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti di confinamento e puntellamenti delle arcate del cimitero 

di Cividale a salvaguardia della pubblica incolumità, per consentire la fruibilità della parte 

restante e per garantire il servizio cimiteriale.

€ 48.291,14 1409 55

424 07793 82920 06/09/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola
Interventi provvisionali urgenti di demolizione del fabbricato sito in via Sabbioni, località 

San Martino, a salvaguardia della pubblica incolumità.
€ 2.232,01 1410 55

425 07794 83500 07/09/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di messa in sicurezza della facciata dell'edificio di Via 

Luosi 47, 49, 51 (casa Paolucci - già convento degli Scopetini) con la formazione di un 

reticolo continuo di facciata, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e al 

rientro nelle abitazioni limitrofe di n.4 nuclei familiari.

€ 55.829,54 1433 55

426 07795 84776 12/09/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Palazzo Municipale. Installazione di ponti di carico esterni e tunnel di protezione interni, 

per recupero di materiale e archivi e consentire la prosecuzione delle attività istituzionali, 

finalizzato altresì al ripristino della viabilità di via Curtatone, piazza Costituente e vicolo 

del Palazzo nella zona rossa.

€ 91.341,82 1463 55

427 07796 11315 18/09/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola
Interventi di delimitazione aree e strade pubbliche per la riduzione della zona rossa e la 

salvaguardia della pubblica incolumità. Acquisto materiale.
€ 15.125,00 1493 55

428 07797 87354 20/09/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti di tirantature sul fabbricato sito in via Castelfidardo angolo 

via luosi 32 a salvaguardia della pubblica incolumità e per consentire l'accesso ai civici 

di via Luosi 38 e di via Castelfidardo 46,48,37 e 33 e il rientro di 4 nuclei famigliari. O.S. 

n. 1526 del 25/08/2012.

€ 22.363,46 1498 55

429 07798 87351 20/09/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di demolizione (completamento demolizione  fino a 

piano campagna e di altra porzione contigua) del fabbricato sito in via valli 195, al fine di 

favorire la riapertura della viabilità e il rientro di n.3 nuclei familiari. (Intervento ID 1357 

parzialmente finanziato con Ord. Comm. n.37 del 10.09.2012). O.S. n. 222 del 

23.06.2012.

€ 11.203,97 1500 55

430 07799 87352 20/09/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Intervento provvisionali urgente di demolizione parziale del fabbricato sito in via Luosi 17-

19 finalizzato al rientro di 10 nuclei familiari e alla riapertura dei civici 1-9 e 6-24 di via 

Luosi. Ord Sind 1529 del 25/08/2012

€ 14.287,27 1501 55

431 07800 88343 24/09/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di ponteggio con mantovana o parasassi del 

condominio in via Roma a salvaguardia della pubblica incolumità e finalizzato alla 

riapertura di via Roma e via don Minzoni.

€ 15.844,20 1503 55

432 07801 91454 02/10/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di demolizione Totale del fabbricato sito in  via Imperiale 

245,  loc. Mortizzuolo finalizzato al rientro di 2 nuclei familiari in abitazioni agibili. O.S. 

1055 del 04/08/2012. Completamento dell'intervento ID 1351 Ord. Comm. n.37 del 

10.09.2012 .

€ 20.407,89 1519 55

433 07802 91425 02/10/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di realizzazione di una barriera a terra tipo "mantovana 

parasassi" nella porzione di Piazza Costituente antistante la Chiesa della Madonnina, 

per permettere il rientro di un nucleo familiare nella propria abitazione, la riapertura di 

attività commerciali e per la salvaguardia della pubblica incolumità.

€ 4.230,00 1536 55

434 07803 91458 02/10/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente che prevede la demolizione parziale del fabbricato fino 

all'altezza del piano primo da terra, sito in via Baccanina 33 loc. Quarantoli. 

Completamento dell'intervento ID 1363 autorizzato con Ord. Comm. n. 37 del 

10/09/2012.

€ 3.221,99 1541 55
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435 07804 11576 28/07/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente sul Teatro Nuovo sito in Piazza Costituente 7 mediante 

puntellamento di parte delle pareti perimetrali con ponteggio strutturale e tirantatura della 

porzione alta della torretta lato Ovest. L'intervento è finalizzato alla fruibilità in sicurezza 

della viabilità del centro storico (zona rossa).

€ 237.231,41 929 71

436 07805 11575 28/07/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente sul Castello dei Pico della Mirandola mediante 

puntellamento, sbadacchiatura e centinatura dell'ala sud-est (prospicente piazza Marconi 

angolo piazza Cositutente) e tirantatura dell'ala ad ovest (prospicente i viali di 

circonvallazione), a salvaguardia della pubblica incolumità.

€ 599.322,24 961 71

437 07806 12498 07/08/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti sulle facciate del condominio EMMEDUE sito in Piazza 

Ceretti 10 mediante il puntellamento di pilastri lesionati e di porzioni aggettanti su strade 

finalizzato alla riapertura della viabilità in zona rossa (via Focherini, Savonarola, Fanti e 

p.zza Ceretti e per il rientro della popolazione in abitazioni e negozi limitrofi.

€ 80.543,00 1330 71

438 07807 80422 29/08/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti di demolizione del fabbricato in via Tagliate 14 a 

salvaguardia della pubblica incolumità e per consentire il rientro di nuclei familiari in 

abitazioni agibili. O.S. 1727 del 10/09/2012. 

€ 78.478,00 1361 71

439 07808 80243 29/08/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti del Condominio sito in via della Circonvallazione 99 

mediante rimozione parziale della copertura già crollata, demolizione parziale delle 

murature e copertura provvisoria a salvaguardia della pubblica incolumità e per il 

ripristino della viabilità in via Vittorio Veneto. O.S. 70 del 08/06/2012.

€ 47.278,74 1364 71

440 07809 82919 06/09/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola
Interventi provvisionali urgenti di puntellamenti alle arcate del cimitero di Mortizzuolo a 

salvaguardia della pubblica incolumità e per il ripristino del servizio cimiteriale.
€ 38.576,30 1407 71

441 07810 83867 10/09/12 Modena Mirandola Diocesi di Carpi

Intervento provvisionale di messa in sicurezza mediante catene della Chiesa di S. 

Michele Arcangelo di Cividale, a salvaguardia della pubblica incolumità e per il ripristino 

della funzionalità dell'edificio di culto.

€ 77.051,53 1434 71

442 07811 75349 18/09/12 Modena Mirandola Diocesi di Carpi
Interventi provvisionali urgenti di puntellamento della Chiesa Madonna della neve di 

Quarantoli a salvaguardia della pubblica incolumità.
€ 101.515,24 1446 71

443 07812 87355 20/09/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Interventi provvisionali di messa in sicurezza dell'Ex Collegio dei Gesuiti sito in Via 

Francesco Montanari 1-11 per la salvaguardia della pubblica incolumità e per il recupero 

degli archivi comunali.

€ 231.197,93 1499 71

444 07813 92566 04/10/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti di puntellatura e sbadacchiatura delle arcate del cimitero 

di San Giacomo  Roncole per la salvaguardia della pubblica incolumità e per il ripristino 

dei servizi cimiteriali. Intervento integrativo rispetto a quanto autorizzato con Ord. Comm. 

37 (ID 1252).

€ 21.909,41 1508 71

445 07814 84779 12/09/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti sulla Chiesa del Gesù mediante puntellamento di facciata, 

del transetto,  realizzazione di copertura provvisoria su zona con coperto collassato 

nonchè raccolta, cernita, catalogazione ed accatastamento detriti di parti architettoniche. 

Tale intervento è  finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità su via Montanari.

€ 481.559,03 1516 71
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446 07815 91418 02/10/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti di puntellamento, verifica dei rivestimenti, messa in opera 

di tiranti metallici e di mantovana perimetrale su Palazzo Bergomi sito in piazza 

Costituente angolo via Cavallotti, a salvaguardia della pubblica incolumità e per  la 

fruibilità del centro storico. O. S. 1928/2012.

€ 80.500,00 1538 71

447 07816 92565 04/10/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti di puntellamento e centinatura delle arcate del cimitero di 

Gavello, via Valli 284, a salvaguardia della pubblica incolumità e per consentire la 

fruibilità della parte residua garantendo la continuità del servizio cimiteriali.

€ 15.521,08 1557 71

448 07817 92158 03/10/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti sull'edificio di via Marsala 34/36 mediante demolizione 

della parte alta pericolante (copertura, piano sottotetto e piano secondo e relative 

murature), fissaggio di elementi scollegati, realizzazione di protezione provvisoria dalla 

pioggia ai fini della fruizione di parte della via medesima ed il rientro della popolazione in 

edifici agibili, zona rossa. Integrazione di spesa per intervento già finanziato con Ord. 

Comm. 18 (ID 583) e Ord. Comm. 27 (ID 806).

€ 41.389,45 1558 71

449 07818 93793 09/10/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti di rimozione camini e tegole pericolanti e sbadacchiatura 

di aperture su diversi edifici della zona rossa (via Bonatti, via Volturno, via Luosi, via 

Marsala, via Circonvallazione, via Curtatone) finalizzati alla riduzione della zona rossa ed 

al rientro della popolazione in case agibili.

€ 24.506,08 1559 71

450 07819 93790 09/10/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di tirantatura delle facciate dell'edificio di via Cavallotti 

3/5/7 finalizzato alla riapertura della sede stradale ed al rientro nelle proprie abitazioni di 

10 persone. O. S. 1545/2012.

€ 39.100,00 1560 71

451 07820 95966 15/10/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti di puntellamento, tirantatura e realizzazione di ponteggio 

di protezione della Torre del Castello dei Pico e dei corpi di fabbrica adiacenti, a 

salvaguardia della pubblica incolumità e per la fruibilità della zona di accesso alla città 

(Piazza Costituente).

€ 312.286,44 1579 71

452 07821 98573 23/10/12 Modena Mirandola Provincia di Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Cavalcaferrovia sulla linea BO-VR 

della SP8 "di Mirandola",  progressivo Km 20+500, mediante sollevamento e 

riposizionamento degli impalcati, riparazione e/o sostituzione degli apparecchi di 

appoggio e realizzazione di ritegni antisismici, finalizzato alla salvaguardia della pubblica 

incolumità e per la fruibilità del bene.

€ 215.000,00 1589 71

453 07822 99292 24/10/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Cavalcaferrovia sulla linea BO-VR in 

località Quarantoli, via Diavolo, mediante sollevamento e riposizionamento degli 

impalcati, riparazione e/o sostituzione degli apparecchi di appoggio e e realizzazione di 

ritegni antisismici, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e per la fruibilità 

del bene.

€ 425.000,00 1601 71

454 07823 99291 24/10/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Cavalcaferrovia sulla linea BO-VR in 

località Mortizzuolo, via Imperiale, mediante sollevamento e riposizionamento degli 

impalcati, riparazione e/o sostituzione degli apparecchi di appoggio e e realizzazione di 

ritegni antisismici, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e per la fruibilità 

del bene.

€ 430.000,00 1602 71
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455 07824 99661 25/10/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

Intervento provvisionale di messa in sicurezza e ripristino di impianti di illuminazione 

pubblica ubicati nelle zone rosse di Mirandola e frazioni. L'intervento è necessario per la 

fruizione della viabilità nella rona rossa del centro cittadino e nelle frazioni di Tramuschio, 

Quarantoli, S. Giacomo Roncole, Gavello, Mortizzuolo.

€ 79.993,10 1605 71

456 07825 99568 25/10/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di sostituzione dell'impianto di pubblica illuminazione di 

via Tabacchi rimosso per demolizione edifici, con un impianto provvisorio.
€ 4.404,40 1620 71

457 07826 99567 25/10/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di sostituzione dell'impianto di pubblica illuminazione di 

via Valli 383, loc Tre Gobbi, rimosso per demolizione edifici, con un impianto provvisorio.
€ 3.375,90 1621 71

458 07827 99656 25/10/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola

 Intervento provvisionale urgente di sostituzione dell'impianto di pubblica illuminazione di 

via in via Luosi 20,22,27,29, rimosso per demolizione edifici, con un impianto 

provvisorio. 

€ 1.258,40 1623 71

459 07828 5330                                              20/06/12 Modena Nonantola Comune di Nonantola

Fornitura di ponteggi, sostegni per interventi provvisionali su parti pericolanti  e verifiche 

strutturali su edifici scolastici, vie del centro storico e impianti sportivi comunali a 

salvaguardia della pubblica incolumità.

€ 4.561,70 1066 27

460 07829 7833                                              05/07/12 Modena Nonantola Comune di Nonantola

Opere provvisionali di transennatura della biblioteca di Nonantola sita in via Roma 19-

19/a a salvaguardia della pubblica incolumità e per consentire il rientro di nuclei familiari 

in abitazioni agibili.

€ 13.120,34 1093 27

461 07830 7835                                              05/07/12 Modena Nonantola Comune di Nonantola

Interventi provvisionali urgenti di cerchiatura della colonna portante dell'edificio ACER 

sito in via Marconi 11 a salvaguardia della pubblica incolumità e per consentire 

l'immediato rientro di nuclei famigliari in abitazioni agibili.

€ 2.500,00 1100 27

462 07831 8403                                              09/07/12 Modena Nonantola Comune di Nonantola
Intervento provvisionale urgente di messa in sicurezza di edificio pubblico sito in Via 

Marconi 11 tramite puntali e centine in legno a salvaguardia della pubblica incolumità.
€ 1.000,00 1103 27

463 07832 7839                                              05/07/12 Modena Nonantola Comune di Nonantola

Interventi provvisionali urgenti mediante transennatura e segnaletica per delimitazione 

zone di crollo in comune di Nonantola finalizzati alla salvaguardia della pubblica 

incolumità

€ 877,25 1094 37

464 07833 8402 09/07/12 Modena Nonantola Comune di Nonantola

Intervento di messa in sicurezza tramite puntelli e cerchiature della Sala delle Colonne 

del Palazzo comunale "Salimbeni" sito in  Via Marconi 11, finalizzato alla salvaguardia 

della pubblica incolumità.

€ 2.231,00 1104 55

465 07834 7831 05/07/12 Modena Nonantola Comune di Nonantola

Intervento provvisionale urgente sull'Abbazia di Nonantola mediante la realizzazione di 

ponteggi, finalizzato all'ispezione, al controllo ed al recupero delle volte affrescate nei 

locali interni e alla salvaguardia della pubblica incolumità.

€ 38.000,00 1096 71

466 07835 75731 10/08/12 Modena Nonantola Comune di Nonantola

Intervento provvisionale urgente di puntellatura mediante ponteggio della Torre dei 

Modenesi, via Roma 10/a,  al fine di salvaguardare la pubblica incolumità delle abitazioni 

presenti in prossimità della torre.  Nolo del ponteggio dal 21/08/2012 al 31/12/2012

€ 41.244,48 1241 71

467 07836 9194 13/07/12 Modena Novi di Modena Diocesi di Carpi

Cerchiatura e chiusura delle lesioni sui muri del campanile della Chiesa di San Michele 

Arcangelo di Novi sito in via Achille Grandi n. 42 con la tecnica delle cuciture armate . 

Tale intervento consente il rientro della popolazione in 2 alloggi, la riapertura di via 

Grandi e l'accessibilità al cimitero.

€ 59.157,56 574 18
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468 07837 9435 14/07/12 Modena Novi di Modena Comune di Novi di Modena

Opere provvisionali urgenti sul lato Nord Ovest di Piazza 1 Maggio per la riapertura della 

Piazza e conseguente riduzione della zona rossa nonché ripristino dell'asse viario Est-

Ovest.

€ 1.986,22 594 18

469 07838 9195 13/07/12 Modena Novi di Modena Diocesi di Carpi

Messa in sicurezza Campanile della Chiesa di Santa Caterina di Alessandria di Rovereto 

sulla Secchia. Cerchiatura del campanile e cucitura armata delle lesioni sui muri del 

campanile.

€ 101.794,32 575 18

470 07839 9436 14/07/12 Modena Novi di Modena Comune di Novi di Modena
Opere provvisionali mediante installazione di ponteggio sulla facciata del Teatro Sociale 

di Novi sito in via Martiri della Libertà.
€ 45.027,85 599 18

471 07840 9437 09/07/12 Modena Novi di Modena Comune di Novi di Modena

Realizzazione di opere provvisionali urgenti mediante recinzione in pannelli tubolari e 

rete elettrosaldata su via G. Di Vittorio civ dal 2 al 28 per la salvaguaria incolumità 

pubblica per riapertura della zona rossa.

€ 2.383,46 598 18

472 07841 9976 18/07/12 Modena Novi di Modena Comune di Novi di Modena
Realizzazione opere provvisionali urgenti mediante installazione di ponteggio su immobili 

di via Zoldi civico da 24 al 29.
€ 12.705,00 655 18

473 07842 9995 18/07/12 Modena Novi di Modena Comune di Novi di Modena
Opera provvisionale urgente di demolizione su fabbricato di Via Gramsci 11 per favorire 

l'immediato rientro nelle abitazioni agibili di 10 nuclei familiari.
€ 23.988,25 662 18

474 07843 10008 18/07/12 Modena Novi di Modena Comune di Novi di Modena
Demolizione urgenti di fabbricati e opere provvisionali a cura dei VVF per cui sono stati 

acquistati materiali richiesti: tubi metallici, tavole e materiale vario.
€ 50.000,00 654 18

475 07844 10019 18/07/12 Modena Novi di Modena Comune di Novi di Modena

Realizzazione di opere provvisionali mediante installazione di ponteggio sul Palazzo 

Comunale sito in  Piazza 1° maggio 26 per salvaguardia pubblica incolumità, riapertura 

Corso Marconi e Piazza 1° maggio per riduzione zone rosse e rientro nelle abitazioni 

agibili.

€ 188.000,00 657 18

476 07845 10203 19/07/12 Modena Novi di Modena Comune di Novi di Modena
Opere provvisionali urgenti mediante installazione di ponteggio su facciata immobile di 

Via Fratelli Rosselli 3- 5 per salvaguardia incolumità pubblica.
€ 9.075,00 682 18

477 07846 10204 19/07/12 Modena Novi di Modena Comune di Novi di Modena
Realizzazione di opere provvisionali urgenti mediante installazione di ponteggio su 

edifico in Via Marconi 1 per la riapertura di Corso Marconi e di Piazza 1° Maggio.
€ 16.335,00 679 18

478 07847 75963                                             10/08/12 Modena Novi di Modena Comune di Novi di Modena

Interventi provvisionali urgenti di puntellamento e tirantatura del fabbricato in Via 

Borgoferro 28  finalizzati alla salvaguardia della pubblica inclumità e ia ripristino della 

viabilità

€ 15.062,14 1253 37

479 07848 75964                                             10/08/12 Modena Novi di Modena Comune di Novi di Modena

Interventi provvisionali urgenti sul fabbricato sito in via Chiesa Sud 86, loc. Rovereto 

finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e per consentire il rientro di nuclei 

familiari in abitazioni agibili.  O.S. 1179/2012

€ 16.088,86 1254 37

480 07849 75969                                             10/08/12 Modena Novi di Modena Comune di Novi di Modena

Interventi provvisionali urgenti di puntellamento e tirantatura sul  fabbricato in via 

Sant'Antonio 79 finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e per consentire il 

rientro di nuclei familiairi in abitazioni agibili in Loc. S. Antonio

€ 20.150,20 1249 37
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481 07850 77545                                             20/08/12 Modena Novi di Modena Comune di Novi di Modena

Intervento provvisionale urgente di demolizione completa di edificio sito in via Chiesa 

Sud 71,  (Distributore Tamoil) per eliminare il rischio di cadute dall'alto di detriti. Loc. 

Rovereto.

€ 8.738,01 1283 37

482 07851 77552                                             20/08/12 Modena Novi di Modena Comune di Novi di Modena

Intervento provvisionale urgente di rimozione di materiale pericolante, puntellamento e 

recinzione su fabbricato in via Chiesa Nord 26, finalizzato alla salvaguardia della 

pubblica incolumità e al rientro di nuclei familiari in abitazioni agibili. Loc. Rovereto.

€ 19.949,40 1294 37

483 07852 77672                                             20/08/12 Modena Novi di Modena Comune di Novi di Modena

Intervento provvisionale urgente di transennatura, rimozione materiale pericolante, 

puntellazione provvisoria su edificio di via Bisi 15-17 prospicente la pubblica via, a 

salvaguardia della pubblica incolumità e per favorire il rientro della popolazione. Loc. 

Rovereto. O.S.337/2012

€ 14.710,91 1285 37

484 07853 77678                                             20/08/12 Modena Novi di Modena Comune di Novi di Modena

Intervento provvisionale urgente di rimozione materiale pericolante, puntellazione 

parziale, sbadacchiatura aperture su edificio di via Chiesa Sud 75-79, per il rientro della 

popolazione ed a salvaguardia della pubblica incolumità. Loc. Rovereto. O.S.337/2012.

€ 25.092,97 1265 37

485 07854 75966 10/08/12 Modena Novi di Modena Comune di Novi di Modena

Intervento provvisionale urgente di puntellamento e tirantatura delle facciate e copertura 

provvisoria del fabbricato sito in via Chiesa sud 97, loc. Rovereto, funzionale al ripristino 

della viabilità in zona rossa e alla rimozione dell'inagibilità dei civici di via Chiesa 101, 

103, 105 ospitanti attività artigianali. Ord. Sin. 1179/2012.

€ 37.818,10 1250 55

486 07855 77547 20/08/12 Modena Novi di Modena Comune di Novi di Modena

Intervento provvisionale urgente di rimozione materiale pericolante, puntellamento 

parziale, sbadacchiatura aperture su edificio di via Chiesa Sud, 2/8, Loc. Rovereto, 

prospicente la pubblica via, a seguito O.S. 337/2012, finalizzato al rientro della 

popolazione ed alla salvaguardia della pubblica incolumità.

€ 28.495,87 1284 55

487 07856 75968 10/08/12 Modena Novi di Modena Comune di Novi di Modena

Intervento provvisionale urgente di demolizione del fabbricato di Via Barbieri n. 13 in loc. 

Rovereto prospicente la viabilità pubblica, a seguito O.S. n. 311/2012, per la 

salvaguardia della pubblica incolumità.

€ 16.417,57 1398 55

488 07857 83762 10/09/12 Modena Novi di Modena Comune di Novi di Modena

Interventi provvisionali urgenti sulla sede della Delegazione Municipale di via IV 

Novembre n.35, loc. Rovereto, a salvaguardia della pubblica incolumità e finalizzati alla 

riduzione della zona rossa e alla riapertura al transito di via IV Novembre.

€ 117.304,66 1437 55

489 07858 91345 02/10/12 Modena Novi di Modena Comune di Novi di Modena

Intervento provvisionale urgente di demolizione controllata di porzione di edificio  in Via 

Demos Malavasi civici 12, 14, 16, 18, già parzialmente crollata, e realizzazione 

contestuali opere provvisionali per la salvaguardia di edificio limitrofo, finalizzata alla 

riduzione della zona rossa, al ripristino della fruibilità dei civici di via Malavasi n.8, 10 e 

20, di via F.lli Rosselli n.28, con il rientro di 2 nuclei familiari e la ripresa di 2 attività 

commerciali.

€ 27.731,61 1539 55

490 07859 98573 23/10/12 Modena Novi di Modena Provincia di Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del ponte "Pioppa", SP11 "della Pioppa" 

progressivo Km 4+350 mediante riparazione dei danni causati dal sisma,  finalizzato alla 

salvaguardia della pubblica incolumità e per la fruibilità del bene. Comuni di San 

Possidonio e Novi di Modena

€ 30.000,00 1594 71

491 07860 9431 14/07/12 Modena Ravarino Comune di Ravarino
Opere provvisionali mediante puntellamento di edificio posto in via Argini 1923/C (S.P. 

Sorbarese) al fine di consentire l'accesso in sicurezza nelle abitazioni agibili.
€ 1.007,93 595 18

492 07861 9819 17/07/12 Modena San Felice sul Panaro
Comune di San Felice sul 

Panaro
Interventi su edifici in zona rossa per rimozione camini e canne fumarie. € 3.000,80 674 18
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493 07862 10202 19/07/12 Modena San Felice sul Panaro
Comune di San Felice sul 

Panaro

Opere provvisionali mediante inserimento di barre e tiranti sulla torre di nord-est della 

Rocca Estense.
€ 101.000,00 637 18

494 07863 11608                                             28/07/12 Modena San Felice sul Panaro
Comune di San Felice sul 

Panaro

Intervento provvisionale urgente di demolizione  di immobile in via Cavicchioni, insistente 

su pubblica via e determinante rischio esterno su altri fabbricati, a salvaguardia della 

pubblica incolumità e per consentire il rientro in abitazioni agibili.

€ 31.000,00 917 27

495 07864 11609                                             28/07/12 Modena San Felice sul Panaro
Comune di San Felice sul 

Panaro

Intervento provvisionale urgente di demolizione dell'immobile sito in località San Biagio - 

Via Granarolo, insistente sulla pubblica via a salvaguardia della pubblica incolumità.
€ 21.000,00 916 27

496 07865 11610                                             28/07/12 Modena San Felice sul Panaro
Comune di San Felice sul 

Panaro

Intervento provvisionale urgente di demolizione dell'immobile sito in località San Biagio - 

Via Getta 1345, insistente sulla pubblica via a salvaguardia della pubblica incolumità.
€ 12.500,00 918 27

497 07866 11611                                             28/07/12 Modena San Felice sul Panaro
Comune di San Felice sul 

Panaro

Intervento provvisionale urgente di demolizione  immobile in loc. Rivara-via Scala, 

insistente su pubblica via e determinante rischio esterno su altri fabbricati, a 

salvaguardia della pubblica incolumità e per consentire il rientro in abitazioni agibili.

€ 22.000,00 924 27

498 07867 11612                                             28/07/12 Modena San Felice sul Panaro
Comune di San Felice sul 

Panaro

Intervento provvisionale urgente di demolizione immobile insistente su pubblica via, sito 

in loc. San Biagio-Via Getta, a salvaguardia della pubblica incolumità.
€ 15.500,00 1168 27

499 07868 11613                                             28/07/12 Modena San Felice sul Panaro
Comune di San Felice sul 

Panaro

Intervento provvisionale di demolizione immobile sito in via Ronchetti insistente su 

pubblica via, a salvaguardia della pubblica incolumità.
€ 8.000,00 926 27

500 07869 11614                                             28/07/12 Modena San Felice sul Panaro
Comune di San Felice sul 

Panaro

Intervento provvisionale urgente di demolizione  di immobile in via Roncaglia, insistente 

su pubblica via e determinante rischio esterno su altri fabbricati, a salvaguardia della 

pubblica incolumità e per consentire il rientro in abitazioni agibili.

€ 26.000,00 925 27

501 07870 11615                                             28/07/12 Modena San Felice sul Panaro
Comune di San Felice sul 

Panaro

Intervento provvisionale urgente di demolizione  di immobile in via Collodi, insistente su 

pubblica via e determinante rischio esterno su altri fabbricati, a salvaguardia della 

pubblica incolumità e per consentire il rientro in abitazioni agibili.

€ 63.000,00 921 27

502 07871 11616                                             28/07/12 Modena San Felice sul Panaro
Comune di San Felice sul 

Panaro

Intervento provvisionale di demolizione immobile su SP 8  in località Mortizzuolo, 

insistente su pubblica via e determinante rischio esterno su altri fabbricati, a 

salvaguardia della pubblica incolumità.

€ 8.000,00 967 27

503 07872 12344                                             03/08/12 Modena San Felice sul Panaro
Comune di San Felice sul 

Panaro

Intervento provvisionale urgente di puntellamento di due fabbricati siti in via Mazzini 

prospicenti la pubblica via finalizzato alla riapertura della stessa via Mazzini ed al rientro 

di 5 nuclei familiari e 2 attività commerciali. Rimodulazione della zona rossa. Acquisto 

materiali. Integrazione economica ad opere provvisionali autorizzate  con nota TEREM 

45621 del 29/06/12.

€ 9.787,69 1048 37

504 07873 12345                                             03/08/12 Modena San Felice sul Panaro
Comune di San Felice sul 

Panaro

Intervento provvisionale urgente di realizzazione di pareti di contenimento e protezione 

sulla Torre Cadore, via Terrapieni Nord 28, finalizzato alla salvaguardia della pubblica 

incolumità, per consentire il rientro di nuclei familiari in abitazioni agibili e la fruibilità  

delle vie Terrapieni e Campi

€ 31.790,93 1035 37
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505 07874 12348                                             03/08/12 Modena San Felice sul Panaro
Comune di San Felice sul 

Panaro

Intervento provvisionale urgente di demolizione dell'edificio sito in via Bardella, 364  - 

località Rivara, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e per favorire il 

rientro di nuclei familiari in abitazioni agibili

€ 8.250,00 1029 37

506 07875 12360                                             03/08/12 Modena San Felice sul Panaro
Comune di San Felice sul 

Panaro

Interventi provvisionali urgenti mediante puntellamenti sul Duomo in via Mazzini a 

salvaguardia della pubblica incolumità e per favorire il rientro di 4 nuclei familiari in 

abitazioni agibili.

€ 120.000,00 1172 37

507 07876 12361                                             03/08/12 Modena San Felice sul Panaro
Comune di San Felice sul 

Panaro

Interventi  provvisionali urgenti mediante puntellamenti su Oratorio di piazza Ferraresi, 

per consentire il rientro di n.5 nuclei familiari in abitazioni agibili, la riapertura di n.3 

esercizi commerciali e viabilità fra p.zza Ferraresi e via Molino.

€ 86.500,00 1171 37

508 07877 12362                                             03/08/12 Modena San Felice sul Panaro
Comune di San Felice sul 

Panaro

Intervento provvisionale urgente di demolizione di fabbricato sito in via San Bernardino 

finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e per consentire il rientro di nuclei 

familiari in abitazioni agibili

€ 15.500,00 1355 37

509 07878 12363                                             03/08/12 Modena San Felice sul Panaro
Comune di San Felice sul 

Panaro

Interventi provvisionali urgenti di puntellamento della "Canonica Vecchia", finalizzati alla 

riapertura di via Mazzini ed al rientro di quattro nuclei familiari. Rimodulazione zona 

rossa.  Acquisto materiali.

€ 64.450,40 1037 37

510 07879 12458                                             06/08/12 Modena San Felice sul Panaro
Comune di San Felice sul 

Panaro

 Intervento provvisionale urgente di realizzazione di pareti tipo "paramassi" sulla Torre 

Borgo, via Circondario/Terrapieni, al fine di contenere ulteriori crolli e rendere fruibili la 

via Terrapieni ed il rientro della popolazione. Rimodulazione zona rossa. Acquisto 

materiali.

€ 38.018,30 1045 37

511 07880 12459                                             06/08/12 Modena San Felice sul Panaro
Comune di San Felice sul 

Panaro

Interventi provvisionali urgenti di puntellamento della Chiesa del Molino, a salvaguardia 

della pubblica incolumità e per favorire il rientro della popolazione. Rimodulazione zona 

rossa.  Acquisto materiali. Intervento realizzato con il supporto dei VVF.

€ 73.730,45 1046 37

512 07881 12511                                             07/08/12 Modena San Felice sul Panaro
Comune di San Felice sul 

Panaro

Interventi provvisionali urgenti di puntellamento sul fabbricato in Via Molino, 49 finalizzati 

al rientro di n. 3 nuclei familiari in abitazioni agibili
€ 8.500,00 1348 37

513 07882 75239                                             09/08/12 Modena San Felice sul Panaro
Comune di San Felice sul 

Panaro

Intervento provvisionale urgente di puntellamento del fabbricato in Via Villa Gardè 

2310/B finalizzato al rientro di 3 nuclei familiari in abitazioni agibili
€ 25.500,00 1245 37

514 07883 9186                                              13/07/12 Modena San Felice sul Panaro
Comune di San Felice sul 

Panaro

Interventi provvisionali urgenti per la realizzazione di sito temporaneo di raccolta macerie 

provenienti dalla demolizione di edifici monumentali siti in zona rossa, finalizzati alla 

riduzione della stessa

€ 75.500,00 1123 37

515 07884 8882 11/07/12 Modena San Felice sul Panaro
Comune di San Felice sul 

Panaro

Intervento provvisionale urgente di demolizione del fabbricato (3 alloggi ERP) sito in Via 

Campi 41 per la salvaguardia della pubblica incolumità.
€ 18.000,00 1138 55

516 07885 81881 04/09/12 Modena San Felice sul Panaro
Comune di San Felice sul 

Panaro

Intervento provvisionale urgente di demolizione del fabbricato in via Molino 71-73 

finalizzato al rientro di n° 3 nuclei familiari, per un totale di n° 8 persone, in abitazioni 

agibili.

€ 21.000,00 1396 55

517 07886 82973 06/09/12 Modena San Felice sul Panaro
Comune di San Felice sul 

Panaro

Intervento provvisionale urgente di demolizione immobile sito in via Gardè 476 per 

consentire il rientro di due nuclei familiari nelle abitazioni circostanti.
€ 21.000,00 1402 55

518 07887 82969 06/09/12 Modena San Felice sul Panaro
Comune di San Felice sul 

Panaro

Intervento provvisionale urgente di demolizione degli immobili ad uso magazzini 

comunali siti in via Galeazza 369 a salvaguardia della pubblica incolumità.
€ 61.000,00 1404 55
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519 07888 82977 06/09/12 Modena San Felice sul Panaro
Comune di San Felice sul 

Panaro

Intervento provvisionale urgente di puntellamento dell'immobile sito in via Campi 27, per 

consentire il rientro di 5 nuclei familiari nelle abitazioni adiacenti agibili.
€ 16.237,70 1411 55

520 07889 91743 02/10/12 Modena San Felice sul Panaro
Comune di San Felice sul 

Panaro

Intervento provvisionale urgente di puntellamento della torretta sovrastante l'ufficio 

postale di Corso Mazzini n.9,  finalizzato  alla ripresa dell'attività dello stesso (e di altra 

attività) e al rientro di n.2 nuclei familiari.

€ 73.000,00 1526 55

521 07890 5048 18/06/12 Modena San Felice sul Panaro Provincia di Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Cavalcaferrovia sulla linea BO-VR 

della SP468 "di Correggio" progressivo Km 54+600, mediante sollevamento e 

riposizionamento degli impalcati, riparazione e/o sostituzione degli apparecchi di 

appoggio e realizzazione di ritegni antisismici, finalizzato alla salvaguardia della pubblica 

incolumità e per la fruibilità del bene.

€ 367.000,00 1075 71

522 07891 100056 26/10/12 Modena San Felice sul Panaro
Comune di San Felice sul 

Panaro

Intervento provvisionale di messa in sicurezza e di ripristino degli impianti di pubblica 

illuminazione e videosorveglianza nel centro storico e urbano, a salvaguardia della 

pubblica incolumità

€ 49.500,00 1607 71

523 07892 11024 25/07/12 Modena San Possidonio Comune di San Possidonio

Puntellamento muratura verticale pericolante e realizzazione di sbadacchiature 

dell'edifico sito in Via Federzoni n. 41 al fine di consentire il rientro di 2 nuclei familiari in 

edificio agibile limitrofo.

€ 4.613,31 772 18

524 07893 7253                                              02/07/12 Modena San Possidonio Comune di San Possidonio
Demolizione completa di fabbricato rurale (fienile) prospiciente la pubblica via Matteoti 

401. Importo rimodulato prot. 11027 del 25/07/2012
€ 9.559,00 375 27

525 07894 11023                                             25/07/12 Modena San Possidonio Comune di San Possidonio
Intervento provvisionale mediante puntellamento della muratura verticale su un edificio di 

servizio pericolante finalizzato al rientro di un nucleo familiare in abitazione agibile.
€ 3.560,91 775 27

526 07895 11025                                             25/07/12 Modena San Possidonio Comune di San Possidonio

Interventi provvisionali mediante la realizzazione di tettoia provvisoria e puntellamento 

del portico per garantire l'accesso in sicurezza alle attività commerciali in Piazza Andreoli 

e il rientro di nuclei familiari in abitazioni agibili.

€ 9.625,55 787 27

527 07896 11026                                             25/07/12 Modena San Possidonio Comune di San Possidonio

Interventi provvisionali urgenti mediante fornitura e posa in opera di barriere metalliche 

per la riduzione della zona rossa lungo Via Matteotti a salvaguardia della pubblica 

incolumità.

€ 4.628,25 774 27

528 07897 11130                                             26/07/12 Modena San Possidonio Comune di San Possidonio

Interventi provvisionali di puntellamento e incatenamento murature esterne sul fabbricato 

di via Matteotti 85, finalizzati a consentire il sicuro accesso in abitazioni agibili di via 

Matteotti 87 e 89  e fruizione del civico 83.

€ 5.498,36 805 27

529 07898 11622                                             28/07/12 Modena San Possidonio Comune di San Possidonio
Acquisto di materiale per intervento provvisionale urgente di puntellamento edificio 

pericolante sito in Via Federzoni 6-8.
€ 1.678,27 909 27

530 07899 74758                                             08/08/12 Modena San Possidonio Diocesi di Carpi

Intervento provvisionale urgente di messa in sicurezza su campanile e chiesa di San 

Possidonio tramite cerchiatura con profilati angolari per la salvaguardia della pubblica 

incolumità e il rientro di nuclei familiari in abitazioni agibili

€ 477.634,75 1026 27

531 07900 9243 18/09/12 Modena San Possidonio Comune di San Possidonio
Interventi provvisionali urgenti di realizzazione di recinzione e palizzate presso l'edificio 

sito in via Gramsci 35, a salvaguardia della pubblica incolumità.
€ 2.685,62 1494 55

532 07901 92145 03/10/12 Modena San Possidonio Comune di San Possidonio

Interventi provvisionali urgenti su fabbricato in Via Federzoni 5-7-9-11-11a di rimozione 

materiale pericolante e transennatura con pannelli, per pconsentire il rientro di 3 nuclei 

familiari in abitazioni agibili.

€ 3.308,99 1549 55
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533 07902 92152 03/10/12 Modena San Possidonio Comune di San Possidonio

Intervento provvisionale urgente di rimozione materiale pericolante e transennatura con 

pannelli di legno su fabbricato sito in via Matteotti n°16, finalizzato alla salvaguardia della 

pubblica incolumità ed al rientro di un nucleo familiare nella propria abitazione agibile.

€ 6.412,03 1551 55

534 07903 92189 03/10/12 Modena San Possidonio Comune di San Possidonio

Intervento provvisionale urgente di realizzazione di ponteggio metallico ancorato a suolo 

su edificio sito in Piazza Andreoli nn. 43-44-45-46-47-48-49-50-51, finalizzato al rientro di 

2 nuclei familiari in abitazioni agibili e alla ripresa dell'attività di 6 attività commerciali.

€ 25.954,76 1552 55

535 07904 6294 26/06/12 Modena San Possidonio Comune di San Possidonio

Intervento provvisionale urgente di rimozione porzioni pericolanti e demolizione parziale 

del magazzino comunale di via don Minzoni, in parte crollato, finalizzato al recupero di 

mezzi ed attrezzature necessarie alle operazioni di soccorso ed alle funzioni 

dell'amministrazione comunale. Intervento già in parte realizzato per l'estrema urgenza.

€ 60.500,00 1076 71

536 07905 11052                                             25/07/12 Modena San Prospero Comune di San Prospero

Acquisto materiale per interventi provvisionali di puntellazione sulla chiesa di Staggia e 

sull'antistante sede stradale finalizzate alla riapertura del traffico veicolare divia Chiesa di 

Staggia. Intervento realizzato con il supporto dei VVF.

€ 23.940,52 803 27

537 07906 11393                                             27/07/12 Modena San Prospero Comune di San Prospero

Opere provvisionali urgenti per la messa in sicurezza della Chiesa del Santissimo Nome 

di Maria  e del campanile siti in loc. Staggia via Chiesa di Staggia 11, per favorire il 

rientro della cittadinanza nelle abitazioni adiacenti.

€ 177.501,83 822 27

538 07907 77204                                             17/08/12 Modena San Prospero Comune di San Prospero

Interventi provvisionali urgenti di puntellamento, cerchiatura e controventature su 

fabbricato in via Canalazzo 38 finalizzato al rientro di un nucleo familiare  in abitazione 

agibile

€ 9.826,34 1258 37

539 07908 77324                                             17/08/12 Modena San Prospero Comune di San Prospero
Interventi provvisionali urgenti di puntellamento su edificio in via Canalazzo 58 finalizzati 

alla salvaguardia della pubblica incolumità
€ 1.870,35 1260 37

540 07909 81773 04/09/12 Modena San Prospero Comune di San Prospero

Intervento provvisionale urgente di riparazione fessurazioni su locale denominato "Ex 

Canossiane", in via Brandoli Centro 47 in loc. San Pietro in Elda, finalizzato 

all'allestimento di due alloggi per sfollati.

€ 3.085,50 1395 55

541 07910 89507 26/09/12 Modena San Prospero Comune di San Prospero

Intervento provvisionale urgente di sbadacchiatura aperture e controventatura 

dell'immobile di via Brandoli 24/1, loc. San Pietro in Elda, finalizzato al rientro nella 

propria abitazione di 1 nucleo familiare, per un totale di 3 persone. 

€ 12.928,92 1523 55

542 07911 89508 26/09/12 Modena San Prospero Comune di San Prospero

Intervento provvisionale urgente di sbadacchiatura apertura e controventatura 

dell'immobile di via Verdeta 1, Loc. San Pietro in Elda, finalizzato al rientro nella propria 

abitazione di 1 nucleo familiare, per un totale di 4 persone. 

€ 7.866,21 1525 55

543 07912 84641 12/09/12 Modena San Prospero Comune di San Prospero

Intervento provvisionale urgente di svuotamento dei detriti interni ai locali inaccessibili 

dall'esterno dell'edificio di via Canaletto 74, a completamento dell'intervento di 

demolizione  effettuato nelle prime 72h dal sisma. O. S. 483/20

€ 4.235,00 1459 71

544 07913 92191 03/10/12 Modena San Prospero Comune di San Prospero

Intervento provvisionale urgente di demolizione del fabbricato di via Bozzala 21-23, 

adiacente ad altro fabbricato pericolante il cui abbattimento è stato autorizzato con nota 

TEREM 42807, a salvaguardia della pubblica incolumità. O. S. 568/2012.

€ 6.216,50 1550 71

545 07914 11411                                             27/07/12 Modena Soliera Comune di Soliera

Intervento provvisionale di demolizione dell'edificio situato in Via Corte 191, insistente 

sulla strada pubblica, a salvaguardia della pubblica incolumità e per il ripristino della 

viabilità. O.S. 71/12

€ 7.243,67 831 27

Pagina 42



N.

Progr.

Codice 

Intervento 
Prot. Ente Data prot. Ente Provincia Comune Ente Attuatore Titolo Intervento

Importo

IVA inclusa
Codice ID

N. Ordinanza 

Commissariale

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

di cui alle Ordinanze Commissariali n. 18 del 3/08/2012 , n. 27 del 23/08/2012, n. 37 del 10/09/2012, n. 55 del 10/10/2012 e n. 71 del 13/11/2012

546 07915 11412                                             27/07/12 Modena Soliera Comune di Soliera

Opere provvisionali finalizzate ad evitare il crollo edificio situato in Via Canale di Sopra 

133-angolo via Santa Maria, insistente sulla strada pubblica, finalizzate alla salvaguardia 

della pubblica incolumità e al ripristino della viabilità. O.S.71/12

€ 5.572,05 829 27

547 07916 11413                                             27/07/12 Modena Soliera Comune di Soliera

Opere provvisionali di demolizione parziale dell'edificio sito in loc. Sozzigalli-Via Carpi 

Ravarino 2060/2078, insistente sulla strada pubblica, finalizzate alla salvaguardia della 

pubblica incolumità e  ripristino della viabilità. O.S. 57/12

€ 12.537,11 828 27

548 07917 11543                                             28/07/12 Modena Soliera Comune di Soliera

Opere provvisionali urgenti di puntellamento e di demolizione parziale nel cimitero di 

Soliera  sito in via Serrasina 168/a, a salvaguardia della pubblica incolumità e per 

garantire la continuità dei servizi cimiteriali.

€ 25.915,10 874 27

549 07918 11542 28/07/12 Modena Soliera Comune di Soliera

Intervento provvisionale urgente di incatenamento, tirantatura e messa in opera di 

putrelle a contrasto su angolari sulla Torre dell'Orologio e di demolizione o 

incatenamento e tirantatura sul Torrino della Torre Sud Est (questo intervento  a 

seconda dell'opportunità tecnico-operativa), finalizzate alla salvaguardia della pubblica 

incolumità per la riapertura delle piazze Sassi, Lusvardi e di via Roma.

€ 29.443,35 870 55

550 07919 40256                                             26/07/12 Reggio Emilia  Castelnuovo di Sotto Azienda USL di Reggio Emilia

Ripristino di lesioni non strutturali e messa in sicurezza immediata del facciavista su una 

finestra tramite puntellamento  dello stesso presso il Poliambulatorio di Castelnuovo di 

Sotto (Azienda USL di Reggio Emilia) sito in Via Conciliazione 16.

€ 9.000,00 770 27

551 07920 43040                                             16/08/12 Reggio Emilia Correggio Azienda USL di Reggio Emilia

Interventi di riparazione fessurazioni sui tamponamenti interni in muratura nei locali CUP 

e centro prelievi di Correggio in Via Carletti. Interventi già realizzati in estrema urgenza 

per garantire la funzionalità dei servizi ASL

€ 23.000,00 1286 37

552 07921 43040                                             16/08/12 Reggio Emilia Correggio Azienda USL di Reggio Emilia

Interventi di riparazione fessurazioni sui tamponamenti interni in muratura nelle centrali 

tecnologiche dell'area ospedaliera di Correggio in Via Mandriolo Superiore 11.  Interventi 

già realizzati in estrema urgenza per garantire la funzionalità dei servizi ASL

€ 5.900,00 1287 37

553 07922 43040                                             16/08/12 Reggio Emilia Correggio Azienda USL di Reggio Emilia

Interventi di riparazione fessurazioni sui tamponamenti interni in muratura dell'ospedale 

San Sebastiano di Correggio in Via Mandriolo Superiore 11. Interventi già realizzati in 

estrema urgenza per garantire la funzionalità dei servizi ASL

€ 7.200,00 1288 37

554 07923 43040                                             16/08/12 Reggio Emilia Correggio Azienda USL di Reggio Emilia

Interventi di riparazione fessurazioni sui tamponamenti interni in muratura del 

Dipartimento di Prevenzione (AUSL di RE) in Piazza San Rocco.  Interventi già realizzati 

in estrema urgenza per garantire la funzionalità dei servizi ASL

€ 9.000,00 1289 37

555 07924 43040                                             16/08/12 Reggio Emilia Correggio Azienda USL di Reggio Emilia

Interventi di riparazione fessurazioni sui tamponamenti interni in muratura del 

poliambulatorio di Correggio in Via Circondaria 26.  Interventi già realizzati in estrema 

urgenza per garantire la funzionalità dei servizi ASL

€ 4.600,00 1290 37

556 07925 43040                                             16/08/12 Reggio Emilia Correggio Azienda USL di Reggio Emilia

Interventi riparazione fessurazioni sui tamponamenti interni in muratura dell'archivio 

cartelle cliniche distretto di Correggio in via Puccini.  Interventi già realizzati in estrema 

urgenza per garantire la funzionalità dei servizi ASL

€ 4.000,00 1291 37
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557 07926 45141 03/09/12 Reggio Emilia Fabbrico Parrocchia di Fabbrico

Interventi provvisionali urgenti di riduzione delle masse sommitali e cerchiatura sul 

campanile della Parrocchia di Fabbrico finalizzati alla salvaguardia della pubblica 

incolumità, della adiacente scuola materna parrocchiale ed alla salvaguardia del valore 

intrinseco del bene.

€ 84.324,26 1394 55

558 07927 40583                                             27/07/12 Reggio Emilia Gualtieri Comune di Gualtieri

Interventi provvisionali urgenti su Palazzo Greppi tramite fissaggio con struttura 

reticolare in ferro del frontone del timpano Ovest facciata Nord, Piazza Bentivoglio-Via 

V.Emanuele II, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità.

€ 11.450,08 860 27

559 07928 39245 18/07/12 Reggio Emilia Guastalla Comune di Guastalla

Opere provvisionali per sistemazione ed eliminazioni di coppi e camini su viabilità 

pubblica e rimozione di intonaco pericolante per ripristino della funzionalità di servizi 

pubblici.

€ 1.585,71 670 18

560 07929 40585                                             27/07/12 Reggio Emilia Guastalla Azienda USL di Reggio Emilia

Interventi provvisionali sull'Ospedale Civile-ex Cardiologia tramite demolizione e 

ricostruzione di pareti gravemente danneggiate finalizzati a garantire la continuità dei 

servizi ospedalieri.

€ 18.200,00 862 27

561 07930 40585                                             27/07/12 Reggio Emilia Guastalla Azienda USL di Reggio Emilia
Intervento provvisionale sull'Ospedale Civile-degenze e torre Sud-tramite riparazione 

lesioni al fine di garantire la pubblica incolumità.
€ 3.900,00 1000 27

562 07931 40585                                             27/07/12 Reggio Emilia Guastalla Azienda USL di Reggio Emilia
Intervento provvisionale sull'Ospedale civile-Copertura per rimozione e ripristino 

copertura ultima fila in tegole marsigliesi al fine di garantire la pubblica incolumità.
€ 6.500,00 1001 27

563 07932 47243 17/09/12 Reggio Emilia Guastalla Comune di Guastalla

Interventi provvisionali urgenti con incatenamenti di una parte del Palazzo Ducale al fine 

di ripristinare i servizi pubblici essenziali (URP del Comune) e di salvaguardare la 

pubblica incolumità.

€ 63.321,55 1470 55

564 07933 47243 17/09/12 Reggio Emilia Guastalla Comune di Guastalla

Intervento provvisionale di messa in sicurezza sull'ex ospedale, ora Centro per l'Impiego 

e sede distrettuale dell'ASL, mediante la posa in opera di catene e la revisione di quelle 

esistenti e la riparazione delle murature lesionate, al fine di ripristinare i servizi pubblici 

essenziali.

€ 324.076,60 1462 71

565 07934 52540 17/10/12 Reggio Emilia Guastalla Comune di Guastalla

Intervento provvisionale urgente di puntellamento della Chiesa dei Servi finalizzato alla 

salvaguardia della pubblica incolumità, del valore intrinseco del bene e per evitare la 

compromissione irreversibile del bene stesso. Acquisto materiali. Intervento effettuato 

con il supporto dei VVF.

€ 1.688,34 1577 71

566 07935 41567                                             03/08/12 Reggio Emilia Luzzara Comune di Luzzara

Interventi provvisionali urgenti sulle chiese di Villarotta e Codisotto finalizzati alla 

riapertura strada comunale. Acquisto di materiale integrativo. Interventi realizzati col 

supporto dei VVF.

€ 4.200,00 1031 37

567 07936 41567                                             03/08/12 Reggio Emilia Luzzara Comune di Luzzara

Intervento provvisionale urgente tramite realizzazione di recinzione provvisoria davanti 

alla Chiesa di Casoni finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.  O.S n.221 

del 03/07/12

€ 1.650,00 1025 37

568 07937 41567                                             03/08/12 Reggio Emilia Luzzara Comune di Luzzara

Intervento provvisionale urgente di realizzazione segnaletica temporanea verticale e 

orizzontale per impianto semaforico mobile davanti alla Chiesa di Casoni finalizzato alla 

salvaguardia della pubblica incolumità. O.S. n.221 del 03/07/12

€ 1.750,00 1027 37

569 07938 43041                                             16/08/12 Reggio Emilia Luzzara Comune di Luzzara

Intervento provvisionale urgente sulla chiesa di Casoni finalizzato alla salvaguardia della 

pubblica incolumità e per il rientro di nuclei familiari in abitazioni agibili. Acquisto 

materiale integrativo. Intervento già realizzato in estrema urgenza col supporto dei VVF.

€ 56.083,29 1277 37

570 07939 41567 03/08/12 Reggio Emilia Luzzara Comune di Luzzara

Interventi provvisionali  urgenti di puntellamento e sbadacchiatura su fabbricato ex 

scuole elementari in località Casoni, sede attività pubbliche, per il rirpristino della 

funzionalità della struttura.

€ 6.680,00 1028 71

Pagina 44



N.

Progr.

Codice 

Intervento 
Prot. Ente Data prot. Ente Provincia Comune Ente Attuatore Titolo Intervento

Importo

IVA inclusa
Codice ID

N. Ordinanza 

Commissariale

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

di cui alle Ordinanze Commissariali n. 18 del 3/08/2012 , n. 27 del 23/08/2012, n. 37 del 10/09/2012, n. 55 del 10/10/2012 e n. 71 del 13/11/2012

571 07940 37680                                             06/07/12 Reggio Emilia Novellara Comune di Novellara

Opere provvisionali urgenti di puntellamento e rimozione di parti non strutturali pericolanti 

del magazzino comunale (ex macello comunale) per garantire la continuità dei servizi 

pubblici.

€ 4.719,00 1110 27

572 07941 37680                                             06/07/12 Reggio Emilia Novellara Comune di Novellara
Interventi provvisionali urgenti di rimozione elementi pericolanti sulla chiesa della 

Fossetta in piazzale Marconi finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità
€ 514,25 1109 37

573 07942 38092                                             10/07/12 Reggio Emilia Reggio Emilia Provincia di Reggio Emilia
Interventi provvisionali urgenti di riparazione lesioni e copertura presso Palazzo Magnani 

sito in Corso Garibaldi 29-31, a salvaguardia della pubblica incolumità.
€ 10.285,00 1111 27

574 07943 38092                                             10/07/12 Reggio Emilia Reggio Emilia Provincia di Reggio Emilia

Opere provvisionali urgenti su Palazzo Trivelli, Piazza San Giovannino 2-4, tramite 

sostituzione di parti strutturali e riparazioni finalizzate alla salvaguardia della pubblica 

incolumità e alla continuità dei servizi amministrativi.

€ 6.655,00 1119 27

575 07944 40256                                             25/07/12 Reggio Emilia Reggio Emilia Azienda USL di Reggio Emilia

Interventi provvisionali urgenti di riparazione lesioni strutturali e non strutturali, presso il 

Padiglione Tanzi dell'Azienda USL di Reggio-Emilia sita in Via Amendola 2, al fine di 

garantire la continuità dei servizi ospedalieri.

€ 5.200,00 782 27

576 07945 40256                                             25/07/12 Reggio Emilia Reggio Emilia Azienda USL di Reggio Emilia

Interventi provvisionali urgenti di sostituzioni di parti strutturali, presso il Padiglione Morel 

(uffici primo piano) dell'Azienda USL di Reggio-Emilia sita in Via Amendola 2, al fine di 

garantire la continuità dei servizi ospedalieri.

€ 6.500,00 808 27

577 07946 40256                                             25/07/12 Reggio Emilia Reggio Emilia Azienda USL di Reggio Emilia

Interventi provvisionali urgenti di puntellamento e riparazione, presso il Padiglione Morel 

(magazzino economale) dell'Azienda USL di Reggio-Emilia sita in Via Amendola 2, a 

salvaguardia della pubblica incolumità.

€ 22.000,00 1002 27

578 07947 40256                                             26/07/12 Reggio Emilia Reggio Emilia Azienda USL di Reggio Emilia

Interventi provvisionali urgenti di riparazione lesioni e transennamento presso il 

Padiglione Ziccardi dell'Azienda USL di Reggio-Emilia sita in Via Amendola 2, a 

salvaguardia della pubblica incolumità.

€ 9.000,00 1004 27

579 07948 40256                                             26/07/12 Reggio Emilia Reggio Emilia Azienda USL di Reggio Emilia

Interventi provvisionali urgenti di puntellamento e riparazione lesioni presso il Padiglione 

Morel (uffici cure primarie) dell'Azienda USL di Reggio-Emilia sita in Via Amendola 2, a 

salvaguardia della pubblica incolumità.

€ 6.500,00 1005 27

580 07949 40256                                             26/07/12 Reggio Emilia Reggio Emilia Azienda USL di Reggio Emilia

Interventi provvisionali urgenti di riparazione lesioni presso il Padiglione Morel (uffici 

tecnici e guardaroba) dell'Azienda USL di Reggio-Emilia sita in Via Amendola 2, a 

salvaguardia della pubblica incolumità.

€ 9.000,00 1006 27

581 07950 41097 10/07/12 Reggio Emilia Reggio Emilia Comune di Reggio Emilia

Interventi provvisionali urgenti di transennamento zone a rischio di caduta materiali 

dall'alto: Via Tassoni, Via Sessi, Via San Carlo, Via Reverberi, Via Malta, Via del 

Portone, Via Gioberti, Via beato Angelico, Via A. Frank.  Intervento già eseguito 

considerata l'estrema urgenza.

€ 1.145,12 1166 55

582 07951 43034                                             14/08/12 Reggio Emilia Reggiolo Azienda USL di Reggio Emilia
Interventi provvisionali urgenti su Palazzo Santorelli, in piazza Martiri 2, finalizzati 

all'adeguamento funzionale ad ambulatorio medico per continuità di pubblico servizio.
€ 4.000,00 1262 37

583 07952 43035                                             14/08/12 Reggio Emilia Reggiolo Comune di Reggiolo

Interventi provvisionali urgenti di puntellamento, tirantatura e centinatura della chiesa in 

via Trieste altezza civico 23 finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità. 

Interventi già realizzati in estrema urgenza col supporto dei VVF

€ 6.413,00 1274 37
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584 07953 43035                                             14/08/12 Reggio Emilia Reggiolo Comune di Reggiolo

Interventi provvisoniali urgenti di puntellamento e cerchiatura della Chiesa di Santa 

Maria Annunciata finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità. Acquisto 

materiali. Intervento già realizzato in estrema urgenza col supporto dei VVF.

€ 37.446,72 1276 37

585 07954 44068                                             27/08/12 Reggio Emilia Reggiolo Comune di Reggiolo

Interventi provvisionali urgentidi tirantatura, puntellamento e rimozione elementi instabili 

su immobile in via XXVI Maggio n°36 finalizzati alla salvaguardia della pubblica 

incolumità. Acquisto materiali. Intervento eseguito col supporto dei VVF.

€ 9.982,50 1342 37

586 07955 44068                                             27/08/12 Reggio Emilia Reggiolo Comune di Reggiolo

Interventi provvisionali urgenti di puntellamento e cinturazione  dell'edificio sede  del 

centro medico diagnostico in via Trieste 12-16 finalizzati alla salvaguardia della pubblica 

incolumità. Acquisto materiali. Intervento realizzato col supporto dei VVF.

€ 6.655,00 1343 37

587 07956 44068                                             27/08/12 Reggio Emilia Reggiolo Comune di Reggiolo

Interventi provvisionali urgenti di puntellamento e tirantatura su fabbricato in via Pironda 

9 finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità. Acquisto materiali. Intervento 

realizzato col supporto dei VVF.

€ 6.050,00 1344 37

588 07957 43037 14/08/12 Reggio Emilia Reggiolo Comune di Reggiolo

Interventi provvisionali urgenti di puntellamento, cerchiatura e parziale demolizione di 

edificio sito in via Trieste N. 2 finalizzato alla fruibilità della strada. Acquisto materiale. 

Intervento realizzato con il supporto dei Vigili del Fuoco.

€ 14.520,00 1267 55

589 07958 44068 27/08/12 Reggio Emilia Reggiolo Comune di Reggiolo

Interventi provvisionali urgenti di demolizione parziale, puntellamento e messa in opere 

di catene sull' immobile in via Trieste 45 tramite a salvaguardia della pubblica incolumità. 

O.S. N.153 del 03/06/2012 e n.658 del 16/10/2012.

€ 48.344,67 1341 71

590 07959 47862 20/09/12 Reggio Emilia Reggiolo Comune di Reggiolo

Interventi provvisionali urgenti di puntellamento e posa in opera  di tiranti del Palazzo 

Sartoretti, Piazza Martiri n.2, al fine di preservare l'edificio e di permettere la riapertura 

della viabilità nella medesima Piazza attualmente chiusa con O.S. n.106 del 30/05/2012.

€ 26.674,29 1502 71

591 07960 53253 22/10/12 Reggio Emilia Reggiolo Comune di Reggiolo

Interventi provvisionali urgenti sul Cimitero di Reggiolo mediante centinatura, 

puntellamento e tirantatura degli elementi murari lesionati, rimozione di parti pericolanti e 

transennamento della zona antistante la chiesa, a salvaguardia della pubblica incolumità 

e per la continuità del servizio cimiteriale.

€ 108.942,14 1585 71

592 07961 33400 18/06/12 Reggio Emilia Rio Saliceto Comune di Rio Saliceto

Intervento provvisionale urgente di puntellamento della copertura della sede municipale, 

Via Carducci 18,  e trasferimento archivio, a salvaguardia della pubblica incolumità e al 

fine di garantire la prosecuzione dell'attivitàdegli uffici comunali

€ 22.143,00 1063 71

593 07962 39810 23/07/12 Reggio Emilia Rolo Comune di Rolo

Intervento di demolizione di edificio civile sito in via Bosco 10 a Rolo da effettuarsi 

mediante impiego di escavatori cingolati al fine di favirire il ripristino del transito sulla 

pubblica via. L'intervento prevede la demolizione fino a quota terreno o comunque fino 

ad una quota ritenuta utile. 

€ 5.808,00 728 18

€ 21.039.004,02
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1 07963 FE Bondeno Santa Bianca
Agenzia Interregionale 

per il fiume Po
Arginature fiume Panaro (destra idraulica - stanti da 6 a 7 lunghezza = 150 m)  €                 180.000,00 47

2 07964 FE Bondeno Santa Bianca
Agenzia Interregionale 

per il fiume Po
Arginature fiume Panaro (destra idraulica - stanti da 5 a 5 lunghezza = 140 m)  €                 150.000,00 47

3 07965 MO Bomporto /
Agenzia Interregionale 

per il fiume Po
Arginature Canale Naviglio (sinistra idraulica - stanti da 55 a 56, lunghezza = 70 m)  €                   80.000,00 20

4 07966 MO Camposanto Boaria Rovatti
Agenzia Interregionale 

per il fiume Po

Arginature fiume Panaro (sinistra idraulica - stanti da 168 a 169 lunghezza = 120 

m)
 €                 145.000,00 20

5 07967 MO Novi di Modena
S.Antonio in 

Mercadello

Agenzia Interregionale 

per il fiume Po

Arginature fiume Secchia (sinistra idraulica - stanti da 199 a 199 lunghezza = 130 

m)
 €                 180.000,00 20

6 07968 MO Ravarino Casa Delfini
Agenzia Interregionale 

per il fiume Po
Arginature fiume Panaro (destra idraulica - stanti da 98 a 99 lunghezza = 180 m)  €                 200.000,00 20

7 07969 MO Ravarino Alessandrina
Agenzia Interregionale 

per il fiume Po
Arginature fiume Panaro (destra idraulica - stanti da 104 a 105 lunghezza = 130 m)  €                 145.000,00 20

8 07970 MO Ravarino Casino Benucci
Agenzia Interregionale 

per il fiume Po
Arginature fiume Panaro (destra idraulica - stanti da 124 a 125 lunghezza = 150 m)  €                 170.000,00 20

9 07971 MO San Possidonio
Casa Santa Maria 

Vecchia

Agenzia Interregionale 

per il fiume Po

Arginature fiume Secchia (destra idraulica - stanti da 231 a 232 lunghezza = 150 

m)
 €                 180.000,00 20

10 07972 BO Crevalcore Galeazza
Consorzio della 

Bonifica Burana

Ripristino per fenditure in sommità e lungo la sponda sinistra Sponde del Canale 

emissario Acque Basse
 €                   50.000,00 20

11 07973 FE Bondeno Stellata
Consorzio della 

Bonifica Burana

Opere provvisionali di messa in sicurezza - consolidamento Impianto idrovoro ed 

irriguo Pilastresi - Sala pompe
 €                 500.000,00 20

12 07974 FE Bondeno Stellata
Consorzio della 

Bonifica Burana

Opere provvisionali di messa in sicurezza - Impianto idrovoro ed irriguo Pilastresi - 

Sala pompe
 €                   15.000,00 20

13 07975 FE Bondeno Stellata
Consorzio della 

Bonifica Burana

Opere provvisionali di messa in sicurezza - Impianto idrovoro Pilastresi - 

Magazzino gruppi elettrogeni
 €                 100.000,00 20

14 07976 FE Bondeno Bondeno
Consorzio della 

Bonifica Burana

Opere provvisionali di messa in sicurezza -  Impianto idrovoro di Bondeno - Sala 

pompe
 €                   40.000,00 20

15 07977 FE Bondeno Santa Bianca
Consorzio della 

Bonifica Burana

Opere provvisionali di messa in sicurezza - Impianto idrovoro Santa Bianca - Sala 

pompe
 €                   10.000,00 20

16 07978 FE Bondeno Santa Bianca
Consorzio della 

Bonifica Burana
Ripristino cabina elettrica MT - Impianto idrovoro Santa Bianca - Cabina elettrica  €                   40.000,00 20

17 07979 FE Bondeno Santa Bianca
Consorzio della 

Bonifica Burana

Opere provvisionali di messa in sicurezza - Impianto idrovoro Santa Bianca - 

Magazzino gruppi elettrogeni
 €                   10.000,00 20

18 07980 FE Bondeno Cipollette
Consorzio della 

Bonifica Burana

Opere provvisionali di messa in sicurezza sala pompe - Impianto idrovoro 

Cipollette - Sala pompe
 €                   15.000,00 20

19 07981 FE Bondeno Cà Rossa
Consorzio della 

Bonifica Burana

Ripristino argini fessurati longitudinalmente (100 m) - Argini Canale Diversivo 

Burana
 €                 550.000,00 20

20 07982 FE Bondeno Bondeno
Consorzio della 

Bonifica Burana
Consolidamento sponde franate (100 m) - Sponde del collettore di Burana  €                 150.000,00 20

Tabella degli interventi provvisionali urgenti delle opere idrauliche di bonifica e difesa del suolo finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità 

di cui alle Ordinanze Commissariali n. 20 del 7/08/2012 , n. 47 del 25/09/2012 e n. 71 del 13/11/2012
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21 07983 MO Cavezzo Cavezzo
Consorzio della 

Bonifica Burana
Rirpistino funzionalità Cavo Canalino  €                   10.000,00 20

22 07984 MO

Cavezzo, 

Mirandola, San 

Prospero

varie
Consorzio della 

Bonifica Burana
Consolidamento argini lesionati Diversivo di Cavezzo  €                 500.000,00 20

23 07985 MO

Finale Emilia, 

San Felice sul 

Panaro

varie
Consorzio della 

Bonifica Burana
Consolidamento sponde franate (350 m) - Sponde Cavo Vallicella  €                 700.000,00 20

24 07986 MO
Finale Emilia, 

vari

Canaletto, Ponte 

Quattrina, varie

Consorzio della 

Bonifica Burana
Ripristino argini con lesioni longitudinali - Argini Canale Diversivo Burana  €              1.000.000,00 20

25 07987 MO Mirandola San Martino Spino
Consorzio della 

Bonifica Burana
Opere provvisionali di messa in sicurezza Chiavica Regina  €                   32.000,00 20

26 07988 MO Mirandola Zalotta
Consorzio della 

Bonifica Burana
Consolidamento sponde franate (400 m) - Sponde Canale Diversivo Burana  €                 550.000,00 20

27 07989 MO
S. Felice sul 

Panaro
Dogaro

Consorzio della 

Bonifica Burana

Opere provvisionali di messa in sicurezza - Impianto idrovoro di Dogaro - Sala 

pompe
 €                   30.000,00 20

28 07990 MN Moglia Mondine
Consorzio di Bonifica 

dell'Emilia Centrale

Opere provvisionali di messa in sicurezza per garantire l'accesso agli impianti -

Impianto idrovoro ed irriguo di Mondine
 €                 350.000,00 20

29 07991 MN Moglia Mondine
Consorzio di Bonifica 

dell'Emilia Centrale

Opere provvisionali di messa in sicurezza per garantire l'accesso agli impianti - 

Impianto idrovoro ed irriguo di Mondine - Chiavica emissaria dell'impianto verso il 

fiume Secchia

 €                   40.000,00 20

30 07992 MN Moglia Mondine
Consorzio di Bonifica 

dell'Emilia Centrale

Opere provvisionali di messa in sicurezza per garantire l'accesso agli impianti - 

Impianto idrovoro ed irriguo di Mondine - Chiavica "Sfioratore" e paratoie Lama
 €                   41.300,00 20

31 07993 MN Moglia
Consorzio di Bonifica 

dell'Emilia Centrale

Opere provvisionali di messa in sicurezza per garantire l'accesso alle chiaviche, ai 

sifoni e ai fabbricati sovrastanti, e ripristino funzionalità sifoni Botte di San 

Prospero

 €                 200.000,00 20

32 07994 MN Moglia Gerra
Consorzio di Bonifica 

dell'Emilia Centrale

Opere provvisionali per messa in sicurezza e ripristino funzionalità paratoie 

Chiavica della Gerra
 €                   42.600,00 20

33 07995 MN Moglia Mondine
Consorzio di Bonifica 

dell'Emilia Centrale

Opere provvisionali ripristinare agibilità in via provvisoria Magazzino idraulico, 

materiali e attrezzature di emergenza
 €                   60.000,00 20

34 07996 MN
San Benedetto 

Po
San Siro

Consorzio di Bonifica 

dell'Emilia Centrale

Opere provvisionali di messa in sicurezza per ottenere l'agibilità provvisoria e 

garantire l'accesso agli impianti - Impianto idrovoro di San Siro
 €                 140.000,00 20

35 07997 MN
San Benedetto 

Po
San Siro

Consorzio di Bonifica 

dell'Emilia Centrale

Opere provvisionali di messa in sicurezza per garantire l'accesso agli impianti - 

Impianto idrovoro di San Siro - Chiavica emissaria dell'impianto verso il fiume 

Secchia

 €                   52.000,00 20

36 07998 MO Carpi Gargallo
Consorzio di Bonifica 

dell'Emilia Centrale

Opere provvisionali ripristinare agibilità in via provvisoria officina meccanica, 

magazzino idraulico, materiali e attrezzature di emergenza
 €                   20.000,00 20

37 07999 MO Carpi Ponte Pietra
Consorzio di Bonifica 

dell'Emilia Centrale

Opere provvisionali ripristinare agibilità in via provvisoria officina carpenteria 

metallica prefabbricata, magazzino idraulico, materiali e attrezzature di emergenza
 €                   30.000,00 71

38 08000 MO Novi di Modena Cà Rossa
Consorzio di Bonifica 

dell'Emilia Centrale

Opere provvisionali di messa in sicurezza per garantire l'accesso agli impianti e la 

loro funzionalità Manufatto idraulico di Cà Rossa
 €                   30.000,00 20

39 08001 RE Castelnovo Sotto Gazzo
Consorzio di Bonifica 

dell'Emilia Centrale

Opere provvisionali ripristinare agibilità in via provvisoria  officina Carpenteria 

metallica, prefabbricata
 €                   15.000,00 20
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40 08002 RE Reggiolo Ponte Testa
Consorzio di Bonifica 

dell'Emilia Centrale
Installazione sifone per potenziamento scarico Chiavica diversivo Borziero  €                 120.000,00 47

41 08003 RE Rio Saliceto Cà de Frati
Consorzio di Bonifica 

dell'Emilia Centrale

Opere provvisionali ripristinare agibilità in via provvisoria magazzino idraulico, 

materiali e attrezzature di emergenza
 €                   20.000,00 20

42 08004 Varie Vari
Consorzio di Bonifica 

dell'Emilia Centrale
Ripresa di lesioni e franamenti arginali  - Arginature di canali consorziali  €                 100.000,00 20

43 08005 MN Moglia /
Consorzio di Bonifica 

Emilia Centrale

Interventi provvisionali urgenti per il ripristino parziale del funzionamento 

d'emergenza del'impianto idrovoro di Mondine nel Comune di Moglia, a 

salvaguardia della pubblica incolumità per riduzione del rischio idraulico sul 

comprensorio Acque Basse e Terre dei Gonzaga. 

€ 350.000,00 71

44 08006 FE Ferrara Pontelagoscuro
Consorzio di Bonifica 

Pianura di Ferrara
Potenziamento impianto idrovoro di Pontelagoscuro  €                 350.000,00 47

45 08007 RE Guastalla Ponte Pietra

Consorzio di Bonifica 

Terre dei Gonzaga in 

destra Po

Installazione pancone di sicurezza Chiavica derivazione Ponte Pietra  €                   20.000,00 47

46 08008 FE Bondeno /
Regione Emilia-

Romagna

Indagini geotecniche, geofisiche e rilievi dell'argine del canale Diversivo  di Burana  

nel tratto di via Argine Diversivo nn.2-556 in località  Scortichino finalizzate alla 

individuazione degli interventi necessari a garantire la sicurezza statica e idraulica 

del corpo arginale a tutela della pubblica incolumità. 

€ 100.000,00 71

47 08009 BO Baricella /
Servizio Tecnico 

Bacino Reno

Lavori di riparazioni e consolidamenti strutturali della chiavica "CHIAVICA 

GANDAZZOLO VECCHIA" - chiavica di sbocco del t. Savena Abbandonato nel F. 

Reno

 €                 315.000,00 47

48 08010 FE Argenta /
Servizio Tecnico 

Bacino Reno

Lavori di risanamento e ripristino parti in calcestruzzo e armature, ripristino torrette 

e solai della chiavica “CHIAVICONE” – chiavica di sbocco del torrente Idice in 

Reno

 €                 570.000,00 47

49 08011 FE Argenta /
Servizio Tecnico 

Bacino Reno

Lavori di riparazioni e consolidamenti strutturali delle chiaviche "CHIAVICA 

CARDINALA" e “CHIAVICA BROCCHETTI”  - chiaviche di sbocco del torrente 

Idice in Cassa di colmata Idice

 €                 130.000,00 47

50 08012 FE Bondeno /
Servizio Tecnico 

Bacino Reno

Lavori di riparazioni e consolidamenti strutturali dell'impianto di manovra “OPERA 

PO” - sbocco del Cavo Napoleonico nel Po
 €                 200.000,00 47

51 08013 FE S.Agostino /
Servizio Tecnico 

Bacino Reno

Lavori di perforazione e indagini geognostiche su arginature e per verifica di 

stabilità strutture e fondazioni dell'impianto di manovra. "OPERA RENO" - sbocco 

del F. Reno nel Cavo Napoleonico

 €                 150.000,00 47

€ 9.177.900,00
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