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1 08363 189079 19/12/12 Bologna CREVALCORE Comune di Crevalcore
Intervento provvisionale urgente sulla torre nord facente parte del complesso 
monumentale del castello dei Ronchi sito in via Argini Nord 3277/B, mediante 
puntellamento e tirantatura finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

€              114.001,98 2298

2 08364 188245 18/12/12 Bologna CREVALCORE Comune di Crevalcore
Intervento provvisionale di messa in sicurezza della chiesa Immacolata Concezione sita 
in piazzale Porta Modena mediante puntellamento, tirantatura e ripristino coperture 
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

€              106.501,41 2314

3 08365 189247 19/12/12 Bologna CREVALCORE Comune di Crevalcore

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Chiesa Patronale di San Silvestro, 
sita in  Piazza Malpighi n.1, mediante puntellamento facciate, imbragatura elementi 
esterni, tirantatura pareti, protezione coperto e rimozione di alcune parti, finalizzato alla 
salvaguardia della pubblica incolumità.

€              647.904,36 2318

4 08366 189232 19/12/12 Bologna CREVALCORE Comune di Crevalcore
Intervento provvisionale di messa in sicurezza della "Chiesa della Rotonda" di Santa 
Caterina sita in via del Papa 2417, mediante cerchiatura e tirantatura finalizzato alla 
salvaguardia della pubblica incolumità .

€                34.281,27 2319

5 08367 189221 19/12/12 Bologna CREVALCORE Comune di Crevalcore

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Chiesa di S. Giuseppe di Caselle 
(loc. Caselle), via del Papa n.8,  mediante puntellamento delle pareti e ripristino parziale 
della copertura, finalizzato alla rimozione del rischio indotto sulla via adiacente ed al 
rientro della popolazione in abitazioni agibili, nonché alla salvaguardia del bene 
monumentale.

€                45.667,95 2321

6 08368 188995 19/12/12 Bologna CREVALCORE Comune di Crevalcore

Intervento provvisionale urgente sulla chiesa di Sammartini sita in via Don Dossetti 10 - 
loc. Sammartini - mediante puntellamento della facciata principale dell'abside e del 
campanile finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità, al rientro di famiglie in 
abitazioni agibili.

€                49.066,47 2322

7 08369 6581 17/01/13 Bologna CREVALCORE Comune di Crevalcore

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della torre sud, degli alloggi e della 
Chiesa di San Matteo facenti parte del complesso monumentale del Castello dei 
Ronchi, sito in via Argini Nord 3205, mediante cerchiatura e posa di piastre e barre 
d'acciaio finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

€              323.760,36 2363

8 08370 188270 18/12/12 Bologna PIEVE DI CENTO Comune di Pieve di 
Cento

Intervento di demolizione del tratto del muro di recinzione del Campo Sportivo posto 
sulla via Circonvallazione e successivo ripristino con pannelli in rete e lamiera metallica 
e contestuale riutilizzo della pista ciclabile adiacente, finalizzato alla messa in sicurezza 
della viabilità ciclopedonale.

€                19.102,50 2324

9 08371 188259 18/12/12 Bologna SAN GIORGIO DI 
PIANO

Comune di San 
Giorgio di Piano

Intervento provvisionale urgente di demolizione totale dell'ex Casa del Fascio, sita in via 
Carducci, finalizzata alla salvaguardia della pubblica incolumità. (Autorizz. Demanio 
n.15695/2012)

€                45.808,41 2256

10 08372 137111 11/09/12 Bologna SAN GIOVANNI IN 
PERSICETO

Comune di San 
Giovanni in Persiceto

Intervento provvisionale di messa in sicurezza, tramite puntellamenti, dell'edificio 
denominato "Maieutica", sito in via Palma n.4, finalizzato alla salvaguardia della pubblica 
incolumità.

€                13.310,00 1477

11 08373 187188 17/12/12 Bologna SAN GIOVANNI IN 
PERSICETO

Comune di San 
Giovanni in Persiceto

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del cimitero del capoluogo, 
circonvallazione Vittorio Veneto 24, mediante riparazione di elementi strutturali e di 
finitura lesionati, finalizzato al ripristino del servizio cimiteriale.

€                  8.591,00 2328

12 08374 187188 17/12/12 Bologna SAN GIOVANNI IN 
PERSICETO

Comune di San 
Giovanni in Persiceto

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del cimitero di San Matteo della Decima, 
via Cimitero, mediante riparazione di elementi strutturali e di finitura lesionati, finalizzato 
al ripristino del servizio cimiteriale.

€                     968,00 2329

Interventi provvisionali indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012
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13 08375 187188 17/12/12 Bologna SAN GIOVANNI IN 
PERSICETO

Comune di San 
Giovanni in Persiceto

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del cimitero di Amola, via Bergnana 16/A, 
mediante riparazione di elementi strutturali e di finitura lesionati,  finalizzato al ripristino 
del servizio cimiteriale.

€                     363,00 2330

14 08376 93857 23/11/12 Ferrara ARGENTA Comune di Argenta Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio ex Villa Giordani di Santa 
Maria Codifiume in Via Fascinata 98, destinato ad accogliere  attività socio-assistenziali. €              100.000,00 1725

15 08377 PG 96417 04/12/12 Ferrara CENTO Comune di Cento Interventi provvisionali di messa in sicurezza dell'Oratorio della Pietà, finalizzato alla 
riapertura della pubblica via e della zona rossa. €                  3.146,96 1772

16 08378 PG 96434 04/12/12 Ferrara CENTO Comune di Cento

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del "Palazzo del Governatore", sito in 
Piazza Guercino n.39, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e alla 
riapertura della viabilità e della zona rossa. Ad integrazione dell'intervento con ID 1272 
(Prot. CCP 68692 del 14/08/12) già approvato con Ord.Comm. n.37 del 10/09/2012.

€                21.064,98 1781

17 08379 151 02/01/13 Ferrara CENTO Comune di Cento
Intervento provvisionale urgente sul Campanile di Reno Centese, via Chiesa, mediante 
puntellamento interno ed esterno e delimitazione perimetrale, finalizzato alla 
salvaguardia della pubblica incolumità.

€                  9.322,32 2279

18 08380 97889 10/12/12 Ferrara FERRARA Arcidiocesi di Ferrara e 
Comacchio

Intervento provvisionale mediante realizzazione di mantovana e smontaggio del canale 
di gronda sul tetto della Chiesa di Sant'Antonio Abate, finalizzato alla riapertura di via 
Cavedone e alla salvaguardia della pubblica incolumità.

€                11.800,00 1875

19 08381 1812 09/01/13 Ferrara FERRARA Arcidiocesi di Ferrara e 
Comacchio

Interventi provvisionali di messa in sicurezza della Chiesa di Santa Maria in Vado, sita in 
via Borgovado, mediante rimozione delle porzioni pericolanti e consolidamento della 
facciata, finalizzati alla fruibilità del del bene, alla conservazione del suo valore intrinseco 
ed alla salvaguardia della pubblica incolumità.

€                39.830,78 2336

20 08382 2354 11/01/13 Ferrara FERRARA Arcidiocesi di Ferrara e 
Comacchio

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del campanile di San Domenico, sito in 
piazza Sacrati 10/a, mediante interventi puntuali di scuci-cuci, tirantatura, puntellazione, 
copertura provvisoria e rimozione macerie interne al campanile per la fruibilità del bene, 
la conservazione del valore intrinseco e per la salvaguardia della pubblica incolumità.

€                64.524,77 2347

21 08383 1978 10/01/13 Ferrara FERRARA Arcidiocesi di Ferrara e 
Comacchio

Intervento provvisionale  di messa in sicurezza della Chiesa e del convento di Santo 
Spirito siti in via Montebello mediante riparazione delle parti lesionate di copertura, 
l'inserimento di guaina impermeabilizzante e sostituzione di lattonerie, finalizzato alla 
fruibilità del del bene, alla conservazione del suo valore intrinseco ed alla salvaguardia 
della pubblica incolumità.

€                39.918,14 2348

22 08384 3135 14/01/13 Ferrara FERRARA AUSL Ferrara
Intervento provvisionale di messa in sicurezza della struttura adibita a comunità 
terapeutica diurna e notturna di salute mentale denominata "Gli Olmi" & "La Luna" sita 
in via Quartieri 2 .

€              134.800,05 2343

23 08385 100074 18/12/12 Ferrara FERRARA Comune di Ferrara
Interventi provvisionali di messa in sicurezza mediante cucitura armata di strutture in 
quota (manufatti con struttura voltata) in Vicolo dei Chiodaiuoli per la salvaguardia della 
pubblica incolumità.

€                  4.189,90 2296

24 08386 101329 21/12/12 Ferrara MIRABELLO Comune di Mirabello
Intervento provvisionale urgente mediante puntellamento del fronte e dell'area sagrato 
della Chiesa S. Paolo sita in p.zza Battaglini 11. Intervento eseguito con il supporto dei 
Vigili del Fuoco.

€              258.000,00 2327
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25 08387 2551 11/01/13 Ferrara MIRABELLO Comune di Mirabello

Interventi provvisionali urgenti di transennatura e delimitazione di zone chiuse al traffico 
e viabilità pedonale realizzati in varie zone del territorio comunale  (via Provinciale 5, 
Corso Italia 186/188, 258 e 458, piazza Battaglini, via Giovecca 34, Via Cavour 9, via 
Belvedere 7, via Risorgimento) nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre 2012, 
finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità. Nolo transenne ed apparecchi 
semaforici mobili.

€                  7.018,00 2344

26 08388 2519 11/01/13 Ferrara MIRABELLO Comune di Mirabello

Intervento provvisionale urgente di istituzione di senso unico alternato sulla S.P. 67 
Mirabello - Casumaro in corrispondenza del civico n°5, a seguito del restringimento della 
carreggiata, a salvaguardia della pubblica incolumità. Noleggio di impianto semaforico 
mobile per il periodo Giugno-Settembre 2012.

€                  6.292,00 2345

27 08389 2519 11/01/13 Ferrara MIRABELLO Comune di Mirabello

Intervento provvisionale urgente di istituzione di senso unico alternato sulla S.P. 67 
Mirabello - Casumaro in corrispondenza del civico n°5, a seguito del restringimento della 
carreggiata, a salvaguardia della pubblica incolumità. Installazione di impianto 
semaforico mobile.

€                  5.494,61 2346

28 08390 98610 12/12/12 Ferrara POGGIO RENATICO Comune di Poggio 
Renatico

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Torre Fornasini mediante ponteggi, 
catene e sbadacchiature per la salvaguardia della pubblica incolumità e per favorire il 
rientro di due famiglie nelle proprie abitazioni.

€              197.681,33 1863

29 08391 PG 95870 03/12/12 Ferrara SANT'AGOSTINO Comune di 
Sant'Agostino

Intervento provvisionale di mantenimento in essere del ponteggio  della Torre 
Campanaria della Chiesa parrocchiale di Sant'Agostino, sita in via Statale, finalizzato 
alla salvaguardia della pubblica incolumità, al rientro della popolazione nelle proprie 
abitazioni e a consentire il successivo intervento di ristrutturazione.

€                11.253,00 1771

30 08392 82693 11/10/12 Ferrara VIGARANO 
MAINARDA

Comune di Vigarano 
Mainarda

Intervento provvisionale mediante tirantatura e ripresa della copertura dell'edificio di 
proprietà comunale, sito in Piazza della Repubblica n.10, finalizzato alla salvaguardia 
della pubblica incolumità e al rientro della popolazione nelle proprie abitazioni.

€                  4.924,70 1568

31 08393 117360 17/12/12 Modena BASTIGLIA Comune di Bastiglia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Museo della Civiltà Contadina, sito in 
P.zza Repubblica n.51, mediante riparazione delle lesioni sulle murature, demolizione 
della copertura lesionata e ricostruzione della stessa,  inserimento di catene nella 
torretta, finalizzato alla salvaguardia del valore intrinseco del bene e alla fruibilità della 
struttura.

€              546.756,43 2262

32 08394 113332 05/12/12 Modena BOMPORTO Arcidiocesi di Modena-
Nonantola

Intervento provvisionale urgente di sostegno della facciata della Chiesa di S. Michele in 
Solara, sita in via Panaria Bassa, mediante puntellamento in legno, finalizzato alla 
salvaguardia della pubblica incolumità.

€                14.090,85 1792

33 08395 103113 07/11/12 Modena BOMPORTO Comune di Bomporto

Intervento provvisionale di riparazione strutturale dell'edificio adibito a "Centro Civico", 
sito in via Primo Maggio n.23 (loc. Solara), mediante ricucitura delle lesioni tra i due 
corpi di fabbrica adiacenti per evitare il martellamento sismico e applicazione di rinforzi 
in fibra,  finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e a garantire la continuità 
del pubblico servizio.

€                23.448,82 1632

34 08396 109514 23/11/12 Modena BOMPORTO Comune di Bomporto

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della ciminiera in mattoni "Ex Fornace", 
sita in P.zza dello Sport, mediante rinforzo e consolidamento della struttura, finalizzato 
all'eliminazione del pericolo di crollo, alla rimozione della paratia a protezione dell'asilo 
nido adiacente "Peter Pan" e per consentire il ripristino della viabilità.

€                69.000,00 1723

35 08397 115986 12/12/12 Modena BOMPORTO Comune di Bomporto Intervento di demolizione totale della palazzina prospicente  via Nazionale 6, loc. 
Sorbara di Bomporto,  finalizzato al ripristino della viabilità sulla SS 12. €                  1.052,70 1858
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36 08398 115391 11/12/12 Modena BOMPORTO Comune di Bomporto
Intervento provvisionale di ripristino crepe e fessurazioni dell'asilo nido comunale di 
Bomporto "Peter Pan" sito in via Tevere 77, finalizzato alla salvaguardia della pubblica 
incolumità.

€                  2.178,00 1878

37 08399 117660 17/12/12 Modena BOMPORTO Comune di Bomporto Intervento provvisionale di messa in sicurezza del cimitero di San Michele sito in via 
Panaria Bassa 48, finalizzato al ripristino del servizio cimiteriale. €              151.314,47 1922

38 08400 117806 17/12/12 Modena CAMPOSANTO Comune di 
Camposanto

Interventi di messa in sicurezza mediante  consolidamento della facciata dell'edificio sito 
in via Panaria Est n.232 (loc. La Rangona), finalizzato al rientro di 4 persone nella 
propria abitazione agibile e alla salvaguardia della pubblica incolumità.

€                10.725,00 1931

39 08401 86104 17/09/12 Modena CARPI Comune di Carpi

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del "Circolo Culturale Mattatoio", via 
Rodolfo Pio n.4, mediante smontaggio della copertura e ricostruzione della stessa  e  
del camino della centrale termica, finalizzato alla salvaguardia del valore intrinseco del 
bene e al ripristino della funzionalità del servizio.

€                61.504,79 1381

40 08402 91391 02/10/12 Modena CARPI Comune di Carpi

Interventi provvisionali di messa in sicurezza del Palazzo di Giustizia, sito in Viale G. 
Carducci n.34, mediante fissaggio dei controsoffitti fessurati della Sala Udienze e della 
Biblioteca Giuridica e rinforzi di una trave di colmo della copertura soprastante, finalizzati 
al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e ad evitare la compromissione 
irreversibile del bene.

€                25.424,70 1537

41 08403 117699 17/12/12 Modena CARPI Comune di Carpi

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio "Ex scuola elementare", via 
Lunga 1 località Migliarina, mediante riparazione del cornicione di gronda e della 
copertura, finalizzato alla salvaguardia del fabbricato ed al ripristino della funzionalità 
dello stesso.

€                60.531,54 1923

42 08404 117697 17/12/12 Modena CARPI Comune di Carpi
Intervento provvisionale urgente di demolizione totale del fabbricato di proprietà 
comunale di via Guastalla 12/a, finalizzato alla rimozione del rischio di crollo sull'area 
pubblica circostante.

€                13.438,97 1924

43 08405 117694 17/12/12 Modena CARPI Comune di Carpi

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio comunale di Via Guastalla 5, 
sede di CRI, Aido, Avis e guardia medica, mediante ripristino del cornicione e della 
copertura in coppi, al fine della salvaguardia del bene ed al ripristino della funzionalità 
dello stesso.

€                55.053,94 1926

44 08406 117689 17/12/12 Modena CARPI Comune di Carpi

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio "Ex scuola elementare" ora 
"Centro di prima accoglienza", via Chiesa di Cortile 1, località Cortile, mediante 
riparazione del cornicione di gronda e della copertura, finalizzato alla salvaguardia del 
fabbricato ed al ripristino della funzionalità dello stesso.

€                32.604,16 1929

45 08407 117687 17/12/12 Modena CARPI Comune di Carpi Intervento di demolizione parziale del fabbricato sito in via Castelli Pulica Parpaglia n.1, 
Loc. Cortile, per pericolo di crollo sulla medesima Via. O. S. n.47257 del 07/12/2012. €                21.099,00 1930

46 08408 119567 20/12/12 Modena CARPI Comune di Carpi

Intervento provvisionale di messa in sicurezza sulla Chiesa della Sagra (Pieve di Santa 
Maria in Castello), piazzale Re Astolfo, mediante incatenamento di muri e tetto, 
rifacimento della copertura, puntellatura ed ancoraggio di elementi interni, finalizzato alla 
salvaguardia del valore intrinseco del bene.

€                69.619,89 2031
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47 08409 117085 14/12/12 Modena CARPI Comune di Carpi

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della palestra comunale Velosport, Via 
don Minzoni 1, mediante ripresa del manto di copertura  e ripristino dei muri e cornicioni 
fessurati, finalizzato alla salvaguradia e conservazione dell'immoboile tutelato ex. Dlgs 
42/2004

€                50.500,00 2076

48 08410 117095 14/12/12 Modena CARPI Comune di Carpi

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del cimitero di Cortile, via Chiesa, 
mediante recupero del manto di copertura, a salvaguardia del complesso e per 
garantire il servizio cimiteriale. Intervento integrativo a quanto richiesto con ID 1540 
autorizzato con Ord. Comm. 2/2013.

€                45.000,00 2079

49 08411 119566 20/12/12 Modena CARPI Comune di Carpi

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della parte del Castello dei Pio, sede dei 
Musei della Città e dell'Archivio Storico, mediante riparazione di volte e pareti del 
sottotetto, delle logge del 1° e 2° ordine, ricostruzione della copertura della Torre di 
Passerino Bonaccolsi, finalizzato alla salvaguardia e alla conservazione  dell'edificio 
storico ed al ripristino della funzionalità dei servizi.

€              370.000,00 2088

50 08412 119562 20/12/12 Modena CARPI Comune di Carpi
Intervento provvisionale urgente sul portico di via Berengario, mediante puntellamento, 
riparazione delle lesioni nelle volte e riparazione della copertura, finalizzato alla messa in 
sicurezza del porticato e della viabilità ciclabile adiacente.

€                60.521,82 2096

51 08413 118518 18/12/12 Modena CARPI Comune di Carpi
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Cimitero frazionale di San Martino 
Secchia, via Livorno, mediante riparazione della copertura, finalizzato al ripristino del 
servizio cimiteriale.

€              136.932,63 2098

52 08414 118522 18/12/12 Modena CARPI Comune di Carpi
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Cimitero frazionale di Budrione, via 
del Cimitero, mediante riparazione della copertura, finalizzato al ripristino del servizio 
cimiteriale.

€              115.705,36 2099

53 08415 118521 18/12/12 Modena CARPI Comune di Carpi
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Cimitero frazionale di San Marino, via 
Caselle, mediante riparazione della copertura, finalizzato al ripristino del servizio 
cimiteriale.

€              121.209,81 2101

54 08416 118529 18/12/12 Modena CARPI Comune di Carpi Intervento di demolizione controllata del fabbricato di via Verrini 75, località Fossoli, a 
salvaguardia della pubblica incolumità sulla medesima via. O. S. 41.199 del 30/10/2012. €                10.630,92 2120

55 08417 116508 13/12/12 Modena CARPI Comune di Carpi

Intervento provvisionale urgente sulla "Ex scuola elementare di San Marino", via Chiesa 
di San Marino 1, località San Marino , mediante riparazione della copertura, delle pareti, 
puntellamento, cerchiatura e tirantatura, finalizzato ad evitare la compromissione 
dell'edificio, sede di associazioni culturali.

€              185.000,00 2181

56 08418 116777 14/12/12 Modena CARPI Comune di Carpi

Intervento provvisionale di messa dell'Ex Convento di San Rocco, via San Rocco n. 5, 
mediante riparazione camini e copertura e fissaggio intonaci affrescati, a salvaguardia 
del valore intrinseco del bene monumentale, sede di uffici comunali e della scuola di 
musica.

€                42.263,03 2198
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57 08419 120991 28/12/12 Modena CARPI Comune di Carpi Intervento provvisionale di riparazione della copertura del Cimitero, sito in via Guastalla, 
loc. Migliarina,  finalizzato al ripristino del servizio cimiteriale. €                68.282,97 2225

58 08420 118527 18/12/12 Modena CARPI Comune di Carpi

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della tettoia e della Palazzina Uffici di via 
Alghisi 19, di proprietà comunale, mediante riparazione delle coperture, delle murature 
fessurate del sottotetto e delle tramezze del 1° piano, finalizzato al ripristino della 
funzione pubblica del bene (uffici acqua e gas).

€                64.000,00 2257

59 08421 118524 18/12/12 Modena CARPI Comune di Carpi
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Cimitero sito in  via Chiesa loc. Santa 
Croce, , mediante riparazione della copertura, finalizzato al ripristino del servizio 
cimiteriale.

€                81.757,77 2258

60 08422 118530 18/12/12 Modena CARPI Comune di Carpi
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del cimitero urbano di Carpi, viale dei 
Cipressi, mediante riparazione della copertura, finalizzato al ripristino del servizio 
cimiteriale.

€              208.678,41 2259

61 08423 117700 17/12/12 Modena CASTELFRANCO 
EMILIA

Comune di 
Castelfranco Emilia

Interventi provvisionali urgenti mediante puntellamenti al cimitero di Piumazzo per il 
ripristino del servizio cimiteriale. €                  1.675,11 1936

62 08424 117705 17/12/12 Modena CASTELFRANCO 
EMILIA

Comune di 
Castelfranco Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del portico esterno del teatro Dadà 
mediante applicazione di fibra di carbonio per la ricucitura delle murature, finalizzato alla 
salvaguardia della pubblica incolumità e del valore intrinseco del bene.

€                22.205,09 1969

63 08425 117712 17/12/12 Modena CASTELFRANCO 
EMILIA

Comune di 
Castelfranco Emilia

Interventi provvisionali mediante puntellamento solai su fabbricato ERP di via Ciro 
Menotti 38, località Piumazzo, finalizzato alla funzionalità della struttura. €                  2.046,00 1972

64 08426 117714 17/12/12 Modena CASTELFRANCO 
EMILIA

Comune di 
Castelfranco Emilia

Intervento provvisionale urgente sulla  "Ciminiera ex distilleria BINI", Piazza della 
Liberazione, mediante puntellamento con ponteggio autoportante, finalizzato ad 
evitarne il crollo sugli edifici adiacenti e a salvaguardia della pubblica incolumità. 
Proroga del noleggio fino al 30/06/2013. Intervento integrativo a richiesta ID 352 
autorizzato da DICOMAC.

€                11.011,00 1973

65 08427 119848 21/12/12 Modena CASTELFRANCO 
EMILIA

Comune di 
Castelfranco Emilia

Intervento provvisionale urgente  sulla casa del custode del complesso monumentale 
"Villa Sorra", via Prati 40, loc. Gaggio, mediante puntellamento delle architravi delle 
aperture, posa in opera di tiranti, riparazione del manto di copertura, finalizzato alla 
salvaguardia e conservazione dell'edificio.

€                12.894,41 2035

66 08428 119842 21/12/12 Modena CASTELFRANCO 
EMILIA

Comune di 
Castelfranco Emilia

Intervento provvisionale urgente  su tre ponticelli pedonali del parco del complesso 
monumentale "Villa Sorra", via Prati 40, loc. Gaggio, mediante posa in opera di tiranti, 
finalizzato alla salvaguardia e conservazione dei manufatti.

€                24.315,81 2036

67 08429 119846 21/12/12 Modena CASTELFRANCO 
EMILIA

Comune di 
Castelfranco Emilia

Intervento provvisionale di puntellamento e parziale rifacimento dei ruderi-grotta di Villa 
Sorra sita in via Prati 40 - loc. Gaggio, finalizzato alla salvaguardia del valore intrinseco 
del bene e al ripristino della fruibilità pubblica

€                  9.268,08 2054

68 08430 119851 21/12/12 Modena CASTELFRANCO 
EMILIA

Comune di 
Castelfranco Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza di un arco con muratura sovrastante 
della Biblioteca ex Bini in Piazza Liberazione n. 5 mediante inserimento di catena per 
eliminazione delle spinte e cuciture armate, finalizzato alla salvaguardia del valore 
intrinseco del bene e al ripristino della funzione sociale.

€                  2.463,41 2266

69 08431 119853 21/12/12 Modena CASTELFRANCO 
EMILIA

Comune di 
Castelfranco Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza degli spogliatoi del campo sportivo di 
Piumazzo mediante consolidamento della satruttura con inserimento di tessuti e barre in 
fibra di carbonio finalizzato al ripristino della funzionalità pubblica.

€                41.484,94 2292
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70 08432 119840 21/12/12 Modena CASTELFRANCO 
EMILIA

Comune di 
Castelfranco Emilia

Intervento provvisionale urgente mediante puntellazioni esterne, sbadacchiature di 
porte e finestre e inserimento di piastre e catene del fabbricato denominato Scuderie di 
Villa Sorra, via Prati n. 40, finalizzato ad evitarne la compromissione irreversibile e a 
salvaguardarne il valore intrinseco.

€              100.582,29 2303

71 08433 119849 21/12/12 Modena CASTELFRANCO 
EMILIA

Comune di 
Castelfranco Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della copertura di Villa Sorra, via Prati n. 
40, mediante l'inserimento di barre filettate, piastre e catene su travi di copertura 
lesionate e inflesse, finalizzato ad evitare la compromissione irreversibile del bene e a 
salvaguardarne il valore intrinseco.

€                  3.585,47 2311

72 08434 119900 21/12/12 Modena CASTELFRANCO 
EMILIA

Comune di 
Castelfranco Emilia

Intervento provvisionale  mediante l'inserimento di catene all'intradosso del solaio e 
puntellamento della porta di ingresso della Chiesa del Cimitero di Piumazzo sito in via 
Noce n. 2, finalizzato alla tutela del valore intrinseco del bene.

€                  7.911,23 2325

73 08435 1619 07/01/13 Modena CASTELFRANCO 
EMILIA

Comune di 
Castelfranco Emilia

Intervento provvisionale urgente di puntellamento Stalla "Istituto Spallanzani" di 
proprietà comunale sito in via Prati 56 finalizzato ad evitare la compromissione 
irreversibile del bene stesso.

€                46.936,81 2338

74 08436 1616 07/01/13 Modena CASTELFRANCO 
EMILIA

Comune di 
Castelfranco Emilia

Intervento provvisionale di puntellamento della casa Damanhur Villa Sorra (stalla) sito in 
via Prati 50 finalizzato ad evitare la comprosmissione irreversibile del bene stesso. €                21.766,56 2339

75 08437 1624 07/01/13 Modena CASTELFRANCO 
EMILIA

Comune di 
Castelfranco Emilia

Intervento provvisionale urgente mediante puntellamento delle Case artisti di Villa Sorra 
(barchessa) site in via Prati 36 finalizzato ad evitare la compromissione irreversibile del 
bene.

€                  9.625,35 2340

76 08438 1623 07/01/13 Modena CASTELFRANCO 
EMILIA

Comune di 
Castelfranco Emilia

Intervento provvisionale urgente mediante puntellamento delle Case artisti di Villa Sorra 
(stalla) site in via Prati 36 finalizzata ad evitare la compromissione irreversibile del bene. €                18.362,33 2341

77 08439 1596 07/01/13 Modena CASTELFRANCO 
EMILIA

Comune di 
Castelfranco Emilia

Intervento provvisionale urgente mediante puntellamento di casa Damanhur Villa Sorra 
sito in via Prati 50 finalizzato ad evitare la compromissione irreversibile del bene. €                31.232,85 2342

78 08440 117667 17/12/12 Modena CAVEZZO Comune di Cavezzo
Intervento di demolizione totale dell'edificio sito tra Via Gramsci, Piazza Tre Martiri e Via 
Trento Trieste finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e al rientro nelle 
abitazioni circostanti per inagibilità indotta.

115.414,64€              1933

79 08441 117129 14/12/12 Modena CAVEZZO Comune di Cavezzo
Intervento di demolizione di una porzione del fabbricato sito in Via Dosso n.26 che 
incombe su pubblica via, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. (O.S. 
909/s del 04/09/2012)

€                  5.130,40 2004

80 08442 117128 14/12/12 Modena CAVEZZO Comune di Cavezzo
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del tetto del Municipio, sito in via Cavour 
n.36, mediante rimozione e rimaneggiamento di tegole  di copertura e fissaggio delle 
stesse al fine di garantire il parziale utilizzo dell'edificio.

€                44.348,09 2010

81 08443 117117 14/12/12 Modena CAVEZZO Comune di Cavezzo
Intervento provvisionale urgente di recupero effetti personali e materiali tramite 
smassamento meccanico del materiale tolto in fabbricati di civile abitazione per 
permettere il rientro della popolazione  nelle proprie abitazioni.

€                30.389,15 2011
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82 08444 117347 17/12/12 Modena CAVEZZO Comune di Cavezzo
Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale del fabbricato ad uso scuola 
elementare di Via di Mezzo n.3, loc. Disvetro, finalizzato alla salvaguardia della parte di 
fabbricato di nuova costruzione sito in aderenza alla vecchia scuola.

€                36.952,20 2144

83 08445 117352 17/12/12 Modena CAVEZZO Comune di Cavezzo
Intervento provvisionale urgente di demolizione controllata di fabbricato ad uso civile 
sito in via I Maggio 69, previo intervento di bonifica della copertura composta da lastre in 
cemento-amianto, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

€                40.869,57 2182

84 08446 117348 17/12/12 Modena CAVEZZO Comune di Cavezzo
Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio ad uso di civile abitazione, 
sito in Via Cavour n.301, mediante posa di funi d'acciaio, finalizzato alla salvaguardia 
della pubblica incolumità.

€                  5.614,40 2184

85 08447 117126 14/12/12 Modena CAVEZZO Comune di Cavezzo
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del tetto della casa di riposo "Villa Rosati" 
(corpo centrale), sita in via Cavour n. 57, finalizzato al riutilizzo della struttura e alla 
conservazione del bene pubblico.

€                38.895,64 2189

86 08448 119533 20/12/12 Modena CAVEZZO Comune di Cavezzo
Intervento provvisionale urgente di demolizione totale di edificio ad uso di civile 
abitazione, sito in via Uccivello n. 10, che minaccia l'abitazione civile adiacente 
causandone l'inagibilità. (O.S. n.282 del 30/06/2012)

€                  8.894,52 2210

87 08449 119532 20/12/12 Modena CAVEZZO Comune di Cavezzo

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio denominato "Ex scuola di 
Uccivello", sito in via San Luigi n.27, tramite l'installazione di catene d'acciaio e 
puntellamenti, finalizzato al ripristino della funzionalità della struttura finalizzata a servizi 
comunali.

€                84.926,73 2211

88 08450 87162 20/09/12 Modena CONCORDIA SULLA 
SECCHIA

Comune di Concordia 
sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente di demolizione di edificio pericolante, sito  in via Martiri 
della Libertà n.13, a salvaguardia della pubblica incolumità. €                12.945,49 1354

89 08451 89341 26/09/12 Modena CONCORDIA SULLA 
SECCHIA

Comune di Concordia 
sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente di completamento di demolizione parziale dell'edificio 
sito in via Sarti n.13 (Loc. Vallalta), finalizzato alla salvaguardia della pubblica 
incolumità, al ripristino dell'agibilità del civico n. 11 ed al rientro di 1 nucleo familiare.

€                  6.636,00 1515

90 08452 91576 02/10/12 Modena CONCORDIA SULLA 
SECCHIA

Comune di Concordia 
sulla Secchia

Interventi provvisionali urgenti sulla Chiesa di Santa Caterina, sita in via Cappelletta 
Stoffi n.37, di puntellamento delle pareti e di realizzazione di copertura provvisoria in 
metallo, finalizzati ad evitare il crollo dell'edificio e a consentire il rientro della 
popolazione in abitazione agibile.

€              295.577,50 1544

91 08453 91578 02/10/12 Modena CONCORDIA SULLA 
SECCHIA

Comune di Concordia 
sulla Secchia

Interventi provvisionali urgenti di puntellamento delle facciate e di realizzazione della 
copertura provvisoria della Chiesa di S. Pietro Apostolo in località Fossa, finalizzato ad 
evitare la compromissione irreversibile del bene stesso.

€              384.886,93 1546

92 08454 99683 25/10/12 Modena CONCORDIA SULLA 
SECCHIA

Comune di Concordia 
sulla Secchia

Interventi provvisionali urgenti di demolizione di fabbricato industriale, sito in via della 
Pace n.72, di protezione della facciata e della porzione di copertura demolita, a 
salvaguardia della pubblica incolumità.

€                  4.743,95 1615
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93 08455 112143 03/12/12 Modena CONCORDIA SULLA 
SECCHIA

Comune di Concordia 
sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente di demolizione di n. 2 fabbricati siti in via Griffona n.1-2 
(località San Giovanni), finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. €                26.868,66 1773

94 08456 117797 17/12/12 Modena CONCORDIA SULLA 
SECCHIA

Comune di Concordia 
sulla Secchia

Interventi provvisionali urgenti di realizzazione di copertura temporanea a seguito della 
demolizione parziale della copertura originaria sull'edificio sito in Via Mazzini n.47, di 
puntellamento delle facciate degli edifici siti in Via Mazzini n.47 e n.60-62 e di 
realizzazione di un passaggio sicuro in tubi e legno in P.zza della Repubblica n.19. 
Acquisto materiali. Interventi eseguiti con il supporto dei VVF.

€                43.237,86 1974

95 08457 117788 17/12/12 Modena CONCORDIA SULLA 
SECCHIA

Comune di Concordia 
sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente di ripristino dell'illuminazione artificiale e dei sistemi di 
video-sorveglianza lungo Via della Pace, P.zza della Repubblica, Via Mazzini, Via 
Garibaldi, Via Dante e lungo il ponte del Fiume Secchia, finalizzato a garantire la 
circolazione in condizioni di sicurezza.

€                26.620,00 1979

96 08458 117798 17/12/12 Modena CONCORDIA SULLA 
SECCHIA

Comune di Concordia 
sulla Secchia

Noleggio piattaforma di grandi dimensioni (periodo dal 01/11/2012 al 31/12/2012) per 
l'esecuzione di interventi provvisionali sugli edifici di via della Pace n. civ. 
23,25,30,32,34,36,51,53,57,59,63,67,87,89 e Municipio Comunale sito in Piazza 
Repubblica 4/5, realizzati dai Vigili del Fuoco.

€                23.380,35 2006

97 08459 117893 17/12/12 Modena CONCORDIA SULLA 
SECCHIA

Comune di Concordia 
sulla Secchia

Interventi provvisionali urgenti di puntellamento di facciate e di parziale rifacimento della 
copertura in via della Pace n.87-89-91-93, finalizzati alla salvaguardia della pubblica 
incolumità sulla corte interna e su via della Pace.

€                27.957,66 2046

98 08460 118490 18/12/12 Modena CONCORDIA SULLA 
SECCHIA

Comune di Concordia 
sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente di allestimento di un'area per posa in opera di sabbia 
vagliata in Piazza della Repubblica n. 19  destinata ad accogliere materiale derivante da 
demolizione.

€                  1.681,05 2226

99 08461 116425 13/12/12 Modena CONCORDIA SULLA 
SECCHIA

Comune di Concordia 
sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente di demolizione dell'edificio sito in via Valnemorosa n.2, 
finalizzato alla salvaguardia della pubblica via ed al rientro della popolazione nelle 
abitazioni agibili del civico 30.

€                  8.331,60 2252

100 08462 115959 12/12/12 Modena CONCORDIA SULLA 
SECCHIA

Comune di Concordia 
sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente di demolizione dell'edificio di via Paglierine n.9, 
finalizzato al rientro di 1 nucleo familiare in abitazione agibile. €                29.197,08 2286

101 08463 115962 12/12/12 Modena CONCORDIA SULLA 
SECCHIA

Comune di Concordia 
sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente di demolizione dei due edifici di via Griffona n.1-2, 
località Fossa, a salvaguardia della pubblica incolumità. Intervento in sostituzione della 
richiesta ID 911 autorizzata con Ord. Comm. n.27 del 23/08/2012.

€                26.464,62 2290

102 08464 117786 17/12/12 Modena CONCORDIA SULLA 
SECCHIA Diocesi di Carpi

Intervento provvisionale urgente di puntellamento esterno e interno e di realizzazione di 
copertura provvisoria nell'Oratorio, sito in via della Pace, finalizzato alla riapertura di via 
della Pace.

€              303.982,49 2005

103 08465 116420 13/12/12 Modena CONCORDIA SULLA 
SECCHIA Diocesi di Carpi

Intervento provvisionale di messa in sicurezza tramite puntellamenti interni, cerchiatura 
e rifacimento parziale del tetto sulla Chiesa di S.Giovanni di Concordia, Piazza Borgo 
n.1, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e all'immediato rientro della 
popolazione nelle proprie abitazioni.

€              317.472,72 2116

104 08466 7037 22/01/13 Modena CONCORDIA SULLA 
SECCHIA Diocesi di Carpi

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Canonica della Chiesa di San 
Paolo, sita in via della Pace n.20-22, mediante tirantature, puntellamenti e 
consolidamento delle murature, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità su 
via della Pace e alla riapertura della zona rossa.

€              218.112,19 2377
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105 08467 11402 27/07/12 Modena FINALE EMILIA Comune di Finale 
Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del palazzo di proprietà comunale 
denominato "Bortolazzi", in adiacenza al municipio, con interventi interni e sulle facciate 
prospicienti le vie Palazzo Civico, Trento Trieste e Cesare Battisti, finalizzato alla 
salvaguardia del valore intrinseco del bene, alla ripresa di attività pubblico-sociali e 
all'apertura della viabilità pubblica nella zona rossa. (O.S. 205/2012)

€              606.200,00 825

106 08468 96296 16/10/12 Modena FINALE EMILIA Comune di Finale 
Emilia

Intervento provvisionale urgente di demolizione di fabbricato privo di numero civico 
prospiciente via Gozzi, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e al rientro 
di un nucleo familiare in abitazione agibile.

€                  2.181,63 1573

107 08469 113300 05/12/12 Modena FINALE EMILIA Comune di Finale 
Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza definitiva della copertura della Chiesa del 
Rosario, sita all'incrocio delle vie Oberdan, Ventura e Costa, finalizzato al ripristino della 
funzione pubblica dell'edificio e ad evitare la compromissione del bene stesso.

€              308.000,00 1793

108 08470 116183 12/12/12 Modena FINALE EMILIA Comune di Finale 
Emilia

Intervento provvisionale urgente sull'edificio denominato "Casa dei Morti", sito in via Ada 
Osima e facente parte del complesso del cimitero ebraico, mediante sbadacchiatura 
delle aperture e tirantatura delle facciate su strada, finalizzato alla riapertura della via 
Ada Osima ed al rientro di un nucleo familiare in attigua abitazione agibile.

€                33.616,00 1834

109 08471 116186 12/12/12 Modena FINALE EMILIA Comune di Finale 
Emilia

Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale di fabbricato sito in Località 
Fiorestino n. 11 (Massa Finalese), finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità 
ed al rientro di nuclei familiari ai civici n.8-10.

€                24.192,18 1835

110 08472 116055 12/12/12 Modena FINALE EMILIA Comune di Finale 
Emilia

Interventi provvisionali urgenti su facciata, abside, e navate laterali della Chiesa di San 
Francesco di Paola, sita in via Cimitero n.7, mediante sbadacchiatura di aperture, 
puntellamenti, tirantature e realizzazione di copertura provvisoria, finalizzati 
all'eliminazione del rischio indotto sul viale interno di via Cimitero e sugli aggregati 
circostanti (7 famiglie) e ad evitare la compromissione ulteriore della Chiesa stessa, 
salvaguardandone il valore intrinseco.

€              187.000,00 1849

111 08473 116140 12/12/12 Modena FINALE EMILIA Comune di Finale 
Emilia

Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale e copertura provvisoria del 
fabbricato di via Fiorestino n.12 - 13 (località Fiorestino-Massa Finalese), finalizzato alla 
rimozione del rischio indotto sugli edifici adiacenti. (O.S. n.1213 del 27/09/2013)

€                28.800,00 1851

112 08474 117034 14/12/12 Modena FINALE EMILIA Comune di Finale 
Emilia

Intervento provvisionale urgente sul fabbricato "Ex scuola elementare", sito in via 
Oberdan n.5-5a-5b-6a, mediante realizzazione di copertura provvisoria in luogo della 
porzione crollata e riparazione della parte di coperto superstite, finalizzato ad evitare 
l'ulteriore compromissione dell'edificio di proprietà comunale.

€                24.600,00 1852

113 08475 115249 11/12/12 Modena FINALE EMILIA Comune di Finale 
Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza delle scuole elementari di Massa 
Finalese, site in via Mascagni, mediante riparazione della copertura, finalizzato alla 
funzionalità della struttura scolastica.

€                36.994,00 1853

114 08476 115250 11/12/12 Modena FINALE EMILIA Comune di Finale 
Emilia

Intervento provvisionale urgente sull'immobile di proprietà comunale "Casa Mari", sito in 
via Oberdan n.7, mediante tirantatura del fronte su viabilità ciclo-pedonale pubblica, 
finalizzato alla riperimetrazione della zona rossa.

€                12.568,00 1854

115 08477 113842 06/12/12 Modena FINALE EMILIA Comune di Finale 
Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della piscina comunale, via Montegrappa 
n.8-2, tramite riparazione delle lesioni sulle strutture verticali e sulla copertura e ripristino 
degli elementi di finitura, finalizzato alla conservazione del bene pubblico. Ord. Zona 
Rossa n.205 del 20/06/2012

€              142.500,00 1971
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116 08478 117680 17/12/12 Modena FINALE EMILIA Comune di Finale 
Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'immobile comunale di via Cavour 
n.15, sede dei servizi sanitari di distretto, mediante tirantatura, riparazione di lesioni in 
murature e nella copertura e ripristino delle finiture, finalizzato alla salvaguardia del 
fabbricato ed alla funzionalità della struttura sanitaria. Ord. Zona Rossa n.205 del 
20/06/2012.

€                73.724,00 2007

117 08479 117688 17/12/12 Modena FINALE EMILIA Comune di Finale 
Emilia

Intervento provvisionale urgente di demolizione del fabbricato rurale sito in vVia delle 
Roveri n.2, finalizzato alla rimozione del rischio indotto sull'abitazione adiacente agibile e 
sulla strada vicinale di uso pubblico via delle Roveri.

€                18.230,00 2008

118 08480 117684 17/12/12 Modena FINALE EMILIA Comune di Finale 
Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di proprietà comunale, sito 
in via Campodoso n.35 (frazione Reno Finalese), sede di associazioni culturali e del 
seggio elettorale di frazione, mediante riparazione della copertura e di elementi non 
portanti lesionati, finalizzato alla salvaguardia del bene pubblico ed alla funzionalità della 
struttura.

€                17.600,00 2017

119 08481 117690 17/12/12 Modena FINALE EMILIA Comune di Finale 
Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato di proprietà comunale, sito 
in Via per Modena n.60 (frazione Canaletto), sede di associazioni culturali e del seggio 
elettorale di frazione, mediante riparazione della copertura, finalizzato alla salvaguardia 
del bene pubblico ed alla funzionalità della struttura.

€                42.850,00 2018

120 08482 117109 14/12/12 Modena FINALE EMILIA Comune di Finale 
Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del magazzino comunale, sito in via Miari 
n.33-35-37, mediante realizzazione di collegamenti metallici fra gli elementi strutturali, 
finalizzato a ripristinare la fruibilità della struttura e a consentirne l'utilizzo, necessario 
all'attività dell'amministrazione comunale.

€                37.592,00 2025

121 08483 116181 12/12/12 Modena FINALE EMILIA Comune di Finale 
Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del cimitero di Reno Finalese, via 
Provinciale per Ferrara n.31/1, mediante riparazione delle lesioni del muro perimetrale e  
dell'ingresso, finalizzato alla salvaguardia dell'immobile e al ripristino della funzionalità 
della struttura cimiteriale.

€                  8.600,00 2061

122 08484 116132 12/12/12 Modena FINALE EMILIA Comune di Finale 
Emilia

Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale del fabbricato di proprietà 
comunale sito in Piazza Saffi, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. €                18.750,00 2063

123 08485 116114 12/12/12 Modena FINALE EMILIA Comune di Finale 
Emilia

Intervento provvisionale urgente di demolizione della palestra e dei sovrastanti locali 
delle ex scuole medie "Cesare Frassoni", via Oberdan/piazzale Salvo d'Acquisto, 
finalizzato alla salvaguardia del contiguo complesso di edilizia residenziale pubblica 
"Santa Chiara". Ord. Zona Rossa n.205 del 20/06/2012.

€              220.600,00 2065

124 08486 121005 28/12/12 Modena FINALE EMILIA Comune di Finale 
Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del "Museo del Territorio", sito in via 
Stazione n.2-A, 2-B, 2, mediante riparazione del controsoffito parzialmente crollato e 
delle lesioni nelle pareti, finalizzato alla funzionalità della struttura museale.

€                21.500,00 2251

125 08487 121002 28/12/12 Modena FINALE EMILIA Comune di Finale 
Emilia

Intervento provvisionale urgente sul fabbricato di via Petocchi n.14 - 14/A - 16 mediante 
tirantatura del fronte su strada, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità 
sulla via medesima.

€                17.689,89 2253

126 08488 106965 19/11/12 Modena MEDOLLA Comune di Medolla

Intervento provvisionale di messa in sicurezza tramite puntellamento e cerchiatura del 
campanile dell'Oratorio sito in via Montalbano, finalizzato a salvaguardare la pubblica 
incolumità, ad eliminare il senso unico alternato su strada comunale e a consentire il 
rientro di un nucleo familiare in edificio agibile adiacente.

€              124.280,83 1711

127 08489 106954 19/11/12 Modena MEDOLLA Comune di Medolla
Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale e puntellamento di fabbricato 
sito in via Bosco n.10, finalizzato al rientro di n.1 nucleo familiare in edificio agibile 
adiacente.

€                43.688,36 1712
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128 08490 106956 19/11/12 Modena MEDOLLA Comune di Medolla
Intervento provvisionale urgente di puntellamento del fabbricato di via Rubadello n.12-
16, finalizzato alla riapertura della via medesima attualmente interdetta al traffico. 
Intervento integrativo a richiesta ID 947 autorizzato con Ord. Comm. 27.

€                76.068,99 1713

129 08491 117781 17/12/12 Modena MEDOLLA Comune di Medolla

Intervento provvisionale urgente di puntellamento e cerchiatura di una porzione della 
canonica di Camurana, sita in via Camurana,  a salvaguardia della pubblica incolumità 
nell'accesso alla chiesa provvisoria e finalizzato alla tutela del bene storico. Acquisto 
materiale. Intervento effettuato con il supporto dei VVF.

€                66.648,78 1993

130 08492 119925 21/12/12 Modena MEDOLLA Comune di Medolla
Intervento provvisionale di messa in sicurezza di parte della copertura della Palestra 
Comunale, sita in Piazza Donatori di Sangue n.8, finalizzato alla salvaguardia della 
pubblica incolumità.

€                62.842,39 2019

131 08493 119939 21/12/12 Modena MEDOLLA Comune di Medolla

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio di proprietà comunale noto 
come "Cabina Telecom", sito in viale Rimembranze, mediante ripresa di lesioni sulle 
murature, riparazione della copertura e realizzazione di giunto strutturale, finalizzato alla 
salvaguardia della pubblica incolumità e al recupero di agibilità del fabbricato privato ad 
esso collegato.

€                35.544,02 2039

132 08494 117732 17/12/12 Modena MEDOLLA Comune di Medolla
Intervento provvisionale urgente di puntellamento, cerchiatura e  demolizione parziale di 
fabbricato sito in via Bosco 10, finalizzato all'eliminazione del rischio indotto sull'edificio 
vicino e al conseguente rientro di n. 1 nucleo familiare.

€                60.942,46 2067

133 08495 117754 17/12/12 Modena MEDOLLA Comune di Medolla
Intervento provvisionale urgente di demolizione del fabbricato sito in via Romana n.62, 
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e ad evitare il pericolo di inagibilità 
su edifici adiacenti.

€                43.742,59 2068

134 08496 117761 17/12/12 Modena MEDOLLA Comune di Medolla
Intervento provvisionale urgente di demolizione e puntellamento del fabbricato sito in via 
Villafranca n.2, a salvaguardia della pubblica incolumità e per consentire il rientro di n. 1 
nucleo familiare in abitazione agibile.

€                75.222,80 2095

135 08497 117755 17/12/12 Modena MEDOLLA Comune di Medolla Intervento provvisionale urgente di demolizione di fabbricato, sito in via Rubadello, per 
la salvaguardia della pubblica incolumità. €                48.587,63 2105

136 08498 117760 17/12/12 Modena MEDOLLA Comune di Medolla
lnterventi provvisionali urgenti di puntellamento dei fabbricati di via Rubadello n.26 e 
n.28, finalizzati all'eliminazione del rischio di crollo sulla via medesima e a salvaguardia 
della pubblica incolumità.

€                99.177,97 2106

137 08499 117767 17/12/12 Modena MEDOLLA Comune di Medolla
Intervento provvisionale urgente sull'edificio di via Grande n.3 mediante realizzazione di 
barriera di protezione a salvaguardia della pubblica incolumità e per consentire 
l'accesso agli spazi ricreativi della adiacente Sala Arcobaleno.

€                47.157,73 2107

138 08500 117776 17/12/12 Modena MEDOLLA Comune di Medolla
Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale e puntellamento del fabbricato 
sito in via San Antonio n.18, al fine dell'eliminazione del pericolo indotto su strada 
comunale e per favorire il rientro delle persone nelle proprie abitazioni.

€              100.249,01 2109
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139 08501 119943 21/12/12 Modena MEDOLLA Comune di Medolla
Intervento provvisionale urgente di demolizione dell'edificio di via Bruino n.7, noto come 
"Ex Mulino", finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla rimozione del 
rischio indotto sui fabbricati circostanti.

€                89.804,58 2268

140 08502 119916 21/12/12 Modena MEDOLLA Comune di Medolla
Intervento provvisionale urgente di demolizione degli edifici posti all'intersezione fra la 
strada statale 12 dell'Abetone e del Brennero e via Canalazzo, finalizzato alla 
salvaguardia della viabilità principale e per consentire le operazioni di soccorso.

€                45.839,12 2274

141 08503 119918 21/12/12 Modena MEDOLLA Comune di Medolla
Intervento provvisionale urgente di demolizione degli edifici di via Rubadello n.46 e n.48, 
all'intersezione con via Vettora, a salvaguardia della viabilità principale e per consentire 
le operazioni di soccorso.

€                54.084,62 2276

142 08504 119948 21/12/12 Modena MEDOLLA Comune di Medolla
Intervento provvisionale urgente sul cimitero frazionale di Camurana, sito in via Bruino, 
mediante puntellamento delle arcate, sbadacchiature e transennature per la 
salvaguardia della pubblica incolumità e per il ripristino dei servizi cimiteriali.

€                86.724,53 2278

143 08505 119923 21/12/12 Modena MEDOLLA Comune di Medolla Intervento provvisionale urgente di demolizione del fabbricato sito in via Romana n.3, 
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. €                60.495,44 2280

144 08506 119538 20/12/12 Modena MEDOLLA Comune di Medolla
Intervento provvisionale urgente di demolizione dell'edificio sito in via Romana n.21, 
finalizzato alla fruibilità delle aree cortilive e delle abitazioni agibili adiacenti, oltre al 
rientro di 1 nucleo familiare.

€                34.737,85 2283

145 08507 119912 21/12/12 Modena MEDOLLA Comune di Medolla Intervento provvisionale urgente di demolizione del fabbricato sito in via Rubadello n.1, 
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. €                59.575,26 2285

146 08508 119911 21/12/12 Modena MEDOLLA Comune di Medolla
Intervento provvisionale urgente di demolizione del fabbricato di via Villafranca n.46, 
angolo via Campana, finalizzato all'eliminazione del pericolo di crollo sulla viabilità 
adiacente e alla salvaguardia della pubblica incolumità.

€                28.751,23 2289

147 08509 119929 21/12/12 Modena MEDOLLA Comune di Medolla

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Magazzino Comunale,  sito in via 
Grande n.16, mediante rimozione della copertura in cemento-amianto e tirantatura del 
fabbricato,  finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al ripristino della 
funzionalità della struttura.

€                85.487,86 2297

148 08510 98561 23/10/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale di messa in sicurezza delle arcate del Cimitero urbano di 
Mirandola, sito in Via Statale Nord n° 49, a salvaguardia della pubblica incolumità e per 
garantire il servizio cimiteriale. Intervento ad integrazione della richiesta CCP 86705 
(ID1497) approvata con Ord.Comm. n.90 del 14/12/2012.

€                51.576,14 1595

149 08511 99880 26/10/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di demolizione totale del fabbricato sito in via Borghetto 
snc, a salvaguardia della pubblica incolumità e per il ripristino dell'agibilità dei civici 
n.27,29,31,33 e 35. (O.S. n.1987bis del 06/11/2012)

€                39.045,17 1608

150 08512 19869 26/10/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di demolizione totale del fabbricato sito in via Borghetto 
n.37 e di bonifica del muro dividente il civico n.35, a salvaguardia della pubblica 
incolumità e per il rientro di un nucleo famigliare al civico n.35. (O.S. n.631 bis del 
06/11/2012)

€                50.880,33 1609

151 08513 99877 26/10/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale del fabbricato sito in via 
Bastiglia n.115, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e di far rientrare un 
nucleo familiare nell'altra porzione del civico n.115.

€                39.555,88 1611

152 08514 101119 30/10/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di rimozione delle parti pericolanti dell'edificio sito in via 
Marsala n.48, per la salvaguardia della pubblica incolumità. Intervento ad integrazione 
della richiesta CCP 9438 (ID 1130) approvata con Ord. Comm. n.27 del 23/08/2012. 
(O.S. n.402 ter/2012 del 8/11/2012)

€                30.612,95 1629

Pagina 13



Allegato 1

N.
Progr.

Codice 
Intervento Prot. Ente Data prot. 

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

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

153 08515 101099 30/10/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale di messa in sicurezza dei timpani del colonnato di ingresso del 
cimitero urbano di Mirandola, sito in via Statale Nord n.49, finalizzato alla salvaguardia 
della pubblica incolumità e a garantire il servizio cimiteriale.

€                46.781,08 1630

154 08516 103534 08/11/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato, sito in via Castelfidardo 
n.3, mediante ponteggio strutturale, per la riapertura della pubblica via e la salvaguardia 
della pubblica incolumità. (O.S. n.1437/2012 del 21.08.2012)

€                54.128,00 1694

155 08517 103532 08/11/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale di  messa in sicurezza del fabbricato sito in via Curtatone n.2 
mediante ponteggio strutturale, per la riduzione della zona rossa e la salvaguardia della 
pubblica incolumità. (O.S. n.1607/2012 del 28.08.2012)

€                52.496,00 1695

156 08518 108293 21/11/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di rimozione del tetto e di parti pericolanti sul fabbricato 
denominato "Ex-Milizia", sito in via Pico angolo via Cavour, finalizzato alla salvaguardia 
della pubblica incolumità. Intervento ad integrazione della richiesta CCP 79229     
(ID1333) approvata con Ord.Comm. n.55 del 10/10/2012.

€                49.240,00 1715

157 08519 108319 21/11/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del muro di confine con Via Milazzo n. 15 
mediante rimozione dell'attuale puntellatura di sostegno che invade la carreggiata e 
realizzazione di intonaco armato  al fine di ripristinare la viabilità in Via Milazzo e 
riperimetrare la zona rossa.

€                13.190,00 1721

158 08520 109363 23/11/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di rimozione parziale della copertura, rimozione di parti 
pericolanti e copertura provvisoria del fabbricato di via della Corte n.5, loc. Gavello, 
finalizzato al rientro di n. 2 nuclei familiari in abitazioni agibili.

€                30.260,00 1727

159 08521 112043 03/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Interventi provvisionali urgenti di demolizione parziale, fino al primo impalcato, di 
tirantatura e di realizzazione di una copertura provvisoria su Palazzo Festanti, sito in via 
G. Pico n.80, per il rientro di n.3 nuclei familiari  (O.S. n.1150 del 08.08.12)

€              196.215,78 1775

160 08522 113304 05/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di demolizione di fienile sito in via Vigona n.2, 
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e al rientro di n. 1 nucleo familiare 
in abitazione agibile.

€                41.319,32 1798

161 08523 113293 05/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di abbassamento dello stabile di via Baccanina n.43 
con rimozione del tetto e realizzazione di copertura provvisoria al fine di ripristinare 
l'agibilità per n.2 abitazioni.

€                51.280,00 1799

162 08524 117664 17/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di demolizione del fienile adiacente all'edificio in via 
Sabbioni 42, località San Martino in Carano,  a salvaguardia della pubblica incolumità. 
(O.S.695/2012 Prot.14851/6.3)

€                31.045,47 1985

163 08525 117811 17/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di demolizione del fabbricato adibito a deposito 
contiguo all'abitazione in via Zavatti n.4, finalizzato alla salvaguardia della pubblica 
incolumità. (O.S. n.695/2012)

€                32.560,00 1986
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164 08526 117808 17/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di demolizione totale del ricovero attrezzi per 
permettere il rientro di un nucleo familiare nell'edificio sito in via Bosco 33. (O.S. 
n.1056/2012)

€                29.683,96 1987

165 08527 117730 17/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente sul fabbricato sito in via Baccanina 47 di  
sbadacchiatura, cerchiatura e demolizione di una veletta, finalizzato alla salvaguardia 
della pubblica incolumità e per favorire il rientro di un nucleo familiare.

€                26.250,00 1995

166 08528 117713 17/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola Intervento provvisionale urgente sull'edificio sito in via Italia 33 di cerchiatura di 7 pilastri 
esterni finalizzato al ripristino dell'agibilità del fabbricato sito al civico 64. €                39.190,00 1996

167 08529 117698 17/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di demolizione totale del fabbricato  sito in via Gavello 
8 finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. O.S. 729/2012 e 819/2012 del 
28/07/2012

€                39.998,52 1997

168 08530 117683 17/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola Intervento provvisionale urgente di demolizione del fabbricato "Ex scuole di Santa 
Giustina", via S.S.12 n°93, a salvaguardia della pubblica incolumità. €                46.490,00 2001

169 08531 117681 17/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale di magazzini ubicati in via Valli 
ai civici 399-401-403-405, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e per 
permettere il rientro di un nucleo familiare. (O.S. 920/2012 del 01/08/2012)

€                22.755,67 2002

170 08532 11677 17/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente sull'ultimo piano del fabbricato sito in via Di Mezzo 85 - 
loc. San Giacomo Roncole -  di cerchiatura  finalizzato alla salvaguardia della pubblica 
incolumità. (O.S. 602 del 19/07/2012)

€                15.150,00 2003

171 08533 117863 17/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente  di tirantatura, sull'edificio sito in via Sabbioni 70/A, 
finalizzato al rientro di n.1 nuclei familiari. (O.S. n.914/2012 del 01/08/2012, n.1649 del 
30/08/2012)

€                18.090,00 2012

172 08534 117853 17/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di demolizione totale del fabbricato sito in via Pezzetta 
17 - loc. San Giacomo Roncole - finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. 
(O.S. n.565 del 17/07/2012)

€                41.866,95 2014

173 08535 117856 17/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di demolizione totale del fienile in aderenza al 
fabbricato di via Valli 225 - loc. Quarantoli - finalizzato a garantire la salvaguardia della 
pubblica incolumità (O.S. n.596 del 18/07/2012)

€                28.700,02 2026

174 08536 117810 17/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di tirantatura del fabbricato di via Statale Sud 177 e di 
demolizione totale del fabbricato adibito a deposito di via Statale Sud 179 - loc. San 
Giacomo Roncole - finalizzato a garantire la salvaguardia della pubblica incolumità. 
(O.S. n.566/2012 prot. N.14094/6.3)

€                  9.940,00 2028

175 08537 117869 17/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola Intervento provvisionale urgente di demolizione fino al primo impalcato del fabbricato di 
via della Corte 11 - loc. Gavello - finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. €                41.851,15 2032

176 08538 117878 17/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di tirantatura  sul fabbricato sito in via della Corte 2 -loc. 
Gavello - finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. (O.S. n.1053/2012 del 
04/08/2012)

€                  8.780,00 2033
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177 08539 117937 17/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di tirantatura sull'edificio di via Prati 23 - loc. S. Martino 
Carano - finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. (O.S. n.507/2012 del 
11/07/2012)

€                19.050,00 2034

178 08540 117848 17/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale di demolizione totale del deposito di pertinenza al fabbricato in 
via Nocedella 32, finalizzato alla rimozione del rischio indotto sull'edificio  e al rientro di 
tre nuclei familiari. (O.S. n.543 del 16/07/2012)

€                20.012,36 2037

179 08541 117938 17/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola Intervento provvisionale urgente di tirantatura sull'edificio sito in via della Corte 9 - loc. 
Gavello - finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. €                14.660,00 2041

180 08542 117875 17/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale dell'edificio di via Pezzetta 31 in 
loc. S. Giacomo Roncole, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e per 
favorire il rientro di n.1 nuclei familiari. O.S. 566/2012 del 17/07/2012

€                32.807,19 2043

181 08543 117957 17/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di demolizione totale dell'edificio di via Valli 373 in loc. 
Gavello - Tregobbi, per favorire il rientro di n. 1  nucleo familiare. (O.S. 1644/2012 del 
30/08/2012)

€                28.114,70 2045

182 08544 117845 17/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale del fabbricato sito in Via 
Scarabella 6 - loc. San Giacomo Roncole - finalizzato alla salvaguardia della pubblica 
incolumità.(O.S. 485/2012 del 10/07/2012)

€                36.621,78 2049

183 08545 117866 17/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di tirantatura  sull'edificio sito in via Magona 2/A - loc. 
S. Martino Spino -  finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. (O.S. 
n.794/2012 del 27/07/2012)

€                15.870,00 2052

184 08546 117871 17/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di demolizione totale del fabbricato sito in via Cazzuola 
15 - loc. Mortizzuolo - previa rimozione della adiacente tettoia in amianto, finalizzato alla 
salvaguardia della pubblica incolumità. (O. S. 1581/2012 del 28.08.2012)

€                  8.496,90 2053

185 08547 117879 17/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di cerchiatura del fabbricato sito in Via Serafina 16 - 
loc. San Giacomo Roncole - per garantire la pubblica incolumità e favorire il rientro di 
n°1 nucleo familiare. (O.S. 344 del 02/07/2012)

€                24.590,00 2057

186 08548 117962 17/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale di messa in sicurezza  del ponte di pertinenza della chiavica 
Regina , sita in via Imperiale - loc. S. Martino in Spino, finalizzato alla salvaguardia della 
pubblica incolumità e alla conservazione del bene stesso.

€                40.540,00 2058

187 08549 117862 17/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente  di sbadacchiatura e cerchiatura sull'immobile ubicato 
in via Imperiale 383-385-387 - loc. Mortizzuolo, finalizzato alla salvaguardia della 
pubblica incolumità. (O.S. n. 1349/2012 del 16/08/2012)

€                24.890,00 2059

188 08550 117947 17/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente sull'edificio sito in Via Valli 726-728 - loc. San Martino 
Spino - mediante inserimento di fasciature di contenimento, guide in acciaio, pannelli 
lignei con trefoli e manicotti tenditori, finalizzato alla salvaguardia della pubblica 
incolumità. (O.S. 1157 del 14/08/2012)

€                10.830,00 2060
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189 08551 117946 17/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di puntellatura lignea a sostegno della facciata Est  del 
fienile sito in adiacenza al civico 585 di Via Valli  - loc. San Martino Spino -   finalizzato a 
rimuovere l'inagibilità di tipo "F" ai civici 585 e 587 di via Valli.

€                  7.680,00 2080

190 08552 117944 17/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola Intervento provvisionale urgente di tirantatura sui tre livelli dell'edificio sito in Via Statale 
Nord 124 - loc. Tramuschio , finalizzato al rientro di un nucleo familiare. €                18.380,00 2081

191 08553 117868 17/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale del fabbricato danneggiato sito 
in Via Montanari n.44, per garantire la salvaguardia della pubblica incolumità e 
rimuovere il pericolo esterno sull'edificio di Via Montanari n.46. (O.S. n.1698 del 
31.08.2012)

€                54.300,00 2082

192 08554 113858 06/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di demolizione delle gradinate del campo sportivo "A. 
Lolli" ubicato in via Circonvallazione 11, finalizzato alla salvaguardia della pubblica 
incolumità.

€                41.779,52 2130

193 08555 117954 17/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di puntellatura, rimozione tegole pericolanti e 
realizzazione di copertura provvisoria  sull'edificio sito in via Magona 8 - loc. San Martino 
Spino - finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

€                18.165,00 2133

194 08556 117852 17/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di demolizione del fienile adiacente al civico 80 di via 
Sabbioni al fine di favorire l'immediato rientro della popolazione nelle proprie abitazioni e 
a salvaguardia della pubblica incolumità. O.S. 710/2012.

€                26.732,49 2136

195 08557 117861 17/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale dell'edificio di via Della Corte 4, 
località Gavello, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità sulla via 
medesima e sui fabbricati circostanti. Ord. Sind. 674/2012.

€                18.870,82 2139

196 08558 117323 17/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di demolizione fino al primo solaio e di copertura 
provvisoria dell'edificio di via Serafina 47, località San Giacomo Roncole, finalizzato alla 
salvaguardia della pubblica incolumità. Ord. Sind. N°358/2012, N°358bis/2012, 
N°1410/2012.

€                25.850,64 2170

197 08559 118494 18/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di demolizione totale dell'edificio di via Valli 290, località 
Gavello, finalizzato alla salvagurdia della pubblica sulla via medesima. Ord. Sind. 
599/2012.

€                14.545,29 2171

198 08560 115964 12/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di demolizione fino al primo solaio e di copertura 
provvisoria dell'edificio di via Ponte Pietra 36, località San Martino Carano, finalizzato 
alla salvaguardia della pubblica incolumità sulla via medesima. Ord. Sind. 925/2012.

€                35.541,08 2176

199 08561 115318 11/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente demolizione tetto e murature fino al secondo solaio 
dello stabile di via Della Corte 5/2, località Gavello, finalizzato ad eliminare il rischio 
indotto sulla pubblica via e sugli stabili limitrofi.

€                51.100,00 2178
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200 08562 115251 11/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di demolizione totale del deposito e di demolizione 
parziale dell'ex stalla-fienile siti in Malavicina 11, località Tramuschio, finalizzato 
all'agibilità del fabbricato in aderenza ed alla salvaguardia delle vie di accesso allo 
stesso. Ord. Sind. 824/2012.

€                18.343,87 2190

201 08563 117050 14/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di demolizione del fabbricato adibito a fienile sito in via 
Forna 40, località Crocicchio Zeni, San Giacomo Roncole, finalizzato alla rimozione del 
rischio indotto sull'abitazione adiacente. Ord. Sind 406/2012

€                29.095,27 2197

202 08564 115364 11/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di demolizione totale del fabbricato di via Posta 114 
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità sula via Posta medesima. Ord. 
Sind. 1906/2012.

€                  5.818,50 2199

203 08565 117099 14/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di demolizione del fienile adiacente al fabbricato di via 
Sabbioni 42, località San Martino Carano, finalizzato alla salvaguardia della pubblica 
incolumità. Ord. Sind. 578/2012 e 731/2012.

€                31.714,00 2202

204 08566 117053 14/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di demolizione del fabbricato di via Serafina 3, località 
Croccicchio Zeni, San Giacomo Roncole , finalizzato alla rimozione del rischio indotto 
sul civico 5 della stessa via.
Ord. Sind. 1994/2012.

€                30.494,24 2203

205 08567 117056 14/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di demolizione totale del fabbricato di via 
Circonvallazione n.87,  finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità sulla via 
medesima. Ord. Sind. 1573/2012

€                31.582,49 2204

206 08568 116045 12/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale del fabbricato di viale Gramsci 
300, località Cividale, alla salvaguardia della via stessa ed al rientro di un nucleo 
familiare in abitazione agibile. Ord. Sind. 1389/2012

€                32.774,37 2205

207 08569 116035 12/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Interventi provvisionali urgenti di delimitazione e segnalazione stradale realizzati in varie 
parti del territorio comunale, a salvaguardia della pubblica incolumità e finalizzato al 
rientro di popolazione in abitazioni agibili. Acquisto materiali.

€                  4.179,46 2206

208 08570 116009 12/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di rimozione della copertura e demolizione parziale 
dello stabile di via Imperiale 503 finalizzato alla rimozione del rischio indotto sui civici 
505 e 507 e sulla viabilità pubblica.

€                37.406,51 2208

209 08571 116016 12/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di rimozione della copertura e demolizione parziale 
dello stabile di via Molinello 4 , finalizzato alla rimozione del rischio indotto sul civico 4a e 
sulla viabilità pubblica.

€                32.853,00 2212
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210 08572 117151 14/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente sul fabbricato sito in Via Statale Sud 191, 193, località 
San Giacomo Roncole, mediante tirantatura con profili UPN, finalizzato alla 
salvaguardia della pubblica incolumità.

€                14.130,00 2214

211 08573 117143 14/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente sul fabbricato sito sul retro di via Zavatti 3, località 
Mortizzuolo, tramite sbadacchiatura delle aperture e riparazione del manto di copertura, 
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

€                  5.950,00 2217

212 08574 115968 12/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente sull'edificio di via Verdi 35, 37, mediante tirantatura 
realizzata con elementi metallici, finalizzato alla riapertura della via medesima ed al 
rientro di 3 nuclei familiari in abitazioni agibili.

€              116.213,27 2220

213 08575 117102 14/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di demolizione totale del fabbricato adibito a fienile e 
del corpo adiacente adibito a deposito siti in Via Montirone n.1 finalizzato alla 
salvaguardia della pubblica incolumità. Ord. Sind. 629/2012.

€                34.517,15 2222

214 08576 118502 18/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola Intervento provvisionale urgente sull'edificio di via Florano 8, località Gavello, mediante 
tirantatura, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. €                10.850,00 2233

215 08577 118510 18/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente sull'edificio di via Val di Dietro 56, 58, località San 
Martino Spino, mediante tirantatura alla quota degli impalcati, finalizzato alla 
salvaguardia della pubblica incolumità.

€                31.450,00 2240

216 08578 121007 28/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di fabbricato sito in Via Volturno ang. Piazza della 
Costituente mediante tirantatura, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità 
sulle vie medesime.

€                39.220,00 2255

217 08579 118506 18/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di demolizione completa di fabbricato sito in via 
Pezzetta n. 11, località San Giacomo Roncole, per la salvaguardia della pubblica 
incolumità.

€                33.555,69 2291

218 08580 118497 18/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti su stabili della zona rossa: riparazione di due colonne 
(viale Gramsci), riparazione della copertura (via Cavallotti, piazza Marelli e sede 
comunale di via Montanari angolo via Castelfidardo), riparazione delle lesioni in facciata 
e sbadacchiature (via Pico 10-12), riparazione del cornicione (piazza Mazzini 10 e via 
Quartieri 3/A), finalizzati alla riduzione della zona rossa.

€                15.560,00 2305

219 08581 5282 16/01/13 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti di demolizione di muratura, rimozione e ripristino del 
controsoffitto in cartongesso sui "Magazzini comunali di Mirandola" siti in via XXV Aprile, 
zona artigianale, finalizzati alla funzionalità delle struttura necessaria alle delle 
operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione.

€              178.984,40 2373

220 08582 84633 12/09/12 Modena MIRANDOLA Diocesi di Carpi

Intervento provvisionale urgente di puntellamento della Chiesa della Beata Vergine 
Maria di Tramuschio, sita in via Carlo Fila n.9, Località Tramuschio, finalizzato alla 
salvaguardia della pubblica incolumità ed al ripristino della viabilità attualmente a senso 
unico alternato.

€              225.410,66 1447
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221 08583 113878 06/12/12 Modena MIRANDOLA DIOCESI DI CARPI

Interventi provvisionali di messa in sicurezza della Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo di 
S. Giacomo Roncole, sita sulla SS 12 n°273,  mediante cerchiatura dell'abside, 
inserimento di catene trasversali e rifacimento della porzione di timpano crollata, 
finalizzato al rientro di 2 persone in abitazione agibile ed alla fruibilità della SS 12 
attualmente occupata in parte dalle opere di puntellamento.

€              306.994,26 1807

222 08584 115973 12/12/12 Modena MIRANDOLA Diocesi di Carpi

Intervento provvisionale urgente sulla Chiesa di San Martino Spino sita in via 
Menafoglio, mediante realizzazione di puntellamenti interni e riparazione  della 
copertura, finalizzato alla salvaguardia del bene ed a permettere l'accesso alla 
canonica.

€              150.947,35 2112

223 08585 117952 17/12/12 Modena MIRANDOLA Diocesi di Carpi
Intervento provvisionale urgente sulla Chiesa di Santa Giustina Vigona,  sito in via 
Statale Nord 112, mediante puntellamento delle pareti e copertura provvisoria della 
navata, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

€              333.885,16 2121

224 08586 115897 12/12/12 Modena MIRANDOLA Diocesi di Carpi
Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Chiesetta della Beata Vergine della 
Porta sita in piazza Costituente mediante incatenamento della cupola e consolidamento 
delle murature del campanile.

€              122.534,07 2124

225 08587 119530 20/12/12 Modena MIRANDOLA Diocesi di Carpi

Intervento provvisionale urgente sul Duomo di Mirandola, via Don Minzoni n.3, tramite 
puntellamenti delle pareti e dell'abside e copertura provvisoria delle navate, finalizzato 
alla salvaguardia del bene, alla pubblica incolumità e alla riapertura della piazza 
antistante.

€              347.218,37 2125

226 08588 108303 21/11/12 Modena NONANTOLA Comune di Nonantola Intervento provvisionale urgente di riparazione danni presso il cimitero di Rubbiara, via 
Chiesa, finalizzato alla funzionalità dei servizi cimiteriali. €                15.179,80 1716

227 08589 108304 21/11/12 Modena NONANTOLA Comune di Nonantola Intervento provvisionale urgente di riparazione danni presso il cimitero di Bagazzano, 
Via Maestra, finalizzato alla funzionalità dei servizi cimiteriali. €                27.815,41 1717

228 08590 108306 21/11/12 Modena NONANTOLA Comune di Nonantola Interventi provvisionali urgenti di riparazione danni al cimitero di Redù, Via Maestra, 
finalizzato alla funzionalità dei servizi cimiteriali. €                23.614,90 1731

229 08591 108308 21/11/12 Modena NONANTOLA Comune di Nonantola Interventi provvisionali urgenti di riparazione dei danni al cimitero di Nonantola, Via 
Pieve, finalizzato alla funzionalità dei servizi cimiteriali. €              115.786,05 1736

230 08592 113881 06/12/12 Modena NONANTOLA Comune di Nonantola

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Torre dei Bolognesi - Museo civico 
di Nonantola,via del Macello, mediante riparazione delle lesioni nelle murature ed in 
copertura,  finalizzato alla salvaguardia della viabilità circostante, alla preservazione ed 
alla funzionalità della struttura museale.

€                42.930,66 2066

231 08593 119519 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 01/01/2013 al 
30/06/2013

€                48.380,64 2164

232 08594 119807 21/12/12 Modena NOVI DI MODENA Comune di Novi di 
Modena

Intervento provvisionale urgente sull'edificio sito in via Mazzarana 46 - loc. S. Antonio in 
Mercadello - tramite realizzazione di traliccio con tubi-giunto e tiranti in acciaio finalizzato 
ad evitare il ribaltamento della facciata su viabilità pubblica.

€                20.846,69 2023
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233 08595 119804 21/12/12 Modena NOVI DI MODENA Comune di Novi di 
Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza di edificio sito in via Gazzoli 84-86-88 
tramite traliccio con sistema tubi-giunto e tiranti in acciaio e realizzazione di copertura 
provvisionale finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

€                37.221,49 2042

234 08596 119818 21/12/12 Modena NOVI DI MODENA Comune di Novi di 
Modena

Intervento provvisionale urgente sull'edificio sito in p.zza Matteotti 16 e p.zza Alighieri 4-
5 - loc. S. Antonio in Mercadello - tramite tirantatura e realizzazione di copertura 
provvisoria finalizzato ad evitare il ribaltamento su viabilità pubblica.

€                51.844,45 2044

235 08597 119829 21/12/12 Modena NOVI DI MODENA Comune di Novi di 
Modena

Intervento provvisionale urgente sullo stabile di Corso Marconi 88 mediante tirantatura 
delle facciate esterne, puntellamento di solai e scale ed alleggerimento della copertura 
pericolante, finalizzato alla completa riapertura della zona rossa.

€                80.501,18 2071

236 08598 119815 21/12/12 Modena NOVI DI MODENA Comune di Novi di 
Modena

Intervento provvisionale urgente sull'Oratorio di San Giacinto, località Gavello, mediante 
il puntellamento del timpano di facciata e la realizzazione di una recinzione perimetrale, 
finalizzato al ripristino dell'accesso in sicurezza ad abitazione limitrofa ed alla 
conservazione del bene.

€                  9.311,86 2072

237 08599 118513 18/12/12 Modena NOVI DI MODENA Comune di Novi di 
Modena

Intervento provvisionale urgente sulla facciata del fabbricato sito in via De Amicis 17, 
mediante tirantature e ancoraggi,  finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. €                14.420,00 2216

238 08600 119809 21/12/12 Modena NOVI DI MODENA Comune di Novi di 
Modena

Intervento provvisionale urgente sugli edifici di corso Marconi 77-79 e via Provinciale 
per Mantova 50, mediante lo smontaggio della copertura pericolante, il puntellamento 
del portico, la tirantatura della facciata sul cortile interno e la cerchiatura della torre, 
finalizzato alla completa riapertura della zona rossa.

€                39.856,91 2254

239 08601 119814 21/12/12 Modena NOVI DI MODENA Comune di Novi di 
Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della torre campanaria e della copertura 
dell'oratorio SS. Trinità  in via Cà Rossa Terzi mediante posa di catene e tiranti e 
ripristino della copertura finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e ad 
evitare la compromissione irreversibile del bene.

€                27.254,85 2299

240 08602 119797 21/12/12 Modena NOVI DI MODENA Comune di Novi di 
Modena

Intervento provvisionale urgente su edificio residenziale sito in via Chiesa Sud n. 197, 
località Rovereto sul Secchia, mediante demolizione parziale della parte sommitale e 
realizzazione di copertura provvisoria, finalizzato a consentire il rientro delle persone 
nell'alloggio adiacente ad ovest e ridurre il rischio di crollo per la pubblica incolumità.

€                11.360,78 2315

241 08603 119806 21/12/12 Modena NOVI DI MODENA Comune di Novi di 
Modena

Intervento provvisionale urgente sull'edificio di via Mazzini 11, località Rovereto, 
mediante fasciatura del fabbricato, al fine di evitare il ribaltamento di pannelli murari 
sulle vie Mazzini e Bisi e per favorire l'apertura della zona rossa.

€                  2.135,65 2323

242 08604 9429 14/07/12 Modena RAVARINO Comune di Ravarino
Intervento provvisionale urgente di riparazione delle lesioni e tirantatura della Torre 
Campanaria del Complesso Parrocchiale di San Giovanni Battista, sita in Via Roma 
(S.P.Sorbarese 1), finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

€              131.267,45 1129

243 08605 9430 14/07/12 Modena RAVARINO Comune di Ravarino
Intervento provvisionale urgente di tirantatura della facciata del complesso parrocchiale 
di S. Giovanni Battista, in Via Roma, finalizzato alla salvaguardia delle pubblica 
incolumità sulla viabilità circostante.

€              114.874,44 1132
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244 08606 117327 17/12/12 Modena RAVARINO Comune di Ravarino
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Palazzetto dello Sport, via Maestra 
99, mediante posa di piastre di fissaggio e riparazione lesioni in pareti, finalizzato alla 
funzionalità dell'impianto sportivo.

€                49.124,94 2177

245 08607 82984 06/09/12 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Comune di San Felice 
sul Panaro

Intervento provvisionale urgente di demolizione dell'immobile sito in via Bardella che 
incombe su pubblica strada, a salvaguardia della pubblica incolumità e per rendere 
agibile l'abitazione adiacente.

€                18.500,00 1403

246 08608 100290 29/10/12 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Comune di San Felice 
sul Panaro

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del cimitero di San Biagio, Via Primo 
Maggio, mediante riparazione dei danni alle strutture, finalizzato alla funzionalità del 
servizio cimiteriale.

€              167.000,00 1627

247 08609 113269 05/12/12 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Comune di San Felice 
sul Panaro

Intervento provvisionale urgente sullo stabile di via Scala 2502 mediante puntellamento, 
a salvaguardia della pubblica incolumità sulla via medesima. €                16.000,00 1802

248 08610 113279 05/12/12 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Comune di San Felice 
sul Panaro

Intervento provvisionale urgente di copertura provvisoria del tetto del Municipio, Via 
Mazzini 13, mediante teli cerati, finalizzato alla salvaguardia del valore intrinseco 
dell'edificio.

€                  5.227,20 1803

249 08611 113260 05/12/12 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Comune di San Felice 
sul Panaro

Intervento provvisionale urgente di demolizione dell'immobile di via Furlana che 
incombe sulla pubblica via, per la salvaguardia della pubblica incolumità. €                12.000,00 1804

250 08612 113288 05/12/12 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Comune di San Felice 
sul Panaro

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Caserma dei VVF, via degli 
Esploratori, mediante fissaggio dei pannelli di rivestimento e riparazione delle lesioni a 
murature, copertura e finiture, al fine di salvaguardare il valore del bene ed a 
ripristinarne la funzionalità.

€                60.000,00 1805

251 08613 113908 06/12/12 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Comune di San Felice 
sul Panaro

Intervento provvisionale urgente di puntellamento dell'immobile sito in via imperiale 
5982/A, finalizzato al rientro di un nucleo familiare in abitazione adiacente agibile. €                30.500,00 1919

252 08614 115330 11/12/12 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Comune di San Felice 
sul Panaro

Intervento provvisionale urgente di puntellamento dell'edificio di via Mazzini 6 finalizzato 
alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla rimozione del rischio indotto 
sull'adiacente edificio agibile di via Circondaria 150.

€                68.523,02 1953

253 08615 115369 11/12/12 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Comune di San Felice 
sul Panaro

Intervento provvisionale di demolizione controllata della torretta della ex caserma dei 
Vigili del Fuoco, via Ascari, e realizzazione di copertura provvisoria, finalizzato alla 
rimozione del rischio indotto su abitazione limitrofa ed alla salvaguardia del valore 
intrinseco del bene.

€                15.500,00 2102

254 08616 113898 06/12/12 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Comune di San Felice 
sul Panaro

Intervento provvisionale urgente di demolizione dell'immobile di via Primo Maggio 
n.1102, finalizzato alla rimozione del rischio esterno sul civico n.1108 ed al rientro di 1 
nucleo familiare.

€                12.500,00 2104

255 08617 115357 11/12/12 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Comune di San Felice 
sul Panaro

Intervento provvisionale urgente di recinzione dell'area della Chiesa di San Biagio, via 
Primo Maggio, a salvaguardia della pubblica incolumità. €                10.890,00 2128

256 08618 115383 11/12/12 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Comune di San Felice 
sul Panaro

Intervento provvisionale urgente di copertura provvisoria dello stabile sede delle Scuole 
Medie, via Martiri della Libertà, finalizzato alla salvaguardia dell'edificio. €                18.034,30 2131

257 08619 115344 11/12/12 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Comune di San Felice 
sul Panaro

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza dell'"Ex pesa pubblica" di via 
Ascari, ora sede del veterinario AUSL e di associazioni locali, mediante riparazione del 
manto di copertura, finalizzato alla salvaguardia del bene ed alla funzionalità dello 
stesso.

€                43.000,00 2135
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258 08620 115384 11/12/12 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Comune di San Felice 
sul Panaro

Intervento provvisionale urgente di demolizione dello stabile noto come "ex casa 
protetta Augusto Modena", via Garibaldi, finalizzato alla salvaguardia della pubblica 
incolumità ed alla fruibilità del limitrofo edificio destinato a camere ardenti.

€                53.000,00 2138

259 08621 115374 11/12/12 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Comune di San Felice 
sul Panaro

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Palazzina Servizi presso il centro 
sportivo comunale, via Garibaldi 187, mediante riparazione della copertura, finalizzato 
alla salvaguardia del bene.

€                34.500,00 2140

260 08622 115366 11/12/12 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Comune di San Felice 
sul Panaro

Intervento provvisionale urgente di copertura della Torre Borgo, posta all'incrocio fra via 
Circondario e via Terrapieni, finalizzato alla salvaguardia del monumento. Intervento 
integrativo a richiesta ID1045 autrizzata con Ord. Comm. 37

€                10.200,00 2142

261 08623 117019 14/12/12 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Comune di San Felice 
sul Panaro

Intervento provvisionale urgente di demolizione dell'immobile di via Mirandola Finale 
n.820-854, finalizzato alla rimozione del rischio esterno sull'adiacente civico n.812 con 
rientro di n.1 nucleo familiare ed alla rimodulazione della zona rossa.

€                22.500,00 2143

262 08624 115341 11/12/12 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Comune di San Felice 
sul Panaro

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della palestra delle scuole medie, via 
Agnini 141, mediante riparazione della copertura, finalizzato alla salvaguardia del 
fabbricato.

€                23.000,00 2146

263 08625 116775 14/12/12 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Comune di San Felice 
sul Panaro

Intervento provvisionale di ripristino dei danni degli spogliatoi di atletica presso il campo 
sportivo sito in via Agnini finalizzato alla salvaguardia del bene stesso. €                  8.000,00 2147

264 08626 116768 14/12/12 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Comune di San Felice 
sul Panaro

Intervento provvisionale urgente di demolizione dell'edificio sito in via Cardinala n.35/A, 
finalizzato alla rimozione del rischio esterno sul civico 35/B ed al rientro di 1 nucleo 
familiare.

€                22.000,00 2148

265 08627 116770 14/12/12 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Comune di San Felice 
sul Panaro

Intervento provvisionale di demolizione dell'edificio sito in via Bardella 490/a finalizzato 
alla rimozione dell'inagibilità sull'adiacente civico 490/f. €                19.500,00 2149

266 08628 117965 17/12/12 Modena SAN POSSIDONIO Comune di San 
Possidonio

Intervento provvisionale urgente sull'edificio di via Matteotti 268 mediante rimozione di 
elementi pericolanti e transennatura con pannelli di legno, finalizzato alla salvaguardia 
della pubblica incolumità sulla viabilità e sui fabbricati circostanti

€                  7.342,95 1938

267 08629 117635 17/12/12 Modena SAN POSSIDONIO Comune di San 
Possidonio

Intervento provvisionale urgente di demolizione del fabbricato di via Provinciale n.65, 
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed a favorire il rientro della 
popolazione nelle proprie abitazioni.

€                  4.916,08 1939

268 08630 117638 17/12/12 Modena SAN POSSIDONIO Comune di San 
Possidonio

Intervento provvisionale urgente sul fabbricato di Piazza Andreoli 12 mediante 
puntellamento delle facciate e della copertura, a salvaguardia della pubblica incolumità 
sulla viabilità adiacente.

€                  8.265,39 1942

269 08631 117653 17/12/12 Modena SAN POSSIDONIO Comune di San 
Possidonio

Intervento provvisionale urgente sull'edificio detto "Chiesetta di Ponte Pioppia", via 
Matteotti, mediante tirantatura delle pareti e riparazione delle porzioni di copertura 
crollata, finalizzato alla rimozione del rischio di crollo sulle abitazioni vicine.

€                24.995,60 1943

270 08632 117657 17/12/12 Modena SAN POSSIDONIO Comune di San 
Possidonio

Intervento provvisionale urgente sul fabbricato di via Matteotti 387 mediante rimozione 
di elementi pericolanti e puntellamento con ponteggio di parte delle facciate, finalizzato 
alla salvaguardia della pubblica incolumità sui fabbricati circostanti.

€                  9.847,85 1945
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271 08633 119103 19/12/12 Modena SAN POSSIDONIO Comune di San 
Possidonio

Intervento provvisionale urgente sul fabbricato di via Matteotti 381 mediante 
puntellamento delle facciate, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. 
Acquisto materiali.

€                  2.071,96 2040

272 08634 119094 19/12/12 Modena SAN POSSIDONIO Comune di San 
Possidonio

Intervento provvisionale urgente sull'edificio di via Matteotti 15 mediante rimozione di 
materiale pericolante e perimetrazione con pannelli di legno, per prevenire la caduta di 
macerie a salvaguardia della pubblica incolumità

€                  4.139,00 2150

273 08635 119093 19/12/12 Modena SAN POSSIDONIO Comune di San 
Possidonio

Intervento provvisionale urgente sul "Teatro Varini", via Malcantone n.9, mediante 
puntellamento delle pareti, a salvaguardia della pubblica incolumità. €                     937,68 2151

274 08636 119100 19/12/12 Modena SAN POSSIDONIO Comune di San 
Possidonio

Intervento provvisionale urgente sull'edificio di via Matteotti 233 mediante rimozione di 
materiale pericolante e perimetrazione con pannelli di legno, per prevenire la caduta di 
macerie a salvaguardia della pubblica incolumità.

€                  5.585,84 2152

275 08637 119099 19/12/12 Modena SAN POSSIDONIO Comune di San 
Possidonio

Intervento provvisionale urgente di demolizione controllata di parte dello stabile di via 
Matteotti 376, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al rientro della 
popolazione in abitazioni agibili.

€                10.545,07 2153

276 08638 119086 19/12/12 Modena SAN POSSIDONIO Comune di San 
Possidonio

Intervento provvisionale urgente di demolizione controllata di parte dello stabile di via 
Martiri della Libertà 14 e recinzione di contenimento con pannelli di legno, finalizzato alla 
salvaguardia della pubblica incolumità.

€                46.830,91 2156

277 08639 119536 20/12/12 Modena SAN POSSIDONIO Comune di San 
Possidonio

Intervento provvisionale urgente su "Palazzo Lugli", piazza Andreoli 7, 8, 9, 10, 10a, 11, 
mediante l'inserimento di catene, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. €                30.177,19 2159

278 08640 119096 19/12/12 Modena SAN POSSIDONIO Comune di San 
Possidonio

Intervento provvisionale urgente di demolizione totale di fabbricato sito in via Matteotti 
n.80 finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. €                19.084,94 2237

279 08641 119098 19/12/12 Modena SAN POSSIDONIO Comune di San 
Possidonio

Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale di fabbricato sito in via Matteotti 
n. 199 per la salvaguardia della pubblica incolumità. €                14.527,31 2238

280 08642 119092 19/12/12 Modena SAN POSSIDONIO Comune di San 
Possidonio

Intervento provvisionale urgente di messa in sicurezza mediante puntellamento di 
fabbricato sito in via Federzoni n.8/10 finalizzato alla salvaguardia della pubblica 
incolumità.

€                  3.501,17 2239

281 08643 119102 19/12/12 Modena SAN POSSIDONIO Comune di San 
Possidonio

Intervento provvisionale urgente sul fabbricato di via Matteotti 333 mediante 
puntellamento, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al rientro della 
popolazione nelle proprie abitazioni.

€                  4.758,80 2245

282 08644 119104 19/12/12 Modena SAN POSSIDONIO Comune di San 
Possidonio

Intervento provvisionale urgente sul fabbricato di via Matteotti 414 mediante 
puntellamento della facciate, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al 
rientro della popolazione nelle proprie abitazioni.

€                  8.748,91 2247

283 08645 119105 19/12/12 Modena SAN POSSIDONIO Comune di San 
Possidonio

Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale del fabbricato di via XXV Aprile 
n. 24, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al rientro della 
popolazione nelle proprie abitazioni.

€                22.677,02 2249

284 08646 108309 21/11/12 Modena SAN PROSPERO Comune di San 
Prospero

Intervento provvisionale urgente di realizzazione di passaggio protetto in 
corrispondenza dei civici di Piazza Gramsci n. 10-11-12, finalizzato alla salvaguardia del 
passaggio pedonale e veicolare.

€                20.300,17 1734

285 08647 117031 14/12/12 Modena SAN PROSPERO Comune di San 
Prospero

Intervento provvisionale urgente sulla sagrestia e sui fabbricati adiacenti alla Chiesa del 
SS. Nome di Maria a Staggia, mediante tirantatura e copertura provvisoria, finalizzato 
alla salvaguardia del bene.

€                64.783,26 2188
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286 08648 115955 12/12/12 Modena SAN PROSPERO Comune di San 
Prospero

Intervento provvisionale urgente di demolizione del fabbricato di via Bosco n.34, località 
Staggia, finalizzato al ripristino della viabilità pubblica e alla fruibilità dei locali adiacenti 
da parte di 1 nucleo familiare.

€                  3.879,19 2193

287 08649 115956 12/12/12 Modena SAN PROSPERO Comune di San 
Prospero

Intervento provvisionale urgente di demolizione di fabbricato sito all'angolo tra via 
Chiesa e via Paganini finalizzato alla riapertura completa della via Paganini e alla 
salvaguardia della pubblica incolumità.

€                31.595,52 2194

288 08650 15990 12/12/12 Modena SOLIERA Comune di Soliera

Intervento provvisionale urgente sul Castello, piazza Sassi, mediante puntellamento 
delle volte dei locali del primo piano, finalizzato ad evitare la compromissione 
irreversibile del bene e per poter riaprire le sale situate al piano terra destinate a 
biblioteca e sala consigliare.

€                72.781,94 1868

289 08651 9629 28/01/13 Modena SOLIERA Comune di Soliera
Intervento provvisionale urgente sul cimitero di Sozzigalli, via Carpi Ravarino 1945, 
mediante puntellamento, piccole demolizioni e ripristini vari in muratura nelle parti 
storiche, finalizzato al ripristino del servizio cimiteriale.

€              110.548,14 2038

290 08652 120996 28/12/12 Modena SOLIERA Comune di Soliera

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'Archivio Comunale, via Verdi 147, 
mediante realizzazione di collegamenti metallici fra gli elementi strutturali e 
controventatura delle scaffalature, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità 
e per consentire l'utilizzo dell'Archivio stesso.

€                10.005,19 2234

291 08653 9637 28/01/13 Modena SOLIERA Comune di Soliera
Intervento provvisionale urgente sul cimitero di Soliera, via Serrasina 170, mediante 
puntellamento, piccole demolizioni e ripristini vari in muratura nelle parti storiche, 
finalizzato alla funzionalità del servizio cimiteriale.

€              119.932,20 2261

292 08654 9631 28/01/13 Modena SOLIERA Comune di Soliera
Intervento provvisionale urgente sul cimitero di Limidi, via Limidi 1146, mediante 
puntellamento, piccole demolizioni e ripristini vari in muratura nelle parti storiche, 
finalizzato alla funzionalità del servizio cimiteriale.

€                39.184,26 2403

293 08655 115971 12/12/12 Modena VARI Comune di Mirandola
Nolo di piattaforme elevatrici ed altri mezzi d'opera per interventi effettuati dai VVF in 
diversi Comuni dell'Area Nord di Modena: Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, 
Mirandola, Novi di Modena, San Felice sul Panaro.

€                  5.206,18 2195

294 08656 62218/1 07/12/12 Reggio Emilia LUZZARA Comune di Luzzara

Intervento provvisionale urgente sulle "Ex Scuole di Casoni", via Negre, mediante 
puntellamento, riparazione di lesioni nelle murature e nelle volte e rinforzi strutturali, 
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla salvaguardia del valore del 
bene.

€                60.000,00 1806

295 08657 62319 07/12/12 Reggio Emilia LUZZARA Comune di Luzzara
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del centro polivalente/bocciodromo, via 
Panagulis, mediante riparazione delle strutture portanti, finalizzato alla salvaguardia del 
bene.

€                63.142,56 1860

296 08658 64056 17/12/12 Reggio Emilia LUZZARA Comune di Luzzara
Intervento provvisionale di messa in sicurezza di parte dei portici di via Avanzi, centro 
storico, mediante puntellamento e riparazione con cuciture e betoncino, finalizzato alla 
salvaguardia della pubblica incolumità.

€                14.400,00 2271

297 08659 64057 17/12/12 Reggio Emilia LUZZARA Comune di Luzzara
Intervento provvisionale di messa in sicurezza dei parte del muro di cinta del campo 
sportivo comunale, via Lotti n.45, mediante riparazione dei danni, finalizzato alla 
salvaguardia della pubblica incolumità.

€                  8.132,24 2273

298 08660 62320 07/12/12 Reggio Emilia LUZZARA Diocesi di Reggio 
Emilia e Guastalla

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Chiesa San Carlo Borromeo,via 
Casabruciata,  località Cestoni, finalizzato alla salvaguardia del bene. €                89.902,07 1876
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299 08661 61112 03/12/12 Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA Azienda Ospedaliera di 
Reggio Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio denominato "Rocca Saporti", 
via Murri n.9, mediante riparazione di lesioni della alla muratura, finalizzato al ripristino di 
attività formative in ambito istituzionale.

€                16.000,00 1819

300 08662 37691 06/07/12 Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA Comune di Reggio 
Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Palazzo Salvador Allende, sede 
dell'amministrazione provinciale, Corso Garibaldi n.57-59, mediante riparazione delle 
lesioni in murature, finalizzato alla salvaguardia delle pubblica incolumità ed alla 
funzionalità della struttura.

€                39.567,00 1105

301 08663 43037 14/08/12 Reggio Emilia REGGIOLO Comune di Reggiolo

Intervento provvisionale urgente  di puntellamento, tirantatura delle facciate, rimozione 
di parti pericolanti e realizzazione di copertura provvisoria da realizzarsi sulle "Scuole 
Medie" di  via Regina Margherita 6, finalizzato alla salvaguardia della pubblica 
incolumità.

€                48.313,81 1259

302 08664 43037 14/08/12 Reggio Emilia REGGIOLO Comune di Reggiolo
Intervento provvisionale urgente di puntellamento, posa tiranti sotto traccia e 
realizzazione di sbadacchiature sull'edificio sito in via Gavello n. 66, finalizzato alla 
salvaguardia della pubblica incolumità.

€                20.716,35 1261

303 08665 43037 14/08/12 Reggio Emilia REGGIOLO Comune di Reggiolo
Interventi urgenti provvisionali di demolizione controllata e parziale, posa di teli in 
copertura, tirantatura e puntellamenti interni ed esterni dell'edificio di via Regina 
Margherita n. 1, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

€                44.133,33 1263

304 08666 43037 14/08/12 Reggio Emilia REGGIOLO Comune di Reggiolo
Interventi provvisionali urgenti di tirantatura, rimozione di parti di gronda e cornicioni, 
puntellamento di solai e sbadacchiatura di aperture  degli edifici posti in via Trieste civici 
n. 60 e 74, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità.

€                32.670,00 1269

305 08667 63731 14/12/12 Reggio Emilia REGGIOLO Comune di Reggiolo

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'Ex scuola elementare di Brugneto, 
via Guastalla 116, attuale sede di centro civico, mediante  riparazione della copertura e 
delle murature lesionate, finalizzato alla salvaguardia dell'immobile ed alla funzionalità 
della struttura.

€                68.461,27 1883

306 08668 65292 21/12/12 Reggio Emilia REGGIOLO Comune di Reggiolo

Intervento provvisionale urgente di puntellamento dell'immobile della scala interna di 
emergenza di "Palazzo Sartoretti", piazza Martiri n.2,  a salvaguardia della pubblica 
incolumità e per la preservazione del bene monumentale. Acquisto materiali. Intervento 
effettuato con il supporto dei VVF.

€                11.403,15 2264

307 08669 64015 17/12/12 Reggio Emilia REGGIOLO Comune di Reggiolo

Intervento provvisionale urgente di sbadacchiatura dei percorsi,  dello scalone di 
accesso alla biblioteca e riparazione della copertura di "Palazzo Sartoretti", piazza 
Martiri, a salvaguardia della pubblica incolumità e per la conservazione del bene 
monumentale. Acquisto materiali. Intervento effettuato con il supporto dei VVF.

€                16.378,89 2306

308 08670 64015 17/12/12 Reggio Emilia REGGIOLO Comune di Reggiolo

Intervento provvisionale urgente di tirantatura delle facciate di "Palazzo Sartoretti", 
piazza Martiri 2,  finalizzato alla salvaguardia del bene monumentale ed alla riapertura 
della viabilità di Piazza Martiri. Acquisto materiali. Intervento effettuato con il supporto 
dei VVF.

€              249.228,90 2307

309 08671 64016 17/12/12 Reggio Emilia REGGIOLO Comune di Reggiolo

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell' Ex Scuola IPSIA, via Moglia, località 
Villanova di Reggiolo, attuale sede di centro civico, mediante riparazione della copertura 
e delle murature lesionate, finalizzato alla salvaguardia del fabbricato ed alla funzionalità 
della struttura.

€                74.676,73 2309
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Allegato 1

N.
Progr.

Codice 
Intervento Prot. Ente Data prot. 

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

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

310 08672 64058 17/12/12 Reggio Emilia REGGIOLO Comune di Reggiolo
Interventi provvisionali urgenti da realizzarsi  nel "Cimitero di Reggiolo", a salvaguardia 
della pubblica incolumità e per la continuità del servizio cimiteriale. (Intervento 
integrativo a richiesta ID 1585 autorizzato con Ord. Comm. 71)

€                  5.610,53 2312

311 08673 4960 29/01/13 Reggio Emilia
SAN BENEDETTO PO 

- REGIONE 
LOMBARDIA

Consorzio di Bonifica 
Emilia Centrale

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio impianto idrovoro "San Siro", 
sito in Comune di San Benedetto Po (MN), danneggiato dagli eventi sismici del 20 e 29 
maggio 2012, mediante riparazione del danno e consolidamento strutturale.

€           2.050.000,00 2382

20.041.305,68€         

N.
Progr.

Codice 
Intervento Prot. Ente Data Prot. 

Ente Provincia Comune Ente Attuatore Titolo Intervento Importo IVA inclusa Codice ID N. Ordinanza

1 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, località Fossa e tirantatura della facciata a rischio di ribaltamento sulla 
pubblica via dell'edificio sito in via Griffona 1.

€ 29.024,77 911 27/2012

2 07751 74336                                             07/08/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti 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 37/2012

3 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 55/2012

N.
Progr.

Codice 
Intervento Prot. Ente Data Prot. 

Ente Provincia Comune Ente Attuatore Titolo Intervento Importo IVA inclusa Codice ID N. Ordinanza

1 08054 11397                                             27/07/12 Modena FINALE EMILIA Parrocchia di Finale 
Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza mediante tirantatura della facciata e 
riparazione della copertura della chiesa di San Nicola da Tolentino o del Seminario al 
fine di evitare il collasso sulla prospiciente Via del Seminario.

€ 164.896,98 817 90/2012

2 08261 116473                                            13/12/12 Modena FINALE EMILIA Comune di Finale 
Emilia

Intervento provvisionale urgente sulla copertura ed in parte sulla facciata della chiesa di 
San Francesco d'Assisi sita in via Oberdan tramite realizzazione di struttura metallica, 
finalizzato alla salvaguardia del bene stesso. Integrazione ad ID 1157, autorizzato con 
Ord. Comm.n.37/2012.

€ 179.289,19 2020 9/2013

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

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