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1 8674 15540 04-feb-13  Bologna BOLOGNA AUSL BOLOGNA

Interventi provvisionali urgenti di ripristino della Cappella Camera Mortuaria dell'Ospedale 

Maggiore, sita in Largo Nigrisoli n.2, attualmente inagibile, finalizzati al ripristino della 

funzionalità dei servizi pubblici essenziali.

 €                 30.770,67 2424

2 8675 15540 04-feb-13  Bologna BOLOGNA AUSL BOLOGNA

Intervento provvisionale di messa in sicurezza degli Uffici Amministrativi AUSL di via 

Gramsci n.12, mediante riparazione del vano scala, finalizzato al ripristino della 

funzionalità dei servizi pubblici. Intervento integrativo a quello eseguito nelle prime 72 ore 

dal sisma.

 €                   4.895,77 2425

3 8676 3797 11-gen-13  Bologna BOLOGNA

AZIENDA OSPEDALIERO-

UNIVERSITARIA DI 

BOLOGNA, POLICLINICO 

S.ORSOLA - MALPIGHI

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Padiglione  29 (Dermatologia) del 

Policlinico S. Orsola-Malpighi, sito in via Massarenti n.9, mediante la riparazione dei 

pilastri in cemento armato del piano terra (mensa aziendale) danneggiati dal sisma, 

finalizzato alla salvaguardia del bene ed alla funzionalità della struttura sanitaria.

 €               121.739,63 2356

4 8677 3797 11-gen-13  Bologna BOLOGNA

AZIENDA OSPEDALIERO-

UNIVERSITARIA DI 

BOLOGNA, POLICLINICO 

S.ORSOLA - MALPIGHI

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Padiglione  29 (Dermatologia) del 

Policlinico S. Orsola-Malpighi, sito in via Massarenti n.9,  mediante riparazione diffusa dei 

paramenti murari e delle volte in arellato dei locali "MTS" al primo piano,  finalizzato alla 

salvaguardia del bene ed alla funzionalità della struttura sanitaria.

 €               500.657,36 2358

5 8678 28681 27-feb-13  Bologna CASTELLO D'ARGILE
Comune di Castello 

d'Argile

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della chiesa dei SS. Pietro e Paolo, sita in 

Piazza Gadani n.1, mediante tirantatura con funi di acciaio, a salvaguardia della pubblica 

incolumità sulla piazza e sulla viabilità circostante.

 €                 29.809,95 2480

6 8679 11613 28-gen-13  Bologna CREVALCORE Comune di Crevalcore

Intervento provvisionale urgente su Porta Modena, sita tra il Piazzale Porta Modena e via 

San Martino n.2, mediante puntellamento delle facciate con ponteggio, finalizzato alla 

salvaguardia della pubblica viabilità circostante.

 €                 47.548,28 2405

7 8680 16170 05-feb-13  Bologna SALA BOLOGNESE
Comune di Sala 

Bolognese

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del cimitero di Bagno di Piano, via 

Palazzazzo, mediante riparazione delle lesioni murarie, finalizzato alla salvaguardia della 

pubblica incolumità.

 €                   8.395,21 2415

8 8681 16170 05-feb-13  Bologna SALA BOLOGNESE
Comune di Sala 

Bolognese

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del cimitero di Padulle, via della Pace 9/B, 

mediante riparazione delle lesioni murarie, finalizzato alla salvaguardia della pubblica 

incolumità.

 €                 18.762,74 2416

9 8682 16170 05-feb-13  Bologna SALA BOLOGNESE
Comune di Sala 

Bolognese

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del cimitero di Sala, via Don Minzoni 

S.P.3, mediante riparazione delle lesioni murarie, finalizzato alla salvaguardia della 

pubblica incolumità.

 €                 15.559,37 2417

10 8683 16170 05-feb-13  Bologna SALA BOLOGNESE
Comune di Sala 

Bolognese

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del cimitero di Bonconvento, via 

Longarola, mediante riparazione delle lesioni murarie, finalizzato alla salvaguardia della 

pubblica incolumità.

 €                 10.212,55 2418

11 8684 183494 10-dic-12  Bologna
SAN PIETRO IN 

CASALE

Consorzio della Bonifica 

Renana

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del ponte stradale sullo Scolo Scorsuro, 

sito in via Asia, mediante realizzazione di struttura provvisoria in legno, finalizzato al 

ripristino della viabilità e alla salvaguardia della pubblica incolumità.

 €                   9.850,00 1871

12 8685 183494 10-dic-12  Bologna
SAN PIETRO IN 

CASALE

Consorzio della Bonifica 

Renana

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del ponte stradale sullo Scolo Riolo, sito in 

via Asia, mediante strutture provvisorie in legno, finalizzato al ripristino della viabilità e 

alla salvaguardia della pubblica incolumità.

 €                 26.650,00 1940

13 8686 3263 16-gen-13  Ferrara BONDENO
Consorzio di Bonifica 

Burana

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della sede e dei fabbricati consorziali siti in 

via Vittorio Veneto n.48/50, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.
 €                 45.476,65 2370

14 8687 3263 16-gen-13  Ferrara BONDENO
Consorzio di Bonifica 

Burana

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della sede e dei fabbricati consorziali siti in 

via Vittorio Veneto n.48/50, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. - 2° 

stralcio.

 €               157.689,77 2479

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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15 8688 9058 06-feb-13  Ferrara CENTO AUSL Ferrara

Intervento provvisionale urgente di ripristino di intonaci fessurati, chiusura e risarcitura di 

fessure in tramezze interne e tinteggiatura della struttura adibita a Poliambulatorio, sita in 

via Cremonino n.10, finalizzato al ripristino funzionale della struttura sanitaria.

 €                   4.999,93 2421

16 8689 9085 06-feb-13  Ferrara CENTO AUSL Ferrara

Intervento provvisionale urgente di ripristino di intonaci fessurati, chiusura e risarcitura di 

fessure in tramezze interne e tinteggiatura di struttura adibita ad ufficio, sita in via 

Cremonino n.18, finalizzato al ripristino funzionale della struttura sanitaria.

 €                   4.896,65 2423

17 8690 PG 96502 05-dic-12  Ferrara CENTO Comune di Cento
Intervento provvisionale di messa in sicurezza della tribuna dello Stadio "Bulgarelli", sito 

in via Santa Liberata, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità sulla via 
 €                 38.010,31 1780

18 8691 3894 18-ott-13  Ferrara CENTO Comune di Cento

Interventi provvisionali di messa in sicurezza della Chiesa di S. Martino di Tours, sita in 

Via Bondenese n. 122 (Loc. Buonacompra), finalizzati alla salvaguardia della pubblica 

incolumità e alla riapertura della piazza prospiciente.

 €               372.000,00 2404

19 8692 17936 06-mar-13  Ferrara CENTO
Consorzio di Bonifica 

Burana

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato-sala pompe dell'impianto 

Centro (CER), sito in via Stradellazzo, finalizzato al ripristino della funzionalità essenziale 
 €                 29.996,34 2488

20 8693 9075 06-feb-13  Ferrara FERRARA AUSL Ferrara

Intervento provvisionale urgente di ripristino di intonaci fessurati, chiusura e risarcitura di 

fessure in tramezze interne, tinteggiatura e rifacimento di controsoffitti del poliambulatorio 

"Casa Badia" S.E.R.T., finalizzato al di ripristino funzionale della struttura.

 €                 81.788,44 2422

21 8694 14472 25-feb-13  Ferrara FERRARA AUSL Ferrara

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'"Ex Monastero di San Bartolo", via 

San Bartolo 117/118, destinato a Centro Diurno e Residenza Psichiatrica, mediante 

riparazione del manto di copertura, dei controsoffitti e della volte del primo piano, diffuse 

delle murature, finalizzato alla salvaguardia del bene ed alla funzionalità della struttura 

 €               361.167,19 2473

22 8695 100133 18-dic-12  Ferrara FERRARA Comune di Ferrara
Intervento provvisionale di messa in sicurezza della muratura di recinzione prospiciente 

via delle Vigne, finalizzato alla tutela della pubblica incolumità.
 €                 17.286,71 2302

23 8696 2551 11-gen-13  Ferrara MIRABELLO Comune di Mirabello

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio comunale, sito in C.so Italia 

n.373, tramite noleggio di transenne, puntelli, tavolame e murali per la delimitazione di 

parti inagibili, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

 €                      968,00 2047

24 8697 99939 18-dic-12  Ferrara
VIGARANO 

MAINARDA

Comune di Vigarano 

Mainarda

Intervento provvisionale urgente di messa in sicurezza del manto stradale e delle sponde 

danneggiate di via Canal Bianco - loc. Diamantina - tramite ripristino strutturale .
 €               112.409,02 2263

25 8698 3879 18-gen-13  Ferrara
VIGARANO 

MAINARDA

Comune di Vigarano 

Mainarda

Intervento provvisionale urgente di demolizione e ricostruzione del ponte in muratura sul 

condotto Tassone, sito in via Tortiola (Loc. Vigarano Pieve), finalizzato alla salvaguardia 

della pubblica incolumità ed al ripristino urgente della viabilità.

 €               126.585,59 2435

26 8699 3283 16-gen-13  Ferrara
VIGARANO 

MAINARDA

Consorzio di Bonifica 

Burana

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del ponte sul Burana in via Diamantina, 

mediante riparazione delle spalle e dell'impalcato, finalizzato alla salvaguardia della 

pubblica incolumità. Integrazione all'intervento avente  ID 1155, già autorizzato con Ord. 

Comm. N. 55 del 10/10/2012.

 €                 85.774,43 2362

27 8700 112035 03-dic-12  Modena BASTIGLIA Comune di Bastiglia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del cimitero comunale sito in via IV 

Novembre, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e alla protezione del 

valore intrinseco del bene.

 €               216.127,20 1763

28 8701 14321 11-feb-13  Modena CAMPOSANTO Comune di Camposanto

Intervento provvisionale di messa in sicurezza, mediante ancoraggio del muro 

perimetrale, del cimitero di Cadecoppi sito in Via Panaria Est n.79 (Loc. Cadecoppi), 

finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e a garantire la continuità del 

 €                   3.385,00 2413

29 8702 117093 14-dic-12  Modena CARPI Comune di Carpi

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del cimitero di Fossoli mediante recupero 

della copertura, a salvaguardia del complesso e per garantire il servizio cimiteriale. 

Intervento integrativo a quanto richiesto con ID 1543 autorizzato con Ord. Comm. n.90 

 €                 52.000,00 2077

30 8703 119559 20-dic-12  Modena CARPI Comune di Carpi

Intervento provvisionale urgente sull'Ex scuola elementare di Fossoli, sita in via Ivano 

Martinelli n.1 (Loc. Fossoli), mediante riparazione della copertura ed esecuzione di 

puntellamenti e cerchiature, finalizzato alla salvaguardia dell'immobile e dei fabbricati 

 €               200.000,00 2084

31 8704 119560 20-dic-12  Modena CARPI Comune di Carpi

Intervento provvisionale urgente sulla Sinagoga e sul Portico del Grano, siti in via G. 

Rovighi n.57, mediante ripristino della copertura e velinatura di protezione degli intonaci 

antichi distaccati dal sisma, finalizzato alla salvaguardia del bene monumentale.

 €                 46.000,00 2086

32 8705 119521 20-dic-12  Modena CARPI Comune di Carpi

Intervento provvisionale urgente sul Torrione degli Spagnoli del Castello dei Pio, sito in 

Piazza Martiri n.70, mediante riparazione del tetto lesionato e puntellamento dei 

cornicioni, a salvaguardia del sottostante passaggio degli Sbirri e del cortile del Teatro e 

per la conservazione dell'edificio monumentale.

 €               418.000,00 2087
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33 8706 119564 20-dic-12  Modena CARPI Comune di Carpi

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Cimitero Urbano, sito in Viale dei 

Cipressi, mediante riparazione delle murature e degli intonaci della Chiesa, della 

copertura dell'ingresso e  delle arcate del porticato interno, finalizzato alla salvaguardia 

del bene ed alla continuità dei servizi cimiteriali. Intervento integrativo alla richiesta 

avente ID 2259 autorizzata con Ord. Comm. 16/2013.

 €                 65.561,61 2089

34 8707 118487 18-dic-12  Modena CARPI Comune di Carpi

Intervento provvisione urgente sul fabbricato denominato "Cantinone", sito in via Chiesa 

(Loc. Cortile), mediante realizzazione di recinzione per la salvaguardia della pubblica 

incolumità nelle aree pubbliche prospicenti.

 €                 15.200,00 2118

35 8708 14330 11-feb-13  Modena CARPI Comune di Carpi

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Tempio di San Nicolò, sito in Piazzale 

San Nicolò, mediante riparazione delle murature dei fronti est ed ovest e di parte della 

copertura, finalizzato alla salvaguardia del bene. Intervento integrativo alle richieste 

ID393, autorizzata da DICOMAC, ID 678 autorizzata con Ord. Comm. 18/2012, ID 1050 

autorizzata con Ord. Comm. 55/2012.

 €                 85.000,00 2412

36 8709 25268 05-mar-13  Modena CARPI
Consorzio di Bonifica 

Burana

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della casa di guardia di Ponte Pietra sita in 

via Strada Statale Romana 413 n. 159 - loc. Ponte Pietra - finalizzato alla riduzione del 

rischio idraulico, al ripristino di pubblico servizio e per evitare la compromissione 

irreversibile del bene stesso.

 €                 50.000,00 2487

37 8710 14934 12-feb-13  Modena CARPI
Consorzio di Bonifica 

Emilia Centrale

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato adibito a casa di guardia del 

"Centro Operativo di Gargallo", sito in via della Rosa Est n. 18/a (Loc. Gargallo), 

finalizzato al ripristino della funzionalità della struttura.

 €                 20.000,00 2436

38 8711 14944 12-feb-13  Modena CARPI
Consorzio di Bonifica 

Emilia Centrale

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del magazzino idraulico del "Centro 

Operativo di Ponte Pietra", sito sulla Strada Statale Romana 413 n. 159/a (Loc. Ponte 

Pietra), finalizzato al ripristino della funzionalità della struttura.

 €                 55.000,00 2437

39 8712 14937 12-feb-13  Modena CARPI
Consorzio di Bonifica 

Emilia Centrale

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del magazzino idraulico del "Centro 

Operativo di Gargallo", sito in via della Rosa Est n. 18/a (Loc. Gargallo), finalizzato al 

ripristino della funzionalità della struttura.

 €                 55.000,00 2438

40 8713 19854 22-feb-13  Modena CARPI
Consorzio di Bonifica 

Emilia Centrale

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'impianto idrovoro di Magnavacca, sito 

in via Gargallo n.12, mediante riparazione delle murature, del camminamento esterno e 

della copertura, e realizzazione di cerchiatura metallica, finalizzato alla funzionalità 

dell'impianto ed alla sua salvaguardia.

 €               170.000,00 2474

41 8714 19852 22-feb-13  Modena CARPI
Consorzio di Bonifica 

Emilia Centrale

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'impianto idrovoro di Quartirolo, sito in 

via Montessori n.2/a, mediante riparazione delle murature, del camminamento esterno e 

della copertura, e realizzazione di cerchiatura metallica, finalizzato alla funzionalità 

dell'impianto ed alla sua salvaguardia.

 €               170.000,00 2475

42 8715 83797 10-set-12  Modena CARPI Diocesi di Carpi

Intervento provvisionale urgente sulla Chiesa di S. Martino Secchia tramite puntellamento 

delle murature e realizzazione di copertura lignea definitiva, finalizzato alla riapertura della 

viabilità e alla fruizione dell'adiacente canonica da parte di n.3 persone.

 €               366.000,00 1436

43 8716 119576 20-dic-12  Modena CARPI Diocesi di Carpi

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Santuario di Ponticelli, sito sulla Strada 

Statale n. 468 (Loc. Ponticelli), mediante puntellamenti della facciata e della copertura e 

lavori di ricostituzione dell'integrità delle parti murarie danneggiate, finalizzato alla 

salvaguardia della pubblica incolumità.

 €               111.711,62 2093

44 8717 113840 06-dic-12  Modena CAVEZZO Comune di Cavezzo

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'impianto sportivo di via Allende 

mediante rifacimento delle pavimentazioni, a seguito dell'utilizzo del Palaverde e dell'area 

sportiva esterna annessa a centro di accoglienza temporanea finalizzato al ripristino della 

funzionalità dell'impianto stesso.

 €               156.500,00 1856

45 8718 116430 13-dic-12  Modena
CONCORDIA SULLA 

SECCHIA

Comune di Concordia 

sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente di puntellamento dei solai del fabbricato sito in Via Terzi 

e Livelli n.21a, finalizzato al rientro di un nucleo familiare al civico n.21. 

Intervento sostitutivo di quanto richiesto con ID 873, autorizzato con Ord. Comm. n. 27 

del 23/08/2012.

 €                   9.422,83 2331

46 8719 11487 04-feb-13  Modena
CONCORDIA SULLA 

SECCHIA

Consorzio di Bonifica 

Burana

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'abitazione posta a guardiania 

dell'impianto idrovoro Ubertosa sito in via Fiorella 49/B - loc. Vallalta finalizzato alla 

salvaguardia della pubblica incolumità.

 €               100.000,00 2410
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47 8720 118491 18-dic-12  Modena
CONCORDIA SULLA 

SECCHIA
Diocesi di Carpi

Intervento provvisionale urgente sulla chiesa della Conversione di San Paolo di 

Concordia, via della Pace, mediante puntellamento, tirantatura e copertura provvisoria 

della navata, finalizzato alla salvaguardia del bene

 €               510.902,88 2141

48 8721 117766 17-dic-12  Modena MEDOLLA Comune di Medolla

Intervento provvisionale urgente sul fabbricato sito in via Bruino 1 mediante 

puntellamento finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e per consentire il 

rientro di 1 nucleo familiare in abitazione agibile.

 €                 85.807,97 1991

49 8722 117836 17-dic-12  Modena MEDOLLA Comune di Medolla

Intervento provvisionale urgente sulla chiesa di San Luca Evangelista – località 

Camurana, mediante la posa  di  portali prefabbricati,   finalizzato alla  realizzazione di  

copertura dell’edificio, al fine di preservare il bene ed impedirne la compromissione 

definitiva.

 €               581.514,85 1992

50 8723 117783 17-dic-12  Modena MEDOLLA Comune di Medolla

Intervento provvisionale urgente sull'Oratorio della Madonna della Ghiaia, sito in via 

Montalbano, mediante riparazione delle murature della chiesetta e puntellamento e 

cerchiatura del campanile, finalizzato alla rimozione del rischio indotto sulla via stessa e 

sull'edificio adiacente.

 €                 68.569,64 2051

51 8724 117774 17-dic-12  Modena MEDOLLA Comune di Medolla

Intervento provvisionale urgente sull'edificio di via Imperiale 2, località Castello 

Sant'Antonio, mediante puntellamento delle facciate prospicenti la pubblica via, finalizzato 

alla salvaguardia della pubblica incolumità sulla stessa via.

 €                 59.340,43 2110

52 8725 120985 21-dic-12  Modena MEDOLLA Comune di Medolla

Intervento provvisionale urgente di puntellamento del fabbricato stalla/fienile di via 

Campana 10 finalizzato ad evitare il ribaltamento della facciata sulla pubblica via e per 

consentire le operazioni di soccorso.

 €                 63.024,05 2281

53 8726 119926 21-dic-12  Modena MEDOLLA Comune di Medolla

Intervento provvisionale urgente sul fabbricato sito in via Bergamini s.n.c.mediante 

rimozione del tetto di amianto e riprese di lesioni su murature, finalizzato alla 

salvaguardia della pubblica incolumità.

 €                 23.305,71 2294

54 8727 117702 17-dic-12  Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di demolizione totale dell'edificio sito in via della Corte 8, 

località Gavello, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. Ord. Sind. 

672/2012 e 673/2012.

 €               126.713,03 1998

55 8728 117960 17-dic-12  Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di demolizione fino al primo impalcato dell'edificio-fienile 

di via S. Martino Carano 144, finalizzato al ripristino dell'agibilità del fabbricato limitrofo ad 

uso abitativo. (O.S. n.723/2012 del 25/07/2012, n.734/2012 del 28/07/2012)

 €                 44.898,55 2055

56 8729 117843 17-dic-12  Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale di messa in sicurezza sugli edifici siti in via Zavatti 15-17 - loc. 

Mortizzuolo - mediante rimozione del manto di copertura e realizzazione di 

sbadacchiature, finalizzato al rientro di popolazione in abitazioni agibili.

 €                 43.295,94 2083

57 8730 116124 12-dic-12  Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente sul fabbricato di via Mazzone 192-194 (ex civico 84), 

località Mortizzuolo, mediante puntellamento dei fronti esterni, finalizzato alla 

salvaguardia della pubblica incolumità. Intervento integrativo alla richiesta ID 1326 

autorizzata con Ord. Comm. 55.

 €                 11.925,00 2192

58 8731 116001 12-dic-12  Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente sull'edificio di viale Gramsci 441-443 mediante 

rimozione della copertura e della sommità delle murature, finalizzato alla rimozione del 

rischio indotto sui civici 445 e 449 della stessa via.

 €                 56.100,00 2218

59 8732 115412 11-dic-12  Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di demolizione totale del fabbricato sito in via Cavo n.23 

(Loc. Mortizzuolo), finalizzato alla salvaguardia dell'area cortiliva di accesso ai fabbricati 

limitrofi. (O. S. n.928 del 01/08/2012)

 €                 25.250,71 2228
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60 8733 9644 28-gen-13  Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente sul Palazzo Comunale, sito in piazza Costituente 1, 

mediante realizzazione di sbadacchiature, di presidi anti-intrusione, spostamento di 

mobili ed archivi,  finalizzato alla salvaguardia del bene ed a permettere la continuità delle 

funzioni della pubblica amministrazione. Intrevento integrativo alla richiesta ID1463 

autorizzata con Ord. Comm. 55 ed alla richiesta ID1714 autorizzata con Ord. Comm. 90.

 €                 26.910,00 2406

61 8734 6155 18-gen-13  Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente sul fabbricato di via Montanari n°21 mediante rimozione 

della copertura e demolizione parziale per garantire la pubblica incolumità su Via 

Montanari e favorire il rientro di n°3 nuclei familiari. Ord. Sind. 1866/2012.

 €                 47.674,34 2408

62 8735 6156 18-gen-13  Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente sul fabbricato di via Pico n°29 mediante sbadacchiatura 

delle aperture e fasciatura con nastri di fibra sintetica, finalizzato alla salvaguardia della 

pubblica incolumità su via Pico. Ord. Sind. N°1569/2012.

 €                 14.390,00 2409

63 8736 16721 15-feb-13  Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente sull'edificio di in via Fulvia 62 mediante demolizione 

parziale della copertura e delle murature e realizzazione di copertura provvisoria, 

finalizzato al rientro di 1 nucleo familiare.

 €                 47.482,02 2434

64 8737 23329 01-mar-13  Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di realizzazione di viabilità di accesso per i mezzi di 

soccorso alle strutture provvisorie site in frazione Mortizzuolo, via Imperiale.
 €                 88.560,00 2500

65 8738 25259 05-mar-13  Modena MIRANDOLA
Consorzio di Bonifica 

Burana

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'impianto irriguo Concordia Sud sito su 

via Diversivo Zalotta 11 finalizzato al ripristino della funzione essenziale irrigua - 1° 

stralcio.

 €               585.910,60 2485

66 8739 26218 07-mar-13  Modena MIRANDOLA
Consorzio di Bonifica 

Burana

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'impianto irriguo Concordia Sud (sala 

pompaggio e sala trasformazione elettrica) sito su via Diversivo Zalotta 11 finalizzato al 

ripristino della funzione essenziale irrigua - 2° stralcio.

 €               636.301,49 2489

67 8740 14326 11-feb-13  Modena MIRANDOLA Provincia di Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del sottopasso ferroviario al km 11+150 

della SP7  "Delle Valli", mediante ripristino dei giunti di tenuta idraulica tra il manufatto 

sottobinario e le rampe di accesso, finalizzato alla fruizione del manufatto.

 €               155.405,44 2411

68 8741 19862 22-feb-13  Modena MIRANDOLA Provincia di Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza nei laboratori/officine del I.T.C. Galileo 

Galilei di via Barozzi, mediante realizzazione di opere di ancoraggio delle strutture 

pericolanti e di una copertura in tubi innocenti e legno dell'uscita di sicurezza. Acquisto 

materiali. Intervento realizzato col supporto dei VVF.

 €                   4.840,00 2470

69 8742 16318 14-feb-13  Modena NOVI DI MODENA
Comune di Novi di 

Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'Asilo Nido di via Michelangelo 

Buonarroti 41, destinata in fase di emergenza a centro operativo comunale, mediante 

rifacimento di finiture e di impianti finalizzato al ripristino della funzionalità dell'edificio 

stesso.

 €               120.124,52 1784

70 8743 119953 21-dic-12  Modena NOVI DI MODENA
Comune di Novi di 

Modena

Intervento provvisionale urgente sull'edificio di via Gramsci 23 mediante la realizzazione 

di copertura provvisoria e di protezione da caduta di materiali pericolanti della torre 

parzialmente demolita (intervento ID 662 autorizzato da DICOMAC) per favorire il rientro 

 €                 18.060,02 2016

71 8744 119810 21-dic-12  Modena NOVI DI MODENA
Comune di Novi di 

Modena

Intervento provvisionale per la messa in sicurezza delle facciate e della copertura degli 

annessi di Villa Facci, site in via Ponte Garbese 3, mediante realizzazione di catene, 

ripartitori di carico, ancoraggi, puntellamenti e sbadacchiature e ripristino parziale delle 

coperture finalizzato ad evitare la compromissione irreversibile del bene vincolato. 

Acquisto di materiale per intervento realizzato con l'ausilio dei Vigili del Fuoco

 €                 27.937,47 2021

72 8745 119823 21-dic-12  Modena NOVI DI MODENA
Comune di Novi di 

Modena

Intervento provvisionale urgente sul Castello Pio, via Mazzarana 89-99 - località. S. 

Antonio in Mercadello, mediante rimozione delle parti pericolanti, puntellamento, e 

tirantatura di elementi murari, sbadacchiatura di aperture, copertura provvisoria, 

finalizzato alla preservazione del bene ed ad impedirne la compromissione. Intervento 

 €               347.318,36 2030
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73 8746 119837 21-dic-12  Modena NOVI DI MODENA
Comune di Novi di 

Modena

Intervento provvisionale urgente su Villa delle Rose, via Gramsci 7, tramite puntellamento 

solai, chiusura lesioni e riparazione di porzione di copertura, finalizzato alla salvaguardia 

del valore del bene e per evitarne la compromissione irreversibile.

Intervento effettuato con il supporto dei VVF.

 €                 97.597,10 2048

74 8747 119811 21-dic-12  Modena NOVI DI MODENA
Comune di Novi di 

Modena

Intervento provvisionale per la messa in sicurezza di Villa Facci, sita in via Ponte 

Garbese 3, mediante tirantatura dei muri perimetrali, demolizione delle porzioni di 

copertura pericolanti e ricostruzione delle stesse, finalizzato ad evitare la irreversibile 

compromissione del bene stesso.

 €                 25.539,91 2050

75 8748 119832 21-dic-12  Modena NOVI DI MODENA Diocesi di Carpi

Interventi provvisionali di messa in sicurezza della Chiesa di S.Michele Arcangelo, sita in 

via Achille Grandi, tramite puntellamenti interni ed esterni e realizzazione di copertura 

provvisoria con struttura in legno , finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità.

 €               458.527,40 2122

76 8749 25250 05-mar-13  Modena RAVARINO Comune di Ravarino

Intervento provvisionale di messa in sicurezza e riparazione lesioni del Santuario della 

Beata Vergine delle Grazie sito in via Matteotti - loc. Stuffione - finalizzato alla 

salvaguardia della pubblica incolumità.

 €               489.339,36 2490

77 8750 25246 05-mar-13  Modena RAVARINO Comune di Ravarino

Interventi provvisionali di messa in sicurezza mediante cerchiatura e riparazione lesioni 

del campanile del complesso parrocchiale Santuario Beata Vergine delle Grazie e 

dell'adiacente Santuario sito in località Stuffione di Ravarino, finalizzato alla salvaguardia 

della pubblica incolumità. O.S. 476 del 22/05/2012.

 €               123.056,98 2492

78 8751 117062 14-dic-12  Modena
SAN FELICE SUL 

PANARO

Comune di San Felice sul 

Panaro

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della stazione ferroviaria, via Dante 2, 

mediante riparazione della copertura, finalizzato alla salvaguardia del bene.
 €                 54.778,21 2145

79 8752 117071 14-dic-12  Modena
SAN FELICE SUL 

PANARO

Comune di San Felice sul 

Panaro

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del cimitero di San Felice sul Panaro, 

mediante ripristino dei danni e delle lesioni, finalizzato al ripristino del servizio cimiteriale 

ed alla salvaguardia della struttura.

 €            1.090.312,30 2161

80 8753 23324 01-mar-13  Modena
SAN FELICE SUL 

PANARO

Comune di San Felice sul 

Panaro

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del tetto delle scuole medie site in via 

Agnini 141 finalizzato ad evitare la compromissione irreversibile del bene.
 €               221.500,00 2482

81 8754 117964 17-dic-12  Modena SAN POSSIDONIO
Comune di San 

Possidonio

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato in via Matteotti 147, 

mediante utilizzo di tiranti metallici e transennatura con pannelli di legno, finalizzato ad 

eliminare il rischio di cadute dall'alto.

 €                   7.472,63 1965

82 8755 119097 19-dic-12  Modena SAN POSSIDONIO
Comune di San 

Possidonio

Intervento provvisionale urgente di demolizione completa del fabbricato denominato "Ex-

caseificio Torre", sito in via Matteotti n. 147, finalizzato alla salvaguardia della pubblica 

incolumità.

 €                 21.122,87 2242

83 8756 16320 14-feb-13  Modena SAN POSSIDONIO
Comune di San 

Possidonio

Intervento di ripristino della funzionalità del campo sportivo "Gualdi", via Chiavica, 

mediante rifacimento del tappeto erboso del campo di gioco, riparazione dei danni agli 

spogliatoi e sistemazione dei vialetti di collegamento interni, a seguito dell'utilizzo della 

struttura come centro di accoglienza temporanea per il terremoto.

 €                 99.891,43 2429

84 8757 19847 22-feb-13  Modena SOLIERA
Consorzio di Bonifica 

Emilia Centrale

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'impianto idrovoro di Pratazzola, via 

Pratazzola 1, mediante riparazione delle murature, del camminamento esterno e della 

copertura e realizzazione di cerchiatura metallica, finalizzato alla funzionalità dell'impianto 

ed alla sua salvaguardia.

 €               150.000,00 2476

85 8758 4980 29-gen-13  Reggio Emilia NOVELLARA
Consorzio di Bonifica 

Emilia Centrale

Intervento provvisionale urgente sul ponte sul C.A.B.R. sito in via Boschi, in comune di 

Novellara, finalizzato alla riduzione del rischio idraulico e per evitare l'irreversibile 

compromissione del bene.

 €                 80.180,00 2478

86 8759 5241 29-gen-13  Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA
Consorzio di Bonifica 

Emilia Centrale

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della sede centrale del Consorzio di 

Bonifica Emilia Centrale sita in Corso Garibaldi 42, in comune di Reggio Emilia, 

finalizzato al ripristino della funzionalità della sede e per evitare la irreversibile 

compromissione del bene.

 €                 30.000,00 2452

87 8760 63217 12-dic-12  Reggio Emilia REGGIOLO Comune di Reggiolo

Intervento provvisionale urgente sulla Rocca, sita in Piazza Martiri 12, mediante 

sbadacchiature, rimozione parti pericolanti, iniezioni, perforazioni, giunti e tiranti 

finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

 €               453.632,27 1861
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88 8761 62283 07-dic-12  Reggio Emilia REGGIOLO
Diocesi di Reggio Emilia e 

Guastalla

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

Reggiolo per evitare la compromissione irreversibile del bene e per salvaguardarne il 

valore intrinseco.

 €               411.849,87 1874

89 8762 62887 10-dic-12  Reggio Emilia REGGIOLO
Diocesi di Reggio Emilia e 

Guastalla

Intervento provvisionale urgente sulla Chiesa della Beata Vergine Annunziata, sita in via 

Spallanzani n.1 (Loc. Brugneto), mediante puntellamento della facciata, finalizzato ad 

evitare la compromissione irreversibile del bene e a salvaguardarne il valore intrinseco.

 €                 39.026,23 1880

90 8763 4983 29-gen-13  Reggio Emilia RIO SALICETO
Consorzio di Bonifica 

Emilia Centrale

Intervento provvisionale urgente sul magazzino idraulico sito in via Cà de Frati 72 - loc. 

Cà de Frati - finalizzato alla riduzione del rischio idraulico e ripristino della funzionalità di 

pubblico servizio.

 €                 80.000,00 2461

91 8764 61144/8 04-dic-12  Reggio Emilia ROLO Comune di Rolo
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Teatro Comunale, finalizzato al 

ripristino dell'utilizzo della struttura e alla riapertura di due strade. (O.S. n.282/2012)
 €               347.992,36 1779

92 8765 5371 29-gen-13  Reggio Emilia ROLO

Consorzio di bonifica 

Terre dei Gonzaga in 

destra Po

Intervento provvisionale urgente sulla chiavica Tullie, sita in via Tullie n.16, mediante 

esecuzione di diaframma plastico impermeabilizzante,  finalizzato alla salvaguardia della 

pubblica incolumità.

 €                 30.327,57 2451

93 8766 4970 29-gen-13
Mantova  - Regione 

Lombardia
MOGLIA

Consorzio di Bonifica 

Emilia Centrale

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Chiavica della Gerra e riparazione 

della chiusa al fine di ottenere agibilità provvisoria per effettuare manovre all'interno della 

struttura sulle paratoie di sezionamento del cavo Parmigiana Moglia-Cavo Sfioratore.

 €               200.000,00 2448

94 8767 4968 29-gen-13
Mantova  - Regione 

Lombardia
MOGLIA

Consorzio di Bonifica 

Emilia Centrale

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Chiavica emissaria Mondine sita in 

via Argine Secchia finalizzato alla riduzione del rischio idraulico, al ripristino della 

funzionalità dei pubblici servizi e per evitare la irreversibile compromissione del bene.

 €               200.000,00 2454

95 8768 4969 29-gen-13
Mantova  - Regione 

Lombardia
MOGLIA

Consorzio di Bonifica 

Emilia Centrale

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Chiavica Sfioratore e paratoie Lama 

site in via Argine Bonifica - loc. Mondine - finalizzato alla riduzione del rischio idraulico, 

ripristino della funzionalità dei pubblici servizi e per evitare la irreversibile 

compromissione del bene.

 €               175.000,00 2455

96 8769 4973 29-gen-13
Mantova  - Regione 

Lombardia
MOGLIA

Consorzio di Bonifica 

Emilia Centrale

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dei caselli a monte ed a valle delle Botti 

San Prospero site in via Argine Secchia - loc. San Siro - finalizzato alla riduzione del 

rischio idraulico, ripristino della funzionalità del pubblico servizio e per evitare 

l'irreversibile compromissione del bene.

 €               600.000,00 2456

97 8770 4974 29-gen-13
Mantova  - Regione 

Lombardia
MOGLIA

Consorzio di Bonifica 

Emilia Centrale

Intervento provvisionale urgente sulla arginature dei canali consorziali site in via Canova 

mediante ripresa di lesioni e franamenti arginali finalizzato al ripristino funzionale del 

Canale scaricatore.

 €               400.000,00 2457

98 8771 4975 29-gen-13
Mantova  - Regione 

Lombardia
MOGLIA

Consorzio di Bonifica 

Emilia Centrale

Intervento provvisionale di messa in sicurezza sul magazzino idraulico sito in via Argine 

Secchia - loc. Mondine - finalizzato alla riduzione del rischio idraulico, ripristino della 

funzionalità dei pubblici servizi e per evitare la irreversibile compromissione del bene

 €                 50.000,00 2458

99 8772 4980 29-gen-13
Mantova  - Regione 

Lombardia
MOGLIA

Consorzio di Bonifica 

Emilia Centrale

Intervento provvisionale urgente sul ponte Scolo Cesare sito in via Canova, in comune di 

Moglia, finalizzato alla riduzione del rischio idraulico e per evitare l'irreversibile 

compromissione del bene.

 €                 19.820,00 2460

100 8773 19856 22-feb-13
Mantova  - Regione 

Lombardia
MOGLIA

Consorzio di Bonifica 

Emilia Centrale

Intervento provvisionale per la realizzazione di un impianto irriguo di emergenza per 

sopperire al mancato funzionamento idrovoro di Mondine gravemente danneggiato sito in 

Comune di Moglia, finalizzato ad evitare l'interruzione di servizio pubblico essenziale.

 €               115.000,00 2469

101 8774 25265 05-mar-13
Mantova  - Regione 

Lombardia
QUINGENTOLE

Consorzio di Bonifica 

Burana

Intervento provvisionale di messa in sicurezza delle strutture dell'impianto irriguo 

Sabbioncello (sala pompe) sito in via Sabbioncello 10 - comune Quingentole (MN) 

finalizzato al ripristino della funzione essenziale irrigua.

 €                 81.213,45 2486

102 8775 4961 29-gen-13
Mantova  - Regione 

Lombardia
SAN BENEDETTO PO

Consorzio di Bonifica 

Emilia Centrale

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Chiavica emissaria San Siro sita in 

comune di San Benedetto Po, via Argine Secchia, finalizzato alla riduzione del rischio 

idraulico, al ripristino dei pubblici servizi e per evitare l'irreversibile compromissione del 

bene.

 €               250.000,00 2447

103 8776 4963 29-gen-13
Mantova  - Regione 

Lombardia
SAN BENEDETTO PO

Consorzio di Bonifica 

Emilia Centrale

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del magazzino idraulico di San Siro al fine 

di ottenerne l'agibilità provvisoria per la riduzione del rischio idraulico, per il ripristino della 

funzionalità del pubblico servizio e per evitare la irreversibile compromissione del bene.

 €               150.000,00 2449
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104 8777 4964 29-gen-13
Mantova  - Regione 

Lombardia
SAN BENEDETTO PO

Consorzio di Bonifica 

Emilia Centrale

Intervento provvisionale urgente sulla Casa di Guardia presso l'impianto idrovoro di San 

Siro finalizzato alla riduzione del rischio idraulico, al ripristino della funzionalità di pubblico 

servizio e per evitare la irreversibile compromissione del bene.

 €                 82.000,00 2450

5.386.340,98€            

N.

Progr.

Codice 

Intervento
Prot. Ente

Data Prot. 

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

1 07954 44068 27/08/12 Reggio Emilia REGGIOLO Comune di Reggiolo

Interventi provvisionali urgentidi tirantatura, puntellamento e rimozione elementi instabili 

su immobile in via XXVI Maggio n°36 finalizzati alla salvaguardia della pubblica 

incolumità. Acquisto materiali. Intervento eseguito col supporto dei VVF.

€ 9.982,50 1342 37/2012

2 07957 43037 14/08/12 Reggio Emilia REGGIOLO Comune di Reggiolo

Interventi provvisionali urgenti di puntellamento, cerchiatura e parziale demolizione di 

edificio sito in via Trieste N. 2 finalizzato alla fruibilità della strada. Acquisto materiale. 

Intervento realizzato con il supporto dei Vigili del Fuoco.

€ 14.520,00 1267 55/2012

3 08077 11550 28/07/12 Modena RAVARINO Comune di Ravarino

Interventi provvisionali di messa in sicurezza mediante cerchiatura e riparazione lesioni 

del campanile del complesso parrocchiale Santuario Beata Vergine delle Grazie e 

dell'adiacente Santuario sito in località Stuffione di Ravarino. O.S. 476 del 22/05/2012.

€ 57.570,47 879 90/2012

4 08078 11549 28/07/12 Modena RAVARINO Comune di Ravarino

Interventi provvisionali di messa in sicurezza mediante tirantatura della facciata e 

riparazione lesioni del Santuario Beata Vergine delle Grazie in fregio alla strada comunale 

di Via Matteotti a salvaguardia della pubblica incolumità.

€ 164.890,08 963 90/2012

5 08034 90160 09/11/12 Ferrara
VIGARANO 

MAINARDA

Comune di Vigarano 

Mainarda

Intervento provvisionaledi messa in sicurezza del ponte in muratura sul canale Tassone 

in via Tortiola mediante concolidamento delle fondazioni, riprese delle lesioni, iniezioni 

consolidanti finalizzato alla fruibilità del manufatto.

€ 60.984,80 1701 90/2012

6 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 16/2013

7 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 16/2013

N.

Progr.

Codice 

Intervento
Prot. Ente

Data Prot. 

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

1 08144 117445 17/12/12 Modena MIRANDOLA AUSL Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza e ripristino funzionalità del Centro Servizi 

di Mirandola: demolizioni ed opere interne finalizzate alla funzionalità della struttura 

sanitaria.

€ 47.280,26 1904 02/2013

2 08197 178868 03/12/12 Bologna CREVALCORE Comune di Crevalcore

Intervento provvisionale urgente sul Teatro Comunale, via Matteotti 118, mediante 

puntellamento, incatenamento e riparazione delle murature, finalizzato al rientro della 

popolazione in abitazioni adiacenti agibili ed alla salvaguardia del monumento.

344,407,21 2326 09/2013

3 08243 117673 17/12/12 Modena CAVEZZO
Arcidiocesi di Modena e 

Nonantola

Interventi provvisionali per la messa in sicurezza della Chiesa di Santa Maria Ad Nives in 

località Motta.
€ 379.950,00 1932 09/2013

4 08499 117767 17/12/12 Modena MEDOLLA Comune di Medolla

Intervento provvisionale urgente sull'edificio di via Grande n. 23 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 16/2013

5 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.

€ 546.765,43 2262 16/2013

6 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 transennamento aree inagibili, finalizzato al ripristino del servizio 

cimiteriale.

€ 968,00 2329 16/2013

7 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 transennamento aree inagibili, finalizzato al ripristino del servizio cimiteriale.
€ 363,00 2330 16/2013

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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