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1 08838 32361 06/03/13 Bologna CREVALCORE Comune di Crevalcore
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del "Centro Accanto", di proprietà 
comunale (Palazzina Cavallini) e sito in via Matteotti n.29, mediante legatura dei pilastri 
e consolidamenti, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

€ 121.132,35 2493

2 08839 55866 15/04/13 Bologna CREVALCORE Comune di Crevalcore

Intervento provvisionale urgente sul cavalcaferrovia di via Argini Nord, dal civico n.3738 
al civico n.4245, inagibile al traffico veicolare, mediante realizzazione di barriere in 
elementi tubi-giunti per consentirne l'accesso al solo passaggio ciclo-pedonale, 
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al ripristino del collegamento 
ciclo-pedonale tra le due frazioni limitrofe Ronchi e Bolognina .

€ 6.574,81 2562

3 08840 41925 21/03/13 Bologna GALLIERA Comune di Galliera
Intervento provvisionale di messa in sicurezza dei cimiteri comunali, siti in via della Pace 
e via Barchetta, mediante riparazione delle coperture danneggiate dal sisma, finalizzato 
alla salvaguardia della pubblica incolumità e al ripristino della funzionalità dei servizi 
cimiteriali.

€ 10.502,80 2540

4 08841 53602 10/04/13 Bologna PIEVE DI CENTO AUSL BOLOGNA

Primo stralcio di interventi provvisionali di messa in sicurezza del Polo Sanitario di Pieve 
di Cento, sito in via Campanini n.4,  consistenti in centinature di volte, cuci e scuci di 
murature lesionate, inserimento di catene, realizzazione di contrafforti in muratura e 
bonifiche sanitarie degli ambienti, finalizzati al ripristino della funzionalità dei servizi 
pubblici essenziali.

€ 483.182,56 2557

5 08842 53609 10/04/13 Bologna PIEVE DI CENTO AUSL BOLOGNA

Interventi provvisionali di messa in sicurezzadella Chiesa di Santa Chiara del Polo 
Sanitario di Pieve di Cento, sita in via Campanini n.4,  consistenti in centinature di volte, 
cuci e scuci di murature lesionate, inserimento di catene, realizzazione di contrafforti in 
muratura e bonifiche sanitarie degli ambienti, finalizzati al ripristino della funzionalità del 
bene.

€ 182.657,61 2558

6 08843 31505 17/04/13 Ferrara CENTO Comune di Cento
Intervento provvisionale urgente sulle Ex-Scuole "Rodari", site in Piazzale Rocca, 
mediante realizzazione di copertura provvisoria, finalizzato a prevenire l'ulteriore 
degrado del bene. Acquisto materiali. Intervento realizzato con il supporto dei VVF

€ 4.502,08 2522

7 08844 31505 17/04/13 Ferrara CENTO Comune di Cento

Intervento provvisionale urgente sulle Ex-scuole "Rodari", site in Piazzale Rocca, 
mediante realizzazione di copertura provvisoria, finalizzato a prevenire l'ulteriore 
degrado del bene. Intervento realizzato con il supporto dei VVF. Acquisto materiali 
integrativo a quanto richiesto con ID 2522.

€ 2.259,68 2542

8 08845 29135 10/04/13 Ferrara CENTO Comune di Cento Intervento di ripristino dell'area sportiva, via Santa Liberata, a seguito della dismissione 
del campo di accoglienza impiantato per l'assistenza alla popolazione.

€ 570.549,70 2559

9 08846 33185 22/04/13 Ferrara FERRARA Provincia di Ferrara
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Liceo Scientifico "L. Ariosto", 
succursale "G. Canonici" di via Dosso Dossi n.29, mediante riparazione delle lesioni 
diffuse su pareti, finalizzato al ripristino della funzionalità della struttura scolastica.

€ 17.061,92 2591

10 08847 33172 24/04/13 Ferrara FERRARA Provincia di Ferrara

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Liceo Scientifico "A. Roiti", sito in via 
Leopardi n.64, mediante riparazione delle lesioni sulla pensilina di ingresso e posa in 
opera di controsoffitti antisfondellamento, finalizzato al ripristino della  funzionalità della 
struttura scolastica.

€ 59.861,52 2593

11 08848 23237 20/03/13 Ferrara SANT'AGOSTINO Comune di Sant'Agostino
Intervento di ripristino del Centro Sportivo di San Carlo, via Statale n.101/A (loc. San 
Carlo), utilizzato come campo di accoglienza per la popolazione durante la fase 
emergenziale post -terremoto.

€ 300.909,00 2550

12 08849 31799 18/04/13 Ferrara SANT'AGOSTINO
Parrocchia di San 

Giovanni Battista di 
Dosso

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del campanile della Chiesa Parrocchiale 
di San Giovanni Battista di Dosso, sita in via Verdi, mediante tirantatura, cerchiatura e 
riparazione delle lesioni, finalizzata alla salvaguardia della pubblica incolumità sui 
fabbricati e sulla viabilità circostante.

€ 91.446,81 2563

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 08850 28785 14/03/13 Modena CARPI Comune di Carpi

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'ex Colonia Elioterapica di via Livorno 
(loc. San Martino Secchia), attuale sede dell'associazione culturale "Ekidna", mediante 
tirantatura e cerchiatura della parte sommitale delle murature e puntellamento della 
facciata  nord, finalizzato ad evitare parziali crolli dell'edificio e a salvaguardia dell'attigua 
ex palestra agibile.

€ 108.802,10 2520

14 08851 118526 18/12/12 Modena CARPI Comune di Carpi
Intervento provvisionale urgente sul cimitero frazionale di Gargallo, via Chiesa, mediante 
ripristino della tenuta delle coperture, finalizzato alla  salvaguardia del valore intrinseco 
del bene ed alla sua funzionalità.

€ 15.954,32 2530

15 08852 19844 22/02/13 Modena CARPI Diocesi di Carpi
Intervento provvisionale urgente sulla Chiesa di San Francesco, via Trento Trieste, 
mediante sostituzione di alcune travi di copertura e puntellamento della volta 
interna,finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e del valore del bene.

€ 302.309,03 2471

16 08853 19829 22/02/13 Modena CARPI Diocesi di Carpi

Intervento provvisionale urgente  sulla chiesa di S. Giulia, sita in via Guastalla (loc.  
Migliarina), mediante cerchiatura con tiranti e riparazione delle lesioni del campanile e 
della facciata, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla rimozione del 
rischio indotto sulla canonica agibile.

€ 107.821,40 2472

17 08854 16519 15/02/13 Modena CARPI Provincia di Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della palestra del Liceo Scientifico 
"Manfredo Fanti", via Baldassarre Peruzzi 9, mediante collegamento degli elementi 
strutturali con carpenterie metalliche, riparazione delle lesioni e ripresa delle finiture, 
finalizzato alla funzionalità della struttura. Intervento già realizzato per garantire la 
continuità dell'attività didattica.

€ 138.802,57 2431

18 08855 16521 15/02/13 Modena CARPI Provincia di Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della palestra dell'istituto " ITC Meucci", 
via dello Sport 3 , mediante collegamento degli elementi strutturali con carpenterie 
metalliche, riparazione delle lesioni e ripresa delle finiture, finalizzato alla funzionalità 
della struttura. Intervento già realizzato per garantire la continuità dell'attività didattica.

€ 84.365,76 2432

19 08856 16514 22/02/13 Modena CARPI Provincia di Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del corpo laboratori/ Officina dell'istituto 
"ITI Leonardo da Vinci", via Baldassarre Peruzzi 9, mediante collegamento degli 
elementi strutturali con carpenterie metalliche, riparazione delle lesioni e degli impianti 
tecnici, ripresa delle finiture, finalizzato alla funzionalità della struttura. Intervento già 
realizzato per la continuità dell'attività didattica.

€ 93.840,09 2433

20 08857 1603 07/01/13 Modena CASTELFRANCO 
EMILIA

Comune di Castelfranco 
Emilia

Intervento provvisionale urgente di puntellamento del magazzino comunale, sito in Via 
Pieve n.45, mediante installazione di travi in legno e catene con relative piastre 
metalliche e barre filettate, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

€ 29.465,58 2527

21 08858 1595 07/01/13 Modena CASTELFRANCO 
EMILIA

Comune di Castelfranco 
Emilia

Intervento provvisionale urgente sul fabbricato denominato "Gace" (Villa Sorra-
aeromodellisti), sito in via Prati n.60, tramite puntellamento e messa in opera di catene 
metalliche ,finalizzato alla  salvaguardia della pubblica incolumità e del valore intrinseco 
del bene stesso.

€ 36.175,36 2529

22 08859 43659 18/04/13 Modena CASTELFRANCO 
EMILIA Provincia di Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'Istituto IPSAA "Spallanzani", via 
Solimeni 23, mediante riparazione delle lesioni nelle murature, finalizzato al ripristino 
funzionale della struttura.

€ 15.500,00 2579

23 08860 26463 08/03/13 Modena CAVEZZO Comune di Cavezzo
Intervento provvisionale di ripristino della funzionalità dei punti luce posti tra Piazza 
Donatori di Sangue e Vicolo Solferino, finalizzato al ripristino dei servizi pubblici ed al 
rientro della popolazione.

€ 8.833,00 2517

24 08861 35051 28/03/13 Modena CAVEZZO Comune di Cavezzo

Intervento provvisionale di messa in sicurezza di Villa Delfini, sita in via Dosso n.15, 
mediante puntellamenti, tirantature, apposizione di catene e piastre, finalizzato alla 
salvaguardia del bene stesso. Acquisto materiale per intervento che verrà effettuato dai 
VVF.

€ 40.337,00 2536
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25 08862 25252 05/03/13 Modena CONCORDIA SULLA 
SECCHIA

Comune di Concordia 
sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente di puntellamento dell'ingresso e realizzazione di 
copertura parziale provvisoria del Cimitero monumentale comunale, sito in via per 
Mirandola, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. Acquisto materiale. 
Intervento realizzato con il supporto dei VVF. Integrazione a prot. 10738 del 23/07/12 (ID 
713) autorizzato con O.C. 18 del 31/08/12.

€ 8.551,68 2494

26 08863 25217 05/03/13 Modena CONCORDIA SULLA 
SECCHIA

Comune di Concordia 
sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente di tirantatura della facciata dell'edificio sito in via Martiri 
della Libertà n.393 (Fraz. Fossa), finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. 
Acquisto materiale. Intervento realizzato con il supporto dei VVF. Integrazione a prot. 
11573 del 20/07/12 (ID 907) autorizzato con O.C. 27 del 23/08/12.

€ 13.951,50 2495

27 08864 25246 05/03/13 Modena CONCORDIA SULLA 
SECCHIA

Comune di Concordia 
sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente di tirantatura della facciata dell'edificio sito in via della 
Pace n.50, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.
Acquisto materiale. Intervento realizzato con il supporto dei VVF. Integrazione a prot. 
99678 del 25/10/12 (ID 1619) autorizzato con O.C. 71 del 13/12/12.

€ 12.510,50 2496

28 08865 23338 01/03/13 Modena CONCORDIA SULLA 
SECCHIA

Comune di Concordia 
sulla Secchia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Cimitero di Santa Caterina mediante 
lavori di transennatura dell'area pericolante. Integrazione a prot. 9184 del 13/07/12 (ID 
558) autorizzato con O.C. 18 del 03/06/12.

€ 443,92 2497

29 08866 23336 01/03/13 Modena CONCORDIA SULLA 
SECCHIA

Comune di Concordia 
sulla Secchia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Cimitero di San Giovanni, sito in via 
Terzi e Livelli, mediante riparazione delle lesioni sugli elementi murari, finalizzato alla 
salvaguardia della pubblica incolumità. Integrazione a prot. 9190 del 27/07/12 (ID 556) 
autorizzato con O.C. 18 del 03/08/12.

€ 30.727,18 2498

30 08867 25260 05/03/13 Modena CONCORDIA SULLA 
SECCHIA

Comune di Concordia 
sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente sull'edificio sito in via Terzi e Livelli n.105 (Fraz. San 
Giovanni), mediante puntellamento e sbadacchiatura delle aperture, finalizzato alla 
salvaguardia della pubblica incolumità. Acquisto materiali. Intervento realizzato con il 
supporto dei VVF.

€ 16.376,31 2506

31 08868 25214 05/03/13 Modena CONCORDIA SULLA 
SECCHIA

Comune di Concordia 
sulla Secchia

Noleggio piattaforma di grandi dimensioni (periodo dal 01/01/2013 al 28/02/2012) per 
l'esecuzione di interventi provvisionali sugli edifici di via della Pace n. civ. 21, 23-25, 91-
93, 50-52, via Don Minzoni n. 13, 20, 23, via Mazzini n. 56-58-60  e sul Municipio 
Comunale, sito in Piazza Repubblica n.4/5, realizzati dai Vigili del Fuoco. Nolo 
integrativo a quanto richiesto con ID 2006 autorizzato con Ord. Comm. 16/2013.

€ 22.859,50 2507

32 08869 25222 05/03/13 Modena CONCORDIA SULLA 
SECCHIA

Comune di Concordia 
sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente sull'edificio di via Martiri della Libertà n.319 (Loc. 
Fossa), mediante puntellamento, tirantatura delle facciate, smontaggio della copertura e 
realizzazione di copertura provvisoria, finalizzato alla salvaguardia della pubblica 
incolumità. Acquisto materiali. Intervento realizzato con il supporto dei VVF.

€ 9.325,24 2509

33 08870 25247 05/03/13 Modena CONCORDIA SULLA 
SECCHIA

Comune di Concordia 
sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente sul Palazzo Municipale, sito in Piazza della Repubblica 
n.19, mediante puntellamento delle facciate con ponteggio di sostegno, finalizzato alla 
salvaguardia della pubblica incolumità e ad impedire la compromissione definitiva 
dell'edificio. Intervento realizzato con il supporto dei VVF. Acquisto di materiali (pali di 
sostegno ancorati in pozzetti zavorrati) integrativo rispetto a quanto richiesto con ID 1432 
autorizzato con Ord. Comm. 55/2012 e ID 2376 autorizzato con Ord. Comm. 9/2013.

€ 5.148,98 2510

34 08871 25218 05/03/13 Modena CONCORDIA SULLA 
SECCHIA

Comune di Concordia 
sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente sul fabbricato di Via Terzi e Livelli n.51, mediante 
tirantatura delle facciate e puntellamento del solaio del primo piano, finalizzato alla 
salvaguardia della pubblica incolumità. Acquisto materiali. Intervento realizzato con il 
supporto dei VVF.

€ 6.681,00 2511
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35 08872 25257 05/03/13 Modena CONCORDIA SULLA 
SECCHIA

Comune di Concordia 
sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente sull'ala Nord del Palazzo Municipale, sito in Piazza della 
Repubblica n.19, mediante puntellamento dei solai dal piano terra  al piano terzo, 
finalizzato alla salvaguardia del bene ed ad impedirne la compromissione definitiva. 
Intervento realizzato con il supporto dei VVF. Acquisto materiali integrativo rispetto a 
quanto richiesto con ID 1432 autorizzato con Ord. Comm. 55/2012 e ID 2376 autorizzato 
con Ord. Comm. 9/2013.

€ 2.751,00 2512

36 08873 25249 05/03/13 Modena CONCORDIA SULLA 
SECCHIA

Comune di Concordia 
sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente sul fabbricato di via Dante n.7, mediante tirantatura 
delle facciate e sbadacchiatura delle aperture, finalizzato alla salvaguardia della viabilità 
circostante. Intervento realizzato con il supporto dei VVF. Acquisto materiali integrativo a 
richiesta ID 593 autorizzata con Ord. Comm. 18/2012.

€ 18.471,00 2513

37 08874 30683 19/03/13 Modena CONCORDIA SULLA 
SECCHIA

Comune di Concordia 
sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente di puntellamento, tirantatura e copertura di porzione del 
tetto del fabbricato sito in via Per Mirandola n.20, finalizzato alla salvaguardia della 
pubblica incolumità. Intervento realizzato dai Vigili del Fuoco. Acquisto materiali.

€ 3.702,06 2521

38 08875 34668 27/03/13 Modena CONCORDIA SULLA 
SECCHIA

Comune di Concordia 
sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente di realizzazione di copertura provvisoria nella caserma 
dei Carabinieri sita in viale Carducci n.3, finalizzato alla salvaguardia del bene ed al 
ripristino della funzionalità della stessa.

€ 40.320,45 2534

39 08876 33934 26/03/13 Modena CONCORDIA SULLA 
SECCHIA

Comune di Concordia 
sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente di realizzazione di recinzione temporanea su tratti di via 
della Pace, via Garibaldi e Piazza della Repubblica, finalizzato alla riperimetrazione della 
zona rossa. Acquisto materiali. Intervento realizzato con il supporto dei VVF.

€ 5.723,30 2543

40 08877 33936 26/03/13 Modena CONCORDIA SULLA 
SECCHIA

Comune di Concordia 
sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente sul fabbricato sito in via Onorata n.9 mediante 
demolizione della porzione di edificio parzialmente crollata e puntellamento di quella 
adiacente, finalizzato al rientro della popolazione nelle proprie abitazioni. Acquisto 
materiali. Intervento realizzato con il supporto dei VVF.

€ 1.014,84 2544

41 08878 36865 03/04/13 Modena CONCORDIA SULLA 
SECCHIA

Comune di Concordia 
sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente nel cortile interno dello stabile di via don Minzoni n.13, 
mediante demolizione di muro di confine, finalizzato alla rimozione di macerie derivanti 
da demolizioni non altrimenti recuperabili e successivo ripristino dello stato dei luoghi. 
Intervento a completamento della demolizione richiesta con ID 904 ed autorizzata con 
Ord. Comm. 27/2012.

€ 2.209,68 2554

42 08879 36857 03/04/13 Modena CONCORDIA SULLA 
SECCHIA

Comune di Concordia 
sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente di demolizione del fabbricato pericolante di via 
Barighella n.33 (Loc. Santa Caterina), finalizzato alla rimozione del rischio indotto su 
fabbricato agibile al civico n.31 ed al rientro nello stesso di un nucleo familiare.

€ 12.702,25 2555

43 08880 44394 19/04/13 Modena CONCORDIA SULLA 
SECCHIA

Comune di Concordia 
sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente sul fabbricato di via Terzi e Livelli 21A, mediante 
puntellamento, smontaggio di parte della copertura e realizzazione di copertura 
provvisoria, finalizzato al rientro della popolazione nelle proprie abitazioni. Acquisto 
materiali. Intervento realizzato con il supporto dei VVF.

€ 2.902,31 2592

44 08881 1627 07/01/13 Modena FINALE EMILIA Comune di Finale Emilia
Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'autostazione delle corriere, sita in via 
Stazione, mediante riparazione dei pilastri di cemento armato e delle pensiline 
metalliche, finalizzato alla funzionalità della struttura per il servizio di trasporto pubblico.

€ 6.667,64 2519

45 08882 PG.2013.66407 13/03/13 Modena FINALE EMILIA FERONIA Srl
Intervento di selezione e trattamento macerie nell'impianto della società Feronia srl in 
comune di Finale Emilia (MO), per un corrispettivo di di 15.000,00 tonnellate. Intervento 
integrativo a richieste ID2397 e ID 2524 autorizzate con Ord. Comm. 9/2013.

€ 284.100,00 2524

46 08883 PG.2013.66407 13/03/13 Modena FINALE EMILIA FERONIA Srl
Intervento di trasporto delle macerie dall'impianto di Feronia srl sito in comune di Finale 
Emilia (MO) verso la destinazione finale. Integrativo a richiesta ID2402 autorizzata con 
Ord. Comm. 9/2013.

€ 133.237,50 2525
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47 08884 P.G. 96048 17/04/13 Modena FINALE EMILIA FERONIA Srl
Intervento di selezione e trattamento macerie nell'impianto di Feronia srl, per un 
corrispettivo di 30.000,00 tonnellate, integrativo a richieste ID2397 e ID2524 autorizzate 
con Ord. Comm. 9/2013.

€ 568.200,00 2574

48 08885 P.G. 96048 17/04/13 Modena FINALE EMILIA FERONIA Srl Intervento di trasporto delle macerie dall'impianto di Feronia srl verso la destinazione 
finale. Integrativo a richieste ID2402 e ID2525 autorizzate con Ord. Comm. 9/2013.

€ 266.475,00 2575

49 08886 PG.2013.66407 13/03/13 Modena FINALE EMILIA GEOVEST Srl

Interventi di raccolta, trasporto e avvio al primo impianto di destinazione delle macerie 
provenienti dai cantieri in corso di completamento e previsti nel territorio gestito dalla 
società GEOVEST srl per un corrispettivo di di 15.000,00 tonnellate . Integrazione a 
richieste  ID2385 e ID 2391 autorizzato con  Ord. Comm. 9/2013.

€ 291.150,00 2523

50 08887 P.G.96408 17/04/13 Modena FINALE EMILIA GEOVEST Srl

Interventi di raccolta, trasporto ed avvio al primo impianto di destinazione delle macerie 
dei cantieri in corso di completamento e previsti nel territorio gestito da Geovest srl per 
un corrispettivo di 30.000,00 tonnellate. Intervento integrativo a richieste ID2385 e 
ID2391 autorizzate con Ord. Comm. 9/2013.

€ 582.300,00 2573

51 08888 43724 18/04/13 Modena FINALE EMILIA Provincia di Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della palestra del Liceo Scientifico 
"Morandi", sito in viale Digione n.20, mediante riparazione di lesioni in pareti non 
portanti, riparazione di strutture in cemento armato con applicazione di profiliati in 
acciaio e ripresa delle finiture connesse, finalizzato al ripristino della funzionalità della 
struttura scolastica.  Intervento già eseguito per permettere il regolare svolgimento 
dell'attività didattica.

€ 136.889,83 2594

52 08889 117693 17/12/12 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente sul fabbricato sito in via Imperiale n.327 F (Loc. 
Mortizzuolo), mediante puntellamento delle facciate, realizzazione di ponteggio e 
demolizione totale del fabbricato stalla/fienile prospicente, finalizzato alla rimozione del 
rischio indotto sullo stabile agibile confinante e sull'area cortiliva comune.

€ 42.907,44 2000

53 08890 23293 01/03/13 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di demolizione totale dell'edificio agricolo (fienile) sito in 
via San Martino Carano n.144, finalizzato al ripristino dell'agibilità del fabbricato abitativo 
limitrofo con lo stesso numero civico. Ord. Sind. 723/2012 e 734/2012.

€ 29.750,00 2483

54 08891 25263 05/03/13 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di realizzazione di struttura a ponteggio con 
mantovana/parasassi in corrispondenza dei civici dal 3 al 5 di via Silvio Pellico, a tutela 
della pubblica incolumità. Intervento già eseguito vista l'estrema urgenza.

€ 7.400,00 2502

55 08892 25256 06/03/13 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Interventi provvisionali urgenti di puntellamento delle arcate del porticato pubblico e 
tirantatura su due livelli del fabbricato all'angolo tra P.zza Costituente e Via Cavallotti, 
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. (O. S. 1928/2012).

€ 48.576,49 2514

56 08893 27812 12/03/13 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente sul Cimitero Urbano, via Statale Nord, mediante 
estumulazione e traslazione provvisoria in altro cimitero delle salme dalle sepolture 
danneggiate dai crolli delle strutture, per prevenire i rischi per la salute pubblica 
segnalati dalle strutture sanitarie competenti.

€ 215.000,00 2515

57 08894 34280 26/03/13 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale del fabbricato sito in via Forna 
n.22-24-26 (Loc. San Giacomo Roncole), finalizzato alla salvaguardia della pubblica 
incolumità. (O.S. n.842 del 30/07/2012).

€ 42.368,00 2533

58 08895 33474 25/03/13 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di puntellamento, tirantatura e sbadacchiatura su 
edificio sito in via Verdi n.49, finalizzato a garantire la salvaguardia della pubblica 
incolumità sui fabbricati limitrofi e sui rispettivi cortili di pertinenza.

€ 16.600,00 2537

59 08896 42113 15/04/13 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente sul Palazzo Municipale, sito in Piazza Costituente, 
mediante rimozione di parti pericolanti residue e realizzazione di impianto di 
sollevamento acque nei locali interrati, finalizzato alla salvaguardia della pubblica 
incolumità. Intervento integrativo a richiesta ID 1463 autorizzata con Ord. Com. 55/2012, 
ID 2305 autorizzata con Ord. Com.16/2013, ID 2406 autorizzata con Ord. Com. 36/2013.

€ 14.186,62 2538
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60 08897 33473 25/03/13 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente su edificio sito in via Fulvia n.27, mediante 
puntellamento, sbadacchiature e realizzazione di un ponteggio strutturale in facciata, 
finalizzato a garantire la salvaguardia della pubblica incolumità su via pubblica e al 
ripristino della carreggiata, attualmente avente sezione ridotta.

€ 54.330,00 2539

61 08898 33476 25/03/13 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di demolizione totale del fabbricato sito in via Dosso 
n.11-13-15-17, finalizzato a garantire la salvaguardia della pubblica incolumità su via 
Dosso e sui fabbricati limitrofi.

€ 37.750,00 2541

62 08899 33477 25/03/13 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di sbadacchiatura, tirantatura e rimozione della 
copertura sul fabbricato di via Fanti n.30, finalizzato a garantire la salvaguardia della 
pubblica incolumità.

€ 49.480,00 2545

63 08900 36908 03/04/13 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Opere integrative ad intervento di demolizione parziale dell'edificio sito in via Curtatone 
n. 39, ID 2207, autorizzato con  OCR 9/2013: spese relative all'allestimento di cantiere di 
deposito in sito limotrofo a quello della demolizione.(Ord. Sind. n.1635 del 06/09/2012).

€ 6.670,00 2553

64 08901 36879 03/04/13 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola Intervento provvisionale sul Cimitero Urbano, via Statale Nord, mediante realizzazione di 
una pensilina di copertura  delle arcate crollate finalizzato alla protezione delle salme.

€ 52.113,53 2556

65 08902 41021 11/04/13 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di ripristino delle porte di ingresso del Centro per disabili 
"Le Nuvole", sito in Via Trentini n.6, finalizzato al ripristino delle attività e della funzione 
sociale svolta dalla struttura.

€ 2.922,15 2564

66 08903 41033 11/04/13 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente mediante posa di telo di copertura sulla Chiesa di San 
Martino Spino, sita in via Menafoglio (Fraz. San Martino Spino), finalizzato ad evitare 
l'ulteriore compromissione del bene. Acquisto di solo materiale per intervento realizzato 
con l'ausilio dei VVF.

€ 1.719,41 2570

67 08904 115969 12/12/12 Modena MIRANDOLA Diocesi di Carpi
Intervento provvisionale urgente sull'edificio noto come "Ex asilo di Santa Giustina 
Vigona", sito in via Statale Nord n.112, mediante puntellamento del fronte su strada, 
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità sulla S.S. 12.

€ 8.411,10 2113

68 08905 23333 01/03/13 Modena MIRANDOLA Diocesi di Carpi
Intervento provvisionale urgente sull'Oratorio di Villa Personali, sito in via Personali n.21 
(Loc. San Giacomo Roncole), mediante puntellamento della facciata su strada, 
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

€ 3.923,04 2501

69 08906 43631 18/04/13 Modena MODENA Comune di Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'Istituto di Istruzione Superiore ITI 
"Fermi", sito in viale Luosi n.23, mediante riparazione delle lesioni in elementi non 
strutturali e realizzazione di controsoffito per prevenire la caduta di elementi laterizi dai 
solai laterocementizi, finalizzato al ripristino funzionale della struttura. Intervento già 
eseguito per permettere il regolare svolgimento dell'attività didattica.

€ 133.000,00 2587

70 08907 P.G. 96048 17/04/13 Modena MODENA HERAMBIENTE SpA Intervento di trasporto delle macerie dall'impianto di HERAMBIENTE SpA, via Caruso,  
verso la destinazione finale.

€ 68.824,10 2578

71 08908 43586 18/04/13 Modena MODENA Provincia di Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Liceo Scientifico "Tassoni", sito in 
Viale Reiter  n.66, mediante riparazione delle lesioni in elementi non strutturali, 
finalizzato al ripristino funzionale della struttura scolastica. Intervento già eseguito per 
permettere il regolare svolgimento dell'attività didattica.

€ 40.000,00 2580

72 08909 43584 18/04/13 Modena MODENA Provincia di Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Polo Scolastico ITAS "Selmi" e ITI "F. 
Corni", sito in Viale Leonardo da Vinci n.300, mediante riparazione delle lesioni 
inelementi non strutturali, finalizzato al ripristino funzionale della struttura scolastica. 
Intervento già eseguito per permettere il regolare svolgimento dell'attività didattica.

€ 87.500,00 2581
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73 08910 43594 18/04/13 Modena MODENA Provincia di Modena

Intervento provvisionale urgente di messa in sicurezza della succursale del Liceo 
Scientifico "Tassoni" sita in Via Reggianini n.3, finalizzato al ripristino funzionale della 
struttura scolastica. Intervento già eseguito per permettere il regolare svolgimento 
dell'attività didattica.

€ 5.000,00 2582

74 08911 43604 18/04/13 Modena MODENA Provincia di Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza delle palazzine A, B, C, D e E del 
complesso che ospita gli Istituti ITI e IPSIA "F. Corni", siti in Viale Tassoni n.3, mediante 
riparazione delle lesioni in elementi non strutturali, finalizzato al ripristino funzionale della 
struttura scolastica. Intervento già eseguito per permettere il regolare svolgimento 
dell'attività didattica.

€ 207.900,00 2583

75 08912 43610 18/04/13 Modena MODENA Provincia di Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'Istituto di Istruzione Superiore IPCT 
"Cattaneo", sito in Via Schiocchi n.110, mediante riparazione delle lesioni in elementi 
non strutturali, finalizzato al ripristino funzionale della struttura scolastica. Intervento già 
eseguito per permettere il regolare svolgimento dell'attività didattica.

€ 55.000,00 2584

76 08913 43627 18/04/13 Modena MODENA Provincia di Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell''Istituto di Istruzione Superiore ITG 
"Guarini", sito in Viale Corassori n.95, mediante riparazione delle lesioni in elementi non 
strutturali, finalizzato al ripristino funzionale della struttura. Intervento già eseguito per 
permettere il regolare svolgimento dell'attività didattica.

€ 80.000,00 2585

77 08914 43580 18/04/13 Modena MODENA Provincia di Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Liceo Classico "Ludovico Antonio 
Muratori", sito in Via Cittadella n.50, mediante riparazione delle lesioni in elementi non 
strutturali, finalizzato al ripristino funzionale della struttura. Intervento già eseguito per 
permettere il regolare svolgimento dell'attività didattica.

€ 135.000,00 2588

78 08915 43644 18/04/13 Modena MODENA Provincia di Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Liceo Classico "San Carlo", sito in 
Corso Cavour n.17, mediante riparazione delle lesioni in elementi non strutturali, 
finalizzato al ripristino funzionale della struttura. Intervento già eseguito per permettere il 
regolare svolgimento dell'attività didattica.

€ 132.000,00 2589

79 08916 43549 18/04/13 Modena MODENA Provincia di Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'Istituto Statale d'Arte "A. Venturi", 
mediante incatenamenti e riparazione delle lesioni, finalizzato al ripristino funzionale 
della struttura. Intervento già eseguito per permettere il regolare svolgimento dell'attività 
didattica.

€ 83.333,21 2590

80 08917 43573 18/04/13 Modena MODENA Provincia di Modena

Intervento provvisionale urgente per l'adattamento all'attività didattica dell'edificio sito in 
via Sgarzeria 5, individuato quale sede provvisoria dell'Istituto Superiore d'Arte 
"Venturi"di via dei Servi inagibile, finalizzato alla continuità dell'attività didattica. 
Intervento già eseguito per permettere il regolare svolgimento dell'attività scolastica.

€ 1.064.257,70 2595

81 08918 25219 05/03/13 Modena RAVARINO Comune di Ravarino
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del magazzino comunale sito in via Dante 
n. 1430 mediante la realizzazione di collegamenti fra gli elementi strutturali con 
carpenteria metallica, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

€ 91.505,00 2491

82 08919 113906 06/12/12 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Comune di San Felice sul 
Panaro

Intervento provvisionale urgente di demolizione dell'immobile di via Imperiale 2732/c al 
fine di salvaguardare la pubblica incolumità e di rendere agibile l'abitazione adiacente.

€ 7.904,31 1918

83 08920 16315 14/02/13 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Comune di San Felice sul 
Panaro

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'immobile di via Bardella civ. 350/C e 
364 a seguito della demolizione del civ. 350/B, mediante riparazione delle murature e 
della copertura finalizzato a favorire l'immediato rientro nelle proprie abitazioni della 
popolazione colpita dal sisma. Integrazione  al precedente intervento  autorizzato con 
OCD n. 37/2012 ID 1029.

€ 40.100,00 2430
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84 08921 42115 15/04/13 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Comune di San Felice sul 
Panaro

Intervento provvisionale urgente sulla Torre Nord e sui camminamenti della Rocca 
Estense, mediante tirantatura, cerchiatura e riparazione di lesioni, finalizzato alla 
conservazione del bene pregiudicata anche dalle ingenti precipitazioni atmosferiche.

€ 75.000,00 2503

85 08922 42111 15/04/13 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Comune di San Felice sul 
Panaro

Intervento provvisionale urgente sulla Torre Sud-Ovest della Rocca Estense mediante 
tirantatura, cerchiatura e riparazione di lesioni, finalizzato alla conservazione del bene 
pregiudicata anche dalle ingenti precipitazioni atmosferiche.

€ 85.000,00 2504

86 08923 41041 11/04/13 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Comune di San Felice sul 
Panaro

Intervento provvisionale urgente di demolizione totale del fabbricato sito in Via Molino 
n.72 finalizzato alla salvaguardia della incolumità su pubblica via. (O.S. n.4686 del 
18/04/2013)

€ 7.500,00 2560

87 08924 41043 11/04/13 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Comune di San Felice sul 
Panaro

Intervento provvisionale urgente di demolizione totale del fabbricato sito all'incrocio fra 
SP 8 e via Zavatta, località Mortizzuolo, insistente su pubblica via e determinante rischio 
esterno su altri fabbricati. Integrazione di precedente richiesta di demolizione parziale (ID 
967) autorizzata con O.C. 27/2012.

€ 8.968,98 2561

88 08925 41038 11/04/13 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Comune di San Felice sul 
Panaro

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della sottotribuna e dei gradoni della 
tribuna del campo sportivo comunale sito in via Costa Giani 2, mediante riparazione 
dell'impermeabilizzazione, al fine di evitare infiltrazioni d'acqua, per la salvaguardia del 
bene.

€ 45.500,00 2565

89 08926 41039 11/04/13 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Comune di San Felice sul 
Panaro

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del tetto degli spogliatoi per atletica del 
campo sportivo comunale sito in via Costa Giani 2, mediante riparazione 
dell'impermeabilizzazione, al fine di evitare infiltrazioni d'acqua, per la salvaguardia del 
bene.

€ 25.000,00 2566

90 08927 41019 11/04/13 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Comune di San Felice sul 
Panaro

Intervento provvisionale urgente sull'immobile di via Roma danneggiato dal crollo della 
torre dell'orologio comunale, mediante puntellamento, tirantatura e riparazione di 
murature, al fine di riaprire la viabilità pubblica e per la salvaguardia del bene stesso.

€ 35.000,00 2567

91 08928 43736 18/04/13 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Comune di San Felice sul 
Panaro

Intervento provvisionale urgente di demolizione dell'immobile di via Scala 2502, loc. 
Pavignane, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità sulla via medesima e 
su via Valluzze (S.P. 8).

€ 16.000,00 2571

92 08929 31812 20/03/13 Modena SAN POSSIDONIO Comune di San 
Possidonio

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio sito in Piazza Andreoli n.34 
mediante applicazione di catene, puntellamenti e sbadacchiature, finalizzato alla 
salvaguardia della pubblica incolumità su pubblica via.

€ 42.666,95 2532

93 08930 31814 20/03/13 Modena SAN POSSIDONIO Comune di San 
Possidonio

Intervento provvisionale urgente di puntellamento del fabbricato sito in via Matteotti 
n.220/A, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. Acquisto materiale per 
intervento che verrà realizzato dai VVF.

€ 8.363,25 2551

94 08931 44399 19/04/13 Modena SAN PROSPERO Comune di San Prospero
Intervento provvisionale urgente sul portico interno del Cimitero di San Pietro in Elda, 
sito in via Padella, mediante puntellamento ed opere di carpenteria metallica, finalizzato 
al ripristino della funzionalità del bene.

€ 8.593,96 2596

95 08932 44387 19/04/13 Modena SAN PROSPERO Comune di San Prospero

Intervento provvisionale urgente di eliminazione delle infiltrazioni nel locale denominato 
"Polivalente San Prospero", sito in via Chiletti, mediante posa in opera di copertura in 
lamiera grecata isolante, finalizzato alla salvaguardia del bene ed al ripristino della sua 
funzionalità.

€ 22.470,57 2597

96 08933 44384 19/04/13 Modena SAN PROSPERO Comune di San Prospero
Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Chiesa di San Pietro Apostolo di 
San Pietro in Elda, sita in via Brandoli Centro, mediante cerchiatura e puntellamenti, 
finalizzato al ripristino della funzionalità del bene.

€ 81.250,00 2598
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97 08934 25253 05/03/13 Modena SOLIERA Comune di Soliera

Intervento provvisionale urgente da realizzarsi sul portale di ingresso della parte storica  
del cimitero di Soliera, via Serrasina 170,  mediante puntellamento, rimozione di parti 
pericolanti e riparazione di murature, finalizzato al ripristino della funzionalità del servizio 
cimiteriale. Intervento integrativo a precedente richiesta (ID 2261) autorizzata con O.C. 
16/2013.

€ 15.007,00 2499

98 08935 43740 18/04/13 Modena SOLIERA Comune di Soliera

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del cimitero di Sozzigalli, via Carpi 
Ravarino 1945, loc. Sozzigalli, mediante riparazione della copertura e delle murature e 
posa di tiranti metallici, a salvaguardia della pubblica incolumità e per prevenire la 
compromissione irreversibile del bene.

€ 171.571,07 2572

99 08936 41384 12/04/13 Modena VARI Lepida s.p.a.
Intervento provvisionale urgente di ripristino della funzionalità telematica dei municipi e 
delle scuole delocalizzate nei Comuni di Cavezzo, Concordia, Finale Emilia, Medolla, 
Mirandola e San Felice sul Panaro.

€ 346.260,00 2569

100 08937 45758 05/09/12 Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA Comune di Reggio Emilia

Intervento provvisionale urgente da realizzarsi sulla scuola elementare Ghiarda, sita in 
via Ghiarda 28, mediante riparazioni lesioni, demolizione di soffitti, intonacature, al fine 
di ripristinare il servizio scolastico e a salvaguardia della pubblica incolumità. Intervento 
già eseguito per permettere il regolare svolgimento dell'attività didattica.

€ 12.418,47 1415

101 08938 45758 05/09/12 Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA Comune di Reggio Emilia

Interventi provvisionali urgenti di riparazione lesioni sulla facciata sud e sulla facciata del 
cortile interno della scuola media A. Manzoni, sita in via Emilia Santo Stefano 21, al fine 
di ripristinare il servizio scolastico e garantire l'apertura dell'anno scolastico. Intervento 
già eseguito per permettere il regolare svolgimento dell'attività didattica.

€ 30.696,83 1416

102 08939 45758 05/09/12 Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA Comune di Reggio Emilia

Intervento provvisionale urgente di riparazione lesioni nella scuola elementare Cà 
Bianca, sita in via Gattalupa 2, al fine di ripristinare il servizio scolastico e garantire 
l'apertura dell'anno scolastico. Intervento già eseguito per permettere il regolare 
svolgimento dell'attività didattica.

€ 12.700,00 1418

103 08940 45758 05/08/12 Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA Comune di Reggio Emilia

Intervento provvisionale urgente di riparazione lesioni alle pareti divisorie delle aule della 
scuola primaria Bergonzi, sita in via Tosti 4, al fine di ripristinare il servizio scolastico e 
garantire l'apertura dell'anno scolastico. Intervento già eseguito per permettere il 
regolare svolgimento dell'attività didattica.

€ 43.743,00 1419

104 08941 45758 05/09/12 Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA Comune di Reggio Emilia

Intrevento provvisionale urgente di puntellamento e sistemazione delle travi sottotetto e 
del vano scala della scuola elementare Cella, sita in via Cella all'Oldo 6, al fine di 
ripristinare il servizio scolastico e garantire l'apertura dell'anno scolastico. Intervento già 
eseguito per permettere il regolare svolgimento dell'attività didattica.

€ 17.570,04 1427

105 08942 45758 05/09/12 Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA Comune di Reggio Emilia

Intervento provvisionale urgente di riparazione delle lesioni nella scuola materna Gulliver 
e nella scuola elementare Ariosto, site in via Pasteur 17 loc. San Maurizio, al fine di 
ripristinare il servizio scolastico e garantire l'apertura dell'anno scolastico. Intervento già 
eseguito per permettere il regolare svolgimento dell'attività didattica.

€ 22.826,97 1428

106 08943 45758 05/09/12 Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA Comune di Reggio Emilia

Intervento provvisionale urgente di cerchiatura, tirantatura e riparazione lesioni nella 
scuola Elementare Zibordi, sita in viale Montegrappa 8, al fine di ripristinare il servizio 
scolastico e garantire l'apertura dell'anno scolastico. Intervento già eseguito per 
permettere il regolare svolgimento dell'attività didattica.

€ 27.073,20 1429

107 08944 45758 05/09/12 Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA Comune di Reggio Emilia

Intervento provvisionale urgente di riparazione delle lesioni nell'asilo nido Giobi, sito in 
viale Verdi 2, al fine di ripristinare il servizio scolastico e garantire l'apertura dell'anno 
scolastico. Intervento già eseguito per permettere il regolare svolgimento dell'attività 
didattica.

€ 8.166,27 1430
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108 08945 45958 07/09/12 Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA Comune di Reggio Emilia

Intervento provvisionale urgente di riparazione delle lesioni sulle pareti divisorie rea aule 
e corridoio nella scuola elementare Gavasseto, sita in via Mazzelli 2, al fine di ripristinare 
il servizio scolastico e garantire l'apertura dell'anno scolastico. Intervento già eseguito 
per permettere il regolare svolgimento dell'attività didattica.

€ 13.516,87 1438

109 08946 45958 07/09/12 Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA Comune di Reggio Emilia

Intervento provvisionale urgente riparazione dei danni alle pareti divisorie ed alla 
pavimentazione nella scuola media Carlo Alberto Dalla Chiesa, sita in Via Rivoluzione 
d'Ottobre n. 27 loc. Canalina, al fine di ripristinare il servizio scolastico e garantire 
l'apertura dell'anno scolastico. Intervento già eseguito per permettere il regolare 
svolgimento dell'attività didattica.

€ 9.271,14 1439

110 08947 45958 07/09/12 Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA Comune di Reggio Emilia

Intervento provvisionale urgente di riparazione delle lesioni sulle pareti divisorie delle 
aule e sul solaio del portico esterno nel complesso scolasticoo "Kennedy", sito in via 
Kennedy 20,  al fine di ripristinare il servizio scolastico e garantire l'apertura dell'anno 
scolastico. Intervento già eseguito per permettere il regolare svolgimento dell'attività 
didattica.

€ 24.033,00 1440

111 08948 45958 07/09/12 Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA Comune di Reggio Emilia

Intervento provvisionale urgente di riparazione di lesioni alle pareti divisorie delle aule e 
ripristino della muratura della centrale termica nella scuola secondaria di primo grado 
"Fermi", sita in via Bolognesi 2, al fine di ripristinare il servizio scolastico e garantire 
l'apertura dell'anno scolastico. Intervento già eseguito per permettere il regolare 
svolgimento dell'attività didattica.

€ 19.547,00 1441

112 08949 46556 12/09/12 Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA Comune di Reggio Emilia

Intervento provvisionale urgente di riparazione dei danni non strutturali nell'edificio 
adibito a nido comunale dell'infanzia "Nilde Iotti", sito in via F. Bandiera 12c, mediante 
realizzazione di fissaggi puntuali del rivestimento, ripristino della pavimentazione 
danneggiata, sistemazione della zona esterna e del soppalco in legno interno, finalizzato 
alla salvaguardia della pubblica incolumità. Intervento già eseguito per permettere il 
regolare svolgimento dell'attività didattica.

€ 17.064,57 1442

113 08950 46556 12/09/12 Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA Comune di Reggio Emilia

Intervento provvisionale urgente di riparazione delle lesioni presenti e dei danni occorsi 
alla scuola dell'infanzia "Michelangelo", sita in via Michelangelo 5/a, finalizzato alla 
salvaguardia della pubblica incolumità. Intervento già eseguito per permettere il regolare 
svolgimento dell'attività didattica.

€ 6.620,04 1443

114 08951 11837 28/02/13 Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA Parrocchia di Santo 
Stefano

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del porticato esterno della chiesa di Santo 
Stefano, sita in via Emilia Santo Stefano, mediante riparazione delle murature lesionate 
e posa di catene, a salvaguardia della pubblica incolumità e per ripristinare l'agibilità del 
luogo di culto.

€ 8.470,00 2505

115 08952 38092 10/07/12 Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA Provincia di Reggio 
Emilia

Intervento provvisionale urgente di riparazione delle lesioni murarie  nell'Istituto Motti, 
sito in via  Cialdini 3, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. Intervento 
già eseguito per permettere il regolare svolgimento dell'attività didattica.

€ 54.708,88 1112

116 08953 38092 10/07/12 Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA Provincia di Reggio 
Emilia

Intervento provvisionale urgente di riparazione delle lesioni murarie nell'Istituto scolastico 
Pascal, sito in via Makallè 12, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. 
Intervento già eseguito per permettere il regolare svolgimento dell'attività didattica.

€ 32.987,09 1113

117 08954 38092 10/07/12 Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA Provincia di Reggio 
Emilia

Intervento provvisionale urgente di riparazione delle lesioni murarie nell'Istituto scolastico 
Scaruffi Levi, sito in via Filippo re 6-8, finalizzato alla salvaguardia della pubblica 
incolumità. Intervento già eseguito per permettere il regolare svolgimento dell'attività 
didattica.

€ 7.322,57 1114

118 08955 38092 10/07/12 Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA Provincia di Reggio 
Emilia

Intervento provvisionale urgente di riparazione delle lesioni murarie nell'Istituto scolastico 
Moro, sito in via XX Settembre 5, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. 
Intervento già eseguito per permettere il regolare svolgimento dell'attività didattica.

€ 11.700,90 1115
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119 08956 38092 10/07/12 Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA Provincia di Reggio 
Emilia

Intervento provvisionale urgente di rimozione delle parti in distacco e riparazione delle 
lesioni nell'Istituto Filippo Re, sito in via Trento Trieste 4, finalizzato alla salvaguardia 
della pubblica incolumità. Intervento già eseguito per permettere il regolare svolgimento 
dell'attività didattica.

€ 70.044,97 1116

120 08957 38092 10/07/12 Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA Provincia di Reggio 
Emilia

Intervento provvisionale urgente di riparazione dei telai dei controsoffitti danneggiati 
nell'I.T.I. "Nobili", sito in via Makallè 10, finalizzato alla salvaguardia della pubblica 
incolumità. Intervento già eseguito per permettere il regolare svolgimento dell'attività 
didattica.

€ 21.105,53 1117

121 08958 38092 10/07/12 Reggio Emilia REGGIO NELL'EMILIA Provincia di Reggio 
Emilia

Intervento provvisionale urgente di riparazione delle lesioni murarie e rimozione dei 
tavelloni lesionati nell'Istituto ITG "Secchi", sito in via Makallè 14a, finalizzato alla 
salvaguardia della pubblica incolumità. Intervento già eseguito per permettere il regolare 
svolgimento dell'attività didattica.

€ 44.614,16 1118

122 08959 11975 28/02/13 Reggio Emilia REGGIOLO Comune di Reggiolo
Intervento provvisionale urgente sull'edificio comunale denominato "Trentadue", via 
Marconi 1, mediante demolizione della testata est ("torretta"), finalizzato alla 
salvaguardia della pubblica incolumità sulla viabilità circostante.

€ 59.940,30 2481

123 08960 P.G. 96048 17/04/13 Reggio Emilia NOVELLARA SABAR SERVIZI Srl
Intervento di selezione e trattamento macerie nell'impianto di S.A.Ba.R. srl, per un 
corrispettivo di 31.091,35 tonnellate, integrativo a richiesta ID2399 autorizzata con Ord. 
Comm. 9/2013.

€ 588.870,17 2577

124 08961 P.G. 96048 17/04/13 Reggio Emilia VARI SABAR SERVIZI Srl

Interventi di raccolta, trasporto ed avvio al primo impianto di destinazione delle macerie 
dei cantieri in corso di completamento e previsti nel territorio gestito da Sa.Ba.R Servizi 
Srl per un corrispettivo di 31.091,35 tonnellate. Intervento integrativo a richieste ID2388 
e ID2394 autorizzate con Ord. Comm. 9/2013.

€ 325.930,62 2576

10.668.766,19€         
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