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1 1143 586 17/07/2012   Bologna
CASTELLO 

D'ARGILE

Comune di Castello 

d'Argile

Intervento provvisionale urgente di puntellamento del porticato del cimitero 

della frazione di Mascarino, a salvaguardia della pubblica incolumità e per 

ripristinare il servizio cimiteriale.

 €                                        9.196,00 

2 1461 138004 12/09/2012   Bologna CREVALCORE Comune di Crevalcore

Interventi provvisionali di puntellamento del portico del Municipio di 

Crevalcore mediante la realizzazione di un graticcio in legno sulla facciata 

di via Matteotti e in parte su quella di via Roma nonché puntellamenti interni 

al fine di recuperare tutti i documenti necessari  per l'attività istituzionale e 

per permettere il rientro di 13 persone in 9 alloggi attualmente evacuati per 

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

 €                                    466.637,15 

3 1431 135234  06/09/2012   Bologna GALLIERA Comune di Galliera

Intervento provvisionale urgente di puntellamento provvisorio del porticato 

della sala comunale di Galliera in località Antica a salvaguardia della 

pubblica incolumità. O.S. n.51 del 04.08.2012.

 €                                           484,00 

4 1565 151129 10/10/2012   Bologna GALLIERA Comune di Galliera

Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale e tirantatura del 

campanile della chiesa di S. Venanzio, a salvaguardia della pubblica 

incolumità e per permettere la fruibilità della canonica inagibile per rischio 

indotto.

 €                                    112.469,50 

5 1578 154869 17/10/2012   Bologna GALLIERA Comune di Galliera

Intervento provvisionale di messa in sicurezza mediante demolizione e 

ricostruzione del  Ponte di Via Castello sul canale Crevenzosa in località 

San Venanzo di Galliera per consentire l'accesso alle abitazioni isolate.

 €                                      71.000,00 

6 1597 155733 18/10/2012 Bologna
SAN GIOVANNI IN 

PERSICETO

Parrocchia di San 

Giovanni Battista

Interventi provvisionali urgenti di tirantatura ed incatenamento delle pareti 

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

della pubblica incolumità e per permettere la fruibilità delle vie circostanti e 

favorire il rientro della popolazione in abitazioni adiacenti agibili.

 €                                      25.496,91 

7 1564 150491 09/10/2012   Bologna
SAN PIETRO IN 

CASALE

Comune di San Pietro in 

Casale

Intervento provvisionale urgente di puntellamento del cimitero di Gavaseto a 

salvaguardia della pubblica incolumità e per il ripristino del servizio 

cimiteriale.

 €                                      34.232,19 

8 1631 88711 05/11/2012   Ferrara BONDENO Regione Emilia-Romagna

Indagini geotecniche, geofisiche e rilievi dell'argine del canale Diversivo  di 

Burana  nel tratto di via Argine Diversivo nn.2-556 in località  Scortichino 

finalizzate alla individuazione degli interventi necessari a garantire la 

sicurezza statica e idraulica del corpo arginale a tutela della pubblica 

incolumità.

 €                                    100.000,00 

9 1150 61438 23/07/2012   Ferrara CENTO Comune di Cento

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della copertura della piscina 

di Cento, mediante controventatura e posa di nuove piastre in acciaio 

nonché rimozione delle porzioni di cemento amianto comprensivo del 

relativo smaltimento a salvaguardia della pubblica incolumità e per il 

ripristino della funzionalità dell'impianto.

 €                                      85.643,92 

10 1506 37863 25/09/2012   Ferrara CENTO Comune di Cento

Intervento provvisionale urgente di puntellamento sulla chiesa di S.Maria e 

S.Isidoro, loc. Penzale, a salvaguardia della pubblica incolumità e per la 

riapertura della viabilità. Acquisto materiali. Intervento realizzato con il 

supporto dei VVF.

 €                                        4.839,53 

11 1532 79254 28/09/2012   Ferrara CENTO Comune di Cento

Intervento provvisionale urgente di puntellamento e recinzione aree del 

cimitero in località  XII Morelli, al fine di ripristinare il servizio cimiteriale. 

Intervento integrativo rispetto a quanto autorizzato con Ord. Comm. 55 (ID 

1453).

 €                                        4.407,16 

12 1535 79254 28/09/2012   Ferrara CENTO Comune di Cento
Intervento provvisionale urgente di puntellamento del Palazzo Martelli per 

riaprire la viabilità della zona rossa tra via Matteotti e via Ugo Bassi.  
 €                                      74.536,00 

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

13 762 61877 24/07/2012   Ferrara FERRARA Comune di Ferrara

Interventi provvisionale di messa in sicurezza della piscina comunale di Via 

Pastro mediante la  rimozione di controsoffitti per il ripristino della 

funzionalità dell'impianto.

 €                                        1.535,35 

14 1580 49716 06/07/2012   Ferrara MIRABELLO Comune di Mirabello

Intervento provvisionale urgente di transennatura della Torre dell'acquedotto 

pubblico e di controllo della copertura del Cimitero di Mirabello a 

salvaguardia della pubblica incolumità. Intervento già eseguito vista 

l'urgenza.

 €                                        2.307,47 

15 1581 57515 11/07/2012   Ferrara SANT'AGOSTINO Comune di Sant'Agostino

Interventi provvisionali urgenti di fissaggio rivestimenti, smontaggio decori 

pericolanti, sistemazione della copertura e transennatura delle zone non 

agibili del cimitero di Dosso per il ripristino del servizio cimiteriale. 

Intervento  già realizzato per l'estrema urgenza e ad integrazione di quanto 

autorizzato con nota TEREM 51442 del 18/07/2012.

 €                                        6.231,50 

16 1203 67749 10/08/2012 Ferrara
VIGARANO 

MAINARDA

Comune di Vigarano 

Mainarda

Intervento provvisionale urgente di cerchiatura della camera mortuaria e 

fasciatura di pilastro lesionato del cimitero per il ripristino del servizio 

cimiteriale.

 €                                      13.612,00 

17 1240 67798 10/08/2012   Ferrara
VIGARANO 

MAINARDA

Comune di Vigarano 

Mainarda

Intervento provvisionale di ripristino dell'impianto di pubblica illuminazione 

danneggiato a causa della demolizione di edificio di via Pasta 48.
 €                                        5.154,60 

18 1622 54254 26/10/2012 Mantova MOGLIA (MN)
Consorzio di Bonifica 

Emilia Centrale

Interventi provvisionali urgenti per il ripristino parziale del funzionamento 

d'emergenza del'impianto idrovoro di Mondine nel Comune di Moglia, a 

salvaguardia della pubblica incolumità per riduzione del rischio idraulico sul 

comprensorio Acque Basse e Terre dei Gonzaga.

 €                                    350.000,00 

19 1435 83799 10/09/2012   Modena CARPI Diocesi di Carpi

Interventi provvisionali urgenti di puntellamento della canonica e di 

cerchiatura del campanile della Chiesa di Cortile ai fini della riapertura del 

cimitero adiacente.

 €                                      72.245,14 

20 1542 91393 02/10/2012   Modena CARPI Comune di Carpi

Intervento provvisionale urgente per la salvaguardia delle superfici 

affrescate del Palazzo dei Pio (Torrione degli Spagnoli e Sale dei Musei di 

Palazzo Pio) finalizzate ad evitare la compromissione irreversibile del bene 

e della fruizione pubblica dello stesso.

 €                                      65.059,50 

21 1563 95949 15/10/2012   Modena CARPI Comune di Carpi

Interventi provvisionali di messa in sicurezza della Baracca ad uso didattico 

dell'ex campo di concentramento di Fossoli mediante ripristino del manto di 

copertura e di alcuni appoggio di travi e imbragatura dell'ex torretta Enel 

lesionata alla base ubicata in prossimità della baracca e del parcheggio. 

Interventi finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e al ripristino 

della funzionalità di servizi pubblici essenziali.

 €                                      38.822,36 

22 1570 95944 15/10/2012   Modena CARPI Comune di Carpi

Intervento provvisionale di ripristino del manto di copertura a tutela della 

struttura lignea portante e degli ambienti di pregio del Torrione degli 

Spagnoli del Palazzo dei Pio, situato in p.zza dei Martiri 70, finalizzate a 

salvaguardare il valore intrinseco e ad evitare la compromissione 

irreversibile del bene stesso.

 €                                      26.500,00 

23 1572 95947 15/10/2012   Modena CARPI Comune di Carpi

Intervento provvisionale di messa in sicurezza mediante ripristino della 

copertura in coppi e ricostruzione dei camini delle centrali termiche dei 

Musei di Palazzo dei Pio situato in p.zza dei Martiri 68 a salvaguardia delle 

strutture di pregio e dei beni museali.

 €                                      87.811,05 
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24 1582 97039 18/10/2012   Modena CAVEZZO Comune di Cavezzo

Intervento provvisionale urgente di demolizione di fabbricato sito in Via Di 

Sotto n.30 per consentire l'eliminazione del rischio indotto sul fabbricato in 

via Prati n. 2 e per permette il rientro di 2 nuclei familiari. O.S. 490/S del 

26/07/2012. Annulla e sostituisce l'intervento ID 1174 autorizzato con Ord. 

Comm. n. 37.

 €                                      21.289,35 

25 1588 98573 23/10/2012   Modena CAVEZZO Provincia di Modena

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

Secchia della strada provinciale SP468 "di Correggio" progressivo Km 

39+164, mediante riparazione delle lesioni e dei danni causati dal sisma, 

finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e per la fruibilità del 

bene.

 €                                    160.000,00 

26 1596 98562 23/10/2012   Modena CAVEZZO Comune di Cavezzo

Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale e puntellamento dei 

solai del fabbricato civile sito in Via Solferino 1,  finalizzato a rimuovere il 

pericolo sulla via mdesima e a consentire il rientro di popolazione nelle 

proprie abitazioni. O.S. 114/S del 08/06/2012.

 €                                        7.435,16 

27 1524 89338 26/09/2012   Modena
CONCORDIA 

SULLA SECCHIA

Comune di Concordia 

sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente di demolizione totale dell'edificio 

pericolante di via Confine n.82, a salvaguardia della pubblica incolumità e 

per permettere il transito lungo la via medesima in località Vallalta. O. S. 

796/2012.

 €                                        8.356,70 

28 1555 92833 05/10/2012   Modena
CONCORDIA 

SULLA SECCHIA

Comune di Concordia 

sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente di puntellamento di due balconi del 

fabbricato di via della Pace 83-86 incombenti sulla via medesima, a 

salvaguardia della pubblica incolumità. Acquisto materiali. Intervento 

realizzato con il supporto dei VVF.

 €                                        1.227,85 

29 1593 98573 23/10/2012   Modena
CONCORDIA 

SULLA SECCHIA
Provincia di Modena

Interventi provvisionali di messa in sicurezza del ponte sul fiume Secchia 

della SP8 "di Mirandola" al progressivo Km 9+502, mediante riparazione 

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

pubblica incolumità e per la fruibilità del bene.

 €                                    150.000,00 

30 1610 99894 26/10/2012   Modena
CONCORDIA 

SULLA SECCHIA

Comune di Concordia 

sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente di copertura provvisoria con strutture in 

legno e onduline catramate di porzione dell'edificio sito in Piazza della 

Repubblica, civici 9-10-11, per la salvaguardia della pubblica incolumità. 

Acquisto materiali. Intervento eseguito con il supporto dei VVF.

 €                                        8.147,70 

31 1612 99679 25/10/2012   Modena
CONCORDIA 

SULLA SECCHIA

Comune di Concordia 

sulla Secchia

Interventi provvisionali di tirantatura della facciata, realizzazione nuova 

copertura, puntellamento portico e centinatura di archi lesionati dell'edificio 

di Via della Pace 58-60 a salvaguardia della pubblica incolumità e per la 

frubilità della via medesima. Acquisto materiali. Intervento realizzato con il 

supporto dei VVF.

 €                                      14.014,43 

32 1613 99680 25/10/2012   Modena
CONCORDIA 

SULLA SECCHIA

Comune di Concordia 

sulla Secchia

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

Pace 101-103 a salvaguardia della pubblica incolumità e per la fruibilità 

della via medesima. Acquisto materiali. Intervento realizzato con il supporto 

dei VVF.

 €                                        2.658,41 

33 1614 99682 25/10/2012   Modena
CONCORDIA 

SULLA SECCHIA

Comune di Concordia 

sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente di puntellamento delle facciate e di 

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

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

Acquisto materiali. Intervento eseguito con il supporto dei VVF.

 €                                      12.721,37 
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34 1616 99686 25/10/2012   Modena
CONCORDIA 

SULLA SECCHIA

Comune di Concordia 

sulla Secchia

Interventi provvisionali urgenti di tirantatura delle facciate mediante cavi in 

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

realizzazione di copertura in legno e onduline e centinatura di archi lesionati 

dell'edificio sito in via della pace 97-99 a salvaguardia della pubblica 

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

Intervento realizzato con il supporto dei VVF.

 €                                      10.768,75 

35 1617 99685 25/10/2012   Modena
CONCORDIA 

SULLA SECCHIA

Comune di Concordia 

sulla Secchia

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

Pace. Noleggio piattaforma di grandi dimensioni necessaria per la 

realizzazione degli stessi. 

 €                                      18.355,81 

36 1618 99687 25/10/2012   Modena
CONCORDIA 

SULLA SECCHIA

Comune di Concordia 

sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente di puntellamento della facciate e sostegno 

copertura dell'edificio sito in via della repubblica 26 per la salvaguardia 

della pubblica incolumità. Acquisto materiale. Intervento relaizzato con il 

supporto dei VVF.

 €                                        6.930,08 

37 1619 99678 25/10/2012   Modena
CONCORDIA 

SULLA SECCHIA

Comune di Concordia 

sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente di tirantatura della facciata dell'edificio in 

via della pace 50-56 a salvaguradia della pubblica incolumità. Acquisto 

materiale. Intervento realizzato dai VVF.

 €                                        6.712,98 

38 923 11624 28/07/2012   Modena FINALE EMILIA Comune di Finale Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del ponte sul Fiume Panaro 

in località Passo Ca' Bianca mediante riparazione dei danni causati dal 

sisma,  finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e per la 

fruibilità del bene.

 €                                    230.861,21 

39 1569 96305 16/10/2012   Modena FINALE EMILIA Comune di Finale Emilia

Intervento provvisionale urgente di tirantatura della facciata dell'edificio di 

via Orazio Vecchi 1 finalizzato al rientro di un nucleo familiare in abitazione 

agibile in via dei Cappuccini 12.

 €                                        5.465,62 

40 1574 96308 16/10/2012   Modena FINALE EMILIA Comune di Finale Emilia

Interventi provvisionali urgenti di  rimozione della copertura e posa in opera 

di protezione provvisoria dell'edificio sito in via Torre Portello 9 prospiciente 

la pubblica via, finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità e al 

rientro di n. 2 nuclei familiari in abitazioni agibili.

 €                                           789,67 

41 1575 96302 16/10/2012   Modena FINALE EMILIA Comune di Finale Emilia

Interventi provvisionali urgenti di rimozione intonaci pericolanti delle facciate  

dell'edificio sito in via Frassoni 29/1 e 29/2 finalizzati alla salvaguardia della 

pubblica incolumità e al rientro di n. 1 nucleo familiare in abitazione agibile.

 €                                        2.212,24 

42 1590 98573 23/10/2012   Modena FINALE EMILIA Provincia di Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del ponte sul Panaro della 

SP468 "di Correggio"  progressivo Km 71+300 (tangenziale di Finale 

Emilia), mediante sollevamento e riposizionamento degli impalcati, 

riparazione e/o sostituzione degli apparecchi di appoggio e realizzazione di 

ritegni antisismici, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e 

per la fruibilità del bene.

 €                                    380.000,00 

43 1591 98573 23/10/2012   Modena FINALE EMILIA Provincia di Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Ponte sul Canale 

consorziale Palata della SP10 "di Finale Emilia", progressivo Km 4+490, 

mediante riparazione dei danni causati dal sisma, finalizzato alla 

salvaguardia della pubblica incolumità e per la fruibilità del bene.

 €                                    150.000,00 

44 1592 98573 23/10/2012   Modena FINALE EMILIA Provincia di Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del ponte sul Canale 

Diversivo Burana della SP468 "di Correggio" progressivo Km 64+310,  

mediante riparazione delle lesioni e dei danni causati dal sisma, finalizzato 

alla salvaguardia della pubblica incolumità e per la fruibilità del bene.

 €                                      30.000,00 
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45 929 11576 28/07/2012   Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente sul Teatro Nuovo sito in Piazza Costituente 

7 mediante puntellamento di parte delle pareti perimetrali con ponteggio 

strutturale e tirantatura della porzione alta della torretta lato Ovest. 

L'intervento è finalizzato alla fruibilità in sicurezza della viabilità del centro 

storico (zona rossa).

 €                                    237.231,41 

46 961 11575 28/07/2012   Modena MIRANDOLA
Fondazione della Cassa 

di Risparmio di Mirandola

Intervento provvisionale urgente sul Castello dei Pico della Mirandola 

mediante puntellamento, sbadacchiatura e centinatura dell'ala sud-est 

(prospicente piazza Marconi angolo piazza Cositutente) e tirantatura dell'ala 

ad ovest (prospicente i viali di circonvallazione), a salvaguardia della 

pubblica incolumità.

 €                                    599.322,24 

47 1330 12498 07/08/2012   Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti sulle facciate del condominio EMMEDUE sito 

in Piazza Ceretti 10 mediante il puntellamento di pilastri lesionati e di 

porzioni aggettanti su strade finalizzato alla riapertura della viabilità in zona 

rossa (via Focherini, Savonarola, Fanti e p.zza Ceretti e per il rientro della 

popolazione in abitazioni e negozi limitrofi.

 €                                      80.543,00 

48 1361 80422 29/08/2012   Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti di demolizione del fabbricato in via Tagliate 

14 a salvaguardia della pubblica incolumità e per consentire il rientro di 

nuclei familiari in abitazioni agibili. O.S. 1727 del 10/09/2012. 

 €                                      78.478,00 

49 1364 80243 29/08/2012   Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti del Condominio sito in via della 

Circonvallazione 99 mediante rimozione parziale della copertura già 

crollata, demolizione parziale delle murature e copertura provvisoria a 

salvaguardia della pubblica incolumità e per il ripristino della viabilità in via 

Vittorio Veneto. O.S. 70 del 08/06/2012.

 €                                      47.278,74 

50 1407 82919 06/09/2012   Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti di puntellamenti alle arcate del cimitero di 

Mortizzuolo a salvaguardia della pubblica incolumità e per il ripristino del 

servizio cimiteriale.

 €                                      38.576,30 

51 1434 83867 10/09/2012   Modena MIRANDOLA Diocesi di Carpi

Intervento provvisionale di messa in sicurezza mediante catene della 

Chiesa di S. Michele Arcangelo di Cividale, a salvaguardia della pubblica 

incolumità e per il ripristino della funzionalità dell'edificio di culto.

 €                                      77.051,53 

52 1446 75349 18/09/2012   Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Interventi provvisionali urgenti di puntellamento della Chiesa Madonna della 

neve di Quarantoli a salvaguardia della pubblica incolumità.
 €                                    101.515,24 

53 1499 87355 20/09/2012   Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Interventi provvisionali di messa in sicurezza dell'Ex Collegio dei Gesuiti 

sito in Via Francesco Montanari 1-11 per la salvaguardia della pubblica 

incolumità e per il recupero degli archivi comunali.

 €                                    231.197,93 

54 1508 92566 04/10/2012   Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti di puntellatura e sbadacchiatura delle arcate 

del cimitero di San Giacomo  Roncole per la salvaguardia della pubblica 

incolumità e per il ripristino dei servizi cimiteriali. Intervento integrativo 

rispetto a quanto autorizzato con Ord. Comm. 37 (ID 1252).

 €                                      21.909,41 

55 1516 84779 12/09/2012   Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti sulla Chiesa del Gesù mediante 

puntellamento di facciata, del transetto,  realizzazione di copertura 

provvisoria su zona con coperto collassato nonchè raccolta, cernita, 

catalogazione ed accatastamento detriti di parti architettoniche. Tale 

intervento è  finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità su via 

Montanari.

 €                                    481.559,03 
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56 1538 91418 02/10/2012   Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti di puntellamento, verifica dei rivestimenti, 

messa in opera di tiranti metallici e di mantovana perimetrale su Palazzo 

Bergomi sito in piazza Costituente angolo via Cavallotti, a salvaguardia 

della pubblica incolumità e per  la fruibilità del centro storico. O. S. 

1928/2012.

 €                                      80.500,00 

57 1557 92565 04/10/2012   Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti di puntellamento e centinatura delle arcate 

del cimitero di Gavello, via Valli 284, a salvaguardia della pubblica 

incolumità e per consentire la fruibilità della parte residua garantendo la 

continuità del servizio cimiteriali.

 €                                      15.521,08 

58 1558 92158 03/10/2012   Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti sull'edificio di via Marsala 34/36 mediante 

demolizione della parte alta pericolante (copertura, piano sottotetto e piano 

secondo e relative murature), fissaggio di elementi scollegati, realizzazione 

di protezione provvisoria dalla pioggia ai fini della fruizione di parte della via 

medesima ed il rientro della popolazione in edifici agibili, zona rossa. 

Integrazione di spesa per intervento già finanziato con Ord. Comm. 18 (ID 

583) e Ord. Comm. 27 (ID 806).

 €                                      41.389,45 

59 1559 93793 09/10/2012   Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti di rimozione camini e tegole pericolanti e 

sbadacchiatura di aperture su diversi edifici della zona rossa (via Bonatti, 

via Volturno, via Luosi, via Marsala, via Circonvallazione, via Curtatone) 

finalizzati alla riduzione della zona rossa ed al rientro della popolazione in 

case agibili.

 €                                      24.506,08 

60 1560 93790 09/10/2012   Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di tirantatura delle facciate dell'edificio di 

via Cavallotti 3/5/7 finalizzato alla riapertura della sede stradale ed al rientro 

nelle proprie abitazioni di 10 persone. O. S. 1545/2012.

 €                                      39.100,00 

61 1579 95966 15/10/2012   Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti di puntellamento, tirantatura e realizzazione 

di ponteggio di protezione della Torre del Castello dei Pico e dei corpi di 

fabbrica adiacenti, a salvaguardia della pubblica incolumità e per la fruibilità 

della zona di accesso alla città (Piazza Costituente).

 €                                    312.286,44 

62 1589 98573 23/10/2012   Modena MIRANDOLA Provincia di Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Cavalcaferrovia sulla 

linea BO-VR della SP8 "di Mirandola",  progressivo Km 20+500, mediante 

sollevamento e riposizionamento degli impalcati, riparazione e/o 

sostituzione degli apparecchi di appoggio e realizzazione di ritegni 

antisismici, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e per la 

fruibilità del bene.

 €                                    215.000,00 

63 1601 99292 24/10/2012   Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Cavalcaferrovia sulla 

linea BO-VR in località Quarantoli, via Diavolo, mediante sollevamento e 

riposizionamento degli impalcati, riparazione e/o sostituzione degli 

apparecchi di appoggio e e realizzazione di ritegni antisismici, finalizzato 

alla salvaguardia della pubblica incolumità e per la fruibilità del bene.

 €                                    425.000,00 

64 1602 99291 24/10/2012   Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Cavalcaferrovia sulla 

linea BO-VR in località Mortizzuolo, via Imperiale, mediante sollevamento e 

riposizionamento degli impalcati, riparazione e/o sostituzione degli 

apparecchi di appoggio e e realizzazione di ritegni antisismici, finalizzato 

alla salvaguardia della pubblica incolumità e per la fruibilità del bene.

 €                                    430.000,00 

65 1605 99661 25/10/2012   Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale di messa in sicurezza e ripristino di impianti di 

illuminazione pubblica ubicati nelle zone rosse di Mirandola e frazioni. 

L'intervento è necessario per la fruizione della viabilità nella rona rossa del 

centro cittadino e nelle frazioni di Tramuschio, Quarantoli, S. Giacomo 

Roncole, Gavello, Mortizzuolo.

 €                                      79.993,10 
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Interventi provvisionali indifferibili e urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012

66 1620 99568 25/10/2012   Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di sostituzione dell'impianto di pubblica 

illuminazione di via Tabacchi rimosso per demolizione edifici, con un 

impianto provvisorio.

 €                                        4.404,40 

67 1621 99567 25/10/2012   Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di sostituzione dell'impianto di pubblica 

illuminazione di via Valli 383, loc Tre Gobbi, rimosso per demolizione 

edifici, con un impianto provvisorio.

 €                                        3.375,90 

68 1623 99656 25/10/2012   Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

 Intervento provvisionale urgente di sostituzione dell'impianto di pubblica 

illuminazione di via in via Luosi 20,22,27,29, rimosso per demolizione 

edifici, con un impianto provvisorio. 

 €                                        1.258,40 

69 1096 7831 05/07/2012   Modena NONANTOLA Comune di Nonantola

Intervento provvisionale urgente sull'Abbazia di Nonantola mediante la 

realizzazione di ponteggi, finalizzato all'ispezione, al controllo ed al 

recupero delle volte affrescate nei locali interni e alla salvaguardia della 

pubblica incolumità.

 €                                      38.000,00 

70 1241 75731 10/08/2012   Modena NONANTOLA Comune di Nonantola

Intervento provvisionale urgente di puntellatura mediante ponteggio della 

Torre dei Modenesi, via Roma 10/a,  al fine di salvaguardare la pubblica 

incolumità delle abitazioni presenti in prossimità della torre.  Nolo del 

ponteggio dal 21/08/2012 al 31/12/2012

 €                                      41.244,48 

71 1594 98573 23/10/2012   Modena NOVI DI MODENA Provincia di Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del ponte "Pioppa", SP11 

"della Pioppa" progressivo Km 4+350 mediante riparazione dei danni 

causati dal sisma,  finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e 

per la fruibilità del bene. Comuni di San Possidonio e Novi di Modena

 €                                      30.000,00 

72 1075 5048 18/06/2012   Modena
SAN FELICE SUL 

PANARO
Provincia di Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Cavalcaferrovia sulla 

linea BO-VR della SP468 "di Correggio" progressivo Km 54+600, mediante 

sollevamento e riposizionamento degli impalcati, riparazione e/o 

sostituzione degli apparecchi di appoggio e realizzazione di ritegni 

antisismici, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e per la 

fruibilità del bene.

 €                                    367.000,00 

73 1607 100056 26/10/2012   Modena
SAN FELICE SUL 

PANARO

Comune di San Felice sul 

Panaro

Intervento provvisionale di messa in sicurezza e di ripristino degli impianti di 

pubblica illuminazione e videosorveglianza nel centro storico e urbano, a 

salvaguardia della pubblica incolumità

 €                                      49.500,00 

74 1076 6294 26/06/2012   Modena
SAN 

POSSIDONIO

Comune di San 

Possidonio

Intervento provvisionale urgente di rimozione porzioni pericolanti e 

demolizione parziale del magazzino comunale di via don Minzoni, in parte 

crollato, finalizzato al recupero di mezzi ed attrezzature necessarie alle 

operazioni di soccorso ed alle funzioni dell'amministrazione comunale. 

Intervento già in parte realizzato per l'estrema urgenza.

 €                                      60.500,00 

75 1459 84641 12/09/2012   Modena SAN PROSPERO Comune di San Prospero

Intervento provvisionale urgente di svuotamento dei detriti interni ai locali 

inaccessibili dall'esterno dell'edificio di via Canaletto 74, a completamento 

dell'intervento di demolizione  effettuato nelle prime 72h dal sisma. O. S. 

483/20.

 €                                        4.235,00 

76 1550 92191 03/10/2012   Modena SAN PROSPERO Comune di San Prospero

Intervento provvisionale urgente di demolizione del fabbricato di via Bozzala 

21-23, adiacente ad altro fabbricato pericolante il cui abbattimento è stato 

autorizzato con nota TEREM 42807, a salvaguardia della pubblica 

incolumità. O. S. 568/2012.

 €                                        6.216,50 

77 1462 47243 17/09/2012   Reggio Emilia GUASTALLA Comune di Guastalla

Intervento provvisionale di messa in sicurezza sull'ex ospedale, ora Centro 

per l'Impiego e sede distrettuale dell'ASL, mediante la posa in opera di 

catene e la revisione di quelle esistenti e la riparazione delle murature 

lesionate, al fine di ripristinare i servizi pubblici essenziali.

 €                                    324.076,60 
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78 1577 52540 17/10/2012   Reggio Emilia GUASTALLA Comune di Guastalla

Intervento provvisionale urgente di puntellamento della Chiesa dei Servi 

finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità, del valore intrinseco 

del bene e per evitare la compromissione irreversibile del bene stesso. 

Acquisto materiali. Intervento effettuato con il supporto dei VVF.

 €                                        1.688,34 

79 1028 41567 03/08/2012   Reggio Emilia LUZZARA Comune di Luzzara

Interventi provvisionali  urgenti di puntellamento e sbadacchiatura su 

fabbricato ex scuole elementari in località Casoni, sede attività pubbliche, 

per il rirpristino della funzionalità della struttura.

 €                                        6.680,00 

80 1341 44068 27/08/2012   Reggio Emilia REGGIOLO Comune di Reggiolo

Interventi provvisionali urgenti di demolizione parziale, puntellamento e 

messa in opere di catene sull' immobile in via Trieste 45 tramite a 

salvaguardia della pubblica incolumità. O.S. N.153 del 03/06/2012 e n.658 

del 16/10/2012.

 €                                      48.344,67 

81 1502 47862 20/09/2012   Reggio Emilia REGGIOLO Comune di Reggiolo

Interventi provvisionali urgenti di puntellamento e posa in opera  di tiranti del 

Palazzo Sartoretti, Piazza Martiri n.2, al fine di preservare l'edificio e di 

permettere la riapertura della viabilità nella medesima Piazza attualmente 

chiusa con O.S. n.106 del 30/05/2012.

 €                                      26.674,29 

82 1585 53253 22/10/2012   Reggio Emilia REGGIOLO Comune di Reggiolo

Interventi provvisionali urgenti sul Cimitero di Reggiolo mediante 

centinatura, puntellamento e tirantatura degli elementi murari lesionati, 

rimozione di parti pericolanti e transennamento della zona antistante la 

chiesa, a salvaguardia della pubblica incolumità e per la continuità del 

servizio cimiteriale.

 €                                    108.942,14 

83 1063 33400 18/06/2012   Reggio Emilia RIO SALICETO Comune di Rio Saliceto

Intervento provvisionale urgente di puntellamento della copertura della sede 

municipale, Via Carducci 18,  e trasferimento archivio, a salvaguardia della 

pubblica incolumità e al fine di garantire la prosecuzione dell'attivitàdegli 

uffici comunali.

 €                                      22.143,00 

7.688.411,36€                       

N. Progressivo
Soggetto 

Attuatore
Provincia Comune Località Descrizione Importo IVA inclusa

 N.25 

dell'Ordinanza n. 

20 del 07.08.2012

Consorzio di 

Bonifica 

dell'Emilia 

Centrale

MO Carpi Ponte Pietra Opere provvisionali ripristinare agibilità in via provvisoria € 30.000,00

N. Progressivo Codice ID Prot. Ente Data prot. Ente Provincia Comune Ente Attuatore Titolo Intervento Importo IVA inclusa

 N.41 

dell'Ordinanza n. 

37 del 10.09.2012

1174 12455 06/08/2012 Modena
Comune di 

Cavezzo
Comune di Cavezzo

Intervento provvisionale urgente di incatenamento sull'edificio sito in Via 

di Sotto, 30 loc. Motta, per consentire il rientro di nuclei familiari in 

adiacente edificio agibile.O.S. 490/S del 26/07/2012.

€ 7.759,73

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

Officina carpenteria metallica prefabbricata, 

magazzino idraulico, materiali e attrezzature di 

emergenza

Titolo Intervento
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