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1 08014 403       03/07/2012 Bologna GALLIERA Provincia di Bologna
Intervento provvisionale urgente di sistemazione danni causati dal terremoto alla S.P. 13 La 
Coronella - ponte Panfilia (nel tratto da km 1+400 a km 2+830), finalizzato alla salvaguardia 
della pubblica incolumità e per la fruibilità del bene. 

80.000,00 1092

2 08015 181287    05/12/2012 Bologna MINERBIO AUSL Bologna
Interventi provvisionali urgenti dell'archivio Minerbio 1 - AUSL Bologna mediante la ripresa di 
crepe, elementi strutturali e sostituzione di scaffalature per garantire la funzionalità di servizi 
pubblici essenziali.

836.672,00 1750

3 08016 181287    05/12/2012 Bologna MINERBIO AUSL Bologna Interventi provvisionali urgenti dell'archivio Minerbio 2 - AUSL Bologna - mediante il rifacimento 
di impianti e sostituzione di scaffalature per garantire la funzionalità di servizi pubblici essenziali. 840.480,00 1751

4 08017 177502    29/11/2012 Bologna PIEVE DI CENTO AUSL Bologna
Interventi provvisionali urgenti sul Polo sanitario di Pieve di Cento mediante la creazione di una 
nuova via di esodo a causa della chiusura della parte storica dichiarata inagibile per il ripristino 
della funzionalità dei servizi pubblici essenziali.

129.578,24 1745

5 08018 155733    18/10/2012 Bologna SAN GIOVANNI IN 
PERSICETO

Parrocchia di San 
Giovanni Battista

Interventi urgenti per la messa in sicurezza della "Chiesa del Crocefisso" mediante 
l'installazione di rete metallica con funzione di contenimento per impedire l'eventuale caduta di 
elementi lapidei o di intonaci sulla sede stradale finalizzata alla slavaguardia della pubblica 
incolumità e alla fruibilità della via d'Azeglio.

11.702,00 1598

6 08019 155733    18/10/2012 Bologna SAN GIOVANNI IN 
PERSICETO

Parrocchia di San 
Giovanni Battista

Interventi urgenti per la messa in sicurezza della "Chiesa della Collegiata" mediante l' 
inserimento di catene in acciaio con funzione di collegamento e ritegno per la facciata 
principale per impedire il ribaltamento finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e 
per la fruibilità delle pubbliche vie prospicienti.

36.680,02 1599

7 08020 158695    24/10/2012 Bologna SAN GIOVANNI IN 
PERSICETO

Parrochia San Matteo 
della Decima

Intervento provvisionale urgente della Chiesa e del campanile di San Matteo della Decima e 
della piazza antistante mediante controllo puntuale dello stato degli edifici, rimozione parziale 
del coperto della chiesa e messa in sicurezza con reti di protezione finalizzato alla salvaguardia 
della pubblica incolumità.

4.429,04 1600

8 08021 177502    29/11/2012 Bologna SAN PIETRO IN 
CASALE AUSL Bologna

Interventi provvisionali di messa in sicurezza del Polo Sanitario di San Pietro in Casale 
medinate catene e consolidamento archi finalizzati a garantire la prosecuzione dei servizi 
pubblici essenziali.

125.563,56 1720

9 08022 90697     13/11/2012 Ferrara ARGENTA Comune di Argenta
Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'ex Chiesa dei SS. Giovanni Evangelista e 
Battista mediante cinturazione, incatenamento trasversale e longitudinale, realizzazione di 
controventatura di falda, a salvaguardia della pubblica incolumità sulla via G.B. Aleotti.

120.195,18 1702

10 08023 96715     05/12/2012 Ferrara BONDENO Comune di Bondeno

Intervento provvisionale urgente di demolizione controllata delle sei capriate in c.a. e rimozione 
della copertura di cemento-amianto della palestra grande comunale sita in Via Manzoni. 
Intervento eseguito con il supporto dei VVF. Intervento necessario al ripristino della funzionalità 
dell'impianto.

85.700,21 1754

11 08024 12876     13/06/2012 Ferrara BONDENO Direzione Regionale 
BBAA Emilia Romagna

Intervento provvisionale urgente sulla Rocca Possente di Stellata, mediante puntellamento, 
tirantatura con fasce di poliestere, puntellamento della copertura, rimozione di elementi 
pericolanti, finalizzato alla conservazione e propedeutico al recupero del bene.

73.431,09 1059

12 08025 79254     28/09/2012 Ferrara CENTO Comune di Cento

Interventi provvisionali urgenti sulle strutture lesionate del Cimitero Reno Centese mediante il 
consolidamento del pilastro di ingresso, confinamento delle aree inagibili mediante posa di 
recinzioni, fissaggio e demolizioni di  elementi pericolanti finalizzati alla ripresa della funzionalità 
delle strutture e al ripristino del servizio cimiteriale.

27.377,02 1533

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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13 08026 79908     02/10/2012 Ferrara CENTO Comune di Cento
Intervento provvisionale urgente di completamento della pinacoteca finalizzato alla riapertura di 
una zona rossa ed alla sicurezza della  pubblica via. Completamento degli interventi  già 
autorizzati con Ord. Comm. 37 codice intervento 07406 (ID 1099) e 07411  (ID1198).

376.967,44 1547

14 08027 79908     02/10/2012 Ferrara CENTO Comune di Cento
Interventi  provvisionali di messa in sicurezza della  residenza municipale, mediante 
puntellamento, tiranti e ponteggi portanti, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e 
delle aree limitrofe.

176.469,80 1548

15 08028 93099     21/11/2012 Ferrara CENTO Comune di Cento
Intervento  provvisionale urgente su Porta Pieve mediante cinturazione ed incatenamento dei 
merli e delle murature nonchè revisione del manto di copertura finalizzato alla riapertura della 
viabilità e della zona rossa. Acquisto materiali. Intervento eseguito con il supporto dei VVF.

11.206,20 1708

16 08029 93099     21/11/2012 Ferrara CENTO Comune di Cento
Intervento  provvisionale urgente su Porta Pieve mediante fissaggio dei primi corsi di coppi 
della copertura aggettanti su strada, finalizzato alla riapertura della viabilità e della zona rossa. 
Integrazione dell'intervento ID 1708.

3.025,00 1709

17 08030 95197     29/11/2012 Ferrara FERRARA AUSL Ferrara
Intervento provvisionale urgente mediante riprese di lesioni su murature e tramezzi, necessario 
per la sicurezza ed il mantenimento dei locali in condizioni compatibili con l'attività sanitaria e a 
salvaguardia della pubblica incolumità.

41.589,14 1743

18 08031 63295     28/07/2012 Ferrara FERRARA Provincia di Ferrara
Interventi provvisionali urgenti su Palazzo Melli in via Cammello 47 mediante puntellamento e 
demolizione di elementi per la salvaguardia della pubblica incolumità. Intervento già eseguito 
considerata l'estrema urgenza.

5.406,28 856

19 08032 96780     05/12/2012 Ferrara POGGIO 
RENATICO

Parrocchia Santa Maria 
dei Boschi

Intervento provvisionale urgente del Campanile della Chiesa di Santa Maria dei Boschi in loc. 
Madonna Boschi mediante puntellamento e cerchiatura. Acquisto materiale. Intervento 
eseguito con il supporto dei VVF.

8.564,14 1753

20 08033 93070     21/11/2012 Ferrara SANT'AGOSTINO Comune di 
Sant'Agostino

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della torre campanaria della chiesa parrocchiale 
di Sant'Agostin mediante ripresa delle lesioni  per la salvaguardia della pubblica incolumità. 24.132,91 1636

21 08034 90160     09/11/2012 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

22 08035 103531    08/11/2012 Modena BASTIGLIA Comune di Bastiglia
Interventi provvisionali urgenti sul  cimitero di via IV Novembre mediante fornitura e posa di 
rete anticalcinacci e di puntelli da collocare nelle zone inagibili, per la salvaguardia della 
pubblica incolumità e per garantire il servizio cimiteriale.

3.908,03 1693

23 08036 103101    07/11/2012 Modena BOMPORTO Comune di Bomporto Interventi provvisionali di messa in sicurezza della controsoffittatura del refettorio della scuola 
primaria "Ciro Menotti" di Sorbara finalizzati alla funzionalità dell'edificio scolastico. 2.178,00 1633

24 08037 5048      18/06/2012 Modena BOMPORTO Provincia di Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'attraversamento sul Fiume Panaro della 
SP1 "Sorbarese" al progressivo Km 8+111 in comune di Bomporto mediante demolizione del 
manufatto esistente, danneggiato dagli eventi sismici anche in relazione all'intrinseca fragilità 
della struttura, che ne rende inattuabile e antieconomico il recupero, e successiva 
ricostruzione. Intervento finalizzato alla fruibilità della viabilità principale. 

3.400.000,00 1074

25 08038 93796     09/10/2012 Modena CAMPOSANTO Arcidiocesi di Modena-
Nonantola

Intervento provvisionale urgente mediante puntellamento con struttura in legno lamellare, della 
facciata della Chiesa di S. Girolamo sita in Via Panaria Est, località Cadecoppi  a salvaguardia 
della pubblica incolumità. 

20.262,09 1562

26 08039 111039    28/11/2012 Modena CARPI AUSL Modena Interventi provvisionali di messa in sicurezza delle strutture e delle finiture dell'Ospedale di 
Carpi "Corpo 04" finalizzato alla funzionalità dei servizi sanitari. 831.000,00 1738
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27 08040 84675     12/09/2012 Modena CARPI Comune di Carpi
Interventi provvisionali di messa in sicurezza del tetto lesionato e parzialmente crollato del 
Teatro comunale a protezione delle strutture di pregio sottostanti (ex sala scenografia, 
graticciato e falde inferiori) finalizzati alla salvaguardia di un immobile tutelato ex Dlgs. 42/2004.

540.000,00 1467

28 08041 91386     02/10/2012 Modena CARPI Comune di Carpi
Interventi provvisionali urgenti del cimitero di Fossoli mediante a puntellamento dei porticati e 
delle arcate e realizzazione di una nuova strada di accesso ed un nuovo ingresso per eviatre la 
chiesa inagibile. L'intervento è finalizzato al ripristino del servizio cimiteriale.

100.000,00 1543

29 08042 109512    23/11/2012 Modena CONCORDIA 
SULLA SECCHIA

Comune di Concordia 
sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente di tirantatura delle facciate di via della Pace 51-53 a 
salvaguardia della pubblica incolumità. Acquisto materiali. Intervento realizzato con il supporto 
dei VVF

8.392,64 1729

30 08043 109384    23/11/2012 Modena CONCORDIA 
SULLA SECCHIA

Comune di Concordia 
sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente di tirantatura delle facciate di via della Pace 10-12-14-16-18, 
rimozione della copertura esistente e dei muri pericolanti e realizzazione di una copertura 
provvisoria, a salvaguardia della pubblica incolumità. Acquisto materiali. Intervento realizzato 
con il supporto dei VVF.

12.774,22 1730

31 08044 109375    23/11/2012 Modena CONCORDIA 
SULLA SECCHIA

Comune di Concordia 
sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente di puntellamento delle facciate di via della Pace 29-31-33 e 
realizzazione di copertura provvisoria a salvaguardia della pubblica incolumità. Acquisto 
materiali. Intervento realizzato con il supporto dei VVF.

15.618,02 1732

32 08045 109387    23/11/2012 Modena CONCORDIA 
SULLA SECCHIA

Comune di Concordia 
sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente di messa in sicurezza del cornicione del tetto di via della Pace 
23-25-27 mediante inserimento di barre filettate a salvaguardia della pubblica incolumità. 
Acquisto materiali. Intervento realizzato con il supporto dei VVF.

656,21 1733

33 08046 75533     09/08/2012 Modena FINALE EMILIA Comune di Finale 
Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della "ex torre piezometrica" finalizzato alal 
rimozione del rischio indotto sugli edifici circostanti e sul ponte sul fiume Panaro. Zona rossa. 
O.S. 205 del 20/06/2012

177.500,00 1231

34 08047 109515    23/11/2012 Modena FINALE EMILIA Comune di Finale 
Emilia

Interventi provvisionali urgenti di puntellamento di facciate degli edifici prospicenti via Andrea 
Costa (civici 4,5,6,7,8,8A,7A, in totale 7 edifici) finalizzati alla riapertura di via Andrea Costa ed 
al rientro di 4 famiglie in abitazioni agibili. O.S. 205 del 20/06/2012.

168.000,00 1728

35 08048 112121  
03/12/2012 Modena FINALE EMILIA Comune di Finale 

Emilia

Intervento provvisionale urgente di puntellamento mediante ponteggio zavorrato della parete 
su strada del magazzino proprietà "Ferraresi Legnami", via Ada Osima, finalizzata alla 
riapertura al traffico della via medesima in zona rossa. O.S. 205 del 20/06/2012.

5.075,00 1756

36 08049 113316  
05/12/2012 Modena FINALE EMILIA Comune di Finale 

Emilia

Intervento provvisionale urgente di demolizione controllata dell'edificio di via Petocchi 2/1, 
finalizzato alla riapertura della via medesima e alla riduzione della zona rossa. Intervento a 
completamento di quanto autorizzato con Ord. Comm. 18  numero progressivo 59 (codice 
intervento 07653) riguardante il fronte su via Trento Trieste. O. S. di demolizione 213 del 
27/06/2012. e O.S. individuazione zona rossa 205 del 20/06/2012.

177.200,00 1757

37 08050 113326  
05/12/2012 Modena FINALE EMILIA Comune di Finale 

Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della copertura del Teatro Sociale mediante 
sistemazione del manto e degli elementi danneggiati, finalizzato alla salvaguardia dell'edificio 
ed alla ripertura di viabilità attualmente interdetta.

177.366,35 1758

38 08051 112117  
03/12/2012 Modena FINALE EMILIA Comune di Finale 

Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio di proprietà comunale "ex Corni", via 
Montanari 8, mediante riparazione delle lesioni al primo piano e la realizzazione di due scale di 
sicurezza, finalizzato al trasferimento nella costruzione.

66.000,00 1759
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39 08052 112047 03/12/2012 Modena FINALE EMILIA Comune di Finale 
Emilia

Intervento provvisionale urgente sul palazzo municipale mediante puntellamento di porte e 
finestre lesionate, sbadacchiatura di archi portanti, demolizione trave lesionata, rimozione di 
macerie, trasloco di arredi e materiale archivistico, finalizzato alla salvaguardia di un immobile 
tutelato ex D.Lgs 42/2004 ed al ripristino delle funzioni degli uffici comunali.

33.000,00 1760

40 08053 112070 03/12/2012 Modena FINALE EMILIA Comune di Finale 
Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio comunale di via Matteotti/via Cavour 
4 (ex Pretura), mediante incatenamento delle facciate, riparazione di vari elementi strutturali 
danneggiati, rimozione di elementi non strutturali pericolanti, riparazione del manto di copertura, 
rimozione dell'archivio, finalizzato alla salvaguardia dell'edificio ed al ripristino della funzionalità 
degli uffici pubblici.

85.840,00 1761

41 08054 11397     27/07/2012 Modena FINALE EMILIA Diocesi di Finale Emilia
Intervento provvisionale di messa in sicurezza mediante tirantatura della facciata e riparazione 
della copertura della chiesa di San Nicola da Tolentino o del Seminario al fine di evitare il 
collasso sulla prospiciente Via del Seminario.

164.896,98 817

42 08055 111039    28/11/2012 Modena MIRANDOLA AUSL Modena
Interventi provvisionali di messa in sicurezza dell'Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola, 
corpo 08 ala nord, mediante fissaggio dei pannelli di facciata finalizzati alla funzionalità dei 
servizi sanitari. 

1.261.200,00 1739

43 08056 111039    28/11/2012 Modena MIRANDOLA AUSL Modena
Interventi provvisionali di messa in sicurezza dell'Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola, 
corpo 02, mediante riparazione del coperto danneggiato dal sisma finalizzati alla funzionalità 
dei servizi sanitari. 

728.000,00 1740

44 08057 111039    28/11/2012 Modena MIRANDOLA AUSL Modena
Interventi provvisionali di messa in sicurezza dell'Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola, 
corpo 02 piano interrato, di riparazione dei danni causati dal sisma finalizzati alla funzionalità 
dei servizi sanitari. 

517.000,00 1741

45 08058 111039    28/11/2012 Modena MIRANDOLA AUSL Modena
Interventi provvisionali di messa in sicurezza dell'Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola, 
corpo 01, di riparazione dei danni causati dal sisma finalizzati alla funzionalità dei servizi 
sanitari. 

457.000,00 1742

46 08059 98919     24/10/2012 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Interventi provvisionali urgenti alla chiesa di San Francesco a Mirandola mediante rimozione e 
accatastamento macerie, tunnel di protezione provvisionale, puntellamento di facciata, 
installazione di protezione in legno al fine di permettere rientro di un nucleo familiare.

120.932,21 1603

47 08060 101075    30/10/2012 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di rimozione del tetto e parte della muratura pericolante 
dell'edificio in via montanari 6 a salvaguardia della pubblia incolumità e per consentire il rientro 
di 1 nucleo familiare al civico 2. O.S. 137 ter del 10/11/2012.

24.553,16 1628

48 08061 86705 18/09/2012 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Interventi provvisionali urgenti di puntellamento delle arcate e di rimozione delle porzioni 
crollate del Cimitero di Mirandola a salvaguardia della pubblica incolumità e per garantire il 
servizio cimiteriale.

101.190,21 1497

49 08062 103108    07/11/2012 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di demolizione dell'edificio sito in via Mazzone 198-200 
finalizzato alla rimozione del pericolo di crollo sulla pubblica via e a salvaguardia della pubblica 
incolumità. O.S. n.1709ter/2012 del 19/11/2012. Annulla e sostituisce l'intervento già 
autorizzato con Ord. Comm. 37 ID 1318 (codice intervento 07762). 

39.000,00 1637

50 08063 103104    07/11/2012 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente sul fabbricato di via Cavallotti 3/5/7, medante un sistema di 
tirantatura diffusa passante interna, finalizzato al rientro di 10 persone e alla completa fruibilià 
della sede stradale. O.S. 1545/2012. Annulla e sostituisce l'intervento già autorizzato con Ord. 
Comm. n. 71 ID 1560 (codice intervento 07819).

46.000,00 1640
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51 08064 103112    07/11/2012 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente mediante la rimozione delle parti pericolanti e a salvaguardia 
dello stabile di via Smerieri 14,16 - via Tabacchi, finalizzata alla riperimetrazione della zona 
rossa e al rientro di un nucleo familiare e alla ripresa di una attività commerciale.

55.773,02 1690

52 08065 103109    07/11/2012 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale di messa in sicurezza della facciata dello stadio "E. Lolli", finalizzato 
alla rimozione della pericolosità sulla pubblica via e al ripristino della funzionalità dell'impianto 
sportivo.

55.059,35 1691

53 08066 103110    07/11/2012 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola Intervento provvisionale urgente di demolizione totale del fabbricato di via Valli 138, finalizzato 
alla salvaguardia della pubblica incolumità delle vie Valli e Baraccone. O.S. 924bis/2012. 53.230,00 1692

54 08067 103541    08/11/2012 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente del fabbricato di piazza Ceretti n.10 (condominio EMMEDUE), 
mediante puntellamento dei pilastri su via Frati e dei bow windows, finalizzato all'agibilità di 4 
edifici e al rientro di n.2 nuclei familiari. (O.S. n.721/2012 del 25.07.2012). Integrazione 
dell'intervento Ord. Comm. 71  ID1330 (codice intervento 07806).

38.041,82 1696

55 08068 104725    13/11/2012 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di tirantatura e sbadacchiatura aperture sull'immobile di via 
Circonvallazione 70-72-74, per garantire la pubblica incolumità sulle prospicenti vie 
Circonvallazione e Franciacorta.

26.130,00 1700

56 08069 108298    21/11/2012 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale di sbadacchiatura e cerchiatura del fabbricato sito in Via Verdi n° 20-
22-24 finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità su Via Verdi e Via Milazzo e alla 
riperimetrazione della zona rossa.

14.550,00 1705

57 08070 108295    21/11/2012 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente del Palazzo Comunale mediante sbadacchiatura porte interne 
e finestre per garantire la continuità delle funzioni pubbliche. Ad integrazione dell'intervento già 
autorizzato con Ord. Comm. 55 ID 1463 (codice intervento 07795).

43.577,52 1714

58 08071 108321    21/11/2012 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente dell'edificio sito in Via Motta 8 mediante cerchiatura per il 
cotenimento della muratura danneggiata finalizzato al ripristino della viabilità in V.le Gramsci e 
alla riapertura della pista ciclabile.

25.500,00 1718

59 08072 108320    21/11/2012 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente dell'edificio sito in Via Luosi n. 96 mediante rimozione totale 
della copertura, demolizione parziale della muratura e tirantatura per il contenimento della 
muratura, finalizzato al rientro della popolazione al civico 96.

52.500,00 1719

60 08073 108317    21/11/2012 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente dell'edificio sito in Via Pico 8 mediante rimozione totale della 
copertura e demolizione parziale della muratura  finalizzato al rientro di n. 1 nucleo familiare in 
abitazione agibile e alla ripresa di un'attività commerciale.

53.960,00 1722

61 08074 108307    21/11/2012 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola Interventi provvisionali urgenti sul santuario di Camurana mediante puntellamento e rimozione 
delle parti pericolanti finalizzato alla riapertura della via Imperiale. 38.060,00 1726

62 08075 109373    23/11/2012 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente sull'edificio di via Marsala 31 mediante puntellamento di solai 
lignei, sbacchiatura di aperture, tirantatura di facciate, ripristino di murature portanti lesionate, 
rimozione della copertura e realizzazione di copertura provvisoria finalizzato alla riapertura della 
viabilità in zona rossa ed al rientro di 15 persone circa in abitazioni agibili. Intervento a 
completamento di quanto autorizzato con Ord. Comm. 27  ID 840 (codice intervento 07736). 
O.S. 512/2012 e 512bis/2012.

37.115,02 1735

63 08076 113874 06/12/2012 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale del fabbricato di via Montanari 45, 
finalizzato a ridurre la pericolosità sulla pubblica via. O.S.1054 bis del 06/12/2012. 36.229,62 1755
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64 08077 11550     28/07/2012 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

65 08078 11549     28/07/2012 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

66 08079 111039    28/11/2012 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO AUSL Modena

Interventi provvisionali di messa in sicurezza della residenza sanitaria in via Donatori di Sangue 
3 mediante ripristini interni, sistemazione copertura lato Est e ripresa lesioni sulla facciata lato 
ovest, finalizzati alla funzionalità dei servizi sanitari. 

517.010,00 1737

67 08080 12347     03/08/2012 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Comune di San Felice 
sul Panaro

Intervento provvisionale urgente di protezione con pannelli della Torre Duò finalizzato alla 
rriduzione della zona rossa e al rientro della popolazione in abitazioni agibili. 30.423,01 1356

68 08081 86333     18/09/2012 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Comune di San Felice 
sul Panaro

Interventi provvisionali urgenti di demolizione dell'immobile sito in via S.P8  al fine di rendere 
agibile le abitazioni circostanti e consentire il rientro di due nuclei familiari. O.S. 2478 del 
20/07/2012 e O.S. 6369 del 23/08/2012.

36.500,00 1358

69 08082 82961     06/09/2012 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Comune di San Felice 
sul Panaro

Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale dell'immobile sito in via Villa Gardè 
2106 a salvaguardia della pubblica incolumità e per la fruibilità della via medesima. O. S. prot. 
n. 686086 del 30/08/2012.

9.264,20 1399

70 08083 82967     06/09/2012 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Comune di San Felice 
sul Panaro

Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale dell'immobile sito in via Villa Gardè 
2294 a salvaguardia della pubblica incolumità per la fruibilità della via medesima. O. S. 
Prot.n.9061 del 15/10/2012.

3.088,07 1414

71 08084 100300    29/10/2012 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Comune di San Felice 
sul Panaro

Interventi provvisionali di messa in sicurezza mediante riparazione lesioni causate dal sisma 
nella struttura per disabili "il Picchio" finalizzati alla funzionalità della struttura. 3.500,00 1624

72 08085 100297    29/10/2012 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Comune di San Felice 
sul Panaro

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della copertura del fabbricato sede della Croce 
Blu - Centro Ancora, finalizzato alla funzionalità della struttura. 20.000,00 1625

73 08086 100294    29/10/2012 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Comune di San Felice 
sul Panaro

Interventi provvisionali di messa in sicurezza del fabbricato adibito a spogliatoi della palestra 
delle scuole medie (unica palestra pubblica agibile), per il ripristino della funzionalità 
dell'impianto.

16.000,00 1626

74 08087 58724     22/11/2012 Reggio Emilia LUZZARA Comune di Luzzara
Intervento provvisionale di messa in sicurezza della sala civica della frazione Villarotta 
mediante demolizione di muratura, rimozione intonaci, esecuzione di cucitura armata, 
riparazione con betoncino,  per garantire le attività dell'amministrazione comunali.

41.609,36 1554

75 08088 53252     05/11/2012 Reggio Emilia LUZZARA Comune di Luzzara
Interventi provvisionali urgenti sul cimitero comunale di Villarotta mediante ripresa lesioni 
tramite cuci-scuci, ripristini intonaci e verifica capitelli, statue, colonne, pilastri, cappelle,  a 
salvaguardia della pubblica incolumità e per garantire il servizio cimiteriale.

3.000,00 1697

76 08089 53252     05/11/2012 Reggio Emilia LUZZARA Comune di Luzzara
Interventi provvisionali urgenti sul cimitero comunale di Casoni, mediante ripresa lesioni tramite 
cuci-scuci, ripristini intonaci, verifica capitelli, statue, colonne, pilastri, cappelle, a salvaguardia 
della pubblica incolumità e per garantire il servizo cimiteriale.

9.970,00 1699
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77 08090 37680     06/07/2012 Reggio Emilia NOVELLARA Comune di Novellara
Intervento provvisionale urgente sulla Rocca dei Gonzaga, sede degli uffici comunali, tramite 
puntellatura di volte dell'interrato e del piano terra, rimozione di coppi pericolanti della 
copertura, tirantatura del rivellino di accesso, a salvaguardia della pubblica incolumità.

53.089,43 1108

78 08091 47242     17/09/2012 Reggio Emilia NOVELLARA Comune di Novellara
Intervento provvisionale urgente sui solai lignei al primo piano della Rocca dei Gonzaga, sede 
degli uffici comunali, mediante rimozione di cascami di calce e gesso e fissaggio provvisorio di 
decorazioni parietali, a salvaguardia della pubblica incolumità.

1.001,88 1496

79 08092 37691     06/07/2012 Reggio Emilia REGGIO 
NELL'EMILIA

Comune di Reggio 
Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza mediante ripresa delle lesioni, ripristino 
copertura e rimozione camino in muratura sulla Caserma dei Carabinieri sita in Corso Cairoli, 8 
finalizzato alla continuità del servizio pubblico essenziale.

10.285,00 1106

80 08093 37691     06/07/2012 Reggio Emilia REGGIO 
NELL'EMILIA

Comune di Reggio 
Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dei solai e dei pilastrini terrazza presso la Sede 
di Polizia Provinciale (Villa Ottavi) In Via Gorizia 49 finalizzato alla continuità del servizio 
pubblico essenziale.

7.865,00 1107

81 08094 36468     30/06/2012 Reggio Emilia REGGIOLO Comune di Reggiolo
Interventi provvisionali urgenti su vari edifici lesionati e pericolanti, entro e fuori il centro storico  
a salvaguardia della pubblica incolumità. Acquisto materiali. Intervento realizzato con il 
supporto dei VVF.

39.161,04 1164

82 08095 55536/1   05/11/2012 Reggio Emilia REGGIOLO Comune di Reggiolo Interventi provvisionali urgenti di puntellamento, sbadacchiatura delel aperture e cerchiature 
dell'immobile sito in via Trieste n.15 finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità. 17.264,85 1634

83 08096 55534/1   05/11/2012 Reggio Emilia REGGIOLO Comune di Reggiolo Interventi provvisionali urgenti di rimozione elementi pericolanti su diversi edifici danneggiati 
dagli eventi sismici. Acquisto materiali. Intervento realizzato con il supporto dei VVF. 4.442,48 1635

84 08097 53537 23/10/2012 Reggio Emilia ROLO Comune di Rolo
Intervento provvisionale di messa in sicurezza mediante tirantatura, incatenamento e 
realizzazione struttura metallica interna collaborante del campanile della chiesa di San Zenone, 
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e alla fruibilità della Chiesa.

491.420,00 1587

85 08098 36444     28/06/2012 Reggio Emilia ROLO Consorzio di Bonifica 
Terra dei Gonzaga

Interventi provvisionali urgenti di tirantatura dell' edificio Chiavica delle Tullie in comune di Rolo, 
finalizzata ad assicurare la continuità del servizio di derivazione delle acque. 9.600,00 1082

14.441.378,41

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

Ordinanza

07762 77943                                             21/08/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola
Interventi provvisionali urgenti di demolizione parziale, puntellamento e tirantatura su fabbricato 
in via Mazzone 8 a salvaguardia della publica incolumità e per consentire il rientro di nuclei 
familiari in abitazioni agibili.

€ 7.973,87 1318 37

07763 77947                                             21/08/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola
Interventi provvisionali urgenti di puntellamento, sbadacchiatura e tirantatura su fabbricato sito 
in via Montanari 45 finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e per consentire il 
riento di nuclei familiari in abitazioni agibili.

€ 45.755,98 1317 37

07819 93790 09/10/12 Modena Mirandola Comune di Mirandola
Intervento provvisionale urgente di tirantatura delle facciate dell'edificio di via Cavallotti 3/5/7 
finalizzato alla riapertura della sede stradale ed al rientro nelle proprie abitazioni di 10 persone. 
O. S. 1545/2012.

€ 39.100,00 1560 71

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
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