
ALLEGATO 1
Interventi provvisionali indifferibili di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012

N.
Progr.

Codice 
Intervento Prot. Ente Data prot. 

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

1 10022 145087 21/10/2013 Bologna ARGELATO ENEL DISTRIBUZIONE 
S.p.A.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete elettrica di media e bassa 
tensione, pubblica e privata, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e al ripristino della 
funzionalità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.

€                         367,92 3061

2 10023 145087 21/10/2013 Bologna CASTELLO D'ARGILE ENEL DISTRIBUZIONE 
S.p.A.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete elettrica di media e bassa 
tensione, pubblica e privata, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e al ripristino della 
funzionalità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.

€                         155,36 3068

3 10024 126967 10/09/2013 Bologna CASTELLO D'ARGILE Parrocchia SS. Pietro e 
Paolo di Castello d'Argile

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Chiesa dei SS. Pietro e Paolo, via Gadani n. 1, 
mediante ingabbiatura di due statue lapidee dalla facciata con strutture tubi-giunti, finalizzato alla 
salvaguardia della pubblica incolumità. Intervento prescritto dalla Direzione Regionale Beni Culturali 
e Paesaggistici dell'Emilia Romagna, a variante della richiesta ID 2607 autorizzata con Ord. Comm. 
77/2013.

€                      9.332,00 3024

4 10025 100500 09/10/2013 Bologna CREVALCORE AS Retigas s.r.l.
Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete di distribuzione del gas su 
fabbricati danneggiati dal sisma, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al ripristino 
del servizio di approvvigionamento.

€                      6.086,00 3053

5 10026 124412 03/09/2013 Bologna CREVALCORE Comune di Crevalcore
Intervento provvisionale di rimozione di impianto di pubblica illuminazione resosi necessario a 
seguito della demolizione di fabbricati lungo le vie Bai e Sbaraglia Ponente, finalizzato alla 
salvaguardia della pubblica incolumità.

€                    15.956,28 3055

6 10027 124412 03/09/2013 Bologna CREVALCORE Comune di Crevalcore
Intervento provvisionale di rimozione di impianto di pubblica illuminazione resosi necessario a 
seguito della demolizione di fabbricati lungo via Provanone, finalizzato alla salvaguardia della 
pubblica incolumità.

€                         209,87 3056

7 10028 148351 25/10/2013 Bologna CREVALCORE Comune di Crevalcore
Intervento provvisionale di modifica di impianto di pubblica illuminazionea resosi necessario a 
seguito della demolizione di edificio pericolante su Via Matteotti, angolo via della Rocca, civici n. 14, 
18, 24, 26, 30.

€                      1.078,18 3127

8 10029 25055 24/10/2013 Bologna CREVALCORE Comune di Crevalcore Intervento provvisionale di modifica di impianto di pubblica illuminazione resosi necessario a seguito 
della demolizione di edificio pericolante su Via Matteotti, angolo via Vecchi, civici n. 72 e 74. €                         726,21 3128

9 10030 145195 21/10/2013 Bologna CREVALCORE ENEL DISTRIBUZIONE 
S.p.A.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete elettrica di media e bassa 
tensione, pubblica e privata, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e al ripristino della 
funzionalità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.

€                    41.936,54 3074

10 10031 129887 17/09/2013 Bologna CREVALCORE SORGEAQUA s.r.l. Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'impianto di depurazione di via di Mezzo Levante, 
mediante riparazione delle lesioni, finalizzato alla funzionalità dello stesso. €                      7.646,79 3003

11 10032 129887 17/09/2013 Bologna CREVALCORE SORGEAQUA s.r.l. Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'impianto di depurazione di via Leonardo da Vinci, 
loc. Palata Pepoli, mediante riparazione delle lesioni, finalizzato alla funzionalità dello stesso. €                      7.537,75 3004

12 10033 129887 17/09/2013 Bologna CREVALCORE SORGEAQUA s.r.l. Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'impianto di depurazione di via del Papa, loc. 
Caselle, mediante riparazione delle lesioni, finalizzato alla funzionalità dello stesso. €                      2.745,99 3005
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Interventi provvisionali indifferibili di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012
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13 10034 14680 01/02/2013 Bologna GALLIERA Comune di Galliera

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del campanile della chiesa di S. Venanzio, mediante 
demolizione parziale e tirantatura, a salvaguardia della pubblica incolumità e per permettere la 
fruibilità della canonica inagibile per rischio indotto. Intervento integrativo a richiesta ID 1565 
autorizzata con Ord. Comm. 71/2012.

€                      1.483,46 2414

14 10035 145087 21/10/2013 Bologna GALLIERA ENEL DISTRIBUZIONE 
S.p.A.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete elettrica di media e bassa 
tensione, pubblica e privata, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e al ripristino della 
funzionalità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.

€                         792,31 3078

15 10036 145195 21/10/2013 Bologna MALALBERGO ENEL DISTRIBUZIONE 
S.p.A.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete elettrica di media e bassa 
tensione, pubblica e privata, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e al ripristino della 
funzionalità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.

€                         585,28 3081

16 10037 145087 21/10/2013 Bologna PIEVE DI CENTO ENEL DISTRIBUZIONE 
S.p.A.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete elettrica di media e bassa 
tensione, pubblica e privata, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e al ripristino della 
funzionalità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.

€                         378,35 3088

17 10038 2013/0009273 07/10/2013 Bologna SALA BOLOGNESE Comune di Sala 
Bolognese

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del cimitero di Bagno di Piano, via Palazzazzo 1, 
mediante riparazione delle lesioni murarie, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. 
Integrazione a richiesta ID 2415 autorizzata con Ord. Comm. 36/2013.

€                    13.826,45 3114

18 10039 2013/0009273 07/10/2013 Bologna SALA BOLOGNESE Comune di Sala 
Bolognese

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del cimitero di Sala, via Don Minzoni S.P.3, mediante 
riparazione delle lesioni murarie, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. Integrazione 
a richiesta ID 2417 autorizzata con Ord. Comm. 36/2013.

€                    27.196,21 3116

19 10040 145242 21/10/2013 Bologna SAN GIOVANNI IN 
PERSICETO

ENEL DISTRIBUZIONE 
S.p.A.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete elettrica di media e bassa 
tensione, pubblica e privata, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e al ripristino della 
funzionalità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.

€                         504,13 3094

20 10041 17448 /2013 29/10/2013 Bologna SAN PIETRO IN CASALE Comune di San Pietro in 
Casale

Intervento provvisionale di allestimento di area provvisoria per il mercato settimanale presso via 
Oberdan, causa inagibilità dell'area mercato esistente per il rischio indotto dagli stabili prospicenti, 
mediante realizzazione della pavimentazione e delle dotazioni impiantistiche, a salvaguardia della 
pubblica incolumità.

€                    19.087,70 3137

21 10042 129887 17/09/2013 Bologna SANT'AGATA 
BOLOGNESE SORGEAQUA s.r.l. Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'impianto di depurazione di via XXI Aprile, 

mediante riparazione delle lesioni, finalizzato alla funzionalità dello stesso. €                      3.636,66 3002

22 10043 29753 25/10/2013 Ferrara BONDENO Comune di Bondeno

Intervento provvisionale di manutenzione e riparazione di diverse opere di puntellamento ed 
incatenatura realizzate sul territorio comunale (palazzo municipale, ex sede Avis, Casa Bottazzi, 
chiesa delle Catene, Chiesa della Madonna delle Grazie, Chiesa di San Giovanni nel capoluogo, e 
Oratorio di S. Francesco, Chiesa della Natività, Chiesa di San Domenico nella frazione di Stellata) a 
salvaguardia della pubblica incolumità.

€                    40.474,97 3115

23 10044 29752 25/10/2013 Ferrara BONDENO Comune di Bondeno
Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'"Obelisco Borselli", posto nel parco 
dell'ospedale, via Dazio, mediante posa di tiranti e piastre metalliche, finalizzato alla salvaguardia 
della pubblica incolumità ed alla tutela del bene.

€                    11.195,49 3117

24 10045 PC 13905 21/10/2013 Ferrara BONDENO ENEL DISTRIBUZIONE 
S.p.A.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete elettrica di media e bassa 
tensione, pubblica e privata, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e al ripristino della 
funzionalità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.

€                    76.554,07 3063
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25 10046 36510 08/05/2013 Ferrara CENTO Comune di Cento
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del campanile di Casumaro sito in via Correggio, loc. 
Casumaro, finalizzato alla riapertura della viabilità e della zona rossa. Integrazione di ID 1191 
autorizzato con Ord. Comm. 37/2012.

€                    90.250,62 2614

26 10047 42523 22/10/2012 Ferrara CENTO Comune di Cento

Intervento provvisionale urgente su Porta Pieve mediante cinturazione ed incatenamento dei merli e 
delle murature nonché revisione del manto di copertura finalizzato alla riapertura della viabilità e 
della zona rossa. Acquisto materiali. Intervento eseguito con il supporto dei VVF. Integrazione ad ID 
1708 autorizzato con Ord. Comm. 90 del 14/12/2012.

€                      1.766,60 3060

27 10048 4641 29/01/2013 Ferrara CENTO Comune di Cento
Interventi provvisionali di messa in sicurezza delle strade del territorio comunale (riprese 
carreggiata, transennature, segnaletica, illuminazione d'emergenza), eseguiti nel periodo 
26/05/2012 - 28/05/2012, finalizzati alla riapertura della viabilità e della zona rossa.

€                      8.547,38 3065

28 10049 4641 29/01/2013 Ferrara CENTO Comune di Cento
Interventi provvisionali di messa in sicurezza delle strade del territorio comunale (riprese 
carreggiata, transennature, segnaletica, illuminazione d'emergenza), eseguiti nel periodo 
04/06/2012 - 29/11/2012, finalizzati alla riapertura della viabilità e della zona rossa.

€                    81.042,90 3070

29 10050 PC 13904 21/10/2013 Ferrara CENTO ENEL DISTRIBUZIONE 
S.p.A.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete elettrica di media e bassa 
tensione, pubblica e privata, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e al ripristino della 
funzionalità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.

€                    38.967,86 3071

30 10051 PC 13904 21/10/2013 Ferrara FERRARA ENEL DISTRIBUZIONE 
S.p.A.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete elettrica di media e bassa 
tensione, pubblica e privata, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e al ripristino della 
funzionalità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.

€                    16.622,47 3076

31 10052 PC 13900 21/10/2013 Ferrara MIRABELLO ENEL DISTRIBUZIONE 
S.p.A.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete elettrica di media e bassa 
tensione, pubblica e privata, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e al ripristino della 
funzionalità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.

€                    14.584,65 3083

32 10053 PC 13907 21/10/2013 Ferrara POGGIO RENATICO ENEL DISTRIBUZIONE 
S.p.A.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete elettrica di media e bassa 
tensione, pubblica e privata, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e al ripristino della 
funzionalità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.

€                    14.594,84 3089

33 10054 PC 13927 21/10/2013 Ferrara SANT'AGOSTINO ENEL DISTRIBUZIONE 
S.p.A.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete elettrica di media e bassa 
tensione, pubblica e privata, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e al ripristino della 
funzionalità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.

€                    44.928,41 3097

34 10055 PG 261769 23/10/2013 Ferrara VARI Servizio Tecnico Bacino 
Reno

Indagini geotecniche e geofisiche sugli argini del Cavo Napoleonico, nei comuni di Sant'Agostino e 
Bondeno, finalizzate alla individuazione degli interventi necessari a garantire la sicurezza statica e 
idraulica del corpo arginale a tutela della pubblica incolumità.

€                    38.575,22 3139

35 10056 PC 13853 21/10/2013 Ferrara VIGARANO MAINARDA ENEL DISTRIBUZIONE 
S.p.A.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete elettrica di media e bassa 
tensione, pubblica e privata, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e al ripristino della 
funzionalità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.

€                    32.897,50 3099

36 10057 100522 09/10/2013 Modena BASTIGLIA AS Retigas s.r.l.
Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete di distribuzione del gas su 
fabbricati danneggiati dal sisma, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al ripristino 
del servizio di approvvigionamento.

€                         747,00 3043
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Ente Provincia Comune Ente Attuatore Titolo Intervento Importo IVA inclusa Codice ID

37 10058 100529 09/10/2013 Modena BOMPORTO AIMAG SpA Interventi provvisionali sulla rete idrica nel territorio del comune di Bomporto per distacco o 
spostamento di allacciamenti necessari all'espletamento delle attività di messa in sicurezza. €                         853,00 3029

38 10059 100521 09/10/2013 Modena BOMPORTO AS Retigas s.r.l.
Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete di distribuzione del gas su 
fabbricati danneggiati dal sisma, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al ripristino 
del servizio di approvvigionamento.

€                      8.134,00 3054

39 10060 100440 09/10/2013 Modena BOMPORTO Comune di Bomporto
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Magazzino Comunale di Bomporto, via Carlo 
Testa 3, mediante sistemazione del tetto e posa in opera di sistemi di ancoraggio finalizzato al 
ripristino della funzionalità della struttura e delle attività di soccorso alla popolazione.

€                    53.925,36 3027

40 10061 106497 28/10/2013 Modena BOMPORTO Comune di Bomporto
Intervento provvisionale di messa in sicurezza della palestra, sita in via Verdi n. 12, mediante 
sostituzione e riparazione delle strutture secondarie, del manto di copertura e dei vetri degli infissi, 
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e al ripristino della funzionalità della struttura.

€                  182.148,18 3126

41 10062 103640 18/10/2013 Modena BOMPORTO ENEL DISTRIBUZIONE 
S.p.A.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete elettrica di media e bassa 
tensione, pubblica e privata, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e al ripristino della 
funzionalità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.

€                      1.416,18 3062

42 10063 103642 18/10/2013 Modena CAMPOGALLIANO ENEL DISTRIBUZIONE 
S.p.A.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete elettrica di media e bassa 
tensione, pubblica e privata, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e al ripristino della 
funzionalità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.

€                      6.376,46 3064

43 10064 103432 17/10/2013 Modena CAMPOGALLIANO ENEL DISTRIBUZIONE 
S.p.A.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete elettrica di media e bassa 
tensione, pubblica e privata, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e al ripristino della 
funzionalità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.

€                    14.646,59 3066

44 10065 100527 09/10/2013 Modena CAMPOSANTO AS Retigas s.r.l.
Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete di distribuzione del gas su 
fabbricati danneggiati dal sisma, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al ripristino 
del servizio di approvvigionamento.

€                    14.460,00 3044

45 10066 84716 12/08/2013 Modena CAMPOSANTO Comune di Camposanto

Interventi provvisionali di messa in sicurezza del fabbricato sede del Municipio, in via Francesco 
Baracca n.11, consistenti nella controventatura del timpano sovrastante l'ingresso principale, nel 
ripristino delle parti lesionate della copertura e sistemazione del relativo manto, finalizzati ad evitare 
la compromissione irreversibile dell'edificio e al ripristino della funzionalità dello stesso.

€                    45.255,40 2924

46 10067 84713 12/08/2013 Modena CAMPOSANTO Comune di Camposanto

Interventi provvisionali di messa in sicurezza del fabbricato sede della Sala Consiliare, della Polizia 
Municipale e di altri uffici comunali, sito in via Roma n. 4, consistenti in lavori di ripristino delle parti 
lesionate della copertura e sistemazione del relativo manto, finalizzati ad evitare la compromissione 
irreversibile dell'edificio.

€                    24.765,88 2925

47 10068 100515 09/10/2013 Modena CARPI AS Retigas s.r.l.
Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete di distribuzione del gas su 
fabbricati danneggiati dal sisma, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al ripristino 
del servizio di approvvigionamento.

€                      5.109,00 3040

48 10069 90022 06/09/2013 Modena CARPI
Azienda dei Servizi alla 

Persona delle Terre 
d’Argine

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio "Cantinone", via Chiesa, loc. Cortile, 
mediante riparazione della copertura, finalizzato a preservare il valore del bene ed evitarne la 
definitiva compromissione.

€                  106.749,61 3023

49 10070 103636 18/10/2013 Modena CARPI ENEL DISTRIBUZIONE 
S.p.A.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete elettrica di media e bassa 
tensione, pubblica e privata, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e al ripristino della 
funzionalità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.

€                    71.724,23 3067
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50 10071 66219 17/06/2013 Modena CASTELFRANCO 
EMILIA

Comune di Castelfranco 
Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della "Ciminiera ex distilleria BINI", Piazza della 
Liberazione, mediante puntellamento con ponteggio autoportante, finalizzato ad evitarne il crollo 
sugli edifici adiacenti e a salvaguardare la pubblica incolumità. Proroga del noleggio dal 30 giugno 
2013 al 31 dicembre 2013. Intervento integrativo a richiesta ID 352 autorizzato da DICOMAC e a 
richiesta ID 1973 autorizzata con Ord. Comm. 16/2013.

€                    11.011,00 2811

51 10072 100534 09/10/2013 Modena CAVEZZO AIMAG SpA Interventi provvisionali sulla rete idrica nel territorio del comune di Cavezzo per distacco o 
spostamento di allacciamenti necessari all'espletamento delle attività di messa in sicurezza. €                      4.524,00 3031

52 10073 100514 09/10/2013 Modena CAVEZZO AS Retigas s.r.l.
Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete di distribuzione del gas su 
fabbricati danneggiati dal sisma, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al ripristino 
del servizio di approvvigionamento.

€                    53.362,00 3041

53 10074 103429 17/10/2013 Modena CAVEZZO ENEL DISTRIBUZIONE 
S.p.A.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete elettrica di media e bassa 
tensione, pubblica e privata, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e al ripristino della 
funzionalità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.

€                    91.301,28 3069

54 10075 100533 09/10/2013 Modena CONCORDIA SULLA 
SECCHIA AIMAG SpA

Interventi provvisionali sulla rete idrica nel territorio del comune di Concordia sulla Secchia per 
distacco o spostamento di allacciamenti necessari all'espletamento delle attività di messa in 
sicurezza.

€                      5.971,00 3030

55 10076 100517 09/10/2013 Modena CONCORDIA SULLA 
SECCHIA AS Retigas s.r.l.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete di distribuzione del gas su 
fabbricati danneggiati dal sisma, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al ripristino 
del servizio di approvvigionamento.

€                    38.287,00 3039

56 10077 70607 27/06/2013 Modena CONCORDIA SULLA 
SECCHIA

Comune di Concordia 
sulla Secchia

Intervento provvisionale di demolizione dell'edificio di via Pelosa 4-6-8, loc. Santa Caterina, 
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità sulla via medesima. Ordinanza sindacale di 
demolizione n°239/2013.

€                    38.331,63 2845

57 10078 86981 26/08/2013 Modena CONCORDIA SULLA 
SECCHIA

Comune di Concordia 
sulla Secchia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Teatro del Popolo, via della Pace n. 108, 
mediante riparazione del manto di copertura della torre scenica, finalizzato alla salvaguardia del 
bene ed ad evitarne la compromissione definitiva dovuta alle infilatrazioni di acqua piovana. 
Intervento integrativo a richieste ID 170, ID 361, ID 471 autorizzate con provvedimenti DICOMAC.

€                    90.043,03 2954

58 10079 101084 10/10/2013 Modena CONCORDIA SULLA 
SECCHIA

Comune di Concordia 
sulla Secchia

Interventi provvisionali di messa in sicurezza del Centro Sportivo del capoluogo, via Togliatti,  e 
della frazione di Fossa, via del Dugarello, mediante realizzazione di nuova pavimentazione e 
manutenzione degli impianti elettrici, finalizzati al ripristino delle strutture utilizzate durante 
l'emergenza Sisma 2012 come magazzino CRI e C.O.C. e come sede provvisoria del Centro 
Estivo.

€                    47.176,80 3100

59 10080 98495 03/10/2013 Modena CONCORDIA SULLA 
SECCHIA Diocesi di Carpi

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Chiesa di San Pietro Apostolo di Fossa, S.P. 7 
delle Valli, mediante puntellatura delle facciate e copertura provvisoria, finalizzato alla salvaguardia 
della pubblica incolumità, realizzato con il supporto dei VVF. Intervento integrativo ad ID 1546 
autorizzato con Ord. Comm. 16/2013 per ulteriore acquisto di materiali necessari ai VVF.

€                  229.381,15 3021

60 10081 103426 17/10/2013 Modena CONCORDIA SULLA 
SECCHIA

ENEL DISTRIBUZIONE 
S.p.A.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete elettrica di media e bassa 
tensione, pubblica e privata, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e al ripristino della 
funzionalità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.

€                    79.113,08 3072

61 10082 100501 09/10/2013 Modena FINALE EMILIA AS Retigas s.r.l.
Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete di distribuzione del gas su 
fabbricati danneggiati dal sisma, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al ripristino 
del servizio di approvvigionamento.

€                      5.129,00 3050
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62 10083 90029 06/09/2013 Modena FINALE EMILIA Comune di Finale Emilia
Intervento provvisionale di demolizione del fabbricato ricovero mezzi ed attrezzature, di proprietà 
comunale, a servizio della discarica di via Canaletto-via Rovere, loc. Canaletto, finalizzato alla 
salvaguardia della pubblica incolumità.

€                      7.511,14 3016

63 10084 95357 24/09/2013 Modena FINALE EMILIA Comune di Finale Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'immobile comunale di via Cavour n.15 noto 
come Villa Finetti, sede dei servizi sanitari di distretto, mediante tirantatura, riparazione di lesioni in 
murature e nella copertura e ripristino delle finiture, finalizzato alla salvaguardia del fabbricato ed 
alla funzionalità della struttura sanitaria. Integrazione ad ID 2007 autorizzato con Ord. Comm. 
16/2013.

€                  111.900,00 3017

64 10085 103745 18/10/2013 Modena FINALE EMILIA Comune di Finale Emilia
Interventi provvisionali di messa in sicurezza di Palazzo Bortolazzi mediante alleggerimento del 
tetto finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità e del valore intrinseco del bene stesso. 
Integrazione ad ID 825 autorizzato con Ord. Comm. 16/2013.

€                  110.700,00 3106

65 10086 103638 18/10/2013 Modena FINALE EMILIA Comune di Finale Emilia
Intervento provvisionale di messa in sicurezza della scuola elementare di Massa Finalese, sita in 
via Mascagni, mediante sistemazione della copertura, finalizzato alla salvaguardia della pubblica 
incolumità e del valore intrinseco del bene stesso.

€                  211.387,37 3107

66 10087 103430 17/10/2013 Modena FINALE EMILIA ENEL DISTRIBUZIONE 
S.p.A.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete elettrica di media e bassa 
tensione, pubblica e privata, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e al ripristino della 
funzionalità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.

€                    62.136,91 3077

67 10088 256383 18/10/2013 Modena FINALE EMILIA FERONIA Srl Interventi per la fase relativa alle operazioni di trattamento di 15.000 t  di macerie nell'impianto di 
Feronia Srl. €                  284.100,00 3109

68 10089 256383 18/10/2013 Modena FINALE EMILIA FERONIA Srl Interventi relativi alle operazioni di trasporto delle  macerie dall'impianto di Feronia Srl verso la 
destinazione finale. €                  133.237,50 3110

69 10090 256383 18/10/2013 Modena FINALE EMILIA FERONIA Srl Interventi per la fase relativa alle operazioni di trattamento di 2.100 t di macerie nell'impianto di 
Feronia Srl. €                    39.774,00 3112

70 10091 256383 18/10/2013 Modena FINALE EMILIA FERONIA Srl Interventi relativi alle operazioni di trasporto delle  macerie dall'impianto di Feronia Srl verso la 
destinazione finale. €                    18.653,25 3113

71 10092 93381 18/09/2013 Modena FINALE EMILIA SORGEAQUA s.r.l. Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'impianto di depurazione di via Canalazzo, loc. 
Massa Finalese, mediante riparazione delle lesioni, finalizzato alla funzionalità dello stesso. €                    32.250,61 3013

72 10093 93384 18/09/2013 Modena FINALE EMILIA SORGEAQUA s.r.l. Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'impianto di depurazione di via Rovere, mediante 
riparazione delle lesioni, finalizzato alla funzionalità dello stesso. €                    37.360,06 3014

73 10094 100535 09/10/2013 Modena MEDOLLA AIMAG SpA Interventi provvisionali sulla rete idrica nel territorio del comune di Medolla per distacco o 
spostamento di allacciamenti necessari all'espletamento delle attività di messa in sicurezza. €                    10.212,00 3032

74 10095 100504 09/10/2013 Modena MEDOLLA AS Retigas s.r.l.
Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete di distribuzione del gas su 
fabbricati danneggiati dal sisma, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al ripristino 
del servizio di approvvigionamento.

€                    50.138,00 3052

75 10096 107799 31/10/2013 Modena MEDOLLA Comune di Medolla

Intervento provvisionale urgente sulla chiesa di San Luca Evangelista, loc. Camurana, mediante 
puntellamento, tirantatura e copertura provvisoria della torre campanaria, previa effettuazione di 
scavo archeologico su sepolture rinvenute durante i lavori, finalizzato alla conservazione del bene 
ed a impedirne la compromissione definitiva. Intervento integrativo a richiesta ID 1992 autorizzata 
con Ord. Comm. 36/2013.

€ 154.316,64 3140

76 10097 103425 17/10/2013 Modena MEDOLLA ENEL DISTRIBUZIONE 
S.p.A.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete elettrica di media e bassa 
tensione, pubblica e privata, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e al ripristino della 
funzionalità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.

€                    74.460,42 3082
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77 10098 100537 09/10/2013 Modena MIRANDOLA AIMAG SpA Interventi provvisionali sulla rete idrica nel territorio del comune di Mirandola per distacco o 
spostamento di allacciamenti necessari all'espletamento delle attività di messa in sicurezza. €                    10.548,00 3033

78 10099 100507 09/10/2013 Modena MIRANDOLA AS Retigas s.r.l.
Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete di distribuzione del gas su 
fabbricati danneggiati dal sisma, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al ripristino 
del servizio di approvvigionamento.

€                    56.980,00 3051

79 10100 68305 20/06/2013 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Interventi provvisionali di messa in sicurezza della Chiesa del Gesù, sita in via Montanari, mediante 
puntellamento di facciata, del transetto, realizzazione di copertura provvisoria su zona con coperto 
collassato nonchè raccolta, cernita, catalogazione ed accatastamento di parti architettoniche 
demolite, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità su via Montanari. Integrazione ad ID 
1516 autorizzato con Ord. Comm. 71/2012 per acquisto del ponteggio già in opera.

€                  219.793,14 2828

80 10101 75683 11/07/2013 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale di demolzione del fabbricato di via Diavolo 12, loc. Quarantoli, finalizzato 
alla rimozione del rischio indotto sui civici 10 e 14 e sull'area cortiliva comune. Ordinanza sindacale 
di demolizione 125/2013.

€                    11.310,45 2860

81 10102 75693 11/07/2013 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale di demolizione del fabbricato di via Guagnellina 13, loc. Quarantoli, 
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità sul civico 11. Ordinanza sindacale di 
demolizione  138/2013.

€                    24.150,24 2862

82 10103 79812 25/07/2013 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale di realizzazione di struttura a ponteggio con mantovana/parasassi in 
corrispondenza dei civici dal n. 3 al n. 5 di via Silvio Pellico, a tutela della pubblica incolumità. 
Integrazione a richiesta ID 2502 autorizzata con Ord. Comm. 57/2013, per acquisto del ponteggio 
già in opera.

€                      6.080,38 2899

83 10104 86980 26/08/2013 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale di demolizione totale del fabbricato di viale Gramsci n. 262, finalizzato alla 
salvaguardia della pubblica incolumità sulla via medesima e adiacente pista ciclabile, e sul cortile 
comune ad altri fabbricati. Integrazione all'ID 1808 autorizzato con Ord. Comm. 2/2013. Ordinanza 
sindacale di demolizione 136/2013.

€                    70.931,04 2949

84 10105 87871 29/08/2013 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale di demolizione dell'edificio di via Bosco n. 42 finalizzato alla rimozione del 
rischi indotto sul fabbricato in aderenza e sull'area circostante. Ordinanza sindacale di demolizione 
135/2013.

€                    22.308,36 2961

85 10106 100436 09/10/2013 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato "ex-Milizia", via G. Pico angolo via C. 
Cavour, mediante realizzazione di struttura metallica di sostegno delle facciate pericolanti, 
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità, come da nota Direzione Regionale MBBAA 
10041/2013. Intervento integrativo ad ID 1333 autorizzato con Ord. Comm. 55/2012, ad ID 1715 
autorizzato con Ord. Comm. 16/2013 e ad ID 2834 autorizzato con Ord. Comm. 115/2013.

€                    94.407,79 3001

86 10107 90625 10/09/2013 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale di demolizione di n. 2 fabbricati, destinati rispettivamente ad abitazione ed 
a fienile, siti in via San Martino Carano 109-111, loc. San Martino Carano, finalizzato alla rimozione 
del rischio indotto sulla via suddetta e sull'antistante civico 107. Ordinanza sindacale di demolizione 
142/2013.

€                    67.204,06 3018

87 10108 90063 06/09/2013 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento di manutenzione e ripristino funzionale di sbadacchiature e puntellamenti, già in opera nel 
centro storico e nella frazioni e degradati dagli agenti atmosferici, finalizzato alla salvaguardia della 
pubblica incolumità sulle vie di transito.

€                  202.730,68 3019

88 10109 100434 09/10/2013 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del porticato del "Vicolo degli Ebrei", collegamento 
fra via Milazzo e Piazza Cositutente, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla 
riapertura del vicolo stesso.

€                    30.277,00 3026
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89 10110 104812 22/10/2013 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale di demolizione parziale del fabbricato di via Bastiglia 25, loc. Tramuschio, 
minacciante l'edificio prospiciente e l'accesso carraio al civico 25, finalizzato alla salvaguardia della 
pubblica incolumità. Ordinanza sindacale di demolizione 137/2013.

€                    12.497,86 3118

90 10111 104810 22/10/2013 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'edificio di via Borghetto 15-17, loc. Cividale, 
mediante tirantatura del fronte strada e demolizione parziale della porzione sul retro, finalizzato alla 
salvaguardia della pubblica incolumità sulla via medesima e sugli edifici adiacenti. Ordinanza 
sindacale di demolizione n°141/2013.

€                    17.474,37 3119

91 10112 104803 22/10/2013 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del cimitero di San Martino Spino, sito in via Natta 5, 
mediante sostituzione dei cupolotti pericolanti della copertura, finalizzato alla salvaguardia della 
pubblica incolumità.

€                    43.480,00 3121

92 10113 104809 22/10/2013 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale di demolizione totale del fienile in aderenza al fabbricato di via Valli 225 - 
loc. Quarantoli, finalizzato a garantire la salvaguardia della pubblica incolumità. Ordinanza 
Sindacale. n.596/2012. Integrazione ad ID 2026 autorizzato con Ord. Comm. 16/2013.

€                      7.082,00 3123

93 10114 104805 22/10/2013 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del loggiato del Municipio, sito in piazza Costituente 
1, mediante posa di tiranti e piastre metalliche, puntellamenti e realizzazione di presidi alla base 
delle colonne, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità sulla viabilità circostante ed alla 
conservazione del bene.

€                    69.064,91 3125

94 10115 106498 28/10/2013 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale di ripristino della parcheggio del Centro Nuoto di Mirandola di via Dorando 
Pietri, adibito a sede provvisoria della Croce Blu durante la fase emergenziale, mediante 
rifacimento della pavimentazione e delle caditoie per il deflusso delle acque piovane.

€                    52.290,99 3136

95 10116 72641 02/07/2013 Modena MIRANDOLA Diocesi di Carpi

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Chiesa di San Leonardo di Mortizzuolo, via 
Imperiale n. 192-194, mediante puntellamento delle murature e realizzazione di copertura 
provvisoria, finalizzato alla salvaguardia del bene ed alla rimozione del rischio indotto sull'accesso 
al cimitero limitrofo. Acquisto materali per intervento realizzato con il supporto dei VVF.

€                  380.344,73 2847

96 10117 86979 26/08/2013 Modena MIRANDOLA Diocesi di Carpi
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Duomo di S. Maria Maggiore di Mirandola, 
mediante puntellamento delle strutture verticali, finalizzato alla salvaguardia del bene. Intervento 
integrativo ad ID 2125 autorizzato con Ord. Comm. 16/2013.

€                  282.239,44 2950

97 10118 103423 17/10/2013 Modena MIRANDOLA ENEL DISTRIBUZIONE 
S.p.A.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete elettrica di media e bassa 
tensione, pubblica e privata, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e al ripristino della 
funzionalità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.

€                  227.416,44 3084

98 10119 108316 21/11/2012 Modena MIRANDOLA Unione Comuni 
Modenesi Area Nord

Intervento provvisionale per allestimento temporaneo del locale destinato a centro socio-
occupazionale Arcobaleno 1 e Bottega dei Mestieri, sito in via Faustino 66, finalizzato al ripristino 
della funzionalità del servizio.

€                    18.810,00 3130

99 10120 108135 21/11/2012 Modena MIRANDOLA Unione Comuni 
Modenesi Area Nord

Intervento provvisionale di realizzazione di platea e predisposizione di impianto idrosanitario per il 
modulo prefabbricato ad uso Sede Civica sito in via Arrivabeni - loc. Gavello - finalizzato al ripristino 
della funzionalità di pubblico servizio.

€                    38.240,00 3131

100 10121 108313 21/11/2012 Modena MIRANDOLA Unione Comuni 
Modenesi Area Nord

Intervento provvisionale di realizzazione di sottofondo e impianto idrosanitario per il modulo 
prefabbricato ad uso "La Bottega dei mestieri" sito in in via Faustino e via Magellano finalizzato al 
ripristino della funzionalità di pubblico servizio.

€                      7.830,00 3132

101 10122 109368 23/11/2012 Modena MIRANDOLA Unione Comuni 
Modenesi Area Nord

Intervento provvisionale intergativo per allestimento temporaneo del locale destinato a centro socio-
occupazionale Arcobaleno 1 e Bottega dei Mestieri, sito in via Faustino 66, finalizzato al ripristino 
della funzionalità del servizio. Integrazione a ID 3130.

€                      2.660,00 3133
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102 10123 93365 18/09/2013 Modena MODENA

AZIENDA 
OSPEDALIERO-

UNIVERSITARIA DI 
MODENA-POLICLINICO

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Corpo H piano secondo del Policlinico di 
Modena, mediante riparazione e ripristino delle parti strutturali, non strutturali ed impiantistiche 
danneggiate dal sisma, finalizzato alla funzionalità della struttura sanitaria.

€                  436.277,11 3058

103 10124 106493 28/10/2013 Modena NONANTOLA Arcidiocesi di Modena e 
Nonantola

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della volta centrale della Chiesa di S. Michele 
Arcangelo (Pieve di Nonantola), via Pieve, mediante svuotamento dei rinfianchi della volta stessa, 
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. Intervento integrativo a richiesta ID 2684 
autorizzata con Ord. Comm. 115/2013.

€                    30.700,31 3134

104 10125 95943 15/10/2012 Modena NONANTOLA Comune di Nonantola

Intervento provvisionale di sistemazione dei locali da adibire a sede provvisoria della scuola di 
musica di Nonantola, necessaria per l'inagibilità della sede posta nella torre dei Modenesi, mediante 
manutenzione degli impianti, insonorizzazione e ripresa delle finiture, finalizzato alla continuità 
dell'attività didattico-educativa.

€                    84.618,08 1571

105 10126 75705 11/07/2013 Modena NONANTOLA Comune di Nonantola
Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Torre dei Modenesi, sita in via Roma 10/a, 
mediante puntellatura, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità delle abitazioni presenti in 
prossimità della torre. Nolo del ponteggio dal 01/01/2013 al 30/06/2013.

€                    46.783,44 2866

106 10127 10637 18/10/2013 Modena NONANTOLA ENEL DISTRIBUZIONE 
S.p.A.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete elettrica di media e bassa 
tensione, pubblica e privata, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e al ripristino della 
funzionalità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.

€                         666,57 3085

107 10128 93399 18/09/2013 Modena NONANTOLA SORGEAQUA s.r.l. Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'impianto di depurazione di via di Mezzo, loc. la 
Grande, mediante riparazione delle lesioni, finalizzato alla funzionalità dello stesso. €                      4.167,73 3006

108 10129 93395 18/09/2013 Modena NONANTOLA SORGEAQUA s.r.l.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della torre piezometrica di via Mavora, loc. 
Bagazzano, mediante realizzazione di ponteggio di protezione, e di ripristino della funzionalità 
dell'impianto dell'acquedotto mediante realizzazione di un by-pass con rilancio, finalizzato alla 
funzionalità del servizio di approvvigionamento idrico.

€                    75.353,49 3007

109 10130 93398 18/09/2013 Modena NONANTOLA SORGEAQUA s.r.l. Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'impianto di depurazione di via Prati, mediante 
riparazione delle lesioni, finalizzato alla funzionalità dello stesso. €                      7.653,58 3008

110 10131 93402 18/09/2013 Modena NONANTOLA SORGEAQUA s.r.l. Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'impianto di depurazione di via Leonardo da Vinci, 
loc. Gazzate, mediante riparazione delle lesioni, finalizzato alla funzionalità dello stesso. €                      9.099,13 3012

111 10132 100540 09/10/2013 Modena NOVI DI MODENA AIMAG SpA Interventi provvisionali sulla rete idrica nel territorio del comune di Novi di Modena per distacco o 
spostamento di allacciamenti necessari all'espletamento delle attività di messa in sicurezza. €                    26.626,00 3036

112 10133 100513 09/10/2013 Modena NOVI DI MODENA AS Retigas s.r.l.
Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete di distribuzione del gas su 
fabbricati danneggiati dal sisma, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al ripristino 
del servizio di approvvigionamento.

€                  112.791,00 3042

113 10134 91130 11/09/2013 Modena NOVI DI MODENA Comune di Novi di 
Modena

Intervento provvisionale di demolizione e ripristino del muro perimetrale del fabbricato di via Chiesa 
Sud 65/67, loc. Rovereto, finalizzato alla rimozione del rischio indotto sul fabbricato limitrofo. €                    22.232,38 3020

114 10135 103427 17/10/2013 Modena NOVI DI MODENA ENEL DISTRIBUZIONE 
S.p.A.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete elettrica di media e bassa 
tensione, pubblica e privata, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e al ripristino della 
funzionalità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.

€                  137.928,24 3087
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115 10136 100502 09/10/2013 Modena RAVARINO AS Retigas s.r.l.
Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete di distribuzione del gas su 
fabbricati danneggiati dal sisma, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al ripristino 
del servizio di approvvigionamento.

€                      2.794,00 3049

116 10137 103431 17/10/2013 Modena RAVARINO ENEL DISTRIBUZIONE 
S.p.A.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete elettrica di media e bassa 
tensione, pubblica e privata, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e al ripristino della 
funzionalità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.

€                    13.824,87 3090

117 10138 93370 18/09/2013 Modena RAVARINO SORGEAQUA s.r.l. Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'impianto di depurazione di via Dante, mediante 
riparazione delle lesioni, finalizzato alla funzionalità dello stesso. €                      8.793,29 3009

118 10139 93374 18/09/2013 Modena RAVARINO SORGEAQUA s.r.l. Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'impianto di depurazione di via Argini, loc. Casoni, 
mediante riparazione delle lesioni, finalizzato alla funzionalità dello stesso. €                      4.076,79 3010

119 10140 93387 18/09/2013 Modena RAVARINO SORGEAQUA s.r.l. Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'impianto di depurazione di via Rugginenta, loc. 
Rami, mediante riparazione delle lesioni, finalizzato alla funzionalità dello stesso. €                      4.188,82 3011

120 10141 100538 09/10/2013 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO AIMAG SpA

Interventi provvisionali sulla rete idrica nel territorio del comune di San Felice sul Panaro per 
distacco o spostamento di allacciamenti necessari all'espletamento delle attività di messa in 
sicurezza.

€                    10.083,00 3034

121 10142 100508 09/10/2013 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO AS Retigas s.r.l.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete di distribuzione del gas su 
fabbricati danneggiati dal sisma, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al ripristino 
del servizio di approvvigionamento.

€                    49.438,00 3046

122 10143 90018 06/09/2013 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Comune di San Felice 
sul Panaro

Intervento provvisionale di spostamento delle macerie provenienti da demolizione di edifici vincolati 
ex. D. Lgs. 42/2004 dal sito di stoccaggio di via Degli Esploratori al sito di stoccaggio di via Tassi. €                    42.000,00 3015

123 10144 103424 17/10/2013 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

ENEL DISTRIBUZIONE 
S.p.A.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete elettrica di media e bassa 
tensione, pubblica e privata, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e al ripristino della 
funzionalità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.

€                  112.845,76 3093

124 10145 108318 21/11/2012 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Unione Comuni 
Modenesi Area Nord

Intervento provvisionale di sistemazione dell'edificio adibito a struttura per disabili denominato "Il 
Picchio", sito in via Agnini, finalizzato alla ripristino della funzionalità del servizio. €                      3.500,00 3129

125 10146 100539 09/10/2013 Modena SAN POSSIDONIO AIMAG SpA Interventi provvisionali sulla rete idrica nel territorio del comune di San Possidonio per distacco o 
spostamento di allacciamenti necessari all'espletamento delle attività di messa in sicurezza. €                      8.065,00 3035

126 10147 100509 09/10/2013 Modena SAN POSSIDONIO AS Retigas s.r.l.
Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete di distribuzione del gas su 
fabbricati danneggiati dal sisma, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al ripristino 
del servizio di approvvigionamento.

€                    42.336,00 3047

127 10148 92146 03/10/2012 Modena SAN POSSIDONIO Comune di San 
Possidonio

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato sito in Piazza Andreoli n. 31, mediante 
realizzazione di ponteggio metallico di protezione contro le cadute di materiali dall'alto, finalizzato 
alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al rientro di 1 nucleo familiare in abitazione agibile.

€                      7.445,25 2903
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128 10149 104806 22/10/2013 Modena SAN POSSIDONIO Comune di San 
Possidonio

Interventi provvisionali di messa in sicurezza del  fabbricato di via Matteotti 85, mediante 
puntellamento e incatenamento murature esterne, finalizzati a consentire il sicuro accesso in 
abitazioni agibili di via Matteotti 87 e 89 e fruizione del civico 83. Integrazione ad ID 805 autorizzato 
con Ord. Comm. 27/2013 per puntellamento ed incatenamento di muratura pericolante a ridosso 
della pubblica via.

€                      1.850,82 3120

129 10150 103422 17/10/2013 Modena SAN POSSIDONIO ENEL DISTRIBUZIONE 
S.p.A.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete elettrica di media e bassa 
tensione, pubblica e privata, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e al ripristino della 
funzionalità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.

€                    65.858,04 3095

130 10151 100542 09/10/2013 Modena SAN PROSPERO AIMAG SpA Interventi provvisionali sulla rete idrica nel territorio del comune di San Prospero per distacco o 
spostamento di allacciamenti necessari all'espletamento delle attività di messa in sicurezza. €                      1.241,00 3037

131 10152 106492 28/10/2013 Modena SAN PROSPERO Arcidiocesi di Modena e 
Nonantola

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Chiesa di San Prospero Vescovo, sita in via 
Chiesa di San Prospero n.2, mediante puntellamento e cerchiatura delle murature perimetrali, 
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. Integrazione a richiesta ID 2695 autorizzata 
con Ord. Comm. 115/2013.

€                    39.600,00 3135

132 10153 100511 09/10/2013 Modena SAN PROSPERO AS Retigas s.r.l.
Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete di distribuzione del gas su 
fabbricati danneggiati dal sisma, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al ripristino 
del servizio di approvvigionamento.

€                      9.326,00 3048

133 10154 56093 21/05/2013 Modena SAN PROSPERO Comune di San 
Prospero

Intervento provvisionale di messa in sicurezza degli spogliatoi del Campo Sportivo Comunale di via 
San Geminiano, mediante riparazione delle lesioni nelle murature e ripresa delle finiture, finalizzato 
alla preservazione del bene ed alla funzionalità dell'impianto sportivo.

€                  194.078,49 2630

134 10155 71067 27/06/2013 Modena SAN PROSPERO Comune di San 
Prospero

Intervento provvisionale di ripristino del Campo Sportivo Comunale del capoluogo, via San 
Geminiano, destinato a campo di accoglienza per la popolazione durante la fase emergenziale, 
mediante rifacimento del manto del campo da gioco e delle connesse dotazioni impiantistiche.

€                  343.063,56 2839

135 10156 85452 19/08/2013 Modena SAN PROSPERO Comune di San 
Prospero

Intervento provvisionale di demolizione del fabbricato sito in via Canalazzo 41, loc. San Martino sul 
Secchia, finalizzato alla rimozione del rischio indotto su stabile limitrofo e sulla via Canalazzo 
medesima. Ordinanza sindacale di demolizione 114/2013.

€                    14.072,06 2918

136 10157 102101 14/10/2013 Modena SAN PROSPERO Comune di San 
Prospero

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del muro perimetrale del cimitero di San Pietro in 
Elda, sito in via Padella, mediante formazione di portali in legno e opere di controventatura 
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

€                    20.368,65 3101

137 10158 107990 31/10/2013 Modena SAN PROSPERO Comune di San 
Prospero

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Chiesa di San Pietro Apostolo di San Pietro in 
Elda, via Brandoli Centro, mediante realizzazione di puntellamenti e di cerchiatura/tirantatura, 
finalizzato al ripristino della funzionalità del bene. Intervento integrativo a richiesta ID 2598 
autorizzata con Ord. Comm. 115/2013.

€                    21.312,04 3138

138 10159 103428 17/10/2013 Modena SAN PROSPERO ENEL DISTRIBUZIONE 
S.p.A.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete elettrica di media e bassa 
tensione, pubblica e privata, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e al ripristino della 
funzionalità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.

€                    22.993,72 3096

139 10160 100543 09/10/2013 Modena SOLIERA AIMAG SpA Interventi provvisionali sulla rete idrica nel territorio del Comune di Soliera per distacco o 
spostamento di allacciamenti necessari all'espletamento delle attività di messa in sicurezza. €                         853,00 3038

140 10161 100512 09/10/2013 Modena SOLIERA AS Retigas s.r.l.
Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete di distribuzione del gas su 
fabbricati danneggiati dal sisma, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al ripristino 
del servizio di approvvigionamento.

€                      1.454,00 3045
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141 10162 103744 18/10/2013 Modena SOLIERA Comune di Soliera
Intervento provvisionale di mesa in sicurezza del cimitero di Soliera, sito in via Serrasina 170, 
mediante noleggio di recinzioni per la delimitazione delle zone agibili, finalizzato alla salvaguardia 
della pubblica incolumità. Intervento integrativo ad ID 2261 autorizzato con Ord. Comm. 16/2013.

€                      5.445,00 3105

142 10163 104819 22/10/2013 Modena SOLIERA ENEL DISTRIBUZIONE 
S.p.A.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete elettrica di media e bassa 
tensione, pubblica e privata, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e al ripristino della 
funzionalità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.

€                    10.892,97 3098

143 10164 256383 18/10/2013 Modena VARI 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 
15.000,00 tonnellate.

€                  291.150,00 3108

144 10165 256383 18/10/2013 Modena VARI HERA Spa
Interventi di raccolta, trasporto e avvio al primo impianto di destinazione dei cantieri in corso di 
completamento e previsti nel territorio gestito da Hera Modena SpA per un corrispettivo di  2.100 
tonnellate.

€                    28.518,00 3111

145 10166 54259 17/10/2013 Reggio Emilia CORREGGIO ENEL DISTRIBUZIONE 
S.p.A.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete elettrica di media e bassa 
tensione, pubblica e privata, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e al ripristino della 
funzionalità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.

€                      5.755,68 3073

146 10167 54261 17/10/2013 Reggio Emilia FABBRICO ENEL DISTRIBUZIONE 
S.p.A.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete elettrica di media e bassa 
tensione, pubblica e privata, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e al ripristino della 
funzionalità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.

€                      4.641,36 3075

147 10168 38209 02/07/2013 Reggio Emilia GUASTALLA Comune di Guastalla Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Ex chiesa di San Francesco, sita in via 
Passerini, finalizzato a preservare il valore intrinseco del bene stesso. €                  104.584,38 2850

148 10169 38210 02/07/2013 Reggio Emilia GUASTALLA Comune di Guastalla Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Scuola di danza e musica sita in via Pieve 64 
finalizzato ad evitare la compromissione irreversibile del bene. €                    77.177,17 2851

149 10170 54263 17/10/2013 Reggio Emilia GUASTALLA ENEL DISTRIBUZIONE 
S.p.A.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete elettrica di media e bassa 
tensione, pubblica e privata, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e al ripristino della 
funzionalità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.

€                      3.829,37 3079

150 10171 54267 17/10/2013 Reggio Emilia LUZZARA ENEL DISTRIBUZIONE 
S.p.A.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete elettrica di media e bassa 
tensione, pubblica e privata, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e al ripristino della 
funzionalità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.

€                      2.959,00 3080

151 10172 54270 17/10/2013 Reggio Emilia NOVELLARA ENEL DISTRIBUZIONE 
S.p.A.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete elettrica di media e bassa 
tensione, pubblica e privata, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e al ripristino della 
funzionalità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.

€                         268,53 3086

152 10173 49435 23/09/2013 Reggio Emilia REGGIOLO Comune di Reggiolo
Intervento di ripristino del campo di calcio di via IV Novembre 11, utilizzato come campo di 
accoglienza durante la fase emergenziale, mediante livellamento del terreno e rifacimento del 
manto erboso.

€                    30.709,80 3022

153 10174 52189 08/10/2013 Reggio Emilia REGGIOLO Comune di Reggiolo
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Teatro Comunale "G. Rinaldi", piazza Martiri, 
mediante riparazione della copertura, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. 
Intervento integrativo ad ID 1576 autorizzato con Ord. Comm. 2/2013.

€                    52.790,47 3028

154 10175 53152 11/10/2013 Reggio Emilia REGGIOLO Comune di Reggiolo
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del cimitero sito in strada Lovatino 8, loc. Villanova, 
mediante demolizione della copertura e ricostruzione provvisoria, finalizzato alla salvaguardia della 
pubblica incolumità. Integrazione ad intervento ID 1881 autorizzato con Ord. Comm. 9/2013.

€                      5.899,63 3057
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155 10176 54272 17/10/2013 Reggio Emilia REGGIOLO ENEL DISTRIBUZIONE 
S.p.A.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete elettrica di media e bassa 
tensione, pubblica e privata, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e al ripristino della 
funzionalità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.

€                    56.268,89 3091

156 10177 54273 17/10/2013 Reggio Emilia ROLO ENEL DISTRIBUZIONE 
S.p.A.

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza e ripristino della rete elettrica di media e bassa 
tensione, pubblica e privata, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e al ripristino della 
funzionalità del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.

€                    14.100,92 3092

7.951.854,45€               
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