
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 10178 248050 10/10/2013 Bologna GALLIERA HERAMBIENTE SpA Interventi di trattamento delle macerie nell'apposito impianto di HerAmbiente SpA di 
Galliera (BO), per un corrispettivo di  15.000,00 tonnellate. €              284.100,00 3156

2 10179 248050 10/10/2013 Bologna GALLIERA HERAMBIENTE SpA Intervento di trasporto delle macerie dall'impianto di HERAMBIENTE SpA di Galliera agli 
impianti di destinazione finale autorizzati. €                23.512,50 3157

3 10180 476 27/11/2013 Ferrara CENTO A Tutta Rete s.r.l.

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

€                   5.167,50 3164

4 10181 476 27/11/2013 Ferrara MIRABELLO A Tutta Rete s.r.l.

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

€                60.801,11 3165

5 10182 248050 10/10/2013 Ferrara SANT'AGOSTINO CMV Servizi Srl

Interventi di raccolta, trasporto e avvio all'impianto di prima destinazione di CMV Servizi 
Srl delle macerie provenienti dal cantiere della Ceramica di S. Agostino, per un 
corrispettivo di  15.000,00 tonnellate. Integrazione degli interventi ID 2384 e ID 2390 
autorizzati con Ord. Comm. 9/2013 e ID 2875 autorizzato con Ord. Comm. 94/2013.

€              165.150,00 3155

6 10183 476 27/11/2013 Ferrara VIGARANO 
MAINARDA A Tutta Rete s.r.l.

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

€                24.270,06 3166

7 10184 114330 22/11/2013 Modena CAMPOSANTO Comune di 
Camposanto

Intervento provvisionale di ripristino della funzionalità della palestra scolastica, via 
Panaro n.21, utilizzata in fase emergenziale come struttura di accoglienza per la 
popolazione, mediante il ripristino della copertura. Intervento integrativo a ID 2378 
autorizzato con Ord. Comm. 9/2013.

€                88.454,52 3158

8 10185 118127 04/12/2013 Modena FINALE EMILIA

Direzione Regionale 
per i Beni Culturali e 

Paesaggistici 
dell’Emilia-Romagna

Intervento provvisionale sulla chiesa della Visitazione di Maria Santissima di Reno 
Finalese, via Campodoso 1, mediante rimozione delle macerie e delle parti pericolanti, 
puntellamento delle strutture e realizzazione di copertura provvisoria, finalizzato alla 
salvaguardia della pubblica incolumità ed alla preservazione del bene.

€              134.706,94 3153

9 10186 108305 21/11/2012 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola

Interventi provvisionali di messa in sicurezza delle scuole dell'infanzia del capoluogo e 
delle frazioni (Scuola materna di viale Gramsci, scuola materna ed asilo nido di via 
Poma, scuola materna di via Toti, scuola materna di San Giacomo Roncole, scuola 
materna di San Martino Spino), finalizzati alla continuità del servizio scolastico.

€                39.970,00 1704
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10 10187 111724 14/11/2013 Modena MIRANDOLA Comune di Mirandola
Intervento provvisionale sul campo nomadi di Santa Giustina, Strada Statale 12 n°93, 
loc. Santa Giustina, mediante riprisitino dei servizi essenziali danneggiati dal sisma, 
finalzzato alla funzionalità della struttura residenziale.

€                30.494,22 3144

11 10188 111726 14/11/2013 Modena MODENA Arcidiocesi di Modena 
e Nonantola

Intervento provvisionale  di messa in sicurezza del fabbricato di strada  Chiesa di Santa 
Maria di Mugnano n°9, sede del Centro Diocesano per la formazione ai Ministeri 
adiacente alla Chiesa Parrocchiale di Santa Maria di Mugnano, mediante 
consolidamento dei solai lesionati, esecuzione di cuciture armate e riparazioni di lesioni 
causate dal sisma, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

€                38.129,44 3145

12 10189 112088 15/11/2013 Modena MODENA Arcidiocesi di Modena 
e Nonantola

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Duomo di Modena, Piazza Grande, 
mediante riparazione delle lesioni nella volta e nelle costolature, finalizzato alla 
salvaguardia della pubblica incolumità.

€              180.082,32 3150

13 10190 111722 14/11/2013 Modena MODENA Arcidiocesi di Modena 
e Nonantola

Intervento provvisionale sulla chiesa dei S.S.M.M. Naborre e Feliciano di Cognento, 
strada comunale di Cognento, mediante realizzazione di ponteggio, finalizzato alla 
salvaguardia della struttura e della pubblica incolumità.

€                28.367,54 3152

14 10191 115871 27/11/2013 Modena MODENA Comune di Modena
Intervento provvisionale sul teatro comunale Luciano Pavarotti, via del Teatro n. 1, 
mediante installazione di rete di protezione sotto la volta lesionata dal sisma ed opere 
connesse, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

€                34.968,00 3159

15 10192 115178 26/11/2013 Modena MODENA Comune di Modena

Intervento provvisionale di sistemazione dei locali delle ex scuole Marconi, via 
Nonantolana n°7-via del Lancillotto n°4, da adibire a sede del Liceo C. Sigonio, a causa 
dell'inagibilità della sede originaria di via Sargozza n°100, tramite interventi edili ed 
impiantistici, finalizzato a garantire la continuità dell'attività didattica.

€              406.602,92 3160

16 10193 107985 31/10/2013 Modena MODENA Provincia di Modena
Intervento provvisionale di messa in sicurezza della ex caserma "Fanti", via Saragozza, 
mediante riparazione della copertura danneggiata dal sisma e ripristino degli intonaci 
pericolanti, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

€                80.000,00 3141

17 10194 111725 14/11/2013 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Comune di San Felice 
sul Panaro

Intervento provvisionale sul piano terra della fabbricato della Stazione Ferroviaria, via 
Dante 2, mediante rifacimento delle opere murarie e degli impianti per destinarlo a sede 
AUSER, associazione di volontariato a fini sociali, a causa del crollo per gli eventi 
sismici della sede originaria, finalizzato alla continuità del servizio socio-assistenziale.

€              121.000,00 3146

18 10195 111719 14/11/2013 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Comune di San Felice 
sul Panaro

Intervento di ripristino dell'area esterna delle ex scuole di Rivara, via degli Estensi, 
utilizzate come struttura di accoglienza della popolazione durante la fase emergenziale, 
mediante rifacimento della pavimentazione e delle connesse dotazioni impiantistiche.

€                90.000,00 3147

19 10196 111721 14/11/2013 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Comune di San Felice 
sul Panaro

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del tetto, danneggiato dal sisma, delle 
scuole medie, site in via Agnini n.141, finalizzato ad evitare la compromissione 
irreversibile del bene. Integrazione dell'Intervento ID 2482 autorizzato con Ord. Comm. 
36/2013

€                70.000,00 3148
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20 10197 111727 14/11/2013 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Comune di San Felice 
sul Panaro

Intervento provvisionale di rimozione delle macerie dal fossato della Rocca Estense, 
dovute al crollo di edifici vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004; recupero e stoccaggio delle 
stesse presso apposito sito autorizzato.

€                20.000,00 3149

21 10198 118129 04/12/2013 Modena SAN FELICE SUL 
PANARO

Direzione Regionale 
per i Beni Culturali e 

Paesaggistici 
dell’Emilia-Romagna

Intervento provvisionale sulla Chiesa di San Felice Vescovo e Martire, corso Mazzini 2, 
mediante rimozione di macerie e parti pericolanti, puntellamento delle parti pericolanti e 
realizzazione di copertura provvisoria, a salvaguardia della pubblica incolumità e per 
evitare l'ulteriore compromissione del bene.

€              200.544,60 3154

22 10199 112321 18/11/2013 Modena SAN POSSIDONIO Comune di San 
Possidonio

Intervento provvisionale urgente di realizzazione di ponteggio metallico ancorato a suolo 
su edificio sito in Piazza Andreoli nn. 43-44-45-46-47-48-49-50-51, finalizzato al rientro 
di 2 nuclei familiari in abitazioni agibili e alla ripresa dell'attività di 6 attività commerciali. 
Noleggio per il periodo luglio 2013-dicembre 2013. Integrazione all'intervento ID 1552 
autorizzato con Ord. Comm. 55/2012. 

€                   4.162,30 3142

23 10200 112322 18/11/2013 Modena SAN POSSIDONIO Comune di San 
Possidonio

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del cimitero comunale, via F.lli Cervi, 
finalizzato a salvaguardare la pubblica incolumità. Noleggio per il periodo settembre 
2012-dicembre 2013. Integrazione all'intervento ID 278 autorizzata da DICOMAC.

€                13.046,39 3143

24 10201 111720 14/11/2013 Modena SOLIERA Arcidiocesi di Modena 
e Nonantola

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del campanile della Chiesa di San 
Michele Arcangelo, via Serrasina 168, mediante riparazione delle lesioni nelle murature, 
posa di catene metalliche e riparazione dei solai interni danneggiati dal sisma, 
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

€                44.587,03 3151

25 10202 297702 29/11/2013 VARIE VARI

REGIONE               
EMILIA-ROMAGNA          
Direzione Generale 

Ambiente e Difesa del 
Suolo e della Costa 

Acquisizione di ortoimmagini necessarie per le attività di pianificazione, gestione e 
controllo delle macerie provenienti dal crollo e dalla demolizione di edifici danneggiati 
dagli eventi sismici.

€                47.580,00 3167

2.235.697,39€           
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