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Regione Emilia-Romagna
ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 10 SETTEMBRE 2012, N.37
Interventi provvisionali indifferibili ed urgenti di messa in
sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi
sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai Comuni,
recepiti dalle pertinenti Province e trasmessi al Commissario delegato, ai sensi dell’Ordinanza commissariale n. 17
del 2 agosto 2012
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012
Il Presidente
VISTO il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1
agosto 2012, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012, con
cui lo scrivente è stato nominato Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza, ovvero per la ricostruzione,
l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori
colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
VISTI:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012,
con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza
dell’evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012, adottata ai sensi della
delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la
quale l’ambito delle iniziative d’urgenza per fronteggiare la fase
di prima emergenza è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisionali
urgenti, finanziabili con le risorse di cui all’art. 7 dell’ordinanza medesima;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012,
con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata
di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell’evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle
province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 3 del 2 giugno 2012, adottata ai sensi
della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012,
con la quale, ai fini del soccorso e dell’assistenza alla popolazione nonché della realizzazione degli interventi provvisionali
urgenti, è stata istituita in loco, ovvero presso l’Agenzia regionale di protezione civile, la Direzione Comando e Controllo (DI.
COMA.C), quale organismo di coordinamento delle componenti
e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione
civile, a supporto delle attività del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile;
- l’art. 1, comma 4, dell’OCDPC n. 3/2012, ai sensi del
quale la DI.COMA.C, relativamente al territorio della Regione Emilia-Romagna, è stata autorizzata ad operare per il tramite

delle strutture della Regione, costituenti parte integrante della
DI.COMA.C stessa;
EVIDENZIATO che con D.L. n. 74/2012, convertito, con
modificazioni, in L. 122/2012, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;
EVIDENZIATO che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. n. /TEREM/0049883 del 12 luglio
2012, ha segnalato ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto che, non essendo state previste risorse
finanziarie aggiuntive, rispetto a quelle di cui al citato art. 7
dell’OCDPC n. 3/2012, la DI.COMA.C. non potrà autorizzare
nuove spese per gli interventi provvisionali urgenti pervenuti a
partire dal 13 luglio 2012 e nel contempo propone che la valutazione e l’eventuale autorizzazione di spesa, sia ricompresa
nell’ambito della gestione commissariale;
EVIDENZIATO altresì, che il capo del Dipartimento della
Protezione Civile con nota prot. n. /TEREM/0039784 del 12 giugno 2012 “Indicazioni operative ed attuative delle ordinanze del
Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC n.1/2012 e
OCDPC n. 3/2012)”, precisa, per quanto qui rileva, che:
- gli interventi provvisionali urgenti, di cui all’art. 1, comma 5, dell’OCDPC n. 1/2012 e all’art. 1, comma 9, dell’OCDPC
n. 3/2012, riguardano strutture e infrastrutture pericolanti e sono
finalizzati: alla salvaguardia della pubblica incolumità; all’immediato rientro della popolazione colpita nella propria abitazione,
non fruibile per rischio indotto da dette strutture e infrastrutture;
a rimuovere le cause che pregiudicano le operazioni di soccorso
ed assistenza alla popolazione;
EVIDENZIATO checonOrdinanza n. 27 del 23 agosto 2012
sono stati integrati iprecedenti criteri di ammissibilità per gli interventi provvisionali indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza,
con i seguenti ulteriori criteri comprendenti:
- il ripristino urgente della funzionalità dei servizi pubblici
essenziali compromessa dagli eventi sismici in parola;
- interventi atti ad evitare la compromissione irreversibile di
un bene pubblico o di fruizione pubblica, tenuto conto anche della funzione sociale del bene stesso;
- interventi atti a salvaguardare il valore intrinseco del bene,
tenuto conto anche della funzione sociale del bene stesso;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 15 del 1 agosto 2012, recante: “Ulteriori
disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito
il territorio delle province di Bologna. Modena, Ferrara, Reggio
Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012”;
RICHIAMATA la nota prot. n. PC/2012/EMG0368 del 28
luglio 2012 con cui, in anticipazione dell’ordinanza n. 15/2012
del Capo Dipartimento della Protezione Civile, l’Assessore alla
sicurezza territoriale, Difesa del suolo e della costa. Protezione
civile della Regione Emilia-Romagna ha fornito alcune preliminari indicazioni organizzative ed in particolare, per le opere
provvisionali ed urgenti, ha stabilito che i Comuni formulano
le richieste di autorizzazione alla spesa, utilizzando il modulo allegato n. 3 alla nota del CDPC prot. n. /TEREM/0039784
del 12 giugno 2012 come modificato dalla richiamata
nota assessorile;
VISTA l’ordinanza commissariale n. 17 del 2 agosto 2012:
”Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del Commissario delegato ex
D.L. 74 a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla DICOMAC “ nella quale si dispone che:
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- l’Agenzia Regionale di Protezione Civile assicura, con decorrenza dal 3 agosto 2012, a supporto dell’azione commissariale,
in stretto raccordo ed avvalendosi del supporto delle Direzioni
regionali competenti, le funzioni e le attività della Direzione di
Comando e controllo istituita ai sensi dell’OCDPC n. 3/2012 ed,
in particolare le funzioni di Coordinamento, Assistenza alla popolazione, Rilievo dell’agibilità e del danno, Tecnica di valutazione,
Logistica, Volontariato, Sanità e sociale, Autorizzazioni di spesa;
- per le opere provvisionali ed urgenti stabilisce, confermando quanto già disposto dalla richiamata nota assessorile prot.
PC/2012/EMG0368 del 28/7/2012, che l’organismo di coordinamento istituito da ciascuna Provincia interessata, effettuata
l’istruttoria delle richieste di autorizzazione alla spesa pervenute
dai Comuni interessati, ne inoltra l’esito all’Agenzia regionale di
protezione civile che provvede a completare l’attività istruttoria
per i conseguenti provvedimenti autorizzativi del Commissario
delegato;
EVIDENZIATO che la compilazione del modulo allegato n. 3 alla nota del CDPC prot. n. /TEREM/0039784 del 12
giugno 2012, come modificato dalla nota assessorile prot.
n. PC/2012/EMG0368 del 28/7/2012, richiede l’esplicita individuazione dell’evento sismico di riferimento tra quello del 20 e
del 29 maggio 2012, a conferma del nesso di causalità tra gli interventi provvisionali e gli eventi sismici;
PRESO ATTO degli esiti dell’istruttoria, condotta dall’Agenzia regionale di Protezione Civile a supporto dell’azione
commissariale, con riferimento sia alle richieste di autorizzazione della spesa per gli interventi indifferibili e urgenti di messa in
sicurezza trasmesse dai Comuni alla DI.COMA.C ex OCDPC del
2 giugno 2012 n. 3 che a quelle trasmesse dai Comuni direttamente al Commissario delegato ai sensi dell’ordinanza commissariale
n. 17 del 2 agosto 2012, avendo a riferimento sia i criteri di cui
alla nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot.
n. /TEREM/0039784 del 12 giugno 2012 sia gli ulteriori criteri
di ammissibilità di cui alla ordinanza commissariale n. 27/2012;
PRESO ATTO, altresì, che:
- gli interventi di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, come descritti nelle rispettive schede di
dettaglio conservate agli atti dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, rispondono alle finalità e criteri indicati in precedenza
e che è necessario provvedere urgentemente alla loro esecuzione;
- gli interventi e le spese previste sono stati ritenuti autorizzabili dalla Agenzia regionale di Protezione Civile, di cui al punto
precedente a seguito della relativa istruttoria;
- gli interventi relativi ai beni culturali tutelati ai sensi dell’art.
12 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.lgs n.42/2004,
sono stati validati d’intesa con la Direzione Regionale per Beni
Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna;
- il fabbisogno complessivo risultante dalle previsioni di
spesa per gli interventi elencati nell’allegato 1 ammonta ad
€ 4.937.457,77;
RITENUTO, pertanto, di assicurare la copertura finanziaria
degli interventi provvisionali indifferibili e urgenti di messa in
sicurezza di cui al predetto allegato 1, a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2, comma
1, del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2012;
RITENUTO, peraltro, di definire i limiti entro i quali sono riconosciuti gli oneri stimati, rinviando ad una successiva ordinanza
commissariale la definizione delle procedure per la rendicontazio-

ne e la liquidazione degli interventi provvisionali di cui trattasi;
VISTO l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000,
n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il
termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, e possono essere dichiarati
provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
RITENUTO, pertanto,necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma
1, della legge n. 340/2000, considerate le finalità cui rispondono
gli interventi di cui all’allegato 1 che impongono di procedere
in via d’urgenza;
VISTI:
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio
nazionale di protezione civile”;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni
urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture
preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;
- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti
per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”
convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1 agosto 2012;
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia
di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
DISPONE
1. di autorizzare per le ragioni indicate nelle premesse gli interventi provvisionali indifferibili e urgenti di messa in sicurezza
e la conseguente spesa per ciascuno prevista, descritti nell’elenco di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente
atto, e di incaricare quali enti attuatori per la loro realizzazione i
soggetti indicati a fianco di ciascun intervento;
2. di finanziare i conseguenti oneri stimati in complessivi
€ 4.937.457,77 nei limiti e secondo i criteri previsti nei punti successivi, a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per la
ricostruzione di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012;
3. di stabilire che eventuali oneri finanziari aggiuntivi rispetto all’importo della spesa stimata e prevista in corrispondenza di
ciascun intervento di cui all’allegato 1, parte interante e sostanziale del presente atto, saranno a carico degli enti attuatori;
4. di stabilire che, ove la stima degli oneri finanziari sia stata definita sulla base di costi unitari superiori a quelli previsti
nei vigenti prezzari regionali, gli enti attuatori degli interventi di cui all’allegato 1, provvederanno sulla base dei prezzari
regionali, fatte salve le voci di spesa ivi eventualmente non previste, per le quali si farà riferimento ad altri listini ufficiali, quali
il listino del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche
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Emilia-Romagna e Marche o della C.C.I.A.A. territorialmente
competente o, in mancanza, all’analisi dei prezzi;
5. le spese tecniche, nel caso di affidamento esterno alle strutture degli enti attuatori, sono ammissibili entro il limite massimo
del 10% (comprensivo degli oneri riflessi, previdenziali e fiscali)
dell’importo netto dei lavori a base di gara o di quello concordato
con l’impresa esecutrice in caso di affidamento diretto;
6. di rinviare ad una successiva ordinanza commissariale
la definizione delle procedure per la rendicontazione e la liquidazione degli interventi di cui all’Allegato 1, parte interante e
sostanziale del presente atto;
7. di dare atto che gli enti attuatori provvederanno ad acquisire su tutti gli interventi gli assensi comunque denominati da
rilasciarsi a cura delle amministrazioni pubbliche competenti e di
altri soggetti nei casi previsti dalle vigenti normative di settore,
anche avvalendosi delle procedure di semplificazione amministrativa previste dal D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni
dalla legge n. 122/2012;
8. di dare atto che gli enti attuatori, nel caso di
interventi su beni vincolati ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, provvederanno ad acquisire il previo assenso della Soprintendenza

territorialmente competente;
9. per gli interventi di demolizione totale o parziale di manufatti pericolanti che minacciano la pubblica incolumità, si
raccomanda ai Comuni interessati di coinvolgere, informandola adeguatamente, la proprietà prima di procedere all’emissione
del relativo ordine;
10. di stabilire che per la gestione delle macerie e dei rifiuti gli enti attuatori si atterranno a quanto previsto nella circolare
commissariale n. 2, prot. n. PCR.2012.2 del 16 giugno 2012,
recante “Prime indicazioni per la gestione delle macerie in attuazione dell’art. 17 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74”;
11. di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000, n. 340 e di disporre l’invio
alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai
sensi della L. n. 20/1994;
12. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 10 settembre 2012
Il Commissario Delegato
Vasco Errani
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1

N.
Progressivo

1321

1282

Codice ID

54911

128648

128550

Prot. Ente

10-lug-12

04-lug-12

17-ago-12

17-ago-12

Data prot. Ente

Ferrara

Ferrara

Bologna

Bologna

Provincia

Cento

Cento

Minerbio

Crevalcore

Comune

Comune di Cento

Comune di Cento

Comune di Minerbio

Comune di Crevalcore

Ente Attuatore

Intervento provvisionale sulla Pinacoteca
di Cento. Acquisto materiali.
Intervento già realizzato con il supporto
dei VVF vista l'estrema urgenza.

Allegato 1

2

1099

57038

822,80

12.100,00

10.581,22

16.463,96

54.450,00

8.906,73

2.655,95

3.558,82

Comune di Cento

Intervento provvisionale urgente di
rimozione parti pericolanti sulla scuola
elementare "G.Lodi" nel lato adiacente la
via XXV Aprile finalizzata alla pubblica
incolumità e al ripristino della fruibilità
stradale
Interventi provvisionali urgenti di
puntellamento del cimitero di Minerbio
finalizzati alla pubblica incolumità e alla
continuità del servizio cimiteriale

Importo Iva inclusa

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

3

1122

Titolo Intervento

4

Intervento provvisionale urgente di
sistemazione di viabilità alternativa (via
Orologi ) per permettere il collegamento
viario tra le frazioni di Casumaro e
Corporeno interrotto a seguito del crollo
del campanile di Buonacompra . Località
Buonacompra. Intervento già realizzato
considerata l'estrema urgenza.

Cento

Comune di Cento

Ferrara

Cento

08-ago-12

Ferrara

67165

09-ago-12

1191

67650

5

1192

Intervento provvisionale sulla Pinacoteca
di Cento. Acquisto materiali ulteriori.
L'urgenza di salvaguardare la pubblica
incolumità ha determinato l'immediata
realizzazione con il supporto dei VVF.

Intervento provvisionale urgente sul
Palazzo Martelli in via Ugo Bassi 2.
Acquisto materiale. Intervento realizzato
con il supporto dei VVF.
Interventi provvisionali urgenti di
puntellamento della facciata della chiesa
di San Filippo. Acquisto materiale.
Intervento realizzato con il supporto dei
VVF.

Intervento provvisionale urgente di
puntellamento della torre campanaria
della Chiesa di San Lorenzo a Casumaro
a salvaguardia della pubblica incolumità e
per consentire il rientro della popolazione
in abitazioni agibili. Intervento già
eseguito considerata l'urgenza.

6

Comune di Cento

Comune di Cento

Cento

Cento

Ferrara

Ferrara

09-ago-12

09-ago-12

67658

67660

1193

1198

7

8

Page 1
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Prot. Ente

Data prot. Ente

Provincia

Comune

Ente Attuatore

Titolo Intervento

Allegato 1

Codice ID

48.853,86

48.547,37

27.298,65

9.863,62

10.200,12

Importo Iva inclusa

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

Comune di Cento

Comune di Cento

Cento

Comune di Cento

Cento

Ferrara

Cento

Comune di Cento

Ferrara

14-ago-12

Ferrara

Cento

13-ago-12

68692

14-ago-12

Ferrara

68143

1270

68692

14-ago-12

1190

10

1271

68692

9

11

1272

Interventi provvisionali urgenti di
puntellamento della facciata della chiesa
di San Filippo. Acquisto materiale
aggiuntivo. Intervento già realizzato in
estrema urgenza con il supporto dei VVF

12

Comune di Cento

1.060,87

Interventi provvisionali urgenti sulla
Chiesa di S. Anna sita in via Chiesa loc.
Reno Centese a salvaguardia della
pubblica incolumità. Acquisto materiali.
Intervento già realizzato in estrema
urgenza con il supporto dei VVF
Interventi provvisionali urgenti sulla
Chiesa di S. Anna sita in via Correggio
loc. Casumaro a salvaguardia della
pubblica incolumità e per riapertura
viabilità. Acquisto materiale. Intervento
già realizzato in estrema urgenza con il
supporto dei VVF
Interventi provvisionali urgenti di
rimozione parti pericolanti, riparazione
lesioni, centinature, sbadacchiature,
cerchiatura di contenimentoda e
realizzazione di struttura tubolare di
protezione sul Palazzo del Governatore a
salvaguardia della pubblica incolumità e
per favorire il rientro di nuclei familiari in
edifici agibili
Interventi provvisionali urgenti di
demolizione parziale, realizzazione di
copertura temporanea, sbadacchiatura,
incatenamento, riparazione lesioni su
Rocca di Cento a salvaguardia della
pubblica incolumità e apertura viabilità.

Comune di Cento

Cento

Cento

Cento

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Interventi provvisoniali urgenti di
transennamento su via dell'Industria e
Via Campagnoli loc. Casumaro a
salvaguardia della pubblica incolumità e
per consentire la riapertura della viabilità.
Fornitura e posa in opera materiali.

14-ago-12

14-ago-12

14-ago-12

637,37

68692

68712

68712

Comune di Cento

1278

1257

1266

Interventi provvisoniali urgenti di
transennamento su via Correggio loc.
Casumaro a salvaguardia della pubblica
incolumità e per consentire la riapertura
della viabilità. Fornitura e posa in opera
materiali.

13

14

15

Page 2
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Ente Attuatore

Titolo Intervento

Allegato 1

Comune

Importo Iva inclusa

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

5.798,32

Data prot. Ente

1.177,50

Prot. Ente

Intervento provvisionale urgente sul
portale di ingresso al convento di S.
Antonio in Polesine in via del Gambone a
tutela della pubblica incolumità

1.311,04

Codice ID

Comune di Ferrara

Interventi provvisionali urgenti di
puntellamento dell'arco del deposito Arte
moderna presso il Complesso Massari.

N.
Progressivo

Ferrara

Comune di Ferrara

Comune di Cento

Ferrara

Ferrara

Comune di Ferrara

Cento

28-giu-12

Ferrara

Ferrara

Comune di Ferrara

Ferrara

52754

28-giu-12

Ferrara

Ferrara

Comune di Ferrara

14-ago-12

1084

52754

28-giu-12

Ferrara

Ferrara

69712

17

1085

52754

28-giu-12

Ferrara

1378

18

1086

52754

28-giu-12

16

19

1087

52754

Interventi provvisoniali urgenti di
transennamento su varie vie comunali a
salvaguardia della pubblica incolumità e
per consentire la riapertura della viabilità.
Fornitura e posa in opera materiali.

20

1088

128.296,17

9.752,88

1.180,28

5.933,84

1.386,72

21

Interventi provvisionali urgenti di
sostegno, rinforzo strutturale, riparazione
soffitti e coperture sul Teatro Comunale.
Interventi già avviati in estrema urgenza

Intervento provvisionale urgente di
rimozione del puntale in mattoni del
campanile del convento di s. Antonio in
Polesine in via Gambone. Intervento già
realizzato in estrema urgenza a
salvaguardia della pubblica incolumità
Interventi provvisionali urgente di
rimozione elementi pericolanti,
puntellamento, cinturazione e fasciatura
su edificio in via Mentessi 9-11 finalizzati
alla salvaguardia della pubblica incolumità
e al rientro di nuclei familiari in abitazioni
agibili
Intervento provvisionale urgente di
rimozione di elementi pericolanti sulla
chiesa di S. Domenico in via Spadari
finalizzato alla salvaguardia della pubblica
incolumità
Intervento provvisionale urgente di
rimozione elementi pericolanti su Palazzo
Mazzari in Corso Porta Mare 10
finalizzato alla salvaguardia della pubblica
incolumità. Intervento già realizzato in
estrema urgenza
Comune di Ferrara

Comune di Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

28-giu-12

28-giu-12

52754

52754

1090

1091

22

23
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Data prot. Ente

Provincia

Comune

Ente Attuatore

Titolo Intervento

Allegato 1

Prot. Ente

Importo Iva inclusa

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

5.970,87

N.
Progressivo

5.868,00

Comune di Ferrara

Provincia di Ferrara

Inteventi provvisionali urgenti di rimozione
elementi pericolanti sull'edificio Casa di
Stella dell'Assassino in via Cammello 1315 a salvaguardia della pubblica
incolumità. Intervento già eseguito in
somma urgenza

60.543,56

Ferrara

Comune di Ferrara

Interventi provvisionali urgenti di
demolizione di parti pericolanti di diversi
fabbricati (elenco agli atti) prospicenti la
pubblica via e transennamenti. Noleggio
apparecchiature e acquisto materiali.
Interventi già realizzati in estrema
urgenza nei giorni 23-28 maggio col
supporto dei VVF.

26.015,00

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Mirabello

Comune di Mirabello

24-lug-12

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Intervento provvisoniale sul Campanile
della Chiesa di san Paolo a salvaguardia
della pubblica incolumità e per rientro
popolazione in abitazioni agibili.
Intervento già effettuato in estrema
urgenza col supporto dei VVF nel periodo
19-30 giugno

61868

28-lug-12

23-ago-12

09-ago-12

Vigarano
Mainarda

30.000,00

647,83

1.372,83

1379

63296

PG 71047

67654

Ferrara

Bomporto

Intervento provvisionale urgente di
chiusura di aree pubbliche in via Tortiola
(ponte pericolante) e via Mantova 120
(area chiesa di Vigarano Pieve) a
salvaguardia della pubblica incolumità.

24

857

1384

1173

Modena

Camposanto

Intervento provvisionale urgente di
transennamento di una porzione di Piazza
Comune di Bomporto
Marconi a salvaguardia della pubblica
incolumità.
Intervento provvisionale urgente di
demolizione dell'edificio sede della Scuola
Comune di Camposanto Elementare "P. Giannone" e Media
"Eliseo Gozzi" a salvaguardia della
pubblica incolumità.

Comune di Vigarano
Mainarda

Interventi provvisionali urgenti di
transennamento, contenimento e
protezione rispetto a caduta di elementi
instabili su edificio in via Garibaldi (interno
Giardino delle Duchesse) a salvaguardia
della pubblica incolumità. Intervento già
avviato in estrema urgenza

25

26

27

09-ago-12

Modena

23-lug-12

75535

03-ago-12

61451

1234

12358

1162

29

1038

28

30
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32

31

N.
Progressivo

1310

1042

1033

Codice ID

77594

77591

12355

12354

Prot. Ente

20-ago-12

20-ago-12

03-ago-12

03-ago-12

Data prot. Ente

Modena

Modena

Modena

Modena

Provincia

Carpi

Carpi

Carpi

Carpi

Comune

Comune di Carpi

Comune di Carpi

Comune di Carpi

Comune di Carpi

Ente Attuatore

Allegato 1

33

1268

Interventi provvisionali urgenti di
puntellazioni e ponteggi sulla chiesa in
via Cavour loc. il Voltone finalizzati alla
salvaguardia della pubblica incolumità e
per consentire la viabilità sulla SP 468

Interventi provvisionali urgenti di
cerchiatura e ripristino delle murature per
la messa in sicurezza della chiesa Santa
Maria Assunta di Carpi finalizzati alla
salvaguardia della pubblica incolumità e
al rientro di nuclei familiari in abitazioni
agibili
Intervento provvisionale urgente di
demolizione parziale di fabbricato in via
Verdi 2 finalizzato alla salvaguardia della
pubblica incolumità e al ripristino della
circolazione stradale

Interventi provvisionali urgenti di messa in
sicurezza del palazzo Vescovile di Carpi
(Duomo) attraverso consolidamento delle
volte, ripristino delle lesioni e sostituzione
parziale degli architravi finalizzati alla
salvaguardia della pubblica incolumità e a
consentire il rientro di nuclei familiari in
abitazioni agibili

Intervento provvisionale urgente di
demolizione di fabbricato in via stradello
Ascari n. 5/a in località Cortile a
salvaguardia della pubblica incolumità e
per consentire il rientro di 1 nucleo
familiare in abitazione agibile.
Interventi provvisionali urgenti di
incatenamento di Palazzo "Forti Ferrari"
Corso Fanti n. 55 e attività di verifica
stato lesioni murarie e volte del portico
finalizzati alla salvaguardia della pubblica
incolumità.
Interventi provvisionali urgenti di
demolizione parziale, rimozione elementi
pericolanti e incatenamento su Palazzo
Barbieri in Corso Manfredo Fanti, 37-3941 finalizzati alla salvaguardia della
pubblica incolumità
Interventi provvisionali urgenti su
fabbricato di corso Roma 1 per ripristinare
la viabilità di corso Roma e la fruibilità di
piazza Ramazzini.

Titolo Intervento

3.297,50

11.797,50

587.153,10

296.061,30

4.770,02

9.067,60

13.323,54

6.655,00

Importo Iva inclusa

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

34

Diocesi di Carpi

Diocesi di Carpi

Carpi

Carpi

Modena

Modena

13-lug-12

13-lug-12

9231

9232

1127

1128

35

36

Comune di Cavezzo

Comune di Cavezzo

Cavezzo

Cavezzo

Modena

Modena

03-ago-12

06-ago-12

12349

12451

1353

1175

37

38
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Data prot. Ente

Provincia

Comune

Ente Attuatore

Titolo Intervento

Allegato 1

Prot. Ente

Importo Iva inclusa

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

7.224,60

N.
Progressivo

5.445,00

Comune di Cavezzo

Intervento provvisionale urgente di
completamento della demolizione del
fabbricato del condominio "il Teatro"
finalizzato al ripristino totale della viabilità
in via Cavour, via Volturno e via Gramsci.

Cavezzo

Comune di Cavezzo

Modena

Cavezzo

06-ago-12

Modena

12452

06-ago-12

1186

12454

39

1236

Intervento provvisionale urgente di
puntellamento, tirantatura e
sbadacchiatura su Oratorio S. Gaetano in
via S. Luigi località Motta a salvaguardia
della pubblica incolumità e per consentire
la fruibilità di via Rebuttina

40

Comune di Cavezzo

1.346,73

32.697,23

7.759,73

Cavezzo

Comune di Cavezzo

Intervento provvisionale urgente di
demolizione parziale del Municipio
(torretta pericolante) sito in via Cavour, 36
finalizzato alla fruibilità degli uffici
comunali ed al ripristino della viabilità
prospiciente
Intervento provvisionale urgente di
demolizione totale di edificio in via
Mazzalupi 30 finalizzato alla salvaguardia
della pubblica incolumità

Modena

Cavezzo

Comune di Concordia
sulla Secchia

06-ago-12

Modena

Concordia
sulla Secchia

12455

07-ago-12

Modena

1174

74276

23-lug-12

41

1018

10693

Intervento provvisionale urgene di
incatenamento sull'edificio sito in via di
Sotto 30 loc. Motta, per consentire il
rientro di nuclei familiari in adiacente
edificio agibile.O.S. 490/S del 26/07/2012

42

1352

87.045,24

43

Interventi provvisionali urgenti di
cerchiatura del campanile e inserimento
di catene sulla facciata della Chiesa di S.
Maria Bianca di Vallalta finalizzati alla
riapertura della via Rocca ed al rientro
delle famiglie ai civ. n. 53, 59, 61, 63 e 65.

41.371,72

Diocesi di Carpi

Comune di Concordia
sulla Secchia

Concordia
sulla Secchia

Concordia
sulla Secchia

Modena

Modena

Modena

Intervento provvisionale urgente presso il
campanile della Chiesa di San Pietro
Apostolo a Fossa riguardante la
cerchiatura del campanile mediante
lastre in acciaio. Intervento già realizzato
considerata l'estrema urgenza.

27-lug-12

30-lug-12

03-ago-12

18.161,62

11456

11920

12351

Intervento provvisionale urgente di
demolizione totale di edificio sito in angolo
tra via Dante e via Garibaldi finalizzato
alla salvaguardia della pubblica incolumità
e alla riduzione della zona rossa

885

1200

1034

Comune di Concordia
sulla Secchia

44

45

46

Concordia
sulla Secchia
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49

48

47

N.
Progressivo

1339

1036

1170

1030

Codice ID

79349

79346

12357

12353

12352

Prot. Ente

27-ago-12

27-ago-12

03-ago-12

03-ago-12

03-ago-12

Data prot. Ente

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Provincia

Concordia
sulla Secchia

Concordia
sulla Secchia

Concordia
sulla Secchia

Concordia
sulla Secchia

Concordia
sulla Secchia

Comune

Comune di Concordia
sulla Secchia

Comune di Concordia
sulla Secchia

Diocesi di Carpi

Comune di Concordia
sulla Secchia

Comune di Concordia
sulla Secchia

Ente Attuatore

Allegato 1

50

1340

Interventi provvisionali urgenti finalizzati
alla salvaguardia della pubblica
incolumità, al ripristino della viabilità in via
Decime 6 e alla riduzione della zona
rossa. Acquisto materiale. Intervento
realizzato con il supporto dei VVF

Intervento provvisionale urgente di
demolizione parziale dell'edificio in Via
Pace n. 26-28-39-32-34 e Via Garibaldi
civ. n. 2-4-6, finalizzato alla riduzione
della zona rossa
Interventi provvisionali urgenti su edifici
pubblici e su edifici presenti all'interno
della zona rossa a salvaguardia della
pubblica incolumità. Acquisto materiali.
Intervento eseguito con la collaborazione
dei VVF
Intervento provvisionale urgente di
cerchiatura della cella campanaria e
riparazione delle lesioni murarie del
campanile della Chiesa di San Paolo di
Concordia, finalizzato alla riapertura
parziale di via Mazzini, via della Pace e
via Muratori.
Intervento provvisionale urgente di
demolizione parziale di edificio
pericolante in via Chiaviche 48-50
finalizzato al rientro di un nucleo familiare
in abitazione agibile
Intervento provvisionale urgente di
demolizione di edificio pericolante in via
Forella 63 - località Santa Caterina a
salvaguardia della pubblica incolumità

Titolo Intervento

12.203,42

97.659,29

6.554,10

13.467,30

9.438,00

108.079,68

35.413,15

73.899,54

Importo Iva inclusa

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

51

Comune di Concordia
sulla Secchia
Modena

Finale Emilia

11-lug-12

Modena

Finale Emilia

8872

23-lug-12

Modena

1139

10732

26-lug-12

52

1157

11162

Concordia
sulla Secchia

53

959

Intervento provvisionale urgente mediante
puntellamento e tirantatura della facciata
della Chiesa di San Francesco d'Assisi a
Comune di Finale Emilia salvaguardia della pubblica incolumità e
per consentire la riapertura di via
Oberdan. Zona rossa. O.S. 205 del
20/06/2012
Intervento provvisionale urgente di
puntellamento fabbricato in via Mazzini 1 1c finalizzato alla salvaguardia della
Comune di Finale Emilia
pubblica incolumità e a consentire il
rientro di nuclei familiari in abitazioni
agibili
54
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Data prot. Ente

Provincia

Comune

Allegato 1

Prot. Ente

Ente Attuatore

Titolo Intervento

Importo Iva inclusa

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

89.833,17

N.
Progressivo

Intervento provvisionale urgente di
puntellamento del Duomo e della base
del campanile finalizzato alla salvaguardia
Comune di Finale Emilia della pubbblica incolumità, per consentire
il rientro di nuclei familiari in abitazioni
agibilillo e per ripristinare la pubblica
viabilità . O.S. 205 del 20/06/2012

79.586,46

Finale Emilia

Interventi provvisionali urgenti di
puntellamento e cerchiature della Chiesa
Comune di Finale Emilia della Visitazione della Maria Santissima
per la riapertura della strada e il rientro di
5 nuclei familiari nelle proprie abitazioni.

Modena

Finale Emilia

27-lug-12

Modena

11406

28-lug-12

819

11625

55

922

3.377,33

56

Comune di Finale Emilia

Finale Emilia

Finale Emilia

Comune di Finale Emilia

Modena

Modena

Finale Emilia

Comune di Finale Emilia

03-ago-12

07-ago-12

Modena

Finale Emilia

Comune di Finale Emilia

12359

74344

10-ago-12

Modena

Finale Emilia

1039

1019

75727

24-ago-12

Modena

57

58

1235

79271

27-ago-12

Intervento provvisionale urgente di
demolizione parziale su edificio sito in
Comune di Finale Emilia Piazza Caduti per la Libertà, 12B
finalizzato alla salvaguardia della pubblica
incolumità e alla riapertura della viabilità

59

1345

79353

40.339,45

34.330,36

145.596,06

182.036,09

60

1337

Intervento provvisionale urgente di
demolizione dei magazzini comunali di via
Galimberti finalizzato alla salvaguardia
della pubblica incolumità
Interventi provvisionali urgenti di
puntellamento e cerchiatura delle torri del
Castello delle Rocche finalizzati al rientro
di 11 persone in abitazioni agibili e alla
riapertura di via Trento e Trieste, p.zza
Roma e p.zza Gramsci, zona rossa . O.S.
205 del 20/06/2012
Intervento provvisionale urgente di
tirantatura ed incatenamento finalizzato al
ripristino della fruibilità della palestra sita
in Via Firenze a servizio delle scuole
elementari e medie di via Mascagni.
Località Massa Finalese
Intervento provvisionale urgente di
puntellamento della facciata e
realizzazione di copertura provvisoria
dell'asilo nido "Sacro Cuore" sito in via
Oberdan 20a-20b-20c finalizzato alla
riapertura della via stessa e
rimodulazione della zona rossa
61
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N.
Progressivo

847

Codice ID

11925

11399

Prot. Ente

30-lug-12

27-lug-12

Data prot. Ente

Modena

Modena

Provincia

Medolla

Medolla

Comune

Comune di Medolla

Comune di Medolla

Ente Attuatore

Allegato 1

62

945

Comune di Mirandola

Titolo Intervento

39.128,95

59.921,08

249.083,40

Importo Iva inclusa

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

63

Mirandola

Intervento provvisionale urgente mediante
tirantatura sulle facciate dell'edificio sito in
via Cavour 35-37, per consentire il rientro
di 3 persone in abitazioni agibili.

Modena

Comune di Mirandola

03-ago-12

Mirandola

12346

Modena

1350

03-ago-12

64

12350

Intervento provvisionale urgente sulla
torre campanaria della chiesa dei Santi
Senesio e Teopompo finalizzato al rientro
nelle abitazioni di 200 persone in
abitazioni e alla riduzione della zona
rossa. Intervento già realizzato in estrema
urgenza
Intervento provvisionale urgente di
puntellamento su fabbricato in fregio alla
SP 468 e a via Genova finalizzato alla
salvaguardia della pubblica incolumità per
favorire il rientro di nuclei familiari in
abitazioni agibili. Intervento realizzato col
supporto dei VVF.
Intervento provvisionale urgente di
puntellamento, cerchiatura e
sbadacchiatura sul fabbricato in località
San Martino Spino, via Valli 624, per
consentire il rientro di un nucleo familiare
in abitazione agibile.

1032

7.580,47

65

7.634,35

Comune di Mirandola

92.743,12

Mirandola

Comune di Mirandola

Modena

Mirandola

Mirandola

03-ago-12

Modena

Modena

Interventi provvisionali urgennti di
risoluzione dei collegamenti tra elementi
verticali ed orizzontali dell'edificio
"Magazzini comunali di Mirandola" (uso
magazzino/deposito e manutenzione
mezzi e materiali) finalizzati alla gestione
delle operazioni di soccorso e assistenza
alla popolazione

12356

07-ago-12

09-ago-12

20.709,45

1349

74336

75232

Comune di Mirandola

66

1040

1041

Interventi provvisionali urgenti di
puntellamento e tirantatura sull'edificio
situato in via delle Valli 155, 157, 159 loc.
Quarantoli finalizzati alla salvaguardia
della pubblica incolumità

Interventi provvisionali urgenti di
rimozione parti pericolanti,
sbadacchiatura aperture e cerchiature in
fabbricati di via Roma 23-25 e Cavour 5-79 finalizzato al rientro di 8 nuclei familiari
e al riavvio di attività commerciali

67

68
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Prot. Ente

09-ago-12

Data prot. Ente

Modena

Provincia

Mirandola

Comune

Comune di Mirandola

Ente Attuatore

Titolo Intervento

Allegato 1

Codice ID

75524

Importo Iva inclusa

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

1232

9.254,22

69

Interventi provvisionali urgenti di
puntellamenti e controventature
sull'edificio in via Curtatone 13-21
finalizzati alla salvaguardia della pubblica
incolumità e alla riapertura della zona
rossa

48.226,85

10.407,16

33.191,25

40.220,94

Comune di Mirandola

Comune di Mirandola

Mirandola

Mirandola

Comune di Mirandola

Modena

Modena

Mirandola

09-ago-12

10-ago-12

Modena

75528

75721

10-ago-12

1351

1242

75959

70

71

1252

Intervento provvisionale urgente di
demolizione del fabbricato sito in via
Imperiale 245, loc. Mortizzuolo finalizzato
al rientro di 4 nuclei familiari in abitazioni
agibili e per la fruibilità della stessa via e
l'accesso agli immobili vicini. O.S. 1055
del 04/08/2012.

72

Comune di Mirandola

42.963,21

Interventi provvisionali urgenti mediante
sbadacchiature e tirantature della facciata
del Palazzo della Ragione, via Volturno 6,
per la riapertura di via Volturno ed il
rientro della popolazione nelle abitazioni
agibili adiacenti.
Interventi provvisionali urgenti mediante
puntelli, sbadacchiature campate,
rifacimento scale e transennatura sulle
arcate del cimitero di San Giacomo
Roncole per la salvaguardia della
pubblica incolumità e per il ripristino dei
servizi cimiteriali.
Interventi provvisionali urgenti mediante
puntellamento delle arcate del cimitero di
Quarantoli frinalizzati alla salvaguardia
della pubblica incolumità e alla continuità
dei servizi cimiteriali

Comune di Mirandola

Mirandola

Mirandola

Mirandola

Modena

Modena

Modena

Interventi provvisionali urgenti di
rimozione rivestimento pericolante e
cerchiatura pilastri su edificio
condominiale in via Pascoli 18 finalizzati
alla salvaguardia della pubblica incolumità
e per consentire il rientro di nuclei
familiari in abitazioni agibili.

10-ago-12

20-ago-12

20-ago-12

25.931,44

75960

77660

77727

Comune di Mirandola

1237

1322

1280

Interventi provvisionali urgenti di
demolizione parziale e recinzione
sull'edificio sito in via Cesare Battisti 8 a
salvaguardia della pubblica incolumità e
per consentire il rientro di nuclei familiari
in abitazioni agibili

73

74

75
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Prot. Ente

21-ago-12

Data prot. Ente

Modena

Provincia

Mirandola

Comune

Comune di Mirandola

Ente Attuatore

Allegato 1

Codice ID

77924

Titolo Intervento

Importo Iva inclusa

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

1325

194.945,74

11.923,10

37.807,59

45.755,98

7.973,87

47.404,34

76

Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di
demolizione parziale e copertura
temporanea su fabbricato sito in via
Bonatti 18-20-22 a salvaguardia della
pubblica incolumità e per consentire il
rientro di nuclei familiari in abitazioni
agibili

Mirandola

Comune di Mirandola

17.040,45

Modena

Mirandola

Comune di Mirandola

Comune di Mirandola

21-ago-12

Modena

Mirandola

Comune di Mirandola

Mirandola

77943

21-ago-12

Modena

Mirandola

Comune di Mirandola

Modena

1318

77947

21-ago-12

Modena

Mirandola

21-ago-12

78

1317

77950

21-ago-12

Modena

77941

79

1328

77954

21-ago-12

1324

80

1319

78188

77

81

1320

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
Intervennti 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
Intervento provvisionale urgente di
demolizione parziale su fabbricato sito in
via Verzola 11 - 13 finalizzato alla
salvaguardia della pubblica incolumità e
alla riapertura di pubblica via. O.S. n°
60/2012.
Interventi provvisionali urgenti di
puntellazione e fasciatura su fabbricato in
via Castello Venezia 10 finalizzati alla
salvaguardia della pubblica inclolumità e
per consentire il rientro di 2 nuclei
familiari in abitazioni agibili
Interventi provvisionali urgenti di
puntellamento, sbadacchiatura,
incatetenamento, cinturazione e
protezione su edificio sito in via Pico 5056 finalizzati alla salvaguardia della
pubblica incolumità e per consentire il
rientro di circa 20 persone in abitazioni
agibili

Interventi provvisionali urgenti di
demolizione parziale e puntellamento su
fabbricato residenziale rurale e collegato
magazzino/ fienile in via Cazzuola 7 - loc.
Mortizzuolo per consentire il rientro di 2
nuclei familiari in abitazioni agibili

82
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Prot. Ente

24-ago-12

Data prot. Ente

Modena

Provincia

Mirandola

Comune

Comune di Mirandola

Ente Attuatore

Titolo Intervento

Allegato 1

Codice ID

79246

Importo Iva inclusa

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

1334

37.944,65

83

Interventi provvisionali urgenti di
demolizione parziale, sbadacchiatura e
realizzazione copertura temporanea su
fabbricato in Piazza Costituente 7
finalizzati alla salvaguardia della pubblica
incolumità e alla riduzione della zona
rossa

147.111,65

185.254,13

16.035,84

6.582,20

7.496,00

2.600,37

Comune di Mirandola

Comune di Mirandola

Mirandola

Comune di Mirandola

Mirandola

Modena

Mirandola

Comune di Mirandola

Modena

28-ago-12

Modena

Mirandola

24-ago-12

80049

29-ago-12

Modena

79249

1357

80340

31-ago-12

1332

85

1363

80911

84

86

1383

Interventi provvisionali urgenti sulla
chiesa di Gavello mediante cerchiatura
del campanile, incatenamento della
facciata e demolizione del fabbricato
adiacente, finalizzati alla salvaguardia
della pubblica incolumità e per consentire
il rientro di nuclei familiari in abitazioni
agibili. Via Chiesa 16, località Gavello.

Intervento provvisionale urgente di
demolizione del fabbricato in via Valli 195
finalizzato alla pubblica incolumità e al
rientro di 7 nuclei familiari in abitazioni
agibili
Intervento provvisionale urgente di
demolizione parziale del fabbricato in via
Baccanina 33 finalizzato alla salvaguardia
della pubblica incolumità e per favorire il
rientro di n. 3 nuclei familiari in abitazioni
agibili
Interventi provvisionali urgenti di
demolizione parziale e copertura
temporanea sul fabbricato in Via Volturno
14 finalizzati alla salvaguardia della
pubblica incolumità e alla riduzione della
zona rossa
Interventi provvisionali urgenti di
cerchiatura e riparazione lesioni sul
Campanile del Duomo finalizzati alla
salvaguardia della pubblica incolumità e
per consentire il rientro di nuclei familiari
in abitazioni agibili

Interventi provvisionali urgenti di
puntellamento e riparazione lesioni
sull'edificio in via Castelfidardo 23 - 25
finalizzati alla salvaguardia della pubblica
incolumità e per consentire il rientro di
nuclei familiari in abitazioni agibili

87

Diocesi di Carpi

Diocesi di Carpi

Mirandola

Mirandola

Modena

Modena

17-lug-12

09-lug-12

9776

9851

1148

1147

88

89
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Prot. Ente

Data prot. Ente

Provincia

Comune

Ente Attuatore

Titolo Intervento

Allegato 1

Codice ID

Comune di Nonantola

Importo Iva inclusa

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

Nonantola

877,25

Modena

15.062,14

05-lug-12

Modena

16.088,86

Interventi provvisionali urgenti di
puntellamento e tirantatura del fabbricato
in Via Borgoferro 28 finalizzati alla
salvaguardia della pubblica inclumità e ia
ripristino della viabilità

20.150,20

Comune di Novi di
Modena

Interventi provvisionali urgenti di
puntellamento e tirantatura sul fabbricato
in via Sant'Antonio 79 finalizzati alla
salvaguardia della pubblica incolumità e
per consentire il rientro di nuclei familiairi
in abitazioni agibili in Loc. S. Antonio

8.738,01

Novi di
Modena

Comune di Novi di
Modena

Intervento provvisionale urgente di
demolizione completa di edificio sito in via
Chiesa Sud 71, (Distributore Tamoil )per
eliminare il rischio di cadute dall'alto di
detriti. Loc. Rovereto.

Novi di
Modena

Comune di Novi di
Modena

Modena

Modena

Novi di
Modena

19.949,40

Comune di Novi di
Modena

14.710,91

Novi di
Modena

Novi di
Modena

Comune di Novi di
Modena

Modena

Modena

Intervento provvisionale urgente di
transennatura, rimozione materiale
pericolante, puntellazione provvisoria su
edificio di via Bisi 15-17 prospicente la
pubblica via, a salvaguardia della
pubblica incolumità e per favorire il rientro
della popolazione. Loc. Rovereto.
O.S.337/2012

Intervento provvisionale urgente di
rimozione di materiale pericolante,
puntellamento e recinzione su fabbricato
in via Chiesa Nord 26, finalizzato alla
salvaguardia della pubblica incolumità e
al rientro di nuclei familiari in abitazioni
agibili. Loc. Rovereto.

Comune di Novi di
Modena

7839

10-ago-12

10-ago-12

10-ago-12

20-ago-12

20-ago-12

20-ago-12

Novi di
Modena

1094

75963

75964

75969

77545

77552

77672

Modena

90

1253

1254

1249

1283

1294

1285

Interventi provvisionali urgenti sul
fabbricato sito in via Chiesa Sud 86, loc.
Rovereto finalizzati alla salvaguardia della
pubblica incolumità e per consentire il
rientro di nuclei familiari in abitazioni
agibili. O.S. 1179/2012

Interventi provvisionali urgenti mediante
transennatura e segnaletica per
delimitazione zone di crollo in comune di
Nonantola finalizzati alla salvaguardia
della pubblica incolumità

91

92

93

94

95

96
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Prot. Ente

Data prot. Ente

Provincia

Comune

Ente Attuatore

Titolo Intervento

Allegato 1

Codice ID

Comune di Novi di
Modena

Importo Iva inclusa

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

Novi di
Modena

25.092,97

Modena

9.787,69

20-ago-12

Modena

77678

03-ago-12

03-ago-12

Intervento provvisionale urgente di
puntellamento di due fabbricati siti in via
Mazzini prospicenti la pubblica via
finalizzato alla riapertura della stessa via
San Felice sul Comune di San Felice sul Mazzini ed al rientro di 5 nuclei familiari e
Panaro
Panaro
2 attività commerciali. Rimodulazione
della zona rossa. Acquisto materiali.
Integrazione economica ad opere
provvisionali autorizzate con nota
TEREM 45621 del 29/06/12.

1265

12344

12345

31.790,93

97

1048

1035

Modena

Intervento provvisionale urgente di
rimozione materiale pericolante,
puntellazione parziale, sbadacchiatura
aperture su edificio di via Chiesa Sud 7579, per il rientro della popolazione ed a
salvaguardia della pubblica incolumità.
Loc. Rovereto. O.S.337/2012.

98

99

Intervento provvisionale urgente di
realizzazione di pareti di contenimento e
protezione sulla Torre Cadore, via
San Felice sul Comune di San Felice sul Terrapieni Nord 28, finalizzato alla
Panaro
Panaro
salvaguardia della pubblica incolumità,
per consentire il rientro di nuclei familiari
in abitazioni agibili e la fruibilità delle vie
Terrapieni e Campi

8.250,00

86.500,00

120.000,00

Modena

Modena

03-ago-12

03-ago-12

Modena

12348

12360

03-ago-12

1029

1172

12361

100

101

1171

Intervento provvisionale urgente di
demolizione dell'edificio sito in via
San Felice sul Comune di San Felice sul Bardella, 364 - località Rivara, finalizzato
Panaro
Panaro
alla salvaguardia della pubblica incolumità
e per favorire il rientro di nuclei familiari in
abitazioni agibili

102

Interventi provvisionali urgenti mediante
puntellamenti sul Duomo in via Mazzini a
San Felice sul Comune di San Felice sul
salvaguardia della pubblica incolumità e
Panaro
Panaro
per favorire il rientro di 4 nuclei familiari in
abitazioni agibili.
Interventi provvisionali urgenti mediante
puntellamenti su Oratorio di piazza
San Felice sul Comune di San Felice sul Ferraresi, per consentire il rientro di n.5
Panaro
Panaro
nuclei familiari in abitazioni agibili, la
riapertura di n.3 esercizi commerciali e
viabilità fra p.zza Ferraresi e via Molino.
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107

106

105

104

103

N.
Progressivo

1245

1348

1046

1045

1037

1355

Codice ID

9186

75239

12511

12459

12458

12363

12362

Prot. Ente

17-ago-12

13-lug-12

09-ago-12

07-ago-12

06-ago-12

06-ago-12

03-ago-12

03-ago-12

Data prot. Ente

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Provincia

San Prospero Comune di San Prospero

San Prospero Comune di San Prospero

San Felice sul Comune di San Felice sul
Panaro
Panaro

San Felice sul Comune di San Felice sul
Panaro
Panaro

San Felice sul Comune di San Felice sul
Panaro
Panaro

San Felice sul Comune di San Felice sul
Panaro
Panaro

San Felice sul Comune di San Felice sul
Panaro
Panaro

San Felice sul Comune di San Felice sul
Panaro
Panaro

San Felice sul Comune di San Felice sul
Panaro
Panaro

Allegato 1

108

1123

77204

17-ago-12

Intervento provvisionale urgente di
demolizione di fabbricato sito in via San
Bernardino finalizzato alla salvaguardia
della pubblica incolumità e per consentire
il rientro di nuclei familiari in abitazioni
agibili
Interventi provvisionali urgenti di
puntellamento della "Canonica Vecchia",
finalizzati alla riapertura di via Mazzini ed
al rientro di quattro nuclei familiari.
Rimodulazione zona rossa. Acquisto
materiali.
Intervento provvisionale urgente di
realizzazione di pareti tipo "paramassi"
sulla Torre Borgo, via
Circondario/Terrapieni, al fine di
contenere ulteriori crolli e rendere fruibili
la via Terrapieni ed il rientro della
popolazione. Rimodulazione zona rossa.
Acquisto materiali.
Interventi provvisionali urgenti di
puntellamento della Chiesa del Molino, a
salvaguardia della pubblica incolumità e
per favorire il rientro della popolazione.
Rimodulazione zona rossa. Acquisto
materiali. Intervento realizzato con il
supporto dei VVF.
Interventi provvisionali urgenti di
puntellamento sul fabbricato in Via
Molino, 49 finalizzati al rientro di n. 3
nuclei familiari in abitazioni agibili
Intervento provvisionale urgente di
puntellamento del fabbricato in Via Villa
Gardè 2310/B finalizzato al rientro di 3
nuclei familiari in abitazioni agibili
Interventi provvisionali urgenti per la
realizzazione di sito temporaneo di
raccolta macerie provenienti dalla
demolizione di edifici monumentali siti in
zona rossa, finalizzati alla riduzione della
stessa
Interventi provvisionali urgenti di
puntellamento, cerchiatura e
controventature su fabbricato in via
Canalazzo 38 finalizzato al rientro di un
nucleo familiare in abitazione agibile
Interventi provvisionali urgenti di
puntellamento su edificio in via Canalazzo
58 finalizzati alla salvaguardia della
pubblica incolumità

Titolo Intervento

1.870,35

9.826,34

75.500,00

25.500,00

8.500,00

73.730,45

38.018,30

64.450,40

15.500,00

Importo Iva inclusa

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

109

1258

77324

Ente Attuatore

110

1260

Comune

111
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114

113

112

N.
Progressivo

1289

1288

1287

1286

Codice ID

43040

43040

43040

43040

43040

Prot. Ente

16-ago-12

16-ago-12

16-ago-12

16-ago-12

16-ago-12

Data prot. Ente

Reggio Emilia

Reggio Emilia

Reggio Emilia

Reggio Emilia

Reggio Emilia

Provincia

Correggio

Correggio

Correggio

Correggio

Correggio

Comune

Azienda USL di Reggio
Emilia

Azienda USL di Reggio
Emilia

Azienda USL di Reggio
Emilia

Azienda USL di Reggio
Emilia

Azienda USL di Reggio
Emilia

Ente Attuatore

Allegato 1

115

1290

Titolo Intervento

4.000,00

4.600,00

9.000,00

7.200,00

5.900,00

23.000,00

Importo Iva inclusa

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

116

Azienda USL di Reggio
Emilia

4.200,00

Interventi di riparazione fessurazioni sui
tamponamenti interni in muratura nei
locali CUP e centro prelievi di Correggio
in Via Carletti. Interventi già realizzati in
estrema urgenza per garantire la
funzionalità dei servizi ASL
Interventi di riparazione fessurazioni sui
tamponamenti interni in muratura nelle
centrali tecnologiche dell'area ospedaliera
di Correggio in Via Mandriolo Superiore
11. Interventi già realizzati in estrema
urgenza per garantire la funzionalità dei
servizi ASL
Interventi di riparazione fessurazioni sui
tamponamenti interni in muratura
dell'ospedale San Sebastiano di
Correggio in Via Mandriolo Superiore 11.
Interventi già realizzati in estrema
urgenza per garantire la funzionalità dei
servizi ASL
Interventi di riparazione fessurazioni sui
tamponamenti interni in muratura del
Dipartimento di Prevenzione (AUSL di
RE) in Piazza San Rocco. Interventi già
realizzati in estrema urgenza per
garantire la funzionalità dei servizi ASL
Interventi di riparazione fessurazioni sui
tamponamenti interni in muratura del
poliambulatorio di Correggio in Via
Circondaria 26. Interventi già realizzati in
estrema urgenza per garantire la
funzionalità dei servizi ASL
Interventi riparazione fessurazioni sui
tamponamenti interni in muratura
dell'archivio cartelle cliniche distretto di
Correggio in via Puccini. Interventi già
realizzati in estrema urgenza per
garantire la funzionalità dei servizi ASL

Comune di Luzzara

Correggio

Luzzara

Luzzara

Reggio Emilia

Reggio Emilia

Reggio Emilia

Interventi provvisionali urgenti sulle
chiese di Villarotta e Codisotto finalizzati
alla riapertura strada comunale. Acquisto
di materiale integrativo. Interventi
realizzati col supporto dei VVF.

16-ago-12

03-ago-12

03-ago-12

1.650,00

43040

41567

41567

Comune di Luzzara

1291

1031

1025

Intervento provvisionale urgente tramite
realizzazione di recinzione provvisoria
davanti alla Chiesa di Casoni finalizzato
alla salvaguardia della pubblica
incolumità. O.S n.221 del 03/07/12

117

118

119
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124

123

122

121

120

N.
Progressivo

1276

1274

1262

1109

1277

1027

Codice ID

44068

43035

43035

43034

37680

43041

41567

Prot. Ente

27-ago-12

14-ago-12

14-ago-12

14-ago-12

06-lug-12

16-ago-12

03-ago-12

Data prot. Ente

Reggio Emilia

Reggio Emilia

Reggio Emilia

Reggio Emilia

Reggio Emilia

Reggio Emilia

Reggio Emilia

Provincia

Reggiolo

Reggiolo

Reggiolo

Reggiolo

Novellara

Luzzara

Luzzara

Comune

Comune di Reggiolo

Comune di Reggiolo

Comune di Reggiolo

Azienda USL di Reggio
Emilia

Comune di Novellara

Comune di Luzzara

Comune di Luzzara

Ente Attuatore

Allegato 1

125

1342

Intervento provvisionale urgente di
realizzazione segnaletica temporanea
verticale e orizzontale per impianto
semaforico mobile davanti alla Chiesa di
Casoni finalizzato alla salvaguardia della
pubblica incolumità. O.S. n.221 del
03/07/12
Intervento provvisionale urgente sulla
chiesa di Casoni finalizzato alla
salvaguardia della pubblica incolumità e
per il rientro di nuclei familiari in abitazioni
agibili. Acquisto materiale integrativo.
Intervento già realizzato in estrema
urgenza col supporto dei VVF.
Interventi provvisionali urgenti di
rimozione elementi pericolanti sulla
chiesa della Fossetta in piazzale Marconi
finalizzati alla salvaguardia della pubblica
incolumità
Interventi provvisionali urgenti su Palazzo
Santorelli, in piazza Martiri 2, finalizzati
all'adeguamento funzionale ad
ambulatorio medico per continuità di
pubblico servizio.
Interventi provvisionali urgenti di
puntellamento, tirantatura e centinatura
della chiesa in via Trieste altezza civico
23 finalizzati alla salvaguardia della
pubblica incolumità. Interventi già
realizzati in estrema urgenza col supporto
dei VVF
Interventi provvisoniali urgenti di
puntellamento e cerchiatura della Chiesa
di Santa Maria Annunciata finalizzati alla
salvaguardia della pubblica incolumità.
Acquisto materiali. Intervento già
realizzato in estrema urgenza col
supporto dei VVF.
Interventi provvisionali urgentidi
tirantatura, puntellamento e rimozione
elementi instabili su immobile in via XXVI
Maggio n°36 finalizzati alla salvaguardia
della pubblica incolumità. Acquisto
materiali. Intervento eseguito col supporto
dei VVF.

Titolo Intervento

9.982,50

37.446,72

6.413,00

4.000,00

514,25

56.083,29

1.750,00

Importo Iva inclusa

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

126
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Prot. Ente

Data prot. Ente

Provincia

Comune

Ente Attuatore

Titolo Intervento

Allegato 1

Codice ID

Importo Iva inclusa

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

6.655,00

Comune di Reggiolo

6.050,00

Reggiolo

Comune di Reggiolo

Reggio Emilia

Reggiolo

27-ago-12

Reggio Emilia

44068

27-ago-12

1343

44068

127

1344

4.937.457,77

Interventi provvisionali urgenti di
puntellamento e tirantatura su fabbricato
in via Pironda 9 finalizzati alla
salvaguardia della pubblica incolumità.
Acquisto materiali. Intervento realizzato
col supporto dei VVF.

Interventi provvisionali urgenti di
puntellamento e cinturazione dell'edificio
sede del centro medico diagnostico in via
Trieste 12-16 finalizzati alla salvaguardia
della pubblica incolumità. Acquisto
materiali. Intervento realizzato col
supporto dei VVF.

128
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