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Regione Emilia-Romagna
ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 10 OTTOBRE 2012, N.55
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. Rimodulazione del programma degli interventi
Ordinanza n. 18 del 3 agosto 2012 e n. 37 del 10 settembre 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 che con Ordinanza n. 27 del 23 agosto 2012
sono stati integrati i precedenti 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:
- l’Agenzia Regionale di Protezione Civile assicura, con
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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;
VISTE:
- la ordinanza commissariale n. 18 del 3 agosto 2012: ”Interventi provvisionali indifferibili ed urgenti valutati autorizzabili
dalla Direzione Comando Controllo (DI.COMA.C.), quale organismo preposto dal Dipartimento nazionale della protezione
civile, ai sensi delle ordinanze n. 1 e n. 3 rispettivamente del 22
maggio 2012 e del 22 giugno 2012“ nella quale si autorizza la
realizzazione di n. 88 interventi per complessivi € 1.708.593,51;
- la ordinanza commissariale n. 27 del 23 agosto 2012: ”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“ nella quale si
autorizza la realizzazione di n. 175 interventi per complessivi €
4.162.480.75;
- la ordinanza commissariale n. 37 del 10 settembre 2012
”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“ nella
quale si autorizza la realizzazione di n. 128 interventi per complessivi € 4.937.457,77;
VISTE:
- la nota della Provincia di Modena - Centro Unificato di
Protezione Civile prot. n. 12501 del 7 agosto 2012, agli atti dell’Agenzia regionale di Protezione Civile prot. PC.2012.0014223 del
7 agosto 2012 per interventi provvisionali urgenti richiesti dal Comune di Concordia sulla Secchia presso le abitazioni in Via Terzi
e Livelli ai civici 5-8 nelle quali si sono verificati ulteriori crolli interni e si rende necessario procedere alla demolizione per un
importo di € 14.864,85, anziché al puntellamento delle facciate - intervento già autorizzato per un importo di € 15.046,35 n.
progressivo 41 (ID658) dell’allegato 1 nell’ordinanza commissariale n. 18/2012;

- la nota della Provincia di Modena - Centro Unificato di Protezione Civile prot. n. 82923 del 6 settembre 2012,
agli atti dell’Agenzia regionale di Protezione Civile prot.
PC.2012.0016565 del 6 settembre 2012 che annulla e sostituisce la precedente comunicazione prot. n. 77954 del 21 agosto
2012, agli atti dell’Agenzia regionale di Protezione Civile prot.
PC.2012.15194 del 22 agosto 2012 per interventi provvisionali
urgenti richiesti dal Comune di Mirandola presso il fabbricato di
via Castello Venezia civ. 10 per il quale si rende necessario procedere alla demolizione per un importo di € 9.972,75 anziché al
puntellamento e alla fasciatura - intervento già autorizzato per un
importo di € 11.923,10 codice ID1319 dell’allegato 1 nell’ordinanza commissariale n. 37/2012;
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, per il tramite dei pertinenti uffici provinciali, 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;
RITENUTO di annullare l’intervento contrassegnato con
numero progressivo 41 (ID658) di cui all’allegato 1 dell’ordinanza commissariale n. 18/2012 per un importo di € 15.046,35
e l’intervento contrassegnato con codice ID1319 nell’allegato
1 dell’ordinanza commissariale n. 37/2012 per un importo di €
11.923,10 sostituendoli rispettivamente con gli interventi contrassegnati con codici ID1189 di importo ammissibile di € 12.082,46
ed ID1406 di importo ammissibile di € 6.431,83 così come indicato nell’allegato 1 della presente ordinanza, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che a seguito delle rimodulazioni sopra citate,
gli oneri finanziari stimati per gli interventi provvisionali urgenti autorizzati con la proprie ordinanze n. 18/2012 e n. 37/2012
ammontano rispettivamente a € 1.693.547,16 ed € 4.925.534,67;
PRESO ATTO, altresì, che:
- gli interventi di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente ordinanza, 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 €
3.068.091,53;
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;
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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 rendicontazione 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” e successive modifiche ed integrazioni;
- 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
€ 3.068.091,53 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 annullare, per le motivazione espresse in premessa e qui
richiamate, l’intervento contrassegnato con numero progressivo 41 (ID658) di cui all’allegato 1 dell’ordinanza commissariale

n. 18/2012 per un importo di € 15.046,35 e l’intervento contrassegnato con codice ID1319 nell’allegato 1 dell’ordinanza
commissariale n. 37/2012 per un importo di € 11.923,10 sostituendoli rispettivamente con gli interventi contrassegnati con codici
ID1189 di importo ammissibile di € 12.082,46 ed ID1406 di importo ammissibile di € 6.431,83 così come indicato nell’allegato
1 della presente ordinanza;
5. di rimodulare, a seguito delle modifiche di cui al punto 5,
gli oneri complessivi finanziati con l’ordinanza commissariale n.
18 del 3 agosto 2012 in € 1.693.547,16, 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, confermandola in ogni altra sua parte;
6. di rimodulare, a seguito delle modifiche di cui al punto
5, gli oneri complessivi finanziati con l’ordinanza commissariale n. 37 del 10 settembre 2012 in € 4.925.534,67, 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, confermandola in ogni altra sua parte;
7. 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 Emilia-Romagna e Marche o della C.C.I.A.A. territorialmente competente
o, in mancanza, all’analisi dei prezzi;
8. 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;
9. 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;
10. 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;
11. di stabilire che gli Enti attuatori, prima di dare corso a
interventi sui beni tutelati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs 42/2004, abbiano l’autorizzazione ai sensi dell’art.
21 del medesimo decreto, rilasciata dalla Direzione Regionale per
i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna;
12. 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;
13. 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”;
14. di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente
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Bologna, 10 ottobre 2012

Il Commissario Delegato

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;

Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

15. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino

Vasco Errani
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4

3

2

1

N.
Progressivo

1210

1077

1163

1505

1460

1362

Codice ID

73383

67166

10394

683

743151

138574

131254

Data Prot.
Ente

10-lug-12

06-set-12

08-ago-12

27-mag-12

24-lug-12

24-set-12

13-set-12

28-ago-12

Data prot. Ente

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Provincia

Cento

Cento

Cento

Cento

Bondeno

Bondeno

Pieve di Cento

Crevalcore

Comune

Comune di Cento

Comune di Cento

Comune di Cento

Comune di Bondeno

Comune di Bondeno

Comune di Pieve di
Cento

Comune di Pieve di
Cento

Comune di Crevalcore

Ente Attuatore

Interventi provvisionali urgenti di fissaggio dei rivestimenti delle lastre di
marmo, di verifica manto di copertura, di messa in sicurezza di travi e
muratura di appoggio e di fissaggio di elementi architettonici del cimitero
della località Casumaro, al fine di garantire il servizio cimiteriale.

Interventi provvisionali urgenti di fissaggio dei rivestimenti delle lastre di
marmo, di verifica manto di copertura, di messa in sicurezza di travi e
muratura di appoggio e di fissaggio di elementi architettonici del cimitero
della località XII Morelli, al fine di garantire il servizio cimiteriale.

Interventi provvisionali urgenti di fissaggio dei rivestimenti delle lastre di
marmo, di verifica manto di copertura, di messa in sicurezza di travi e
muratura di appoggio e di fissaggio di elementi architettonici del cimitero di
via statale in loc. Corporeno, al fine di garantire il servizio cimiteriale.

Interventi provvisionali urgenti di fissaggio dei rivestimenti delle lastre di
marmo, di verifica del manto di copertura, di messa in sicurezza di travi e
muratura di appoggio e di fissaggio di elementi architettonici del cimitero
Via Armellini, al fine di garantire il servizio cimiteriale.

Interventi provvisionali urgenti di puntellamento e centinatura del
campanile della Chiesa di S. Francesco Stellata, dell'oratorio di S.
Domenico, della parte superiore della Torre Pepoli di Piazza Pepoli, loc.
Stellata.

Intervento provvisionale urgente di tirantatura e centinatura della torretta
della "Casa Bottazzi", finalizzato ad evitare eventuale crollo sulla
prospicente Via Beccheria e a tutela della pubblica incolumità.

Intervento provvisionale urgente di puntellamento del setto di supporto
San Giorgio di Comune di San Giorgio di
della pensilina posta all'esterno di una delle uscite di sicurezza della
Piano
Piano
mensa scolastica delle scuole elementare e media, di Via Gramsci 13-15.

Pieve di Cento

Comune di Cento

Messa in sicurezza della vela muraria del Municipio per rimuovere
l'inagibilità dell'accesso principale.

Opere integrative di messa in sicurezza delle strutture superiori e
copertura dell'edificio denominato " Voltone", per eliminare rischio indotto
su 4 unità immobiliari e 5 esercizi commerciali oltre a riaprire l'accesso ai
mezzi di soccorso di parte del centro storico. Delibera da Giunta Comunale
atto n. 75 del 16/07/2012.

3.071,79

8.386,11

4.493,14

30.504,26

3.527,22

5.034,98

Allegato 1

6

1451

56590

10-lug-12

Ferrara

Importo Iva inclusa

7

1452

56590

10-lug-12

Interventi provvisionali urgenti di messa in sicurezza sugli immobili di
proprietà comunale sedi di appartamenti protetti per disabili e di centro
diurno per gli anziani siti in Via Trombelli 43 e 63.

Titolo Intervento

8

1453

56590

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

9

1454

2.591,82

11.658,31

128.600,00

13.915,00

10
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17

16

15

14

13

12

11

N.
Progressivo

1471

1469

1534

1468

1458

1457

1456

1455

Codice ID

74048

74048

74048

79254

74254

56590

73383

56590

56590

Data Prot.
Ente

10-set-12

10-set-12

10-set-12

10-set-12

28-set-12

11-set-12

10-lug-12

06-set-12

10-lug-12

10-lug-12

Data prot. Ente

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Provincia

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Cento

Cento

Cento

Cento

Cento

Cento

Comune

ACER Ferrara

ACER Ferrara

ACER Ferrara

ACER Ferrara

ACER Ferrara

Comune di Cento

AUSL Ferrara

Comune di Cento

Comune di Cento

Comune di Cento

Comune di Cento

Ente Attuatore

Interventi di rinforzo di archi fessurati e ripristini strutturali, finalizzati ad
assicurare l'abitabilità dell'alloggio (cod. 3800865050103) di proprietà
ACER-Ferrara, ubicato in viale Cavour 57.

Interventi di rinforzo di archi fessurati e ripristini strutturali, finalizzati ad
assicurare l'abitabilità dell'alloggio al 4° piano (cod. 380086505) di
proprietà ACER-Ferrara, ubicato in viale Cavour 57.

Interventi di rinforzo di archi fessurati e ripristini strutturali finalizzati ad
assicurare l'abitabilità dell'alloggio (cod. 3800865050104) di proprietà
ACER-Ferrara, ubicato in viale Cavour 57.

Interventi di rinforzo di archi fessurati e ripristini strutturali finalizzati ad
assicurare l'abitabilità dell'alloggio (cod. 3800865050102) di proprietà
ACER-Ferrara, ubicato in viale Cavour 57.

Interventi di puntellamento e di messa in sicurezza di scale interne e di
balconi esterni finalizzati ad assicurare l'abitabilità dell'alloggio (cod.
3800865050106) di proprietà ACER-Ferrara, ubicato in viale Cavour 57.

Interventi provvisionali urgenti sulla Chiesa del Rosario e sul Campanile
tramite puntellamenti e sbadacchiature a salvaguardia della pubblica
incolumità e finalizzati alla riapertura della viabilità nella zona rossa ed al
rientro nelle proprie abitazioni di 4 civici in vicolo San Salvatore.

Intervento provvisionale urgente di demolizione e ricostruzione del camino
della sede degli Uffici di Direzione Sanitaria, a salvaguardia della pubblica
incolumità e per la prosecuzione dell'attivita sanitaria. Intervento già
realizzato vista l'estrema urgenza.

Interventi provvisionali urgenti di fissaggio dei rivestimenti delle lastre di
marmo, di verifica manto di copertura, di messa in sicurezza di travi e
muratura di appoggio e di fissaggio di elementi architettonici del cimitero
della località Penzale, al fine di garantire il servizio cimiteriale.

Interventi provvisionali urgenti di fissaggio dei rivestimenti delle lastre di
marmo, di verifica manto di copertura, di messa in sicurezza di travi e
muratura di appoggio e di fissaggio di elementi architettonici del cimitero
della località Renazzo, al fine di garantire il servizio cimiteriale.

Interventi provvisionali urgenti di fissaggio dei rivestimenti delle lastre di
marmo, di verifica manto di copertura, di messa in sicurezza di travi e
muratura di appoggio e di fissaggio di elementi architettonici del cimitero
della località Alberone, al fine di garantire il servizio cimiteriale.

Interventi provvisionali urgenti di fissaggio dei rivestimenti delle lastre di
marmo, di verifica manto di copertura, di messa in sicurezza di travi e
muratura di appoggio e di fissaggio di elementi architettonici del cimitero
della località Buonacompra, al fine di garantire il servizio cimiteriale.

5.415,71

5.926,11

5.172,68

6.200,26

6.554,70

94.437,00

2.970,00

4.800,54

14.757,37

6.089,66

2.648,56

Allegato 1

18

1473

74048

10-set-12

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

19

1474

74048

Importo Iva inclusa

20

1475

Titolo Intervento

21
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30

29

28

27

26

25

24

23

22

N.
Progressivo

1486

1485

1484

1483

1482

1481

1480

1479

1478

1476

Codice ID

74048

74048

74048

74048

74048

74048

74048

74048

74048

74048

74048

Data Prot.
Ente

10-set-12

10-set-12

10-set-12

10-set-12

10-set-12

10-set-12

10-set-12

10-set-12

10-set-12

10-set-12

10-set-12

10-set-12

Data prot. Ente

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Provincia

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Comune

ACER Ferrara

ACER Ferrara

ACER Ferrara

ACER Ferrara

ACER Ferrara

ACER Ferrara

ACER Ferrara

ACER Ferrara

ACER Ferrara

ACER Ferrara

ACER Ferrara

ACER Ferrara

ACER Ferrara

Ente Attuatore

Intervento di demolizione del camino della centrale termica a rischio crollo,
finalizzato ad assicurare l'abitabilità dell'alloggio (cod. 380080569) di
proprietà ACER-Ferrara, ubicato in Via Fardella 4 - 14.

Intervento di verifica danni e successivo abbattimento del comignolo,
finalizzato ad assicurare l'abitabilità dell'alloggio (cod. 380080569) di
proprietà ACER-Ferrara, ubicato in via Fardella 14.

Intervento di demolizione cornicione, finalizzato ad assicurare l'abitabilità
dell'alloggio (cod. 380080670) di proprietà ACER-Ferrara, ubicato in Via
Carlo Mayr 84.

Interventi di rimozione di lastra in cemento e di camino pericolante,
finalizzati ad assicurare l'abitabilità dell'alloggio (cod. 380080542) di
proprietà ACER-Ferrara, ubicato in via Porta 1.

Intervento di demolizione lastra in ghiaia e creazione nuova copertura in
plexiglass, finalizzato ad assicurare l'abitabilità dell'alloggio (cod.
380080563) di proprietà ACER-Ferrara, ubicato in via Verga 23-25.

Interventi di rimozione estrattore del tipo a condotto danneggiato dal
sisma, finalizzati ad assicurare l'abitabilità dell'alloggio (cod. 38008056301)
di proprietà ACER-Ferrara, ubicato in via Verga 23.

Intervento di rimozione estrattore del tipo a condotto danneggiato dal
sisma, finalizzato ad assicurare l'abitabilità dell'alloggio (cod.
38008056302) di proprietà ACER-Ferrara, ubicato in via Verga 25.

Interventi di pronto intervento a causa dell'allagamento dovuto alla rottura
delle tubazioni danneggiati dal sisma, finalizzati ad assicurare l'abitabilità
dell'alloggio (cod. 3800806330104) di proprietà ACER-Ferrara, ubicato in
via San Giacomo 33.

Interventi di rinforzo di archi lesionati e ripristini strutturali, finalizzati ad
assicurare l'abitabilità dell'alloggio (cod. 3800865050108) di proprietà
ACER-Ferrara, ubicato in viale Cavour 57.

Interventi di messa in sicurezza delle parti comuni con puntellamento di
archi lesionati e rinforzi strutturali, finalizzati ad assicurare l'abitabilità di
alloggi del fabbricato (cod. 380086505) di proprietà ACER-Ferrara, ubicato
in viale Cavour 69.

Interventi di realizzazione di putrelle di supporto e chiusura di fessure,
finalizzati ad assicurare l'abitabilità dell'alloggio (cod. 3800865050107) di
proprietà ACER-Ferrara, ubicato in viale Cavour 57.

Interventi di rinforzi di archi lesionati e ripristini strutturali, finalizzati ad
assicurare l'abitabilità dell'alloggio (cod. 3800865050105) di proprietà
ACER-Ferrara, ubicato in viale Cavour 57.

Interventi di puntellamento di architravi e scale lesionati, rinforzo archi con
lesioni passanti, finalizzati ad assicurare l'abitabilità dell'alloggio (cod.
3800865050101) di proprietà ACER-Ferrara, ubicato in viale Cavour 57.

Titolo Intervento

2.112,00

1.650,00

1.295,54

301,48

301,48

135,43

5.117,68

3.901,26

11.507,51

Allegato 1

31

1487

74048

10-set-12

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

32

1488

74048

Importo Iva inclusa

33

1489

82,50

1.012,00

8.643,55

34.138,06

34
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Data Prot.
Ente

10-set-12

Data prot. Ente

Ferrara

Provincia

Ferrara

Comune

ACER Ferrara

Ente Attuatore

Interventi di puntellamento corridoio, architravi e muri portanti, finalizzati ad
assicurare l'abitabilità dell'alloggio (cod. 380080671) di proprietà ACERFerrara, ubicato in via Mayr 130.

Titolo Intervento

770,00

Allegato 1

Codice ID

74048

264,00

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

1490

Interventi disistemazione di due camini, finalizzati ad assicurare
l'abitabilità dell'alloggio (cod. 380080582) di proprietà ACER-Ferrara,
ubicato in via Foro Boario.

Importo Iva inclusa

35

ACER Ferrara

649,00

Ferrara

8.882,00

Ferrara

27.020,00

10-set-12

Intervento provvisionale urgente sul cimitero di Sant'Agostino mediante
fissaggio dei rivestimenti, sistemazione parti a rischio caduta materiali e
transennatura parti inagibili, a salvaguardia della pubblica incolumità e per
garantire il servizio cimiteriale.

22.716,54

74048

Intervento provvisionale urgente di spostamento del materiale derivante
Sant'Agostino Comune di Sant'Agostino dalla demolizione del Municipio di Sant'Agostino, contenente possibili resti
di affreschi e pavimentazioni da recuperare.

Sant'Agostino Comune di Sant'Agostino

Interventi provvisionali urgenti mediante cerchiatura maschio murario al
piano terra e primo piano con connessione quinta muraria alla scala
esterna del Centro Multimediale di Vigarano Mainarda per la salvaguardia
della pubblica incolumità.

36.229,28

1491

Ferrara

Comune di Vigarano
Mainarda

Intervento di ripristino e consolidamento delle spalle in mattoni,
realizzazione di catene a compattezza delle spalle del Ponte sul Burana via Diamantina.

515,82

36

08-ago-12

Ferrara

Vigarano
Mainarda

Comune di Vigarano
Mainarda

Intervento provvisionale urgente di puntellamento di magazzino in via
Cento 46 a tutela della pubblica incolumità e per permettere il rientro in
abitazione adiacente agibile. Acquisto materiali. Intervento effettuato con il
supporto dei VVF.

6.624,65

ACER Ferrara

67162

31-lug-12

Ferrara

Vigarano
Mainarda

Comune di Vigarano
Mainarda

Interventi provvisionali urgenti di fornitura e posa di catene e piastre di
ancoraggio per rafforzare la struttura del Museo della Civiltà Contadina sito
in piazza della Repubblica 51, a salvaguardia della pubblica incolumità.

Ferrara

1185

12275

25-lug-12

Ferrara

Vigarano
Mainarda

Comune di Bastiglia

Ferrara

38

1553

62451

23-lug-12

Ferrara

Bastiglia

10-set-12

39

786

61442

10-ago-12

Modena

74048

40

1155

67798

06-set-12

1492

41

1238

82982

37

42

1401

Interventi di assistenza tecnica HERA per ripristino allacciamento del gas,
finalizzati ad assicurare l'abitabilità di alloggi (cod. 380080054, cod.
380080633, cod. 380080116, cod. 380080429) di proprietà ACER-Ferrara,
ubicati in P.za 24 Maggio, Via San Giacomo 33, Via Foro Boario 28, Via
Pareschi 8.

43
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Titolo Intervento

Allegato 1

Ente Attuatore

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

Importo Iva inclusa

968,00

Provincia

34.000,00

Data prot. Ente

Intervento provvisionale urgente di puntellamento di porzione del nucleo
Comune di Camposanto abitativo noto come "case dei barcaioli", via Panaria Est 156-168, loc.
Ghirone, per permettere il rientro di 3 nuclei familiari in abitazioni adiacenti.

333.120,85

Data Prot.
Ente

Intervento provvisionale urgente di puntellamento e realizzazione copertura
provvisoria sul campanile della chiesa Madre di Fossoli finalizzato alla
salvaguardia della pubblica incolumità, al rientro di un nucleo familiare in
abitazione agibile e alla fruibilità della canonica e del cimitero.

59.000,00

Codice ID

Camposanto

Diocesi di Carpi

Intervento provvisionale urgente di incatenamento delle facciate del tempio
di San Nicolò per la salvaguardia dell'area pedonale e del portico pubblico
sottostante.

8.228,00

N.
Progressivo

Modena

Carpi

Comune di Carpi

Intervento provvisionale urgente di demolizione di fabbricato posto in Via
Verrini n. 35 in loc. Fossoli, a seguito dell'O.S. n. 27.814 del 02/08/12,
finalizzato alla eliminazione rischio di crollo su abitazioni vicine.

39.000,00

Comune di Bomporto

09-ago-12

Modena

Carpi

Comune di Carpi

Interventi provvisionali urgenti di rinforzo dei muri portanti esterni ed
interni, cerchiature porte e finestre, risarcitura lesioni muri vani scala ed
ascensore e incatenamento copertura per consentire la riapertura del
Centro Socio-riabilitativo "L'abbraccio" per portatori di handicap.

Bomporto

75227

17-lug-12

Modena

Carpi

Comune di Carpi

Modena

1248

9850

09-ago-12

Modena

Carpi

04-set-12

45

673

75258

08-set-12

Modena

81888

46

1050

75242

17-set-12

1397

47

1251

86105

44

48

1425

Intervento provvisionale urgente di messa in sicurezza elementi non
strutturali in fabbricato sito in piazza dello Sport (come da richiesta RSPP)
destinato ad ospitare provvisoriamente due classi della scuola elementare
nelle more della realizzazione delle scuole temporanee in via De Andrè a
cura della RER.

49

55.191,63

Comune di Carpi

48.668,43

Carpi

Diocesi di Carpi

Modena

Carpi

Carpi

12-set-12

Modena

Modena

Intervento provvisionale urgente di puntellamento e posa in opera di
catene sul Palazzo Corso, corso Fanti 89, a salvaguardia della pubblica
incolumità e finalizzato alla riapertura di corso Fanti ed alla agibiltà dei
civici di corso Fanti dal n°83 al n°95, destinati ad attività commerciali e
direzionali. Intervento in parte già realizzato vista l'estrema urgenza.

84678

17-set-12

26-set-12

49.054,25

1465

86106

89382

Intervento provvisionale urgente sullo Scalone d'Onore e sulle logge del
primo ordine del Palazzo Pio, finalizzato al ripristino della funzione degli
uffici comunali ed alla salvaguardia del valore intrinseco del bene.

50

1466

1528

Comune di Carpi

Interventi di consolidamento rampe scale, risarcitura lesioni su murature ed
architravi, irrigidimento pareti sottotetto e controllo coperture della "Casa
della Divina Provvidenza Mamma Nina" a salvagurardia del bene e per
favorire il rientro nella casa di accoglienza delle giovani madri e donne in
difficoltà.

51

52
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Ente Attuatore

Titolo Intervento

Allegato 1

Comune

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

Importo Iva inclusa

6.175,00

Data prot. Ente

11.858,00

Data Prot.
Ente

Intervento provvisionale urgente di demolizione controllata di 2 fabbricati di
civile abitazione finalizzato alla rimozione del rischio indotto su due
abitazioni e favorire il rientro di 2 nuclei familiari. Via di sotto 80, 80/a, 78,
76. Ord. Sind. 705/5.

8.122,00

Codice ID

Comune di Cavezzo

Intervento provvisionale urgente di messa in sicurezza palestra comunale
di via allende n. 1, al fine di evitare il rischio indotto su spogliatoi adiacenti
agibili, a servizio delle scuole e degli utilizzatori della nuova palestra
provvisoria.

59.495,93

N.
Progressivo

Cavezzo

Comune di Cavezzo

Intervento provvisionale urgente di tirantatura e puntellamento
dell'immobile sito in piazza Matteotti 12, angolo via Solferino, finalizzato al
ripristino della viabilità di via Papazzoni e di via Solferino, alla riduzione
della zona rossa ed al rientro di 7 famiglie con casa agibile.

12.082,46

Comune di Cavezzo

Modena

Cavezzo

Comune di Cavezzo

Intervento provvisionale urgente di demolizione dell'edificio sito in via Terzi
e Livelli 5-7 (loc. San Giovanni) al fine di favorire il rientro di nuclei familiari
ai civici 3-9.

Cavezzo

26-set-12

Modena

Cavezzo

Comune di Concordia
sulla Secchia

91.317,00

Modena

89359

26-set-12

Modena

Concordia
sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente mediante la realizzazione di un ponteggio
perimetrale ancorato all'edificio municipale a rischio di crollo, a
salvaguardia della pubblica incolumità, alla riapertura di pubblica viabilità
e a favorire il rientro di famiglie nelle proprie abitazioni. Intervento eseguito
con il supporto dei Vigili del Fuoco.

26-set-12

1517

89364

26-set-12

Modena

Comune di Concordia
sulla Secchia

89335

54

1522

89569

07-ago-12

Concordia
sulla Secchia

1512

55

1529

12501

Modena

53

56

1189

07-set-12

Intervento provvisionale urgente di completamento della demolizione del
condominio "I glicini", via Cavour 20, a salvaguardia della pubblica
incolumità per rimozione del rischio igienico sanitario (i locali interessati
ospitavano un deposito alimentare e sono ancora presenti ingenti quantità
di materiale organico ammalorato).

57

83549

830,06

1432

Intervento provvisionale urgente di centinatura dell'arco prospiciente via
della Pace 81, finalizzato a consentire il passaggio in sicurezza sotto al
portico dello stesso civico e la circolazione nella strada antistante, con
riduzione della zona rossa. Acquisto materiali. Intervento eseguito con il
supporto dei VVF.

58

Comune di Concordia
sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente di demolizione dell'edificio pericolante sito
in via Terzi e Livelli n. 6. Intervento già eseguito considerata l'estrema
urgenza in osservanza dell'ordinanza della Polizia Municipale.

Modena

Comune di Concordia
sulla Secchia

26-set-12

Concordia
sulla Secchia

89267

Modena

1450

12-set-12

59

84635

Modena

Concordia
sulla Secchia

1464

26-set-12

2.513,90

60

89312

7.502,12

1509

Intervento provvisionale urgente di centinatura di 3 archi lesionati in via
della Pace 69-71 per impedire il ribaltamento della facciata, finalizzato a
garantire la transitabilità in sicurezza della via Pace e alla riduzione della
zona rossa. Acquisto materiali. Intervento eseguito con il supporto dei
VVF.
61

Comune di Concordia
sulla Secchia

Concordia
sulla Secchia
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Allegato 1

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

Titolo Intervento

11.297,10

Importo Iva inclusa

Ente Attuatore

Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale del fabbricato di
Via Carducci 34, a salvaguardia della pubblica incolumità e finalizzato al
rientro di 2 nuclei familiari al civico 30 agibile. Ord. Sin. 27 del 23/08/2012.
Completamento di Intervento ID 882 autorizzato con Ord. Comm . 27 del
23/08/2012.

12.316,42

Comune

Comune di Concordia
sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente di tirantatura della facciata dell'edificio di
via della Pace 84 a salvaguardia della pubblica incolumità e finalizzato alla
riduzione della zona rossa. Acquisto materiali. Intervento realizzato con il
supporto dei VVF.

Provincia

Comune di Concordia
sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente di puntellamento del muro esterno
dell'edificio di via Togliatti (centrale termica della polisportiva) a
salvaguardia della pubblica incolumità. Acquisto materiali. Intervento
realizzato con il supporto dei VVF.

616,07

Data prot. Ente

Concordia
sulla Secchia

Comune di Concordia
sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente di centinatura dell'arco del portico di via
della Pace 109, a salvaguardia della pubblica incolumità e finalizzato alla
riapertura della zona rossa. Acquisto materiali. Intervento realizzato con il
supporto dei VVF.

336,98

Data Prot.
Ente

Modena

Concordia
sulla Secchia

Comune di Concordia
sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente di centinatura dell'arco del porticato di via
Mazzini 32 a salvaguardia della pubblica incolumità e finalizzato alla
riduzione della zona rossa. Acquisto materiali. Intervento realizzato con il
supporto dei VVF.

701,80

Codice ID

28-lug-12

Modena

Concordia
sulla Secchia

Comune di Concordia
sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente di centinatura aperture lesionate in via
della pace 115 - 117 -119, a salvaguardia della pubblica incolumità e
finalizzato alla riapertura della zona rossa. Acquisto materiali. Intervento
realizzato con il supporto dei VVF.

N.
Progressivo

89282

26-set-12

Modena

Concordia
sulla Secchia

Comune di Concordia
sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente di demolizione di parte del cornicione e
della copertura, realizzazione di copertura provvisoria e tirantatura delle
facciate dell'edificio di via della Pace 123-125-127 a salvaguardia della
pubblica incolumità e per la riduzione della zona rossa. Acquisto materiali.
Intervento realizzato con il supporto dei VVF.

Modena

1514

89229

26-set-12

Modena

Concordia
sulla Secchia

Comune di Concordia
sulla Secchia

26-set-12

63

1518

89319

26-set-12

Modena

Concordia
sulla Secchia

89335

64

1520

89287

26-set-12

Modena

1511

65

1521

89331

26-set-12

62

66

1530

89327

Concordia
sulla Secchia

67

1531

68.136,44

16.806,66

Intervento provvisionale urgente di demolizione del fabbricato comunale
"Croce Blu-Mirandola", sito in Via Posta Vecchia, 4 - Fraz. San Giacomo
Roncole (Zona artigianale Sud), che rappresenta pericolo per palazzina
adiacente e pubblica via limitrofa.

99.026,50

Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di puntellamento, rimozione parziale della
copertura e realizzazione di coperto provvisorio sull'edificio di via Maurizi
angolo corso Trento Trieste, finalizzato alla riduzione della zona rossa ed
Comune di Finale Emilia
alla rimozione del rischio indotto sugli edifici posti ai civici 3, 7, 9, 1, 1/a1/b, 3/e, 5 di via Trento Trieste , con il conseguente rientro di circa 30
persone nelle abitazioni agibili.

1.521,08

68

Finale Emilia

Mirandola

Modena

Modena

25-lug-12

07-ago-12

11049

74283

801

1021

69

70

Pagina 7

.

12

10-10-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 209

Codice ID

10769

Data Prot.
Ente

24-ago-12

23-lug-12

Data prot. Ente

Modena

Modena

Modena

Provincia

Mirandola

Mirandola

Mirandola

Mirandola

Comune

Comune di Mirandola

Comune di Mirandola

Comune di Mirandola

Comune di Mirandola

Ente Attuatore

Interventi provvisionali urgenti di puntellamento, sbadacchiatura e
tirantatura delle facciate dell'edificio sito in via Punta n. 39, loc. Cividale, a
seguito di O.S. 439 del 09/07/12, finalizzati ad eliminare pericolo su
pubblica via.

Intervento provvisionale urgente, realizzato mediante autogru semovente
con braccio fino a 20 metri, per la rimozione di travi spingenti in legno
poste a 12 m di altezza in piazza della Costituente 24, al fine di favorire il
rientro di 3 nuclei familiari.

Interventi provvisionali urgenti di realizzazione di segnaletica stradale
orizzontale e verticale sulla S.S. 12 per consentirne la riapertura in
corrispondenza della Chiesa di San Giacomo Roncole.

35.890,15

10.633,87

Allegato 1

N.
Progressivo
1153

79230

08-set-12

Modena

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

71

1244

75236

21-ago-12

Importo Iva inclusa

72

1255

77934

Modena

Mirandola

Mirandola

Comune di Mirandola

Comune di Mirandola

Comune di Mirandola

Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti di tirantatura e sbadacchiatura su fabbricato
in via Luosi 25 incrocio via Volturno 34-32 a salvaguardia della pubblica
incolumità e per consentire il rientro di nuclei familiari in abitazioni agibili.

Intervento provvisionale urgente di puntellamento su fabbricato sito in via
Mazzone 84 a salvaguardia della pubblica incolumità e per consentire il
rientro di un nucleo familiare in abitazione agibile.

Interventi provvisionali urgenti di incatenamento e sbadacchiatura su
fabbricato in via Castelfidardo 3-5 a salvaguardia della pubblica incolumità,
per favorire il rientro di nuclei familiari in abitazioni agibili e per la riduzione
della zona rossa.

Interventi provvisionali urgenti da eseguire sulla facciata dell'edificio sito in
via Castelfidardo n. 32-34 per consentire la riapertura della zona rossa e
favorire il rientro nelle abitazioni della popolazione colpita dal sisma.

Intervento provvisionale urgente di sbadacchiatura delle aperture,
rimozione di parte della copertura e realizzazione di copertura provvisoria
sull'edificio sito in Piazza Marelli 2, a seguito di O.S. 192/2012 per
permettere il rientro di 7 nuclei familiari e favorire la fruibilità dei civici 5-1011-12 di Piazza Marelli.

27.239,60

10.650,66

7.435,20

2.018,01

2.107,02

16.280,19

9.225,89

Titolo Intervento

73

1314

21-ago-12

Modena

Mirandola

Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di demolizione completa del fabbricato di
via Circonvallazione n°88, finalizzato alla salvaguardia della pubblica
incolumità ed al rientro della popolazione nei civici di via Circonvallazione
n°86 e n°96. Ord. Sin. 519bis/2012.

7.347,96

74

Intervento provvisionale urgente di puntellamento, sbadacchiatura,
cinturazione delle sommità delle murature perimetrali, rimozione di parte
della copertura e realizzazione di copertura provvisioria sull'edificio di via
Grazi 6, Loc. Gavello, a tutela della pubblica incolumità e per favorire il
rientro di un nucleo familiare.

77948

21-ago-12

Modena

Mirandola

Comune di Mirandola

Mirandola

1316

77935

21-ago-12

Modena

Mirandola

Modena

76

1323

77944

21-ago-12

Modena

21-ago-12

77

1326

77929

21-ago-12

77951

78

1327

78186

1315

79

1329

75

80
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Data Prot.
Ente

21-ago-12

Data prot. Ente

Modena

Provincia

Mirandola

Comune

Comune di Mirandola

Ente Attuatore

Intervento provvisionale urgente sulla facciata dell'edificio di via
Castelfidardo 29 - 31 finalizzato, insieme all'intervento sul civico 48-54 di
via Castelfidardo, alla riapertura della via Castelfidardo ed al rientro di 9
nuclei familiari per un totale di 15 persone.

Titolo Intervento

Allegato 1

Codice ID

77938

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

1331

Comune di Mirandola

Importo Iva inclusa

3.791,45

81

Mirandola

223.824,33

Modena

4.709,42

24-ago-12

Intervento provvisionale urgente di rimozione elementi pericolanti,
sbadacchiatura e riparazione lesioni murarie sull'edificio in via
Castelfidardo 48-54 finalizzato, insieme all'intervento sul civico 29 - 31 di
via Castelfidardo, alla riapertura di via Castelfidardo e al rientro di 9 nuclei
familiari per un totale di 15 persone.

15.569,63

79229

Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente sulla chiesa del Gesù finalizzato al
parziale recupero di opere d'arte. Acquisto materiale. Intervento realizzato
col supporto dei VVF.

10.780,19

1333

Comune di Mirandola

Acquisto di materiali finalizzato alla realizzazione dell'intervento
provvisionale urgente di protezione e di salvaguardia delle Tombe dei Pico
presso la Chiesa di S. Francesco in Piazza Garibaldi.

82

Mirandola

Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale delle parti
pericolanti, di puntellamento e tirantatura sul fabbricato "ex-Milizia", via
Pico angolo via Cavour, a seguito di O.S. 465 del 9/7/2012, finalizzato alla
riapertura di via Cavour, al ripristino dei civici 2 e 3c di via Cavour e al
rientro di 4 nuclei familiari in abitazioni agibili.

Modena

Mirandola

Comune Mirandola

Modena

Mirandola

Mirandola

Comune di Mirandola

Comune di Mirandola

Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti di demolizione del fabbricato sito in via
Sabbioni, località San Martino, a salvaguardia della pubblica incolumità.

Interventi provvisionali urgenti di confinamento e puntellamenti delle arcate
del cimitero di Cividale a salvaguardia della pubblica incolumità, per
consentire la fruibilità della parte restante e per garantire il servizio
cimiteriale.

Interventi provvisionali urgenti di confinamento e puntellamenti delle arcate
del cimitero di Tramuschio a salvaguardia della pubblica incolumità e per
consentire la fruibilità della parte restante al fine di garantire il servizio
cimiteriale.

Intervento provvisionale urgente di demolizione edificio sito in via Castello
Venezia 10, a causa del pericolo di crollo sugli edifici circostanti, per la
salvaguardia della pubblica incolumità e il rientro di 2 nuclei familiari in
abitazioni attualmente F.

48.291,14

24.349,34

6.431,83

71.684,00

Mirandola

27-ago-12

Modena

Mirandola

06-set-12

Modena

Mirandola

Comune di Mirandola

Modena

79350

31-ago-12

Modena

82923

06-set-12

Modena

Mirandola

24-ago-12

1338

81174

31-ago-12

1406

82925

06-set-12

Modena

79248

84

1380

80906

87

1408

82922

06-set-12

1335

85

1382

88

1409

82920

83

86

Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale di tetti e
realizzazione di coperture temporanee su varie unità immobiliari (elenco
agli atti) site in Piazza Costituente -angolo Via Milazzo e Via Marsala nel
centro storico/zona rossa. L'intervento consente la riapertura delle starde
limitrofe, la riduzione della zona rossa e il conseguente rientro della
popolazione in abitazioni agibili.

89

1410

2.232,01

90
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Data prot. Ente

Provincia

Comune

Ente Attuatore

Titolo Intervento

Allegato 1

Data Prot.
Ente

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

Importo Iva inclusa

55.829,54

N.
Progressivo

91.341,82

Comune di Mirandola

Palazzo Municipale. Installazione di ponti di carico esterni e tunnel di
protezione interni, per recupero di materiale e archivi e consentire la
prosecuzione delle attività istituzionali, finalizzato altresì al ripristino della
viabilità di via Curtatone, piazza Costituente e vicolo del Palazzo nella
zona rossa.

15.125,00

Mirandola

Comune di Mirandola

Interventi di delimitazione aree e strade pubbliche per la riduzione della
zona rossa e la salvaguardia della pubblica incolumità. Acquisto materiale.

22.363,46

Modena

Comune di Mirandola

Interventi provvisionali urgenti di tirantature sul fabbricato sito in via
Castelfidardo angolo via luosi 32 a salvaguardia della pubblica incolumità e
per consentire l'accesso ai civici di via Luosi 38 e di via Castelfidardo
46,48,37 e 33 e il rientro di 4 nuclei famigliari. O.S. n. 1526 del 25/08/2012.

11.203,97

07-set-12

Mirandola

Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di demolizione (completamento
demolizione fino a piano campagna e di altra porzione contigua) del
fabbricato sito in via valli 195, al fine di favorire la riapertura della viabilità e
il rientro di n.3 nuclei familiari. (Intervento ID 1357 parzialmente finanziato
con Ord. Comm. n.37 del 10.09.2012). O.S. n. 222 del 23.06.2012.

14.287,27

83500

Modena

Mirandola

Comune di Mirandola

Intervento provvisionali urgente di demolizione parziale del fabbricato sito
in via Luosi 17-19 finalizzato al rientro di 10 nuclei familiari e alla riapertura
dei civici 1-9 e 6-24 di via Luosi. Ord Sind 1529 del 25/08/2012

15.844,20

1433

18-set-12

Modena

Mirandola

Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di ponteggio con mantovana o parasassi
del condominio in via Roma a salvaguardia della pubblica incolumità e
finalizzato alla riapertura di via Roma e via don Minzoni.

20.407,89

91

11315

20-set-12

Modena

Mirandola

Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di demolizione Totale del fabbricato sito in
via Imperiale 245, loc. Mortizzuolo finalizzato al rientro di 2 nuclei familiari
in abitazioni agibili. O.S. 1055 del 04/08/2012. Completamento
dell'intervento ID 1351 Ord. Comm. n.37 del 10.09.2012 .

Intervento provvisionale urgente di messa in sicurezza della facciata
dell'edificio di Via Luosi 47, 49, 51 (casa Paolucci - già convento degli
Scopetini) con la formazione di un reticolo continuo di facciata, finalizzato
alla salvaguardia della pubblica incolumità e al rientro nelle abitazioni
limitrofe di n.4 nuclei familiari.

1493

87354

20-set-12

Modena

Mirandola

Comune di Mirandola

Mirandola

Mirandola

93

1498

87351

20-set-12

Modena

Mirandola

Modena

94

1500

87352

24-set-12

Modena

12-set-12

95

1501

88343

02-ott-12

Comune di Mirandola

84776

96

1503

91454

Mirandola

1463

97

1519

Modena

92

98

02-ott-12

Modena

4.230,00

91425

02-ott-12

3.221,99

1536

91458

Intervento provvisionale urgente che prevede la demolizione parziale del
fabbricato fino all'altezza del piano primo da terra, sito in via Baccanina 33
loc. Quarantoli. Completamento dell'intervento ID 1363 autorizzato con
Ord. Comm. n. 37 del 10/09/2012.

99

1541

Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente di realizzazione di una barriera a terra tipo
"mantovana parasassi" nella porzione di Piazza Costituente antistante la
Chiesa della Madonnina, per permettere il rientro di un nucleo familiare
nella propria abitazione, la riapertura di attività commerciali e per la
salvaguardia della pubblica incolumità.
100
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Data Prot.
Ente
Data prot. Ente

Provincia

Nonantola

Comune

Comune di Nonantola

Ente Attuatore

Allegato 1

Codice ID

Modena

Titolo Intervento

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

09-lug-12

Importo Iva inclusa

2.231,00

8402

Intervento di messa in sicurezza tramite puntelli e cerchiature della Sala
delle Colonne del Palazzo comunale "Salimbeni" sito in Via Marconi 11,
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

1104

37.818,10

101

Intervento provvisionale urgente di puntellamento e tirantatura delle
facciate e copertura provvisoria del fabbricato sito in via Chiesa sud 97,
loc. Rovereto, funzionale al ripristino della viabilità in zona rossa e alla
rimozione dell'inagibilità dei civici di via Chiesa 101, 103, 105 ospitanti
attività artigianali. Ord. Sin. 1179/2012.

28.495,87

Modena

Comune di Novi di
Modena

Intervento provvisionale urgente di rimozione materiale pericolante,
puntellamento parziale, sbadacchiatura aperture su edificio di via Chiesa
Sud, 2/8, Loc. Rovereto, prospicente la pubblica via, a seguito O.S.
337/2012, finalizzato al rientro della popolazione ed alla salvaguardia della
pubblica incolumità.

16.417,57

10-ago-12

Comune di Novi di
Modena

Intervento provvisionale urgente di demolizione del fabbricato di Via
Barbieri n. 13 in loc. Rovereto prospicente la viabilità pubblica, a seguito
O.S. n. 311/2012, per la salvaguardia della pubblica incolumità.

117.304,66

75966

Novi di
Modena

Comune di Novi di
Modena

Interventi provvisionali urgenti sulla sede della Delegazione Municipale di
via IV Novembre n.35, loc. Rovereto, a salvaguardia della pubblica
incolumità e finalizzati alla riduzione della zona rossa e alla riapertura al
transito di via IV Novembre.

1250

Modena

Novi di
Modena

Comune di Novi di
Modena

102

Modena

Novi di
Modena

Comune di Novi di
Modena

Novi di
Modena

10-ago-12

Modena

Novi di
Modena

1138

81881

8882

06-set-12

04-set-12

11-lug-12

Modena

Modena

Modena

Modena

Intervento provvisionale urgente di puntellamento dell'immobile sito in via
San Felice sul Comune di San Felice sul
Campi 27, per consentire il rientro di 5 nuclei familiari nelle abitazioni
Panaro
Panaro
adiacenti agibili.

Intervento provvisionale urgente di demolizione degli immobili ad uso
San Felice sul Comune di San Felice sul
magazzini comunali siti in via Galeazza 369 a salvaguardia della pubblica
Panaro
Panaro
incolumità.

Intervento provvisionale urgente di demolizione immobile sito in via Gardè
San Felice sul Comune di San Felice sul
476 per consentire il rientro di due nuclei familiari nelle abitazioni
Panaro
Panaro
circostanti.

Intervento provvisionale urgente di demolizione del fabbricato in via Molino
San Felice sul Comune di San Felice sul
71-73 finalizzato al rientro di n° 3 nuclei familiari, per un totale di n° 8
Panaro
Panaro
persone, in abitazioni agibili.

San Felice sul Comune di San Felice sul Intervento provvisionale urgente di demolizione del fabbricato (3 alloggi
Panaro
ERP) sito in Via Campi 41 per la salvaguardia della pubblica incolumità.
Panaro

16.237,70

61.000,00

21.000,00

21.000,00

18.000,00

20-ago-12

75968

10-set-12

Modena

107
1396

82973

06-set-12

Modena

77547

1398

83762

02-ott-12

108

1402

82969

06-set-12

1284

104

1437

91345

109

1404

82977

103

105

1539

110

1411

27.731,61

106

Intervento provvisionale urgente di demolizione controllata di porzione di
edificio in Via Demos Malavasi civici 12, 14, 16, 18, già parzialmente
crollata, e realizzazione contestuali opere provvisionali per la salvaguardia
di edificio limitrofo, finalizzata alla riduzione della zona rossa, al ripristino
della fruibilità dei civici di via Malavasi n.8, 10 e 20, di via F.lli Rosselli
n.28, con il rientro di 2 nuclei familiari e la ripresa di 2 attività commerciali.

111
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113

112

N.
Progressivo

1549

1494

1526

Codice ID

92152

92145

9243

91743

Data Prot.
Ente

03-ott-12

03-ott-12

03-ott-12

18-set-12

02-ott-12

Data prot. Ente

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Provincia

San Prospero Comune di San Prospero

San
Possidonio

San
Possidonio

San
Possidonio

Comune di San
Possidonio

Comune di San
Possidonio

Comune di San
Possidonio

Comune di San
Possidonio

Intervento provvisionale urgente di sbadacchiatura aperture e
controventatura dell'immobile di via Brandoli 24/1, loc. San Pietro in Elda,
finalizzato al rientro nella propria abitazione di 1 nucleo familiare, per un
totale di 3 persone.

Intervento provvisionale urgente di riparazione fessurazioni su locale
San Prospero Comune di San Prospero denominato "Ex Canossiane", in via Brandoli Centro 47 in loc. San Pietro
in Elda, finalizzato all'allestimento di due alloggi per sfollati.

San
Possidonio

Intervento provvisionale urgente di sbadacchiatura apertura e
controventatura dell'immobile di via Verdeta 1, Loc. San Pietro in Elda,
finalizzato al rientro nella propria abitazione di 1 nucleo familiare, per un
totale di 4 persone.

Intervento provvisionale urgente di realizzazione di ponteggio metallico
ancorato a suolo su edificio sito in Piazza Andreoli nn. 43-44-45-46-47-4849-50-51, finalizzato al rientro di 2 nuclei familiari in abitazioni agibili e alla
ripresa dell'attività di 6 attività commerciali.

Intervento provvisionale urgente di rimozione materiale pericolante e
transennatura con pannelli di legno su fabbricato sito in via Matteotti n°16,
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al rientro di un
nucleo familiare nella propria abitazione agibile.

Interventi provvisionali urgenti su fabbricato in Via Federzoni 5-7-9-11-11a
di rimozione materiale pericolante e transennatura con pannelli, per
pconsentire il rientro di 3 nuclei familiari in abitazioni agibili.

Interventi provvisionali urgenti di realizzazione di recinzione e palizzate
presso l'edificio sito in via Gramsci 35, a salvaguardia della pubblica
incolumità.

7.866,21

12.928,92

3.085,50

25.954,76

6.412,03

3.308,99

2.685,62

Allegato 1

114

1551

92189

04-set-12

Modena

San Prospero Comune di San Prospero

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

115

1552

81773

26-set-12

Modena

Importo Iva inclusa

116

1395

89507

26-set-12

Modena

03-set-12

Reggio Emilia

Reggio Emilia

Guastalla

Fabbrico

Comune di Guastalla

Parrocchia di Fabbrico

Interventi provvisionali urgenti con incatenamenti di una parte del Palazzo
Ducale al fine di ripristinare i servizi pubblici essenziali (URP del Comune)
e di salvaguardare la pubblica incolumità.

Interventi provvisionali urgenti di riduzione delle masse sommitali e
cerchiatura sul campanile della Parrocchia di Fabbrico finalizzati alla
salvaguardia della pubblica incolumità, della adiacente scuola materna
parrocchiale ed alla salvaguardia del valore intrinseco del bene.

Intervento provvisionale urgente di incatenamento, tirantatura e messa in
opera di putrelle a contrasto su angolari sulla Torre dell'Orologio e di
demolizione o incatenamento e tirantatura sul Torrino della Torre Sud Est
(questo intervento a seconda dell'opportunità tecnico-operativa),
finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità per la riapertura delle
piazze Sassi, Lusvardi e di via Roma.

63.321,55

84.324,26

29.443,35

Comune di Soliera

45141

17-set-12

Soliera

1394

47243

Intervento provvisionale urgente di puntellamento della torretta sovrastante
San Felice sul Comune di San Felice sul
l'ufficio postale di Corso Mazzini n.9, finalizzato alla ripresa dell'attività
Panaro
Panaro
dello stesso (e di altra attività) e al rientro di n.2 nuclei familiari.

Titolo Intervento

117

1523

89508

28-lug-12

Ente Attuatore

118

1525

11542

Comune

119

870

121

1470

73.000,00

120

122
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N.
Progressivo
1166

Codice ID

43037

41097

Data Prot.
Ente

14-ago-12

10-lug-12

Data prot. Ente

Reggio Emilia

Reggio Emilia

Provincia

Allegato 1

123

1267

Reggiolo

Ente Attuatore

Comune di Reggiolo

Reggio Emilia Comune di Reggio Emilia

Comune

1.145,12

Importo Iva inclusa

Interventi provvisionali urgenti di transennamento zone a rischio di caduta
materiali dall'alto: Via Tassoni, Via Sessi, Via San Carlo, Via Reverberi, Via
Malta, Via del Portone, Via Gioberti, Via beato Angelico, Via A. Frank.
Intervento già eseguito considerata l'estrema urgenza.

14.520,00

3.068.091,53

Interventi provvisionali urgenti di puntellamento, cerchiatura e parziale
demolizione di edificio sito in via Trieste N. 2 finalizzato alla fruibilità della
strada. Acquisto materiale. Intervento realizzato con il supporto dei Vigili
del Fuoco.

Titolo Intervento

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

124
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COMUNICATO REDAZIONALE
Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile
on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l’accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio
sito http://bur.regione.emilia-romagna.it
La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.
Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell’ultimo numero.
È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.
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