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Regione Emilia-Romagna
ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 12 FEBBRAIO 2013, N.9
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 e modifica del programma degli
interventi delle Ordinanze n. 18 del 3 agosto 2012, n. 55 del
10 ottobre 2012 e n. 2 del 15 gennaio 2013
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 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;
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. 87 interventi per complessivi € 1.693.547,16
(così come modificato dalla Ordinanza Commissariale n. 55 del
10 ottobre 2012);
- la Ordinanza Commissariale n. 20 del 7 agosto 2012 ”Interventi provvisionali urgenti delle opere idrauliche di bonifica e
di difesa suolo finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità” nella quale si autorizza la realizzazione di n. 49 interventi
per complessivi € 8.727.900,00 (così come risultanti dal combinato disposto con la Ordinanza Commissariale n. 47 del 25
settembre 2012);
- 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
€ 4.121.179,03;
- 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. 124 interventi per complessivi € 4.864.045,09 (così come modificato dalle Ordinanze
Commissariali n. 55 del 10 ottobre 2012, n. 71 del 13 novembre
2012 e n. 90 del 14 dicembre 2012);
- la Ordinanza Commissariale n. 47 del 25 settembre 2012
”Interventi provvisionali urgenti delle opere idrauliche di bonifica

e di difesa suolo finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità. Ordinanza n. 20 del 7 agosto 2012 - Rimodulazione del
programma degli interventi ed integrazioni e parziali modifiche
alle disposizioni attuative” nella quale si integrano e rimodulano una parte degli interventi previsti nella sopracitata Ordinanza
Commissariale n. 20 del 7 agosto 2012;
- la Ordinanza Commissariale n. 55 del 10 ottobre 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. Rimodulazione
del programma degli interventi ordinanza n.18 del 3 agosto 2012
e n.37 del 10 settembre 2012“ nella quale si autorizza la realizzazione di n. 124 interventi per complessivi € 3.068.091,53;
- la Ordinanza Commissariale n. 71 del 13 novembre 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. Rimodulazione del programma degli interventi ordinanza n. 37 del
10 settembre 2012 e modifica degli interventi ordinanza n. 20 del
7 agosto 2012“ nella quale si autorizza la realizzazione di n. 82
interventi per complessivi € 7.649.311,36; ( così come modificato dalla Ordinanza Commissariale n. 90 del 14 dicembre 2012)
- la Ordinanza Commissariale n. 90 del 14 dicembre 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. Rimodulazione del programma degli interventi ordinanza n. 37 del
10 settembre 2012 e modifica degli interventi ordinanza n. 71 del
13 novembre 2012“ nella quale si autorizza la realizzazione di n.
83 interventi per complessivi € 14.186.236,61 (così come modificato dalle Ordinanze Commissariali n. 2 del 15 gennaio 2013 e
n. 3 del 23 gennaio 2013);
- la Ordinanza Commissariale n. 2 del 15 gennaio 2013 ”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 dell’ordinanza n. 90 del 14 dicembre 2012“ nella quale si autorizza la realizzazione di n. 83
interventi per complessivi € 31.606.626,22 (così come modificato dalla Ordinanza Commissariale n. 3 del 23 gennaio 2013);
VISTA INOLTRE:
- la Ordinanza Commissariale n. 82 del 23 novembre 2012
”Disposizioni relative alla rendicontazione della spesa ed alla erogazione delle somme spettanti per gli interventi provvisionali e di
messa in sicurezza urgenti di cui alle ordinanze commissariali n.
18/2012, 20/2012, 27/2012, 37/2012, 47/2012, 55/2012 e 71/2012.
Ricognizione degli interventi e delle disposizioni procedurali ivi
previste, come integrate e modificate dalla presente ordinanza”;
RICHIAMATO in particolare, il penultimo paragrafo del
punto 8 “Modalità di erogazione agli enti attuatori delle somme
spettanti e di rendicontazione della spesa” della Ordinanza Commissariale n. 82 del 23 novembre 2012 che recita: “E’ onere del
soggetto attuatore dichiarare, tra l’altro, in sede di dichiarazione
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sostitutiva tramite l’applicazione web “Tempo reale”, che le spese documentate non sono coperte da altre fonti di finanziamento
pubblico e privato. E’ onere, altresì, del soggetto attuatore dichiarare se il bene danneggiato è coperto da polizza assicurativa. In
caso di copertura assicurativa, la somma spettante, nei limiti del
finanziamento autorizzato con provvedimento commissariale, è
liquidata al netto dell’indennizzo assicurativo ai sensi dell’art.
3, comma 1, del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni,
dalla L. n.122/2012”;
DATO ATTO che per gli interventi provvisionali di messa in sicurezza di cui all’allegato 1 delle ordinanze n. 90/2012,
2/2013, della presente ordinanza e di tutte le ordinanze menzionate nella ordinanza commissariale n. 82 del 23 novembre 2012,
per i quali ricorrono gli obblighi delle verifiche di sicurezza di
cui all’art. 3 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni,
dalla L. n.122/2012, gli enti attuatori sono tenuti ad adottare appositi interventi finalizzati a risolvere adeguatamente le eventuali
carenze strutturali riscontrate dalle citate verifiche;
PRESO ATTO che diversi edifici delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere sono stati gravemente
danneggiati e pertanto si è reso necessario sia il trasferimento dei reparti non più idonei alla prestazione sanitaria (anche
previo adeguamento funzionale delle strutture di nuova destinazione), sia la realizzazione di interventi finalizzati al ripristino
ed alla messa in sicurezza dei reparti e delle attrezzature danneggiati, allo scopo di garantire la primaria assistenza sanitaria
agli utenti; i progetti e la relativa documentazione tecnica, predisposta dalle stesse aziende sono conservati agli atti della
scrivente Agenzia;
VISTA la Relazione sulle attività di demolizione, rimozione, trasporto all’impianto di prima destinazione, selezione e
trattamento dei materiali, trasporto alla destinazione finale delle
macerie e dei connessi materiali derivanti dalla gestione. Stima
dei costi complessivi delle attività sopra elencate in applicazione al D.L. n. 74 del 2012 convertito con L. n. 122 del 2012, OCD
n. 34 del 3/9/2012, OCD n. 79 del 21/11/2012; della Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa PG.2013.34936 del
7/2/2013, acquisita con protocollo PC.2013.1996 del 8/2/2013;
DATO 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 modificare il titolo dell’intervento dell’Ordinanza Commissariale n. 18 del 3 agosto 2012 identificato dal CODICE ID
645, indicato per mero errore materiale con il titolo “Demolizione fabbricato di Via S.S 468 Motta 64 angolo Via Volpi a seguito
ordinanza 25737 del 19/7/2012 per elevato pericolo di crollo su
pubblica via.” in vece di “Demolizione fabbricato di Via Strada Statale 468 Motta n. 32, angolo via Canalvecchio a seguito
dell'ordinanza n. 25.737 del 19/7/2012 per elevato pericolo di
crollo su pubblica via.”;
- di rettificare l’importo dell’intervento dell’Ordinanza Commissariale n. 55 del 10 ottobre 2012 identificato dal CODICE

ID 1553, approvato per mero errore materiale per l’importo di
“€ 27.020,00” IVA esclusa, in vece dell’importo comprensivo di
IVA per complessivi “€ 32.624,20” come da precisazione contenuta in nota PG717 del 4/1/2013 del CCP di Ferrara, acquisita
con protocollo PC.2013.162 del 4/1/2013;
- di modificare l’Ente Attuatore dell’intervento dell’Ordinanza Commissariale n. 2 del 15 gennaio 2013 identificato dal
CODICE ID 1796, assegnato per mero errore materiale alla “Nonangita Srl” in vece del “Comune di Nonantola” (MO) come da
precisazione contenuta in nota 967 del 21/1/2013 del Comune,
acquisita con protocollo PC.2013.997 del 21/1/2013;
così come indicato nell’allegato 1 della presente ordinanza,
di cui costituisce parte integrante e sostanziale
DATO ATTO che a seguito delle rimodulazioni sopra citate,
gli oneri finanziari stimati per gli interventi provvisionali urgenti
autorizzati con la propria ordinanza n. 55/2012 ammontano a 124
interventi per un importo complessivo pari ad € 3.073.695,73 in
vece di € 3.068.091,53;
DATO 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;
- gli interventi relativi all’attività di demolizione, rimozione, trasporto all’impianto di prima destinazione, selezione e
trattamento dei materiali, trasporto alla destinazione finale delle
macerie e dei connessi materiali derivanti dalle lavorazioni, saranno attuati ai sensi del D.L. n. 74 del 2012 convertito con L.
n. 122 del 2012, della circolare n. 2 del 16/6/2012, del OCD
n. 34 del 3/9/2012 e del OCD n. 79 del 21/11/2012;
- gli atti di liquidazione relativi alle attività di demolizione,
rimozione, trasporto all’impianto di prima destinazione, selezione e trattamento dei materiali, trasporto alla destinazione finale
delle macerie in applicazione al D.L. n. 74 del 2012 convertito
con L. n. 122 del 2012, OCD n. 34 del 3/9/2012, OCD n. 79 del
21/11/2012, previsti nella presente ordinanza, saranno adottati
dalla direzione generale Ambiente e difesa del suolo e della costa e che tutti i documenti relativi agli aspetti, gestionali, tecnici
e di fatturazione saranno archiviati presso la Struttura di Regolazione Economica, Valutazione e Monitoraggio Servizi Pubblici
Ambientali della stessa Direzione Generale.
VISTE:
- la circolare n. 2 del 16 giugno 2012 “Prime indicazioni per
la gestione delle macerie in attuazione dell’art. 17 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74”;
- l’ordinanza n. 34 del 3 settembre 2012 “Determinazione
delle modalità di monitoraggio delle attività di rimozione delle macerie, autorizzazione alla gestione delle attività ed alla
copertura della spesa”;
- l’ordinanza n. 79 del del 21 novembre 2012 “Individuazione
delle possibili destinazioni della prima quota di macerie raccolte,
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determinazione del costo di gestione delle macerie, delle modalità di liquidazione e modalità di monitoraggio delle attività di
rimozione e gestione delle macerie;
DATO ATTO che la spesa di 7.500.000 Euro finanziata
dall’ordinanza n. 34 del 3 settembre 2012 e destinata a sostenere per l’affidamento dell’attività di rimozione e di gestione delle
macerie ai gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per
la gestione delle situazioni ricadenti nell’ambito di applicazione
dell’art. 17, comma 2 del D.L. n. 74/2012 dall’ordinanza n. 79
del 21 novembre 2012;
VALUTATO il crescente numero di situazioni riconducibili all’ambito di applicazione dell’art. 17, comma 2 del D.L.
n. 74/2012 e il numero potenzialmente rilevante di situazioni analoghe non ancora individuate;
RITENUTO OPPORTUNO:
- di confermare la spesa di 7.500.000 Euro stanziata dall’ordinanza n. 34 del 3 settembre 2012;
- di destinare in modo integrale detto importo alla gestione delle situazioni ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art.
17, comma 2 del D.L. n. 74/2012 di cui all’ordinanza n. 79 del
21 novembre 2012;
VERIFICATO che il fabbisogno complessivo risultante dalle previsioni di spesa per gli interventi elencati nell’allegato 1
ammonta ad € 44.901.227,86;
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;
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”;
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia
di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione 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;
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
€ 44.901.227,86 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 confermare la spesa di € 7.500.000 stanziata dall’ordinanza n. 34 del 3 settembre 2012, destinandola in modo integrale
alla gestione delle situazioni ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 17, comma 2 del D.L. n. 74/2012 di cui all’ordinanza
n. 79 del 21 novembre 2012;
5. di stabilire che agli interventi finanziati con le ordinanze
90/2012, 2/2013 e con la presente ordinanza, si applicano le procedure indicate nella propria ordinanza n. 82 del 23 novembre 2012;
6. di stabilire che agli interventi provvisionali di messa in
sicurezza di cui all’allegato 1 delle ordinanze 90/2012, 2/2013,
con la presente ordinanza e di tutte le ordinanze menzionate nella ordinanza commissariale n. 82 del 23 novembre 2012, per i
quali ricorrono gli obblighi delle verifiche di sicurezza di cui
all’art. 3 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla
L. n.122/2012, gli enti attuatori devono provvedere alla esecuzione di appositi interventi finalizzati a risolvere adeguatamente
le eventuali carenze strutturali riscontrate dalle citate verifiche
di sicurezza;
7. di modificare il titolo dell’intervento dell’ordinanza commissariale n. 18 del 3 agosto 2012 identificato dal CODICE ID
645, indicato per mero errore materiale con il titolo “Demolizione fabbricato di Via S.S 468 Motta 64 angolo Via Volpi a seguito
ordinanza 25737 del 19/07/2012 per elevato pericolo di crollo
su pubblica via.” in vece di “Demolizione fabbricato di Via Strada Statale 468 Motta n. 32, angolo via Canalvecchio a seguito
dell'ordinanza n. 25.737 del 19/07/2012 per elevato pericolo di
crollo su pubblica via.”
8. di modificare l’Ente Attuatore dell’intervento dell’Ordinanza Commissariale n. 2 del 15 gennaio 2013 identificato dal
CODICE ID 1796, assegnato per difetto di comunicazione alla
“Nonangita Srl” in vece del “Comune di Nonantola” (MO) come
da precisazione contenuta in nota 967 del 21/1/2013 del Comune,
acquisita con protocollo PC.2013.997 del 21/1/2013;
9. di rettificare l’importo dell’intervento dell’Ordinanza Commissariale n. 55 del 10 ottobre 2012 identificato dal CODICE ID
1553, approvato per difetto di comunicazione per l’importo di
“€ 27.020,00” in vece dell’importo comprensivo di IVA per com-
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plessivi “€ 32.624,20” come da precisazione contenuta in nota
PG717 del 4/1/2013 del CCP di Ferrara, acquisita con protocollo PC.2013.162 del 04/01/2013;
10. di rimodulare, a seguito della modifica di cui al punto 8
gli oneri complessivi finanziati con l’Ordinanza Commissariale
n. 55 del 10 ottobre 2012 in € 3.073.695,73 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;
11. di stabilire che, per la stima degli oneri finanziari e per il
riconoscimento delle Spese Tecniche, gli enti attuatori debbano
fare riferimento rispettivamente al Punto “3.Prezziari regionali”
ed al Punto “4.Spese generali e tecniche” dell’Allegato 1 alla Ordinanza Commissariale n. 82 del 23 novembre 2012 ”Disposizioni
relative alla rendicontazione della spesa ed alla erogazione delle somme spettanti per gli interventi provvisionali e di messa in
sicurezza urgenti di cui alle ordinanze commissariali n. 18/2012,
20/2012, 27/2012, 37/2012, 47/2012, 55/2012 e 71/2012. Ricognizione degli interventi e delle disposizioni procedurali ivi previste,
come integrate e modificate dalla presente ordinanza”;
12. 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;
13. 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;
14. 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;
15. di stabilire che gli enti pubblici nella veste di stazione
appaltante, per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza e in tutte le ordinanze richiamate in premessa,
adeguino le proprie azioni a quanto previsto dal codice antimafia
D.Lgs 159/2011 e successive modifiche integrazioni, nonché alle
Linee Guida antimafia di cui all’articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante “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.”
(Deliberazione del 15 ottobre 2012), del Ministero dell’Interno
Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi
opere del 9/11/2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 262 del 9/11/2012);
16. 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”;
17. 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;
18. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 12 Febbraio 2013
Il Commissario Delegato
Vasco Errani
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17-dic-12

Bologna

Bologna

Provincia

Bologna

Bologna

Bologna

Comune

Azienda OspedalieroUniversitaria di
Bologna, Policlinico S.
Orsola-Malpighi

AUSL Bologna

AUSL Bologna

Intervento provvisonale di messa in sicurezza mediante ripristino di
crepe agli elementi non strutturali e crepe cabina elettrica determinate
dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 del padiglione 1 Palagi.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'Ospedale
Maggiore mediante riparazione dei giunti sismici, ricucitura lesioni
nelle tramezzature, riparazione di intonaci e di altre parti non
strutturali danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,
finalizzato alla funzionalità della struttura ospedaliera.

Interventi provvisionali e di consolidamento del fabbricato della
cabina elettrica dell'Ospedale Bellaria, danneggiato dagli eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012.

26.885,00

549.497,70

40.217,65

2350

2334

1960

Allegato 1
Codice
Intervento
187186

21-dic-12

Bologna

Bologna

Interventi provvisionali di messa in sicurezza mediante ripristino di
crepe agli elementi non strutturali determinate dagli eventi sismici del
20 e 29 maggio 2012 del Padiglione 2 -Albertoni e Albertoni
Poliambulatorio.

148.310,33

2.021.939,51

140.509,59

118.683,31

382.895,64

27.437,01

2360

2357

2355

2354

2353

2352

2351

Codice ID

N.
Progr.
08183

191034

11-gen-13

Bologna

Intervento provvisonale di messa in sicurezza mediante ripristino di
crepe agli elementi non strutturali determinate dagli eventi sismici del
20 e 29 maggio 2012 del Padiglione 3 - Amministrazione e Biblioteca.

34.954,30

1774

Importo IVA
inclusa

1

08184

3797

11-gen-13

Bologna

8.329,02

2380

Titolo Intervento

2

08185

3797

Bologna

Ente Attuatore

3

08186

11-gen-13

Prot. Ente Data prot. Ente

4

3797

152.221,46

AUSL Bologna

Comune di Castello
d'Argile

Spese tecniche per progettazione interventi necessari alla riapertura
del Polo sanitario, sito in Viale della Libertà 171, Crevalcore,
danneggiato a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,
successivi ai lavori strutturali di riparazione e rinforzo eseguiti.

Intervento provvisionale urgente di puntellamento dell'"Oratorio dei
Ronchi" Beata Vergine delle Grazie, finalizzato alla messa in
sicurezza della antistante strada pubblica.

nterventi provvisionali di messa in sicurezza mediante ripristino crepe
Azienda Ospedaliero- determinate dagli eventi sismici del 20 e 29 amggio 2012 agli
elementi non strutturali dei Padiglioni: Pad 5 Nuove Patologie; Pad 8
Universitaria di
Bologna, Policlinico S. Ematologia Seragnoli; Pad 13 Pediatria; Pad 15 Pneumonefro; PAD
20 Laboratorio PAD 21 Cardiologia; PAD 26 Addarii; PAD 30 Polo
Orsola-Malpighi
Tecnologico.
Azienda OspedalieroIntervento provvisionale di messa in sicurezza mediante ripristino e
Universitaria di
consolidamento delle strutture e del coperto del Padiglione 29,
Bologna, Policlinico S.
danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
Orsola-Malpighi
Azienda Ospedaliero- Intervento provvisonale di messa in sicurezza mediante il ripristino
Universitaria di
del tetto con elementi di rinforzo locale del Padiglione 29 Bologna, Policlinico S. Dermatologia-Foresteria danneggiato adgli eventi sismici del 20 e del
Orsola-Malpighi
29 maggio 2012.
Intervento provvisonale di messa in sicurezza mediante il ripristino di
Azienda Ospedalieroelementi strutturali dell'edifico sito in Via Irnerio 13, danneggiato dagli
Universitaria di
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. La quantificazione
Bologna, Policlinico S.
economica si riferisce al solo solaio posto tra il piano terra e il primo
Orsola-Malpighi
piano.

Interventi provvisionali di messa in sicurezza mediante ripristino di
Azienda Ospedalierocrepe agli elementi non strutturali , determinate dagli eventi sismici
Universitaria di
del 20 e 29 maggio 2012, dei Padiglioni: Pad 4 Ginecologia; Pad 7
Bologna, Policlinico S.
Viola; Pad 11 Clinica Medica; Pad 16 ex Pronto Soccorso; Pad 19
Orsola-Malpighi
Servizi Generali; Pad 25 27 28 Chirurgie.

Azienda OspedalieroUniversitaria di
Bologna, Policlinico S.
Orsola-Malpighi
Azienda OspedalieroUniversitaria di
Bologna, Policlinico S.
Orsola-Malpighi

08187

Bologna

5

Bologna

Bologna

Bologna

11-gen-13

Bologna

Bologna

Bologna

3797

11-gen-13

Bologna

11-gen-13

08189

3797

11-gen-13

3797

7

08190

3797

08188

8

08191

6

9

Castello d'Argile

Bologna

Bologna

Crevalcore

Bologna

03-dic-12

Bologna

11-gen-13

PG 178672

10-dic-12

3797

08193

189888

08192

11

08194

10

12

1
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Allegato 1
Titolo Intervento

Comune

Ente Attuatore

Provincia

Prot. Ente Data prot. Ente

Importo IVA
inclusa

Codice ID

2381

Codice
Intervento

1.835.099,50

N.
Progr.

Interventi provvisionali di messa in sicurezza mediante il ripristino e il
rinforzo strutturali del Polo Sanitario di Crevalcore, Viale della Libertà
171, Crevalcore, danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012.

2320

AUSL Bologna

462.543,38

2326

Crevalcore

318.229,62

2379

Bologna

Comune di Crevalcore

1.464,00

2313

10-dic-12

Demolizione dell'oratorio del Crociale, sito in via del Papa (angolo via
Comune di Crevalcore Galletto), al fine della salvaguardia della pubblica incolumità e a
garanzia del transito veicolare.

847,00

2364

189888

Crevalcore

Intervento provvisionale urgente di sistemazione dell'intonaco e
tinteggiatura del cimitero sito in via Barchetti 25/a - loc. Antinca di
Galliera, finalizzato a garantire il servizio cimiteriale.

60.000,00

2365

08195

Bologna

Crevalcore

Comune di Galliera

Intervento provvisionale all'impianto idrovoro di Malabergo mediante
consolidamento e riparazione lesioni alla struttura portante in vari
punti per fornire un accesso in sicurezza agli addetti all'impianto.

60.000,00

13

03-dic-12

Bologna

Galliera

Consorzio di Bonifica
Renana

Intervento provvisionale dell'impianto idrovoro Varani sito in via Cà
Bianca mediante consolidamento e riparazione delle lesioni alla
struttura portante del solaio finalizzato alla salvaguardia della
pubblica incolumità.

Crevalcore

178868

30-gen-13

Bologna

Malalbergo

Consorzio di Bonifica
Renana

Bologna

08197

13065

17-dic-12

Bologna

Malalbergo

19-dic-12

15

08198

187631

16-gen-13

Bologna

Pieve di Cento

189252

16

08199

6067

16-gen-13

Bologna

08196

17

08200

6067

17-dic-12

14

18

08201

187636

Intervento provvisionale di messa in sicurezza e di ripristino del ponte
sovrappasso ferroviario della linea BO-VR di via Argini Nord,
Comune di Crevalcore dennaggiato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, mediante
opere di consolidamento delle pile, finalizzato alla salvaguardia della
pubblica incolumità e per la fruibilità del bene.

19

08202

Intervento provvisionale di messa in sicurezza di locali a servizio della
Caserma dei carabinieri sita in via Risorgimento 48, mediante
consolidamento dei architravi e piattabande, intervento di cuci-scuci
nelle murature e ripristino del soppalco.

Intervento provvisionale di messa in sicuezza della Collegiata di
Santa Maria Maggiore di Pieve di Cento, sita in via Gramsci angolo
piazza Andrea Costa, mediante realizzazione di copertura provvisoria
Arcidiocesi di Bologna della cupola, cerchiatura interna e riparazione delle murature del
tamburo, puntellamento e riparazione lesioni dell'abside, finalizzato
alla rimozione del rischio indotto sulle abitazioni retrostanti l'abside e
alla conservazione del bene monumentale.

1.700.000,00

37.489,53

374.348,18

1830

2300

2288

Intervento provvisionale urgente sul Teatro Comunale, via Matteotti
118, mediante puntellamento, incatenamento e riparazione delle
murature, finalizzato al rientro della popolazione in abitazioni
adiacenti agibili ed alla salvaguardia del monumento.

20

191248

11-dic-12

21-dic-12

Bologna

Bologna

San Giovanni in Persiceto

Comune di Pieve di
Cento

08203

184495

Pieve di Cento

21

08204

AUSL Bologna

22

Intervento provvisionale finalizzato al ripristino del Servizio Dialisi,
attualmente inattivo per l'inagibilità della sede di Crevalcore a causa
degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, mediante
predisposizione di apposito reparto presso il complesso sanitario di
San Giovanni in Persiceto comprese le opere necessarie allo
spostamento della palestra per attività riabilitative attualmente
localizzata negli ambienti che ospiteranno la dialisi.

2

9

13-2-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 32

Allegato 1
Ente Attuatore

Argelato, Castel Maggiore, Crevalcore, Sala
Bolognese, Sant'Agata Bolognese, San
GEOVEST Srl
Giovanni in Persiceto, Finale Emilia,
Nonantola, Ravarino

Comune

Bologna,
Modena

Provincia

Codice
Intervento

07-feb-13

Prot. Ente Data prot. Ente

N.
Progr.
PG.2013.3
4936

Titolo Intervento

Interventi di raccolta, trasporto e avvio al primo impianto di
destinazione dei cantieri in corso di completamento e previsti nel
territorio gestito da Geovest Srl per un corrispettivo di 8.177,89
tonnellate.

Importo IVA
inclusa

Codice ID

2391

08205

30
08212

99178

14-dic-12

Ferrara

Bondeno

Intervento provvisionale urgente sulla chiesa di Santa Bianca
mediante puntellamento della facciata, posa di tiranti, fissaggio di
Arcidiocesi di Ferrara parti pericolanti interne, riparazione di muratura lesionata del
Comacchio
campanile, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed
alla conservazione del bene.
Intervento provvisionale urgente sul Santuario della Madonna della
Pioppa, località Ospitale, mediante puntellamento della facciata,
Arcidiocesi di Ferrara e
sbadacchiatura delle aperture e posa in opera di tiranti, finalizzato
Comacchio
alla salvaguardia della pubblica incolumità e la conservazione del
bene.

HERA Spa

158.732,86

23

Baricella, Bentivoglio, Castello d'Argile,
Galliera, Malalbergo, Minerbio, Molinella,
Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San
Pietro in Casale, Bastiglia, Bomporto,
Campogalliano, Castelfranco Emilia

2392

07-feb-13

Bologna,
Modena

Bondeno

12.334,08

08206

Ferrara

Interventi di raccolta, trasporto e avvio al primo impianto di
destinazione dei cantieri in corso di completamento e previsti nel
territorio gestito da Hera SpA per un corrispettivo di 908,65 tonnellate

24

PG.2013.3
4936

05-dic-12

Bondeno

1790

96755

Ferrara

48.837,67

08207

05-dic-12

Intervento provvisionale urgente sulla Chiesa di San Giacomo di
Arcidiocesi di Ferrara - Burana mediante puntellamento, tirantatura e sbadacchiatura delle
Comacchio
aperture, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed alla
conservazione del bene.

25

96732

1791

08208

Bondeno

116.788,85

26

Ferrara

1787

05-dic-12

56.182,80

96764

1884

08209

207.878,45

27

Comune di Bondeno

Bondeno

1885

Ferrara

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della facciata e navata
centrale del Duomo di Bondeno, mediante stabilizzazione della
facciata, del timpano e delle vele laterali e verifica e fissaggio delle
prozioni pericolanti al fine della salvaguradia della pubblica incolumità
e per la rimozione del rischio indotto su via Botte Panaro.

118.146,24

2295

13-dic-12

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della torre campanaria
della Chiesa della Natività di Maria, detta "Torre di Matilde", mediante
la stabilizzazione e riparazione del fusto e la realizzazione di
controventature interne, finalizzato alla salvaguardia del monumento
ed alla rimozione del rischio indotto sui fabbricati delle vie Mazzini e
Botte Panaro.

67.322,06

2384

98802

Comune di Bondeno

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Chiesa del Sacro
Cuore, detta "delle Catene", e del Campanile, piazza Garibaldi 68,
mediante riparazione delle murature della chiesa e del campanile ed
inserimento di tiranti e di catene, finalizzato alla salvaguardia della
pubblica incolumità sulle strade circostanti ed alla risoluzione di
criticità sulla viabilità.

531.393,83

2390

08210

Comune di Bondeno

Interventi di raccolta, trasporto e avvio al primo impianto di
destinazione relativi ai cantieri chiusi e rendicontati al 31/12/2012 dal
gestore CMV Servizi Srl per un corrispettivo di 48.260,28 tonnellate.

580.301,32

28

Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico,
CMV Servizi Srl
Sant'Agostino, Vigarano Mainarda

Interventi di raccolta, trasporto e avvio al primo impianto di
destinazione dei cantieri in corso di completamento e previsti nel
territorio gestito da CMV Servizi Srl per un corrispettivo di 52.701,96
tonnellate.

Bondeno

Ferrara

Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico,
CMV Servizi Srl
Sant'Agostino, Vigarano Mainarda

Ferrara

07-feb-13

Ferrara

13-dic-12

PG.2013.3
4936

07-feb-13

98890

08213

PG.2013.3
4936

08211

31

08214

29

32

3
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04-dic-12

Ferrara

Ferrara

Provincia

Cento

Cento

Cento

Comune

Comune di Cento

Comune di Cento

Comune di Cento

Comune di Cento

Intervento provvisionale sulla Chiesa SS. Pietro e Paolo sita in via
Cremonino 23 realizzato con il supporto dei Vigili del Fuoco. Acquisto
di materiale aggiuntivo.

Intervento provvisionale di verifica di stabilità delle decorazioni
aggettanti sulle facciate del Teatro Borgatti di Cento. Integrazione
intervento ID 1782.

Interventi provvisionali di messa in sicurezza della facciata principale
del Teatro Borgatti di Cento, danneggiato dagli eventi sismicidel 20 e
29 maggio 2012, al fine della salavaguardia della pubblica incolumità.

3.056,79

1.573,00

34.334,36

2129

1783

1782

Allegato 1
Codice
Intervento
96387

04-dic-12

Ferrara

Cento

Ferrara

Ferrara

Cento

AUSL Ferrara

Comune di Cento

Interventi provvisionali di rimozione e spostamento statue, rimozione
tegole, transennature aree non agibili e messa in sicurezza dell'arco
interno e campanile della chiesa di San Carlo, sita in Corso Giovecca
19, a salvaguardia della pubblica incolumità.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Chiesa di SS.
Pietro e Paolo, sita in via Cremonino n. 23, eseguito con il supporto
dei VVF. Materiale aggiuntivo necessario ai VVF per il
completamento dell'intervento.

52.419,62

1.857,07

15.442,73

1495

2284

2282

Codice ID

N.
Progr.
08215

96387

18-dic-12

Ferrara

02-gen-13

Ferrara

Importo IVA
inclusa

33

08216

100173

02-gen-13

142

14-set-12

Titolo Intervento

34

08217

192

08219

75145

Ente Attuatore

35

08218

37

08220

Prot. Ente Data prot. Ente

36

Intervento provvisionale di messa in sicurezza delle pareti perimetrali,
medinate puntellamento, del Campanile della Chiesa di San Martino
di Tours nella frazione di Buonacompra, sito in via Bondenese n.122,
e rimozione macerie finalizzato alla salvaguardia della pubblica
incolumità.

38

AUSL Ferrara

1962

Ferrara

119.869,13

Ferrara

1963

18-dic-12

40.147,80

100096

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dei Poliambulatorio di
via Gandini 26, danneggiato dagli eventi sismici del 20 maggio 2012
mediante riparazione di intonaci e lesioni nelle murature, finalizzato al
ripristino della funzionalità della struttura sanitaria.

08221

AUSL Ferrara

39

Ferrara

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del "Centro diurno
residenziale psichiatrico" di via Chiesa 249, località San Martino,
mediante riparazione di intonaci e lesioni nelle murature prodotte dal
sisma del 20 maggio 2012, finalizzato al ripristino della funzionalità
della struttura sanitaria.

Ferrara

1964

18-dic-12

299.965,05

1862

100144

246.589,58

2396

08222

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'Abbazia di Chiesa
Vecchia a salvaguardia della pubblica incolumità e per permettere il
rientro in 2 unità abitative e per il ripristino di un'attività artigianale.

1.912.224,71

2401

40

Comune di Poggio
Renatico

Interventi per la fase relativa alle operazioni di trattamento delle
macerie nell'impianto di Sant'Agostino gestito da CMV Servizi Srl.

158.258,30

AUSL Ferrara

Poggio Renatico

CMV Servizi Srl

Interventi relativi alle operazioni di trasporto delle macerie
dall'impianto di Sant'Agostino gestito da CMV Servizi Srl verso la
destinazione finale.

Ferrara

Ferrara

Sant'Agostino

CMV Servizi Srl

Ferrara

06-dic-12

Ferrara

Sant'Agostino

18-dic-12

97071

07-feb-13

Ferrara

100082

08224

PG.2013.3
4936

07-feb-13

08223

42

08225

PG.2013.3
4936

41

43

08226

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della sede dell'AUSL,
dei Poliambulatori e del Centro Prelievi, via Cassoli 30, danneggiata
dagli eventi sismic del 20 maggio 2012, mediante riparazione di
intonaci e lesioni nelle murature, finalizzato al ripristino della
funzionalità della struttura sanitaria.

44

4
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50

49

48

47

46

45

N.
Progr.

08233

08232

08231

08230

08229

08228

08227

Codice
Intervento

117512

PG.2013.3
4936

PG.2013.3
4936

9823

PG.2013.3
4936

92088

717

85525

17-dic-12

17-dic-12

07-feb-13

07-feb-13

29-gen-13

07-feb-13

19-nov-12

04-gen-13

22-ott-12

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Ferrara

Ferrara

Ferrara

Provincia

Carpi

Carpi

Carpi

Carpi

Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia
sulla Secchia, Medolla, Mirandola, Novi di
Modena, San Felice sul Panaro, San
Possidonio, San Prospero, Soliera

Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia
sulla Secchia, Medolla, Mirandola, Novi di
Modena, San Felice sul Panaro, San
Possidonio, San Prospero, Soliera

Camposanto

Bomporto

Vigarano Mainarda

Sant'Agostino

Sant'Agostino

Comune

Comune di Carpi

AUSL Modena

AUSL Modena

AUSL Modena

AUSL Modena

AIMAG SpA

AIMAG SpA

Comune di
Camposanto

HERA Spa

Comune di Vigarano
Mainarda

Comune di
Sant'Agostino

Comune di
Sant'Agostino

Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale della
porzione del complesso "ex Bocciofila Malatesta", via Cesare Battisti
1, posta all'incrocio fra le vie San Rocco e Giordano Bruno, per il
pericolo di crollo sulle stesse.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza volti ad ottenere
l'agibilità sismica come da D.L. 74/2012 e a ripristinare le condizioni
di sicurezza edile e impiantistica Corpo 6 Ospedale di Carpi.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza e ripristino sicurezza
strutturale, edile e impiantistica dei padiglioni Corpo 2 e Corpo 11 dell'
Ospedale di Carpi, danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012.

Interventi provvisionali di messa in sicurezza e ripristino funzionalità
dell' Ospedale di Carpi, danneggiato dagli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012, mediante lavorazioni edili diffuse e ripristino impianti
sull'intero complesso ospedaliero.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza e ripristino funzionalità
del Corpo 6 centrale di sterilizzazione dell' Ospedale di Carpi,
danneggiata dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Interventi di raccolta, trasporto e avvio al primo impianto di
destinazione dei cantieri in corso di completamento e previsti nel
territorio gestito da Aimag SpA per un corrispettivo di 118.125,09
tonnellate.

Interventi di raccolta, trasporto e avvio al primo impianto di
destinazione relativi ai cantieri chiusi e rendicontati al 31/12/2012 dal
gestore Aimag Spa per un corrispettivo di 190.672,11 tonnellate.

Intervento di ripristino della funzionalità della palestra scolastica di via
Panaro 21, destinata in fase di emergenza a struttura di prima
accoglienza della popolazione, mediante rifacimento di finiture e di
impianti alterati dall'uso emergenziale.

Interventi di raccolta, trasporto e avvio al primo impianto di
destinazione relativi ai cantieri chiusi e rendicontati al 31/12/2012 dal
gestore Hera SpA per un corrispettivo di 547,35 tonnellate.

Intervento provvisionale sul cimitero di Vigarano Mainarda, sito invia
Matteotti 25/1, mediante rimozione dei copritomba, finalizzato alla
salvaguardia della pubblica incolumità all'interno della struttura, per
garantire il servizio cimiteriale.

Intervento provvisionale di spostamento del materiale di demolizione
del Municipio con cernita di elementi di pregio architettonico-artistico.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'Ala Est del
cimitero di Sant'Agostino mediante transennatura delle aree inagibili,
sistemazione del cancello d'ingresso e pulitura dell'area delle tombe a
terra, finalizzato al ripristino del servizio cimiteriale.

20.836,68

1.318.406,32

661.374,81

1.787.105,22

768.910,68

1.251.299,09

2.019.789,66

277.747,25

7.429,73

1.452,00

35.816,00

12.800,85

2074

1893

1892

1890

1887

2389

2383

2378

2386

1703

2287

1586

Allegato 1

51

08234

117525

17-dic-12

Modena

Carpi

Codice ID

52

08235

117532

17-dic-12

Modena

Importo IVA
inclusa

53

08236

117535

14-dic-12

Titolo Intervento

54

08237

117075

Ente Attuatore

55

08238

Prot. Ente Data prot. Ente

56
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Allegato 1
Comune

Titolo Intervento

Provincia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del centro residenziale
diurno per disabili "Albero sole" di via Belchite 8, finalizzato al
ripristino della funzionalità della struttura sanitario-assistenziale.

Ente Attuatore

Codice
Intervento
Comune di Carpi

Prot. Ente Data prot. Ente

N.
Progr.
Carpi

Importo IVA
inclusa

Codice ID

2075

Modena

6.588,38

14-dic-12

2073

117080

46.422,98

2114

08239

63.160,71

2115

57

Interventi provvisionali urgenti di puntellamento della canonica e di
cerchiatura del campanile della Chiesa di Cortile ai fini della
riapertura del cimitero adiacente. Integrazione di spesa rispetto a
quanto richiesto con ID 1435 autorizzata con Ord.Comm. n. 71.

1.027.608,87

Diocesi di Carpi

Diocesi di Carpi

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Duomo di Santa
Maria Assunta mediante consolidamento della cupola e riparazione
ulteriore di lesioni del retrofacciata. Intervento aggiuntivo rispetto a
quanto richiesto con ID 1128 autorizzato con Ord.Comm.. n. 37.

Carpi

Carpi

Diocesi di Carpi

Modena

Modena

Carpi

14-dic-12

18-dic-12

Modena

117089

118488

12-dic-12

08240

08241

115992

58

59

08242

Intervento provvvisionale urgente sul Monastero di S. Chiara (o "delle
Clarisse") mediante demolizione di alcune murature lesionate e
consolidamento delle lesioni sul fronte strada, finalizzato alla
riapertura di un tratto di Corso Fanti. Intervento già realizzato stante
l'urgenza.

60

1932

Cavezzo

379.950,00

Modena

Comune di Cavezzo

17-dic-12

1934

117673

Interventi provvisionali per la messa in sicurezza della Chiesa di
Santa Maria Ad Nives in località Motta, mediante rimozioni delle parti
danneggiate, cinturazione esterna delle pareti a rischio di crollo,
puntellamenti e sbadacchiature delle aperture. Interventi necessari a
favorire il rientro della popolazione nelle proprie abitazioni.

26.395,76

08243

Interventi provvisionali di completamento della Tribuna del Campo
Sportivo, sito in Via Cavour, a salvaguardia della pubblica incolumità
e del valore intrinseco del bene.

61

Comune di Cavezzo

1935

Cavezzo

78.994,24

1982

Modena

28.927,28

2013

17-dic-12

Interventi provvisionali di completamento dell'impianto sportivo
(Bocciodromo), sito in Via Rosati n.46, al fine di ripristinare la
funzionalità e di salvaguardia del bene intrinseco.

5.615,01

2185

117669

Comune di Cavezzo

Interventi provvisionali di messa in sicurezza della chiesa di Via Di
Sotto, località Motta, che crea rischio di crollo sulla pubblica via.

20.621,36

08244

Cavezzo

Comune di Cavezzo

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della palestra di via
Allende finalizzato alla salvaguardia del bene stesso.

1975

62

Modena

Cavezzo

Comune di Cavezzo

60.565,16

1976

Comune di Cavezzo

14-dic-12

Modena

Cavezzo

Inreventi di demolizione, puntellamento facciate, rifacimento porzione
Comune di Concordia di copertura all'interno della corte tra Via della Pace 71 e Via Don
sulla Secchia
Minzoni 23. Acquisto materiali. Interventi eseguiti con il supporto dei
VVF.

43.266,15

Cavezzo

117038

14-dic-12

Modena

Concordia sulla Secchia

Interventi di demolizione, puntellamento facciate, rifacimento porzione
Comune di Concordia di copertura all'interno della corte tra Via della Pace 15 e Via Don
Minzoni 13, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità.
sulla Secchia
Acquisto materiali. Interventi eseguiti con il supporto dei VVF.

Modena

08246

117124

17-dic-12

Modena

Concordia sulla Secchia

17-dic-12

64

08247
117344

17-dic-12

Modena

117670

65
08248

117796

17-dic-12

08245

66

08249

117795

63

67

08250

Interventi provvisionali di messa in sicurezza del Palazzo dello Sport,
sito in Via Rosali, mediante riparazione di parti non strutturali
danneggiate, per salvaguardare il bene ed evitare compromissione
dei beni pubblici e permettere il funzionamento in sicurezza
dell'impianto.

68
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17-dic-12

Modena

Modena

Provincia

Concordia sulla Secchia

Concordia sulla Secchia

Concordia sulla Secchia

Comune

Comune di Concordia Prove e indagini strutturali sull'edificio della Biblioteca comunale sul
sulla Secchia
Centro Civico e su Edifici ACER.

Interventi provvisionali sui fabbricati della corte posta fra i civici di via
Comune di Concordia della Pace 53 e via Don Minzoni 20-20/A, mediante realizzazione di
sulla Secchia
copertura provvisoria del civico di via Don Minzoni 20/a, tirantatura e
puntellamento della facciata .

Intervento provvisionale sugli edifici di via della Pace 87-89-91-93
Comune di Concordia mediante puntellamento facciate e realizzazione di copertura
sulla Secchia
provvisoria, finalizzato alla salvaguardia della via medesima. Acquisto
materiali. Interventi eseguiti con il supporto dei VVF.

3.051,62

33.675,52

27.957,66

1981

1978

1977

Allegato 1
Codice
Intervento
117793

17-dic-12

Modena

Concordia sulla Secchia

Intervento provvisionale sul Castello delle Rocche sito in via trento
Trieste per opere e forniture ad integrazione di ID 1235, autorizzato
con Ord. Comm. n. 37/2012.

Intervento provvisionale sul Municipio, mediante completamento del
ponteggio esterno, tirantatura delle facciate, centinatura scale interne
Comune di Concordia
e sbadacchiatura finestre. Acquisto di materiale integrativo rispetto a
sulla Secchia
quanto richiesto con ID1432 ed autorizzato con Ord. Comm. n.55.
Intervento realizzato con il supporto dei VVF.

17.053,04

63.799,00

106.752,86

33.440,05

1970

1855

1850

2376

2166

Codice ID

N.
Progr.
08251

117791

14-dic-12

Modena

Concordia sulla Secchia

Comune di Finale
Emilia

Intervento provvisionale di demolizione di civile abitazione in via
Canaletto 33 - loc. Canaletto - che preclude il rientro di numerose
famiglie limitrofe e crea pericolo alla pubblica incolumità sulla via
provinciale loc. Canaletto. O.S. di demolizione n. 1642/2012.

14.022,23

2009

Importo IVA
inclusa

69

08252

117106

20-dic-12

Finale Emilia

Comune di Finale
Emilia

Intervento provvisionale urgente del fronte del fabbricato di proprietà
comunale adibito a casa del custode del teatro, finalizzato alla
salvaguardia della pubblica incolumità e del valore intrinseco del
bene stesso.

148.675,40

2015

Titolo Intervento

70

08253

119529

Modena

Finale Emilia

Comune di Finale
Emilia

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'ex scuola materna,
via Oberdan, mediante ripristino della copertura, finalizzato alla
salvaguardia ed alla conservazione dell'edificio.

14.200,00

Ente Attuatore

71

08254

12-dic-12

Modena

Finale Emilia

Comune di Finale
Emilia

Interventi provvisionali di puntellamenti della parte laterale e del
campanile del Duomo di Finale Emilia a completamento di lavori già
iniziati dai VVF. (Nolo di piattaforma aerea, acquisto e posa in opera
di materiali)

Prot. Ente Data prot. Ente

72

Intervento provvisionale urgente sullo stabile di Piazza Roma 3, 4, 5,
6 mediante puntellamento di solai e scala, posa di catene, riparazione
Comune di Concordia
di muratura lesionata e sostituzione di architravi, finalizzato alla
sulla Secchia
salvaguardia della pubblica incolumità ed al rientro della popolazione
in abitazioni agibili.

116057

14-dic-12

Modena

Finale Emilia

Comune di Finale
Emilia

Modena

08256

116781

11-dic-12

Modena

Finale Emilia

18-gen-13

74

08257

115403

17-dic-12

Modena

6146

75

08258

117686

14-dic-12

08255

76

08259

116789

73

77

08260

2020

78

179.289,19

Finale Emilia

Intervento provvisionale urgente sulla copertura ed in parte sulla
facciata della chiesa di San Francesco d'Assisi sita in via Oberdan
tramite realizzazione di struttura metallica, finalizzato alla
salvaguardia del bene stesso. Integrazione ad ID 1157, autorizzato
con Ord. Comm.n.37/2012.

2024

Modena

Modena

32.731,50

13-dic-12

14-dic-12

Intervento provvisionale urgente di demolizione di civile abitazione
sito in via Canaletto 30 e 30/a che preclude il rientro di famiglie
limitrofe e crea pericolo sulla via Provinciale - loc. Canaletto. O.S di
demolizione n. 91 del 02/06/2012.

116473

117111

Comune di Finale
Emilia

08261

08262

Finale Emilia

79

80
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Allegato 1

82

08265

08264

PG.2013.3
4936

PG.2013.3
4936

116022

07-feb-13

07-feb-13

07-feb-13

12-dic-12

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Provincia

Fossoli, Medolla, Mirandola

Fossoli, Medolla, Mirandola

Finale Emilia

Finale Emilia

Finale Emilia

Finale Emilia

Finale Emilia

Comune

Comune di Medolla

AIMAG SpA

AIMAG SpA

GEOVEST Srl

FERONIA Srl

FERONIA Srl

Comune di Finale
Emilia

Comune di Finale
Emilia

Interventi provvisionali urgenti mediante rimozioni del tetto in amianto
e puntellamento del fabbricato sito in via san matteo 59 a
salvaguardia della pubblica incolumità e per consentire il rientro di 3
nuclei familiari in abitazione agibile.

Intervento provvisionale urgente di spostamento impianti elettrici e
telefonici, mediante predisposizione di una nuova polifora e posa di
pali di sostegno per linee aeree, finalizzato alla demolizione di
fabbricati da realizzarsi con il supporto dei VVF.

Interventi relativi alle operazioni di trasporto delle macerie dagli
impianti gestiti da Aimag SpA (Mirandola, Medolla, Fossoli) verso la
destinazione finale.

Interventi per la fase relativa alle operazioni di trattamento delle
macerie negli impianti gestiti da Aimag SpA (Mirandola, Medolla,
Fossoli).

Interventi di raccolta, trasporto e avvio al primo impianto di
destinazione relativi ai cantieri chiusi e rendicontati al 31/12/2012 dal
gestore Geovest Srl per un corrispettivo di 8.381,37 tonnellate.

Interventi relativi alle operazioni di trasporto delle macerie
dall'impianto di Feronia verso la destinazione finale.

Interventi per la fase relativa alle operazioni di trattamento delle
macerie nell'impianto di Feronia Srl.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della facciata e della
copertura della Chiesa della Visitazione di Maria Santissima di Reno
Finalese, sita in via Campodoso 1 - loc. Reno Finalese, finalizzato ad
evitare la compromissione irreversibile del bene. Integrazione ad ID
922, autorizzato con Ord. Comm. n.37/2012.

Intervento provvisionale urgente di spostamento del materiale
derivante dal crollo del mastio del Castello delle Rocche, via Trento
Trieste, finalizzato al ripristino della viabilità in zona rossa ed
all'accessibilità del corpo centrale del castello stesso. Ord. Zona
Rossa 205 del 20/06/2012.

170.763,15

131.016,05

44.165,00

1.201.571,26

4.321.277,80

162.632,10

486.311,40

1.036.953,33

129.000,00

84.000,00

1891

1873

1990

1710

2400

2395

2385

2402

2397

2064

2062

Codice ID

83

08266
PG.2013.3
4936
07-feb-13

Modena

Medolla

Comune di Medolla

Intervento di rimessa in ripristino delle aree cortilive ed esterne dello
stabilimento ospedaliero di Santa Maria Bianca di Mirandola,
danneggiate e deformate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012.

1.000.000,00

1895

Importo IVA
inclusa

84

08267
PG.2013.3
4936

07-feb-13

Modena

Medolla

AUSL Modena

Interventi provvisionali urgenti tramite opere esterne per la messa in
sicurezza e il recupero dei paramenti esterni del Centro Servizi di
Mirandola, danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

3.615.626,47

1897

Titolo Intervento

85

08268

PG.2013.3
4936

19-nov-12

Modena

Mirandola

AUSL Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del Corpo 2 (piani
terra, primo e sottotetto) dell'ospedale Santa Maria Bianca di
Mirandola, danneggiato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,
mediante ripristino e riparazione degli elementi non strutturali ed
impiantistici, finalizzato alla funzionalità della struttura.

596.888,29

Ente Attuatore

86

08269

106961

17-dic-12

Modena

Mirandola

AUSL Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza e recupero dei
paramenti estreni della torre lato est del Centro Servizi di Mirandola,
danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Prot. Ente Data prot. Ente

87

08270

117769

17-dic-12

Modena

Mirandola

AUSL Modena

Codice
Intervento

88

08271

117499

17-dic-12

Modena

Mirandola

N.
Progr.

89

08272

117408

17-dic-12

Modena

12-dic-12

90

08273

117479

17-dic-12

116063

91

08274

117419

08263

92

08275

81

93
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Codice
Intervento
117416

17-dic-12

17-dic-12

Modena

Modena

Modena

Provincia

Mirandola

Mirandola

Mirandola

Mirandola

Comune

AUSL Modena

AUSL Modena

AUSL Modena

AUSL Modena

AUSL Modena

Intervento provvisionale di messa in sicurezza e ripristino funzionale
del corpo 5 dell'Ospedale Santa Maria Bianca, danneggiato dagli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza e ripristino funzionalità
del Centro servizi di Mirandola, danneggiato dagli eventi sismici del
20 e 29 maggio 2012, mediante completamento delle opere interne. .

Intervento provvisionale e di messa in sicurezza per il ripristino edile
sulle pareti perimetrali e prospetti del Corpo 2 dell'Ospedale Santa
Maria Bianca di Mirandola, danneggiato dagli eventi sismici del 20 e
29 maggio 2012.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza e recupero della
funzionalità del Centro Servizi di Mirandola, opere esterne: messa in
sicurezza gelosie metalliche.

385.746,55

600.000,00

1.632.447,26

327.848,27

1907

1902

1900

1898

Allegato 1
N.
Progr.
08276

117487

17-dic-12

Modena

Mirandola

425.877,00

2349

Codice ID

94

08277

117435

17-dic-12

Modena

Intervento provvisionale urgente di smaltimento di lastre di amianto a
seguito della demolizione, effettuata dai VVF, sull'edificio di via San
Faustino 30. (O.S. n.511bis/2012)

Importo IVA
inclusa

95

08278

117475

17-dic-12

Comune di Mirandola

Titolo Intervento

96

08279

117477

Mirandola

Ente Attuatore

97

08280

Modena

Prot. Ente Data prot. Ente

98

Intervento provvisionale di messa in sicurezza per ripristino degli
impianti elevatori, elettrici e meccanici del Corpo 03 - Corpo 11
dell'Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola, danneggiati dagli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, finalizzato al ripristino della
funzionalità di pubblico servizio.

05-dic-12

1801

113277

1.706,10

08281

1949

99

3.187,23

1950

Comune di Mirandola

12.009,58

Mirandola

Intervento provvisionale urgente di puntellamento degli edifici di via
Marsala 12 e via Milazzo 15 e 22, a salvaguardia della pubblica
incolumità e per la riapertura della zona rossa. Acquisto materiali.
Intervento realizzato con il supporto dei VVF.

Modena

Comune di Mirandola

11-dic-12

Mirandola

115267

Modena

08282

11-dic-12

100

115257

Intervento provvisionale urgente su edificio sito in via Luosi 53
mediante tirantatura salvaguardia della pubblica incolumità e per la
riapertura della strada. Acquisto materiale integrativo a quanto
autorizzato con nota TEREM 52456/2012 . Intervento effettuato con il
supporto dei VVF.

08283

1951

101

148,08

1952

Comune di Mirandola

294,00

Mirandola

Comune di Mirandola

Modena

Mirandola

Mirandola

11-dic-12

Modena

Modena

Intervento provvisionale urgente sull'edificio di via Montanari 3
mediante realizzazione di copertura provvisoria, a salvaguardia della
pubblica incolumità e per la riapertura della zona rossa. Acquisto
materiali integrativo a quanto autorizzato con nota TEREM
52456/2012. Intervento realizzato con il supporto dei VVF.

115254

11-dic-12

11-dic-12

1954

08284

115255

115280

663,78

102

08285

08286

Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente sull'edificio di via Montanari 41-43
mediante puntellamento e realizzazione di copertura provvisoria, a
salvaguardia della pubblica incolumità e per la riapertura della zona
rossa. Acquisto materiali. Intervento realizzato con il supporto dei
VVF.

103

104

Intervento provvisionale urgente sull'edificio di via Fulvia 31-33
mediante sbadacchiatura delle aperture e puntellamento, a
salvaguardia della pubblica incolumità e per la riapertura della zona
rossa. Acquisto materiali integrativo a quanto autorizzato con nota
TEREM 53548/2012. Intervento realizzato con il supporto dei VVF.

9
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N.
Progr.

08287

Codice
Intervento

115271

115272

11-dic-12

11-dic-12

11-dic-12

Modena

Modena

Modena

Modena

Provincia

Mirandola

Mirandola

Mirandola

Mirandola

Comune

Comune di Mirandola

Comune di Mirandola

Comune di Mirandola

Comune di Mirandola

Ente Attuatore

Intervento provvisionale urgente sull'edificio di via Luosi 49 mediante
sbadacchiatura delle aperture, a salvaguardia della pubblica
incolumità e per il rientro della popolazione. Acquisto materiali.
Intervento realizzato con il supporto dei VVF.

Intervento provvisionale urgente sull'edificio di via Goito 2 mediante
puntellamento, a salvaguardia della pubblica incolumità e per il rientro
della popolazione. Acquisto materiali. Intervento realizzato con il
supporto dei VVF.

Intervento provvisionale urgente sull'edificio di via Fulvia 95 mediante
tirantatura-cerchiatura, a salvaguardia della pubblica incolumità e per
la riapertura della zona rossa. Acquisto materiali integrativo a quanto
autorizzato con nota TEREM 47090/2012.

Titolo Intervento

3.683,55

1.544,49

2.424,27

1957

1956

1955

Allegato 1

105

08288

115268

11-dic-12

Modena

Mirandola

Mirandola

Comune di Mirandola

Comune di Mirandola

Intervento di demolizione parziale del fabbricato adibito a deposito
contiguo all'abitazione in via Forna 29 a salvaguardia della pubblica
incolumità. O.S. 0011/2013.

Intervento provvisionale urgente di tirantatura del fabbricato sito in via
Gramsci 31 a salvaguardia della pubblica incolumità.

Intervento provvisionale di demolizione parziale dell'edificio sito in via
dell'Osservatorio 4 in località San Giacomo Roncole per consentire il
rientro di un nucleo familiare nell'abitazione adiacente. O.S.
0013/2013.

9.115,27

27.760,00

29.181,65

27.208,24

1984

1983

1959

1958

Codice ID

106

08289

115322

11-dic-12

Modena

Comune di Mirandola

1988

Importo IVA
inclusa

107

08290

115427

17-dic-12

Mirandola

35.177,15

Prot. Ente Data prot. Ente

108

Intervento provvisionale urgente sulla facciata della chiesa di S.
Francesco mediante puntellamento, a salvaguardia della pubblica
incolumità e per il rientro della popolazione. Acquisto materiali
integrativo a quanto autorizzato con nota TEREM 45822/2012.
Intervento realizzato con il supporto dei VVF.

08291

117668

Modena

Intervento di demolizione del fabbricato adibito a deposito adiacente
all'edificio sito in via Prati 15 a salvaguardia della pubblica incolumità
e per ripristinare agibilità dell'edificio.O.S. 0010/2013.

109

08292

17-dic-12

Comune di Mirandola

110

117666

Mirandola

08293

Modena

111

17-dic-12

117803

1989

08294

11.810,00

112

Intervento provvisionale urgente di tirantatura del fabbricato sito in via
Nocedella n.30-32 finalizzato alla salvaguardia della pubblica
incolumità sull'area cortiliva dei civici 30-32 ed al rientro di 3 nuclei
familiari.

17-dic-12

Comune di Mirandola

117851

Mirandola

08295

Modena

113

1994

Modena

41.000,00

17-dic-12

Interventi provvisionali di sbadacchiatura e cerchiatura del fabbricato
danneggiato sito in via Grazi 25 a salvaguardia della pubblica
incolumità dell'area cortiliva e il rientro di un nucleo familiare.

117679

Comune di Mirandola

08296

Mirandola

Mirandola

114

Modena

1999

17-dic-12

Comune di Mirandola

19.020,00

117695

Mirandola

Intervento provvisionale urgente di demolizione totale della piccola
costruzione adibita a locale di deposito in Via Nocedella n°33, che
permette il rientro di n°1 nuclei familiari. O. S. n.1598 del 28.08.2012.

Interventi provvisionali mediante tirantatura su due livelli all'edificio
sito in via Gramsci 162 a salvaguardia della pubblica incolumità e per
favorire il rientro nelle abitazioni della popolazione.

08297

Modena

Comune di Mirandola

Comune di Mirandola

115

17-dic-12

Mirandola

2029

117674

Modena

14.382,94

08298

17-dic-12

Intervento provvisionale urgente sul fabbricato di via Quartieri 1,
mediante sbadacchiatura delle aperture e posa in opera di tiranti in
acciaio, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

116

117873

2056

08299

8.198,82

117
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118

N.
Progr.

08301

08300

Codice
Intervento

117945

117815

115993

18-dic-12

17-dic-12

17-dic-12

12-dic-12

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Provincia

Mirandola

Mirandola

Mirandola

Mirandola

Mirandola

Comune

Comune di Mirandola

Comune di Mirandola

Comune di Mirandola

Comune di Mirandola

Comune di Mirandola

Ente Attuatore

Intervento provvisionale di messa in sicurezza mediante tirantatura e
sbadacchiatura dell'edificio sito in via Greco 5-7 a salvaguardia della
pubblica incolumità.

Intervento provvisionale urgente mediante demolizione del fabbricato
sito in via Valli 384 ex SNC finalizzato al rientro di n. 3 nuclei
familiari. (O.S. 555 del 16/07/2012)

Intervento provvisionale di tirantatura e demolizione parziale degli
edifici siti in via Roma angolo via Cavour, finalizzati alla riapertura
della zona rossa. Acquisto materiali. Intervento realizzato con il
supporto dei Vigili del Fuoco.

Intervento provvisionale urgente di demolizione totale del fabbricato
fienile-deposito sito in via Forna 20, in aderenza con abitazione, per il
rientro di n. 1 nucleo familiare. (O.S. 905 del 31/07/2012 e
O.S.008/2013).

Titolo Intervento

33.850,00

15.011,63

5.682,74

20.031,61

2169

2127

2092

2085

Allegato 1

119

08302

118501

17-dic-12

29.871,62

2172

Codice ID

120

08303

117319

Importo IVA
inclusa

121

08304

Prot. Ente Data prot. Ente

122

Intervento provvisionale di demolizione parziale dell'edificio sito in via
delle Mura 8 e riparazione delle coperture con realizzazione di
porzioni di copertura provvisoria bell'edificio di via delle Mura 2-4-6.
Intervento finalizzato alla salvagurdia della pubblica incolumità. O. S.
n.1175/2012, n.1173/2012, n.1174/2012.

2173

Modena

23.000,00

17-dic-12

Intervento provvisionale mediante tirantatura del fabbricato sito in via
Diversivo 15 - loc. San Martino Carrano finalizzato alla salvaguardia
della pubblica incolumità.

117316

Comune di Mirandola

08305

Mirandola

123

2175

Modena

54.150,00

11-dic-12

Intervento provvisionale urgente di demolizione parziale fino al primo
impalcato dell'edificio di via Molinello 41, finalizzato al rientro di un
nucleo familiare in abitazione agibile. O. S. n.741/2012, n.1304/2012
e n.0012/2013.

115432

Comune di Mirandola

08306

Mirandola

Mirandola

124

Modena

2179

11-dic-12

Comune di Mirandola

256,83

115253

Mirandola

Intervento provvisionale urgente sulla Vhiesa del Gesù finalizzato al
recupero di parte delle opere d'arte. Acquisto materiale. Intervento
realizzato col supporto dei VVF. Integrazione di spesa rispetto alla
richiesta ID1338 autorizzata con Ord. Comm. 55.

08307

Modena

Comune di Mirandola

Comune di Mirandola

125

12-dic-12

Mirandola

2180

116052

Modena

216,95

08308

18-dic-12

Comune di Mirandola

Opere provvisionali urgenti di corretto smaltimento di lastre di
amianto a seguito della demolizione, effettuata dai VVF, sull'edificio di
via San Faustino 30. (O.S. n.511bis/2012).

126

118503

Mirandola

2200

08309

Modena

6.630,00

127

11-dic-12

Comune di Mirandola

2201

115323

Mirandola

3.610,43

08310

Modena

Intervento provvisionale urgente sulla della galleria sita in via Pico, 6062-64 mediante puntellamento e formazione di cassero centinato
degli archi.
Intervento provvisionale urgente di puntellamento dell'edificio di via
Andreoli n. 2. Acquisto materiali. Intervento effettuato con il supporto
dei VVF.

128

12-dic-12

Comune di Mirandola

2207

116036

Mirandola

Intervento provvisionale mediante demolizione parziale di deposito
contiguo al civico 40 di via Dosso - loc. San Giacomo Roncole
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.O.S.
n.0009/2013.

50.678,80

08311

Modena

Comune di Mirandola

Intervento provvisionale urgente sul fabbricato di via Curtatone 39
mediante demolizione parziale della copertura e delle pareti e
realizzazione di copertura provvisoria, finalizzato alla riduzione della
zona rossa. O. S. 1636 del 06/09/2012.

129

18-dic-12

Mirandola

2209

118509

Modena

3.772,04

08312

14-dic-12

Intervento provvisionale urgente di demolizione totale del fabbricato
sito in via Mazzone, 81 (Loc. Mortizzuolo) finalizzato alla salvaguardia
della pubblica incolumità. O.S. n.1048/2012

130

117042

2213
08313

39.659,53

131

11
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132

N.
Progr.

08315

08314

Codice
Intervento

116042

117146

117139

12-dic-12

12-dic-12

14-dic-12

14-dic-12

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Provincia

Mirandola

Mirandola

Mirandola

Mirandola

Mirandola

Comune

Comune di Mirandola

Comune di Mirandola

Comune di Mirandola

Comune di Mirandola

Comune di Mirandola

Ente Attuatore

Intervento provvisionale urgente di rimozione tegole e comignoli
pericolanti degli stabili del centro storico. Nolo di piattaforma
elevatrice ed altri mezzi d'opera necessari all'attività. Intervento
realizzato con il supporto dei VVF.

Intervento provvisionale urgente di transennatura per ridefinizione
della zona rossa. Integrazione di acquisto materiali. Intervento
effettuato con il supporto dei VVF.

Intervento provvisionale urgente di tirantatura del fabbricato sito in via
Diversivo 4 - loc. San Giacomo Roncole - finalizzato alla salvaguardia
della pubblica incolumità. O.S. n. 530/2012 prot. n. 13988/6.3 e n.
669/2012 prot. n. 14753/6.3.

Intervento provvisionale di demolizione del deposito adiacente al
civico 38 di via Dosso - loc. San Giacomo Roncole - finalizzato alla
salvaguardia della pubblica incolumità. O.S. n.918/2012, n.2018/2012
e n. 007/2013.

Titolo Intervento

9.657,22

7.004,59

17.500,00

27.570,33

2224

2223

2219

2215

Allegato 1

133

08316

116043

11-dic-12

137

08320

08319

5334

115319

115311

07-feb-13

16-gen-13

11-dic-12

11-dic-12

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Mirandola

Mirandola

Mirandola

Comune di Novi di
Modena

HERAMBIENTE SpA

Comune di Mirandola

Comune di Mirandola

Comune di Mirandola

Intervento provvisionale tramite tirantatura e puntellamento delle
pareti perimetrali dell'edificio sito in via Bigi Veles 42-44-46 finalizzato
alla riduzione della zona rossa e al rientro in abitazione agibile.

Interventi per la fase relativa alle operazioni di trattamento delle
macerie nell'impianto di Via Caruso - Modena gestito da HerAmbiente
SpA.

Intervento provvisionale urgente mediante rimozione parziale della
copertura e della muratura e tirantatura dell'edificio sito in via Luosi
100 per permettere il rientro di n. 1 nucleo familiare - ord. Sindacale
n. 1359/2012.

Intervento provvisionale urgente sulla chiesa della Madonnina, piazza
Costituente. Acquisto materiali. Intervento realizzato con il supporto
dei VVF.

Intervento provvisionale urgente sull'edificio di piazza Costituente 77,
78, mediante sbadacchiatura delle aperture e tirantatura di facciata.
Integrazione di acquisto materiali. Intervento realizzato con il supporto
dei VVF.

44.921,05

831.597,00

54.390,00

213,78

5.691,24

341,83

2027

2398

2375

2231

2230

2229

Codice ID

134

08317

115282

138

08321

PG.2013.3
4936

Novi di Modena

Importo IVA
inclusa

135

08318

139

08322

Modena

Prot. Ente Data prot. Ente

136

Intervento provvisionale urgente di puntellamento e tirantatura sul
fabbricato di via Castelfidardo 57, finalizzato alla riapertura della via
ed al rientro della popolazione. Intervento realizzato con il supporto
dei VVF. Acquisto materiali integrativo rispetto a quanto richiesto con
ID802 autorizzato con Ord. Comm. n.27.

140

21-dic-12

2069

119817

8.391,83

2070

08323

Intervento provvisionale urgente sull'edificio di Corso Marconi 7
mediante tirantatura delle facciate, consolidamento della copertura e
realizzazione di copertura provvisoria, finalizzato alla riapertura della
zona rossa. Acquisto materiali. Intervento effettuato con il supporto
dei VVF.

25.403,61

141

Intervento provvisionale urgente sullo stabile di Corso Marconi 18, 20,
22 mediante rimozione di intonaci e rivestimenti pericolanti,
tirantatura della facciata su strada e rimozione delle tegole
pericolanti, finalizzato alla completa riapertura della zona rossa.

Novi di Modena

Comune di Novi di
Modena

Modena

Novi di Modena

21-dic-12

Modena

119799

21-dic-12

08324

119826

142

08325

Comune di Novi di
Modena

143
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Allegato 1
Comune
Comune di Novi di
Modena

Intervento provvisionale urgente sul fabbricato di via Corta Deghina 68, mediante rimozione di porzioni murarie residue dalla demolizione
del fabbricato adiacente, riparazione della copertura e delle murature.
Demolizione realizzata con il supporto dei VVF.

Intervento provvisionale urgente sull'edificio di via Bigi Veles 48,
mediante tirantatura della facciata, rimozione della copertura
pericolante e realizzazione di copertura provvisria, finalizzato alla
riduzione della zona rossa ed all'eliminazione del rischio indotto sul
civico 50.

15.883,85

21.561,98

2246

2244

151

150

08334

08333

08332

97040

117507

117341

117676

06-dic-12

18-ott-12

17-dic-12

17-dic-12

17-dic-12

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

San Felice sul Panaro

San Felice sul Panaro

San Felice sul Panaro

San Felice sul Panaro

Ravarino

Ravarino

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della biblioteca
Comune di San Felice comunale, sita in viale G. Campi 27, mediante riparazione della
sul Panaro
copertura, finalizzato alla salvaguardia del valore intrinseco dello
stabile e del patrimonio librario.

Intervento provvisionale urgente di puntellamento dell'immobile di via
Comune di San Felice Ascari angolo via Bergamini, finalizzato alla rimozione del rischio
sul Panaro
esterno su abitazioni circostanti con rientro di nuclei familiari, e per la
rimodulazione della zona rossa.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del cimitero di Rivara,
Comune di San Felice in Piazza Grande, mediante riparazione lesioni, rimozione elementi
sul Panaro
pericolanti, a salvaguardia della pubblica incolumità e per la
riapertura della parte chiusa del cimitero.

AUSL Modena

Comune di Ravarino

Comune di Ravarino

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del complesso Ex
Ospedale di San Felice sul Panaro, danneggiato dagli eventi sismici
del 20 e 29 maggio 2012, destinato a Rsa per anziani e servizi
connessi.

Intervento provvisionale di rinforzo strutturale della parete di
tamponamento della scala nel vano tecnico sottotetto dell'edificio
abibito a Scauola Primaria "M. Buonarroti" sita in via Gramsci 55.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza dell'Oratorio di San
Rocco mediante ripristino delle volte e cornicioni interni in laterizio,
finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

26.000,00

62.000,00

50.000,00

1.180.776,59

650,00

33.224,84

385.920,68

50.927,89

51.119,45

7.040,36

2134

2103

1583

1886

2174

1968

2119

2337

2250

2248

Codice ID

Provincia

Novi di Modena

Comune di Novi di
Modena

Intervento provvisionale urgente sull'edificio di corso Marconi 3 piazza 1° maggio 36, mediante tirantatura delle facciate
contrapposte, finalizzato alla riapertura della zona rossa. Acquisto
materiali. Intervento realizzato con il supporto dei VVF.

Importo IVA
inclusa

Modena

Novi di Modena

Comune di Novi di
Modena

Intervento provvisionale urgente sull'edificio di corso Marconi 74,
mediante tirantatura della facciata su strada, finalizzato alla completa
riapertura della zona rossa.

Titolo Intervento

Modena

Novi di Modena

Comune di Novi di
Modena

Ente Attuatore

21-dic-12

Modena

Novi di Modena

Comune di Novi di
Modena

Prot. Ente Data prot. Ente

119803

21-dic-12

Modena

Novi di Modena

Diocesi di Carpi

Codice
Intervento

08327

119790

21-dic-12

Modena

Novi di Modena

N.
Progr.

145

08328

119830

21-dic-12

Modena

152

08335

113895

11-dic-12

21-dic-12

146

08329

119792

21-dic-12

153

08336

115377

119808

147

08330

119941

08326

148

08331

144

149

154

08337

Intervento provvisionale urgente di demolizione controllata di edificio
inserito in schiera storica sito in Piazza 1° Maggio 5-6-7 per la
riduzione della zona rossa, per la salvaguardia della pubblica
incolumità su Piazza 1 Maggio e per favorire il rientro nelle abitazioni
degli edifici contigui.
Intervento provvisionale urgente sulla Chiesa di Santa Caterina,
Strada Provinciale 11 località Rovereto, mediante puntellatura interna
ed esterna e realizzazione di copertura provvisoria, finalizzato alla
conservazione del monumento ed alla riapertura della viabilità
circostante.

155
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160

159

158

157

156

N.
Progr.

08343

08342

08341

08340

08339

08338

Codice
Intervento

11582

117649

119085

119101

119537

119088

115337

05-ott-12

28-lug-12

17-dic-12

19-dic-12

19-dic-12

20-dic-12

19-dic-12

11-dic-12

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Modena

Provincia

San Prospero

San Prospero

San Prospero

San Prospero

San Possidonio

San Possidonio

San Possidonio

San Possidonio

San Possidonio

San Felice sul Panaro

Comune

Comune di San
Prospero

Comune di San
Prospero

Comune di San
Prospero

Comune di San
Prospero

Comune di San
Prospero

Diocesi di Carpi

Comune di San
Possidonio

Comune di San
Possidonio

Comune di San
Possidonio

Comune di San
Possidonio

Intervento provvisionale di messa in sicurezza e cerchiatura del
palazzo detto "delle Torri" in San Pietro in Elda finalizzato ad evitare
la compromissione irreversibile del bene.

Interventi di demolizione e ricostruzione delle colonne di ingresso al
cimitero di san Prospero (MO), sito in via Viazza, finalizzato al
recupero conservativo e restauro del bene monumentale.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza della copertura della
scuola materna statale di via Pace mediante rifacimento con struttura
lignea finalizzato al miglioramento sismico e al ripristino dell'agibilità
della scuola stessa.

Intervento provvisionale di puntellamento della corte e della villa e
rimozione camini per rischio di crollo del complello edilizio "Villa
Tusini, via Pace, per rimuovere il rischio indotto sul complesso
scolastico ed sull'area commerciale temporanea in costruzione.

Intervento provvisionale urgente di cerchiatura e ricucitura del
campanile della chiesa parrocchiale di S. Pietro in Elda finalizzato alla
riapertura della viabilità circostante il complesso.

Intervento provvionale sul Campanile e Chiesa di San Possidonio
tramite asportazione del tetto e sostituzione della copertura
provvisioria ad integrazione di quello finanziato con Ord.Comm.n.27
del 23/08/2012.

Interventi provvisionali urgenti di demolizione parziale di fabbricato
sito in via Chiavica n. 20/a e realizzazione di recinzione in legno lungo
l'intero perimetro del fabbricato finalizzati alla salvaguardia della
pubblica incolumità.

Intervento provvisionale urgente di messa in sicurezza di fabbricato
sito in via Morandi n. 2 finalizzato al rientro della popolazione nelle
proprie abitazioni e per la salvaguardia della pubblica incolumità.
Messa in sicurezza di lastre di copertura contenenti amianto.

Intervento provvisionale urgente di perimetrazione e segnalazione
della zona rossa del centro urbano di San Possidonio. Fornitura
materiali.

Intervento provvisionale urgente sull'edificio di Piazza Andreoli 59,
mediante puntellamento, posa in opera di tiranti metallici e
sbadacchiatura di alcune finestre, finalizzato alla salvaguardia della
pubblica incolumità.

106.899,00

5.484,97

168.715,07

34.908,50

39.600,00

179.482,58

48.657,37

6.976,86

3.811,50

25.283,90

35.000,00

2196

2186

1777

1556

897

1941

2243

2236

2160

2155

2137

Allegato 1

161

08344

92834

03-dic-12

Modena

San Prospero

Comune di Soliera

151.713,80

1857

Codice ID

162

08345

112063

14-dic-12

Modena

Soliera

Importo IVA
inclusa

163

08346

117027

12-dic-12

Modena

Titolo Intervento

164

08347

115960

14-dic-12

Ente Attuatore

165

08348

116794

Prot. Ente Data prot. Ente

166

08349

Interventi provvisionali urgenti di sistemazione definitiva del tetto della
Comune di San Felice
palestra delle scuole medie di via Muratori, finalizzato alla non
sul Panaro
compromissione e alla salvaguardia del bene stesso.

167

Intervento provvisionale di messa in sicurezza del magazzino
comunale, via Loschi 205, mediante realizzazione di collegamenti
metallici fra gli elementi strutturali, finalizzato a ripristinarne la
fruibilità ed a consentirne l'utilizzo, necessario all'attività
dell'amministrazione comunale.
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N.
Progr.
08350

Codice
Intervento

PG.2013.3
4936

PG.2013.3
4936

05-dic-12

07-feb-13

07-feb-13

Reggio
Emilia

Reggio
Emilia

Reggio
Emilia

Reggio
Emilia

Luzzara

Guastalla

Comune di Luzzara

Comune di Luzzara

AUSL Reggio Emilia

Intervento provvisionale urgente di ripristino della torre civica di
Luzzara sita in p.zza Ferrari finalizzato a evitare la compromissione
irreversibile del bene.

Interventi provvisionali urgenti sul cimitero comunale di Luzzara
mediante puntellamento dei porticati, ripresa delle lesioni, ripristini
degli intonaci e verifica della stabilità degli elementi strutturali e di
arredo, a salvaguardia della pubblica incolumità.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza mediante
consolidamento del pavimento della cappella dell'Ospedale Civile di
Guastalla, danneggiato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
al fine di garantire la funzione di culto nell'area ospedaliera.

38.955,93

20.500,00

66.314,00

22.479,00

6.496,88

9.525,43

2304

1698

1821

1814

2393

2394

Allegato 1

168

08351

61875

05-dic-12

Reggio
Emilia

Luzzara

AUSL Reggio Emilia

Reggio Emilia

Comune di Reggiolo

Intervento provvisionale urgente mediante ponteggio esterno e posa
di rete elettrosaldata del fabbricato sito in via Matteotti 87.

Intervento provvisionale urgente sul cimitero sito in strada Lovatino 8,
loc. Villanova, mediante demolizione della copertura e ricostruzione
provvisoria, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Intervento provvisionale di messa in sicurezza e ripristini urgenti degli
impianti meccanici indispensabili per riattivare il condizionamento di
Azienda Ospedaliera di
ambienti ad uso sanitario nell'Arcispedale Santa Maria Nuova,
Reggio Emilia
danneggiato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per la
funzionalità ospedaliera.

4.155,76

6.243,62

10.245,32

84.996,14

85.013,50

14.246,40

2310

2235

1881

1818

2399

2388

Guastalla

Reggiolo

Comune di Reggiolo

Opera provvisionale urgente per la messa in sicurezza della Chiesa di
via Cappelletta.

Interventi di raccolta, trasporto e avvio al primo impianto di
S.A.BA.R. SERVIZI Srl destinazione relativi ai cantieri chiusi e rendicontati al 31/12/2012 dal
gestore Sabar Servizi Srl per un corrispettivo di 1.359,00 tonnellate.

Reggio
Emilia

Reggiolo

Comune di Reggiolo

Codice ID

169

08352

61875

05-nov-12

Reggio
Emilia

Luzzara, Reggiolo

12-dic-12

Reggio
Emilia

Reggiolo

9.382,66

2387

Interventi per la fase relativa alle operazioni di trattamento delle
macerie nell'impianto di Novellara gestito da Sa.Ba.R. SpA.

62274

08-gen-13

Reggio
Emilia

IREN EMILIA SpA

44.901.227,86

Interventi di raccolta, trasporto e avvio al primo impianto di
destinazione relativi ai cantieri chiusi e rendicontati al 31/12/2012 dal
gestore Iren Emilia Spa per un corrispettivo di 1.312,26 tonnellate.

S.A.BA.R. SERVIZI Srl

08359

445

17-dic-12

Importo IVA
inclusa

170

08353

53252

17-dic-12

Reggio
Emilia

Novellara

Titolo Intervento

171

08354

64014

07-feb-13
Reggio
Emilia

Ente Attuatore

172

08355

PG.2013.3
4936
07-feb-13

Comune

173

08356
PG.2013.3
4936

03-dic-12

177

08360

64061

Provincia

174

08357

61112

178
08361

Prot. Ente Data prot. Ente

175

08358

Interventi di raccolta, trasporto e avvio al primo impianto di
Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla,
destinazione dei cantieri in corso di completamento e previsti nel
S.A.BA.R. SERVIZI Srl
Luzzara, Novellara, Reggiolo
territorio gestito da Sabar Servizi Srl per un corrispettivo di 908,65
tonnellate.
Interventi di raccolta, trasporto e avvio al primo impianto di
Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San
destinazione dei cantieri in corso di completamento e previsti nel
IREN EMILIA SpA
Martino in Rio, Campagnola Emilia
territorio gestito da Iren Emilia Spa per un corrispettivo di 908,65
tonnellate.
Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato ex
INAM, danneggiato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,
tramite rifacimento del rivestimento esterno facciavista, finalizzato alla
salvaguardia della pubblica incolumità.

176

Reggio
Emilia

179

Rolo

08362

07-feb-13

180

Reggio
Emilia

PG.2013.3
4936

15
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Codice
Intervento

20/07/12

Ferrara

Modena

Provincia

NONANTOLA

SANT'AGOSTINO

Allegato 1
N.
Progr.
Codice
Intervento
10344

31/07/12

Modena

Comune

N.
Progr.
07508

12275

05/12/12

Provincia

1

07476

11333

Prot. Ente Data prot. Ente

2

08157

Prot. Ente Data prot. Ente

Ente Attuatore

Titolo Intervento

Importo IVA
inclusa

Codice ID

Comune

Comune di
Sant'Agostino

Comune di Carpi

Ente Attuatore

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

Demolizione fabbricato di Via Strada Statale 468 Motta n. 32, angolo
via Canalvecchio a seguito dell'ordinanza n. 25.737 del 19/07/2012
per elevato pericolo di crollo su pubblica via.

Titolo Intervento

76.860,43

32.624,20

3.025,00

1796

1553

645

2/2013

55

18

N.
Codice ID Ordinanz
a

CARPI

Interventi provvisionali urgenti di riparazione della palestra
Comune di Nonantola "Palapiccinini" mediante cucitura della pannellatura esterna, finalizzati
alla riapertura del servizio pubblico.

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 - Interventi MODIFICATI

3

16
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Regione Emilia-Romagna
ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 12 FEBBRAIO 2013, N.10
Integrazione e modifica ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012
che disciplina la riparazione, con rafforzamento locale, o il
ripristino, con miglioramento sismico, degli edifici religiosi
(chiese)
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
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilità”;
Visto l’art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;
Visto il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri del
21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio
di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi
sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del
decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del
22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza
in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle
Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al
capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei
principi generali dell’ordinamento giuridico;
Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con
modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012, pubblicata sulla
G.U. n. 180 del 3/8/2012, recante “Interventi urgenti in favore delle aree 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”;
Visto l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83,
convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11/8/2012, “Misure urgenti per la
crescita del paese”;
Visto il comma 1 dell’articolo 4 del Decreto legge n. 74 del
6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122
del 1/8/2012, il quale dispone che i Presidenti di Regione stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità di
predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti
per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici;
Visto il comma 15 bis dell’art. 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134
del 7/8/2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11/8/2012, “misure
urgenti per la crescita del paese” che integra e modifica il citato
comma 1 dell’art. 4 del Decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012,
convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012, nel
modo seguente: “…b-bis) le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli

edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche
e chiese, a tal fine equiparati agli immobili di cui alla lettera a).
I presidenti delle regioni - Commissari delegati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera, stipulano apposite
convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso
pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando
interventi di miglioramento sismico onde conseguire la regolare
fruibilità pubblica degli edifici medesimi…”;
Preso d’atto che il comma 15 bis dell’art. 10 del Decreto
Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012 equipara ad immobili pubblici gli
“edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche
e chiese” e pertanto agli stessi sono attribuiti i finanziamenti pubblici, senza alcuna riduzione percentuale;
Atteso che a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 la quasi totalità degli edifici religiosi (chiese) situate
nei territori interessati dal terremoto sono state dichiarate, con
ordinanze sindacali, inagibili e pertanto ne risulta precluso l’esercizio del culto;
Ritenuto opportuno e necessario approvare un programma
di interventi immediati che consenta la riapertura al pubblico
delle chiese che hanno subito danni lievi o non particolarmente
significativi per assicurare la continuità dell’esercizio del culto;
Vista la nota del 26 novembre 2012 della Conferenza Episcopale Emilia-Romagna, Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici,
acquisita al protocollo con n. CR2012. 0007639 del 29 novembre
2012, con la quale viene trasmesso il report degli edifici religiosi
(chiese) che possono essere riparati o ripristinati immediatamente al fine di consentire l’esercizio del culto;
Vista l’ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012 con la quale è stato approvato il programma degli interventi immediati per garantire
la continuità dell’esercizio del culto che prevede la riparazione, con rafforzamento locale, o il ripristino, con miglioramento
sismico, degli edifici religiosi (chiese);
Atteso che il programma degli interventi immediati per garantire la continuità dell’esercizio del culto descritto nell’allegato
“A” all’Ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012, prevede una spesa complessiva di € 15.142.800,00,
Ravvisato che la spesa complessiva di € 15.142.800,00 trova copertura finanziaria nell’ambito dello stanziamento previsto
dall’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito
con modifiche con la legge n. 122 del 1/8/2012;
Preso atto che nell’allegato “A” trasmesso dalla CEER erano
previsti interventi relativi alla riparazione o ripristino delle chiesedi San Mamante di Medicina, San Giovanni Battista di Copparo,
Natività di Maria Vergine di Voghiera, S. Clemente e S. Giovanni Decollato di Portomaggiore, S. Vito di Ostellato, San Rocco
di Campegine, collocate in Comuni che non fanno parte dell’elenco di cui l’art. 1 del Decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012,
convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Rilevato che complessivamente gli interventi relativi alla riparazione o ripristino delle chiesedi San Mamante di Medicina,
San Giovanni Battista di Copparo, Natività di Maria Vergine di
Voghiera, S. Clemente e S. Giovanni Decollato di Portomaggiore, S. Vito di Ostellato, San Rocco di Campegine presentavano
un importo pari ad € 953.000,00;
Vista la deliberazione n. 500/2012/PREV della Corte dei
Conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna,
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con la quale non è stata ammessa al visto e conseguente registrazione l’ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012 del Presidente della
Regione, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 74/2012 limitatamente agli
interventi di riparazione e ripristino su edifici di culto ubicati
nei comuni di Medicina, Copparo, Voghiera, Portomaggiore,
Ostellato, Campegine;
Vista la nota del 29 gennaio 2013 della Conferenza Episcopale Emilia-Romagna, Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici,
acquisita al protocollo con n. CR2013. 0001907 del 30 gennaio
2013, con la quale viene trasmesso il report degli edifici religiosi
(chiese) che possono essere riparati o ripristinati immediatamente al fine di consentire l’esercizio del culto e nel quale non sono
più ricompresi gli interventi localizzati in Comuni che non fanno parte dell’elenco di cui l’art. 1 del Decreto legge n. 74 del 6
giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del
1/8/2012 e successive modificazioni ed integrazioni;
Preso atto che il nuovo elenco oltre a prevedere l’eliminazione degli interventi localizzati in Comuni che non fanno parte
dell’elenco di cui l’art. 1 del Decreto legge n. 74 del 6 giugno
2012 conferma i precedenti e prevede tre nuovi inserimenti costituiti dalle chiese di San Bartolomeo di Manzolino a Castelfranco
Emilia, Natività di Maria a Bondeno e Torre della chiesa della
Natività di Maria a Bondeno;
Rilevato che l’importo complessivo dei tre nuovi inserimenti
costituiti dalle chiede di San Bartolomeo di Manzolino a Castelfranco Emilia, Natività di Maria a Bondeno e Torre della chiesa
della Natività di Maria a Bondeno è pari ad € 953.000,00 e pertanto l’importo complessivo del programma già in precedenza
finanziato resta inalterato;
Ravvisata l’opportunità di procedere all’integrazione
dell’elenco degli interventi immediati per garantire la continuità
dell’esercizio del culto prevedendo la riparazione, con rafforzamento locale, o il ripristino, con miglioramento sismico, di
ulteriori tre edifici religiosi (chiese) oltre quelli già approvati con
l’ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012;
Atteso che la spesa complessiva, con l’integrazione dei tre
interventi, è confermata in € 15.142.800,00, secondo quanto disposto dall’ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012 e per la quale la
copertura finanziaria è assicurata nell’ambito dello stanziamento previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74,
convertito con modifiche con la legge n. 122 del 1/8/2012;
Visto l’allegato “B” all’ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012
nel quale sono contenute le disposizioni procedurali per l’attuazione degli interventi di immediata riparazione con rafforzamento
locale e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici di
culto (chiese);
Preso atto che il punto 2.3. dell’allegato “B” all’ordinanza
n. 83 del 5 dicembre 2012 prevede che sono ammesse al contributo le spese tecniche entro il limite massimo del 10% dell’importo
netto dei lavori comprensivo di oneri riflessi (fiscali e previdenziali);
Rilevato inoltre che la lettera d) del punto 2.3. dell’allegato
“B” all’ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012 prevede che nel limite del 10% delle spese tecniche sono ricomprese anche le spese
per il responsabile unico del procedimento (RUP);
Atteso che nelle ordinanze del Commissario delegato, che
disciplinano la ricostruzione residenziale, è previsto l’ammissione al contributo per le spese tecniche entro il limite massimo del
10% dell’importo dei lavori al netto dell’IVA;

Considerato che per la riparazione e ripristino delle chiese,
soggette al vincolo del D.Lgs 42/2004 e smi, il progetto esecutivo deve essere redatto secondo la “Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio
sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni D.P.C.M. 9 febbraio 2011” e ciò comporta
ulteriori oneri per la progettazione degli interventi;
Ravvisata l’esigenza di allineare le disposizioni del Commissario delegato in materia di riconoscimento del contributo per le
spese tecniche prevedendo, anche per il programma relativo alla
continuità del culto, il limite massimo del 10% dell’importo dei
lavori al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA;
Ritenuto altresì di stabilire, all’interno del limite massimo del 10%, la percentuale da riconoscere all’Ente attuatore per
la nomina obbligatoria del RUP e per l’espletamento di tutte le
procedure tecniche-amministrative, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative;
Visto l’art. 27 comma 1, della L. 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, ma possono essere dichiarati con
motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente
efficaci;
Ritenuto che l’estrema urgenza di concludere la procedura
oggetto della presente ordinanza, in quanto va garantita la continuità di culto in quei centri che non hanno neanche una chiesa
agibile, sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/11/2000 n.340;
Tutto ciò premesso e considerato,
DISPONE
1) gli Enti attuatori sono autorizzati ad eseguire gli interventi
immediati di riparazione con rafforzamento locale e di ripristino
con miglioramento sismico degli edifici religiosi per assicurare
la continuità del culto anche per le seguenti tre chiese:
- San Bartolomeo di Manzolino a Castelfranco Emilia
€ 110.000,00
- Natività di Maria a Bondeno € 665.000,00
- Torre della chiesa della Natività di Maria a Bondeno
€ 178.000,00
2) di dare atto che l’importo complessivo dei tre nuovi inserimenti, di cui al punto 1) della presente ordinanza, è pari ad
€ 953.000,00, ed è uguale alla spesa prevista per la riparazione delle chiese non ricomprese nell’elenco dell’elenco di cui
all’art. 1 del Decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito
con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012 e pertanto non
si prevedono aumenti di costi rispetto al programma già in precedenza approvato;
3) di confermare che la spesa complessiva è pari ad
€ 15.142.800,00 e trova copertura finanziaria nell’ambito dello
stanziamento previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno
2012 n. 74, convertito con modifiche con la legge n. 122 del
1/8/2012, secondo quanto disposto dall’ordinanza n. 83 del 5
dicembre 2012;
4) di stabilire che gli Enti attuatori dei tre nuovi inserimenti
costituiti dalle chiede di San Bartolomeo di Manzolino a Castelfranco Emilia, Natività di Maria a Bondeno e Torre della
chiesa della Natività di Maria a Bondeno, dovranno presentare il progetto, al Commissario delegato, entro trenta giorni dalla
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pubblicazione della presente ordinanza;
5) di dare atto, a parziale rettifica di quanto stabilito dal punto 2.3. dell’allegato “B” all’ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012,
che viene riconosciuto un contributo per le spese tecniche nel limite massimo del 10% dell’importo dei lavori al netto degli oneri
previdenziali e dell’IVA;
6) di stabilire che la lettera d) del punto 2.3. dell’allegato “B”
all’ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012 è modificata nel modo
seguente “d) le spese per il responsabile unico del procedimento (RUP) e per la gestione tecnico-amministrativa nella misura
massima dell’1,3%”;
7) di confermare le disposizioni procedurali e le istruzioni
tecniche per l’attuazione degli interventi immediati di riparazione

con rafforzamento locale e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici di culto (chiese) approvate con l’ordinanza n. 83
del 5 dicembre 2012, con le modifiche introdotte ai punti 5 e 6
della presente ordinanza;
8) di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340 e di disporre l’invio della
stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994;
La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 12 febbraio 2013
Il Commissario Delegato
Vasco Errani
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