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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 SIA ALLA DIREZIONE COMANDO CONTROLLO 
(DI.COMA.c.), AI SENSI DELL'OCDPC N. 3 DEL 2 GIUGNO 2012, SIA ULTERIORI 
OMOLOGHI INTERVENTI RICHIESTI AL COMMISSARIO DELEGATO, AI SENSI 
DELL'ORDINANZA COMMISSARIALE N. 17 DEL 2 AGOSTO 2012. 

Il Presidente 

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 
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operative del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto delle attività del 
Capo del Dipartimento della Protezione Civile; 

l'art. 1, comma 4, dell'O CD PC n. 3/2012, ai sensi del quale la DI.COMAC, 
relativamente al territorio della Regione Emilia Romagna, è stata autorizzata ad 
operare per il tramite delle strutture della Regione, costituenti parte integrante della 
DI.COMAC stessa; 

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'O CD PC n. 3/2012, la DI.COMAC. 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; 

RA WISATA la necessità di integrare i precedenti criteri di ammissibilità per gli 
interventi provvisionali indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza, con i seguenti 
ulteriori criteri comprendenti: 

il ripristino urgente della funzionalità dei servizi pubblici essenziali compromessa 
dagli eventi sismici in parola; 

interventi atti ad evitare la compromissione irreversibile di un bene pubblico o di 
fruizione pubblica, tenuto conto anche della funzione sociale del bene stesso; 

interventi atti a salvaguardare il valore intrinseco del bene, tenuto conto anche della 
funzione sociale del bene stesso; 
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VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n_ 1S 
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", con la quale, acquisita l'intesa dei Presidenti 
delle Regioni - Commissari delegati, si dispone che: 

alla data del 2 agosto 2012 cessano le funzioni e le attività della DI.COMAC e dei 
Direttori delle tre Regioni interessate, tra cui, per quanto riguarda l'Emilia Romagna, 
del Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, quali soggetti responsabili 
per l'assistenza alla popolazione ai sensi della OCDPC n. 1/2012 e dell'OCDPC n. 
3/2012, ai quali subentrano, a decorrere dal 3 agosto 2012, i Presidenti di tali Regioni 
in qualità di Commissari delegati; 

il Commissario delegato per la Regione Emilia-Romagna, si avvale dell 'Agenzia 
regionale di Protezione Civile; 

il Coordinatore della DI.COMAC trasmette ai Commissari Delegati una relazione 
contenente le informazioni necessarie per consentire, senza soluzione di continuità, il 
proseguimento delle attività di assistenza alle popolazioni colpite, nonché le richieste 
di autorizzazione, pervenute entro il 2 agosto 2012 alla Direzione di Comando e 
Controllo e per le quali entro la medesima data non sia stato completato l'iter 
autorizzativo; 

gli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali di accoglienza e 
assistenza alla popolazione e provvisionali urgenti da parte dei Commissari Delegati, 
gravano sul Fondo di cui all 'art. 2 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, nel limite 
delle risorse allo scopo individuate dagli stessi Commissari con propri provvedimenti, 
nell'ambito della quota del citato Fondo di cui al Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 4 luglio 2012. 

RICHIAMATA la nota prot. n. PC/2012/EMG0368 del 28 luglio 2012 con cui, in 
anticipazione dell'ordinanza n. 1S 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 della nota del 
CDPC prot. n. /TEREM/0039784 del 12 giugno 2012 come modificato dalla richiamata nota 
assessorile; 

VISTA la propria Ordinanza 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 D1COMAC " nella quale si 
dispone che: 

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'O CD PC n. 3/2012 ed, in particolare le 
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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 conferma quanto già disposto dalla richiamata 
nota assessorile prot. PC/2012/EMG0368 del 28/7/2012. 

EVIDENZIATO che la compilazione del modulo- allegato n. 3 della 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; 

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 10 agosto 2012, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 
agosto 2012, con il quale lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del 
Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 è stato prorogato fino al 31 maggio 2013 
e i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati 
Commissari delegati per il superamento dello stato di emergenza; 

VISTO in particolare l'art. 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012 convertito con 
modificazioni dalla legge n. 122 del 10 agosto 2012, che ha istituito il Fondo per la 
ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse 
sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati ai sensi del 
medesimo articolo 2, comma 6; 

RAVVISATA la necessità di istruire sia le richieste di intervento indifferibili e 
urgenti di messa in sicurezza trasmesse dai Comuni alla DI.COMA.C ex OCDPC del 2 giugno 
2012 n. 3, sia le ulteriori omologhe richieste di intervento trasmesse dai Comuni 
direttamente al Commissario Delegato ai sensi della propria Ordinanza 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, richiamati ai punti precedenti; 

PRESO ATTO degli esiti dell'istruttoria condotta dalla Funzione Tecnica di 
Valutazione, istituita presso l'Agenzia regionale di Protezione Civile, a supporto dell'azione 
commissariale ex Ordinanza del Commissario Delegato n. 17 del 2 agosto 2012; 

PRESO ATTO, altresÌ, che: 

- gli interventi di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto 
come descritti nelle rispettive schede di dettaglio conservate agli atti dell'Agenzia 
regionale di protezione civile, rispondono alle finalità e criteri indicati in precedenza 
e che è necessario provvedere urgentemente alla loro esecuzione; 
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- le spese previste per la realizzazione degli interventi in parola sono state ritenute 
autorizzabili dalla Funzione Tecnica di Valutazione di cui al punto precedente a 
seguito della relativa istruttoria; 

- il fabbisogno complessivo risultante dalle previsioni di spesa per gli interventi in 
parola ammonta ad € 4.162.480,75; 

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 del D.L. n. 
74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 dello agosto 2012; 

RITENUTO, peraltro, di definire i limiti entro i quali sono riconosciuti gli oneri 
stimati, rinviando ad una successiva ordinanza commissariale la definizione delle 
procedure per la rendicontazione e la liquidazione degli interventi provvisionali di cui 
trattasi; 

VISTO l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive 
modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono 
efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità 
da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con 
motivazione espressa dell'organo emanante; 

RITENUTO necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente 
efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge n. 340/2000, considerate le finalità cui 
rispondono gli interventi di cui all'allegato 1 che impongono di procedere in via d'urgenza; 

VISTI: 

la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di protezione 
civile/!; 

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della 
legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 
novembre 2001, n. 401 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento 
operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le 
strutture logistiche nel settore della difesa civile"; 

il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 "Disposizioni urgenti per il riordino della 
protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 

il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di 
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 
2012" convertito con modificazioni dalla legge n. 122 dello agosto 2012; 

la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e 
volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile"; 
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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 alla presente ordinanza, e di incaricare quali enti attuatori per la loro 
realizzazione i soggetti indicati a fianco di ciascun intervento; 

2. di finanziare i conseguenti oneri stimati in complessivi € 4.162.480,75 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 del D.L. n. 74/2012, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 122 dello agosto 2012; 

3. di stabilire che l'importo della spesa prevista in corrispondenza di ciascun 
intervento di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto 
rappresenta una stima massima; 

4. di stabilire che eventuali oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quelli stimati e 
riportati nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto saranno a 
carico degli enti attuatori; 

5. di stabilire che, ove la stima degli oneri finanziari sia stata definita sulla base di costi 
unitari superiori a quelli previsti nei vigenti prezzari regionali, gli enti attuatori 
degli interventi di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto 
provvederanno sulla base dei prezzari regionali, fatte salve le voci di spesa ivi 
eventualmente non previste, per le quali si farà riferimento ad altri listini ufficiali, 
quali il listino del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Emilia Romagna e 
Marche o della c. C. I.A.A. territorialmente competente o, in mancanza, all'analisi dei 
prezzi; 

6. le spese tecniche, nel caso di affidamento esterno alle strutture degli enti attuatori, 
sono ammissibili entro il limite massimo del 10% (comprensivo degli oneri riflessi, 
previdenziali e fiscali) dell'importo netto dei lavori a base di gara o di quello 
concordato con l'impresa esecutrice in caso di affidamento diretto; 

7. di rinviare ad una successiva ordinanza commissariale la definizione delle 
procedure per la rendicontazione e la liquidazione degli interventi di cui all'allegato 
1; 

8. 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 
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previste dal D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla+ legge n. 122 dello 
agosto 2012; 

9. di dare atto, che gli enti attuatori, nel caso di interventi su beni vincolati ai sensi del 
D.lgs. n. 42/2004, provvederanno ad acquisire il previo assenso della 
Soprintendenza territorialmente competente; 

10. di stabilire che per la gestione delle macerie e dei rifiuti gli enti attuatori si 
atterranno a quanto previsto nella circolare commissariale n. 2, prot. n. PCR.2012.2 
del 16 giugno 2012, recante "Prime indicazioni per la gestione delle macerie in 
attuazione dell'art. 17 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74"; 

11. di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 
24/11/2000 n.340 e di disporre l'invio della stessa alla Corte dei Conti per il 
controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994; 

12. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione 
Emilia Romagna (BURERT). 

Bologna, 23/08/2012 
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ALLEGATO 1 

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

Opere provvisiona!i mediante cerchiature e 
1142 585 17~lug-12 Bologna Castello d'ArgHe Comune di Castello d'Argile punteUamento de! cimitero de! capoluogo al fine 10.164,00 

11 servizio cimiteriale. 

Intervento provvisionale di messa in sicurezza 
mediante realizzazione di struttura !ignea a 

2 815 699 26-lug-12 Bologna Galliera Comune di Galliera gradoni sulla chiesa di Galliera sita in loc. Antica- 48.202,31 
Via della Rinascita a salvaguardia della pubblica 
incolumità e per il rientro di nuclei familiari. WF 

Intervento provvisionale mediante cerchiatura 

3 1068 209 21-giu-12 Bologna Malalbergo Comune di Malalbergo 
d'angolo sulla scuola materna~asi!o nido di 

1.025,70 
Malalbergo al fine di salvaguardare la pubblica 
incolumità. 

Intervento provvisionale mediante recinzione 
provvisioria con pannelli sui quattro lati dell' 

4 1158 673 23-lug-12 Bologna Molinella Comune di Molinella Istituto tecnico Fioravanti sito in Piazza 8.034.40 
Massarenti ai fini della salvaguardia della 
pubblica incolumità. 

provvisioria con transenne metalliche sui quattro 
5 1159 673 23-lug-12 Bologna Molinella Comune di Molinella lati della palestra scolastica sita in Via Martiri 500,94 

della Libertà ai fini della salvaguardia della 
I 

Intervento provvisionale di rimozione della 

6 773 62674 26-1ug-12 Ferrara Cento Comune di Cento 
torretta campanaria della chiesa S. Maria 

2.662,00 
Maddalena sita in Via MaUeottL L'intervento sarà 
realizzato avvalendosi dei Vigili del Fuoco. 

Intervento provvisionale di rimozione e ripristino 

7 858 63297 28-lug-12 Ferrara Ferrara Comune di Ferrara 
del manto di copertura in coppì del prospetto sito 

1.253,41 
a destra de!loggialo del cortile interno del 
Palazzo dei Diamanti, Corso Ercole D'Este 1. 

8 1167 67657 09-ago~12 Ferrara Mirabello Comune di Mirabello 
Demolizione palestra comunale in cemento 

51.604.08 
armato prefabbricato sito in via Giovecca 36 

9 1067 49060 20-giu-12 Ferrara Sant'Agostino Comune di Sant'Agostino a scuole elementari della 15.000,00 
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Interventi provvisionali indifferibili e urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 

10 1064 49072 20~giu,12 Ferrara Sant'Agostino Comune di Sant'Agostino 
Intervento provvisionale di demolizione de! 

44.770,00 
Palazzo comunale fino a piano campagna. 

11 1079 49072 20~giu·12 Ferrara Sant'Agostino Comune di Sant'Agostino 
Trasferimento archivio del Comune di 

80.344.00 
Sant'Agostino 

Intervento provvisiona!e urgente di in 

12 1121 57516 11~rug-12 Ferrara Sant'Agostino Comune di Sant'Agostino 
sicurezza dene facciate della Chiesa i I 

32.400.00 
di Sant'Agostino sila in via Statale, a 
salvaguardia della pubblica incolumità. 

per i 

13 1069 50238 22-giu-12 Ferrara Vigarano Mainarda Comune di Vigarano Mainarda 
i della cappella del cimitero. 864.18 

sarà eseguito con il supporto dei vigili 

i per i 

14 1070 50238 22~giu-12 Ferrara Vigarano Mainarda Comune di Vigarano Mainarda 
cappella cimitero di Vigarano Mainarda. 

1.624,04 
Intervento sarà eseguito con il supporto dei Vigili 
del 
I 

15 1102 55954 06~!ug·12 Ferrara Vigarano Mainarda Comune dì Vigarano Mainarda 696,96 

Fornitura e posa in opera di rinforzi metallici, 
16 1156 61443 23-lug-12 Ferrara Vigarano Mainarda Comune di Vigarano Mainarda riparazione crepe e fessurazioni delia Palestra 3.980,90 

comunale della località Vigarano Pieve. 

17 788 62481 25-lug-12 Ferrara Vigarano Mainarda Comune dì Vigarano Mainarda centro sociale sito in via 2.867,70 

Forniture e posa in opera di barriera di 
provvisoria all'asilo nido "Peter Pan" situato in i 

18 1017 75262 09-ago-12 Modena Bomporto Comune di Bomporto Tevere a Bomporto, in attesa di interventi da 18,867,00 
eseguire sulla ciminiera dell'ex Fornace 
adiacente danneggiata dagli eventi sismici. 

19 1073 4941 17-g1u-12 Modena Camposanto Comune di Camposanto 6.283,20 

per 
resistenza statlca delle murature nei 4 angoli del 

20 410 7840 05-lug-12 Modena Camposanto Comune di Camposanto 
cornicione di gronda Ex scuola Bottegone 

3.200,00 
intervento realizzato dai vigill del fuoco per il 
rientro di un nucelo familiare. RimoduL pro!. 
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Interventi provvlsionali indifferibili e urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 

i per 
i i sito in Piazza Gramsci 4, 5, 6, 6A al fine 

21 895 11584 28-lug-12 Modena Camposanto Comune di Camposanto della sa!guardia della pubblica inco!umità e per 8.500,00 
consentire il rientro nelle abitazioni. Interventi 

Puntellatura e acquisto materiale per opere 
provvisionali di tunnel per accesso edificio p.zza 

22 944 11926 30-lug~12 Modena Camposanto Comune di Camposanto Gramsci 21·23. Intervento realizzato con il 15,000,00 
supporto dei Vigili del Fuoco, Rimodul. 
prot7731O del 17/08/2012. 

Opere provvisionati di puntellatura del campanile 
23 1095 7921 06-lug-12 Modena Carpì Comune di Carpi dell'ex convento di San Rocco per la pubblica e 10.000.00 

privata incolumità. 

Interventi provvisionaH di puntellatura e 
!ransennatura dei cimiteri di Carpi e delle frazìoni 

24 1126 9258 13-lug-12 Modena Carpi Comune di Carpi di Gargallo, S. Croce, Migliarina, Budrione, S< 50.000.00 
Marino e S. Martino Secchia per garantire il 
servizio cimiteriale. 

I I 

25 1145 9968 18-lug-12 Modena Cavezzo Comune di Cavezzo 
Via Uccivello 31 ai sensi del!'ordinanza 350/s 

5.000,00 
10/07/2012 finalizzato aUa salvaguardia della 

provvisionale di 

26 779 11028 25-1ug-12 Modena Cavezzo Comune di Cavezzo 
pericolante via Papazzonl angolo via Giotto, 

4.446,75 
necessario per consentire il rientro delle persone 

Intervento provvisionale di demolizione 

27 780 11029 25~jug~ 12 Modena Cavezzo Comune di Cavezzo 
pericolante in zona rossa via Gramsci angolo 

20.872,50 
Piazza Don ZucchL Intervento funzionale alla 
riduzione della zona rossa, 

i urgente i messa i 

28 804 11053 25-lug~12 Modena Cavezzo Comune di Cavezzo 
sicurezza del campanile della Chiesa di 

156.799,60 
Sant'Egidio Abate, finalizzati alla riduzione 

l' 

29 1188 11054 25-lug-12 Modena Cavezzo Comune di Cavezzo 199.821,68 
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Interventi provvisionali indifferlbili e urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismicì del 20 e del 29 maggio 2012 

Intervento di demolizione parziale di edificio sito 
30 910 11623 28-lug-12 Modena Cavezzo Comune di Cavezzo in Via Cantone, 84 (Loc. Motta) finalizzata al 2.722,50 

rientro di nuclei familiari nelle abitazioni 

; 

31 915 11626 28-lug-12 Modena Cavezzo Comune di Cavezzo 
aperture sull'oratorio della Chiesa sito sulla 

3.313,38 
rofaforia tra Via A. Moro e Via Cavour al fine di 

I Il 

Interventi provvisionali per la messa in sicurezza 

32 913 11627 28-lug-12 Modena Cavezzo Comune di Cavezzo 
di un edìficio posto in Via Di Sotto, 107-109 

3.048,70 
finalizzati a consentire il rientro dei nuclei 
nelle abitazioni adiacenti. 

Opere provvisionale mediante tirantature e 

33 927 11628 28-lug-12 Modena Cavezzo Comune di Cavezzo 
incatenamento al fine di impedire il crollo 

5.454,88 
dell'edificio "Oratorio La Gaviola" su via 
Concordia (SP n. 5) -Ioc. Bellincina. 

Intervento di demolizione parziale del fabbricato 

34 841 11320 27~lug~ 12 Modena 
Concordia sulla Comune di Concordia sulla in Via Cappelletta Stoni 43 al fine dì consentire il 

16.968,40 
Secchia Secchia rientro di un nucelo familiare residente al civico 

55. 

Concordia sulla Comune di Concordia sulla 
Interventi provvisionali per la protezione esterna 

35 816 11398 27-!ug-12 Modena 
Secchia Secchia 

di edifici pubblici siti nel centro storico al fine di 2.313,64 
tutelare l'incolumità pubblica sulla viabilità. 

36 834 11429 27-lug-12 Modena 
Concordia sulla Comune di Concordia sulla 

1.252,35 
Secchia Secchia 

e 

; ; ; 

37 837 11431 27-lug-12 Modena 
Concordia sulla Comune di Concordia sulla siti in via chiaviche di Santa Caterina ai civici 42 

15.100,80 
Secchia Secchia e 44 per consentire il rientro di un nucleo 

38 958 11433 27-Jug-12 Modena 
Concordia sulla Comune di Concordia sulla 

20.952,36 
Secchia Secchia 

; i 

39 835 11435 27-lug-12 Modena 
Concordia sulla Comune di Concordia sulla edificio pericolante sito in Via Terzi e Livelli 143 

12.269,40 
Secchia Secchia al fine di consentire il rientro di un nucleo 
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Interventi provvisionali indifferibili e urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismìci del 20 e del 29 maggio 2012 

Intervento provvisionale di demolizione 

40 830 11437 27~lug-12 Modena 
Concordia sulla Comune di Concordia sulla dell'edifido pericolante sito in via Martiri della 

7.644,78 Secchia Secchia Libertà 467 in località Fossa al fine di consentire 
l'accesso all'edificio sito al civico 465. 

41 836 11439 27-lug-12 Modena 
Concordia sulla Comune di Concordia sulla 

10.413,56 Secchia Secchia 

Concordia sulla Comune di Concordia sulla 
Intervento provvisionale di demolizione 

42 838 11440 27-lug-12 Modena 
Secchia Secchia 

dell'edificio sito in Via Taglio n. 2 in località Santa 9.815,52 
Caterina per il ripristino della viabilità pubblica. 

43 833 11454 27~lug-12 Modena 
Concordia sulla Comune di Concordia sulla 

i i 2.693,46 Secchia Secchia 
i i 

i i i 

44 964 11455 27~lug-12 Modena 
Concordia sulla Comune di Concordia sulla del fabbricato sito in via Cappelletta Stoffi 16, 

353,93 
Secchia Secchia località Santa Caterina al fine del ripristino della 

i ili I 

45 854 11514 27~lug-12 Modena 
Concordia sulla Comune di Concordia sulla 

3.397,67 
Secchia Secchia 

Concordia suna Comune di Concordia sulla Il' i i 
46 844 11517 27-lug-12 Modena 

Secchia Secchia 
il rientro di un nucleo 5.771,70 

47 843 11518 27~lug-12 Modena 
Concordia sulla Comune di Concordia sulla 

822,80 
Secchia Secchia 

Concordia sulla Comune di Concordia sulla 48 869 11541 28-lug-12 Modena Secchia Secchia 
3.702,00 

49 875 11551 28-lug-12 Modena 
Concordia sulla Comune di Concordia sulla 

70.337,30 
Secchia Secchia 

50 873 11552 28~!ug-12 Modena 
Concordia sulla Comune dì Concordìa sulla 

1.651,65 
Secchia Secchia 
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Interventi provvisionali indìfferìbili e urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 

51 872 11553 28-lug-12 Modena 
Concordia sulla Comune di Concordia sufla 

29.323,14 
Secchia Secchia 

52 871 11554 28-lug-12 Modena 
Concordia sulla Comune di Concordia sulla 

4.054,75 
Secchia Secchia 

Intervento di demolizione i i 

Concordia sulla Comune di Concordia sulla 
sito in Via Don Minzoni, 11 finalizzato alla 

53 901 11555 28-lug-12 Modena 
Secchia Secchia 

riapertura della medesima via, alla riduzione 5.945,94 
zona rossa ed al rientro di famiglie negli ed!fici 

i i 
i i 

Concordia sulla Comune di Concordia sulla 
esterna di un edificio sito in Via Per San 

54 900 11556 28-lug-12 Modena 
Secchia Secchia 

Possidonio, 151 per consentire il rientro di un 4.719,00 
nucleo familaire nel!'edificio agibile al civico n. 

Concordia sulla Comune di Concordia sulla 
Intervento di demolizione del fabbricato sito in 

55 887 11557 28-lug-12 Modena 
Secchia Secchia 

Bosco Santo stefano 17 per consentire il rientro 1.923,90 
di un nucleo familiare in abitazione agibile. 

Intervento di demolizione parziale del fabbricato 

56 886 11558 28-lug-12 Modena 
Concordia sulla Comune di Concordia sulla torre, fortemente lesionato, sito in Via San 

2.199,66 
Secchia Secchia possidonio 123 per evitare crolli sulle adiacenti 

proprietà dei civici 121 e 119. 

Intervento provvisiona!e di puntellatura della 

28-lug-12 Modena 
Concordia sulla Comune di Concordia sulla facciata dell' edificio sito in Via Don Minzoni n. 38 

1.288,70 57 881 11559 
Secchia Secchia per rischio crollo su pubblica via. Intervento 

realizzato con il supporto dei Vigili del Fuoco. 

Intervento di demolizione parziale e 

Concordia sulla Comune di Concordia sulla 
puntellamento di un edificio sito in Via Carducci, 

58 899 11560 28-lug-12 Modena 
Secchia Secchia 

11 per consentire il rientro alle famiglie negli 27.709,61 
edifici agibili ai civici 9, 11 a e 11 b di via Carducci 
sui quali l'edificio incombe. 

Concordia sulla Comune di Concordia sulla 
Intervento di demolizione di fabbricato situato in 

59 912 11561 28-lug-12 Modena 
Secchia Secchia 

via Cappelletta Stoffi, 91-93 a rischio di crollo 15.336,75 
sulla pubblica via. 
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Interventi prowisionalì indifferibili e urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 

Intervento di demolizione parziale di edificio a 

Concordia sulla Comune di Concordia sulla 
rischio crollo sulla pubblica via sito in 

60 911 11562 28~lug-12 Modena 
Secchia Secchia 

2 e tirantatura della facciata a rischio di 29.024,77 
ribaltamenìo suna pubblica via dell'edificio sito in 
via Griffona 1. 

61 962 11563 28~lug-12 Modena 
Concordia suUa Comune di Concordia sulla 

2.006,81 
Secchia Secchia 

Interventi di demolizione parziale e di 

62 905 11564 28-lug-12 Modena 
Concordia suUa Comune di Concordia sulla punteUamento del fabbricato sito in Via Terzi e 

39.160,44 
Secchia Secchia Livelli 82 e 84 per consentire il rientro di un 

nucleo familiare al n. civ. 86 della stessa via. 

; ; ; e 
puntellatura del portico di Via Pace per 

63 880 11565 28-lug-12 Modena 
Concordia sulla Comune di Concordia sulla permettere l'accesso ad abitazioni agibili e ridurre 

8.330,85 
Secchia Secchia rischio crollo su adiacente via delta Pace. 

Intervento realizzato con il supporto dei Vigili de! 

Intervento di demolizione parziale del fabbricato 

64 882 11566 28-lug-12 Modena 
Concordia sulla Comune di Concordia sulla sito in Via Carducci 34 per consentire la fruibilità 

16.351.34 
Secchia Secchia di 2 abitazioni agibili al civico 30 ed eliminare il 

pericolo di crollo sulla pubblica via. 

Concordia suna Comune di Concordia sulla 
Intervento di demolizione parziale di fabbricato 

65 883 11567 28-lug-12 Modena 
Secchia Secchia 

sito in via Muratori 8 per rischio di crollo su 2.064.56 
pubblica via. 

Concordia sulla Comune di Concordia sulla 
intervento di demolizione parziale dell'edificio sito 

66 884 11568 28-lug-12 Modena 
Secchia Secchia 

in Via Rocca 100 al fine di consentire il rientro di 566,26 
un nuceto familiare al civico 98 agibile. 

; 

Concordia sulla Comune di Concordia suUa 
sito in Via Don Minzoni, 13 finalizzato alla 

67 904 11569 28~lug-12 Modena Secchia Secchia 
riapertura della medesima via, alla riduzione 3.952,19 
zona rossa ed al rientro di famiglie negli edifici 

Intervento di demolizione parziale di un edificio a 

Concordia sulla Comune di Concordia sulla 
torre sito in Via Don Codebelli, 32-34 per 

68 903 11570 28-lu9-12 Modena 
Secchia Secchia 

consentire la fruizione in sicurezza della via 9.133,53 
provinciale ed il rientro di un nucleo familiare 
nell'edificio agibife al civico 30. 
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Interventi prowisionali indifferibili e urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 

69 908 11571 28-lug-12 Modena 
Concordia sulla Comune di Concordia sulla 

2.009.99 Secchia Secchia 
i i i 

Transennamento fino a 2 m d'altezza per 

70 906 11572 28-lug-12 Modena 
Concordia sulla Comune di Concordia sulla in sicurezza il n.civ. 4 di Via MaUeotti e per 

695,75 Secchia Secchia consenflre il rientro di una famiglia nell'edificio 
agibile di via Per San Possidonio 2a~2b. 

Concordia sulla Comune di Concordia sulla 
Intervento di demolizione parziale di edificio sito 

71 907 11573 28-Jug-12 Modena 
Secchia Secchia 

in via Martiri della Libertà, 393 per consentire il 8.051.79 
rientro di un nucleo familiare al civico 397 agibile. 

i i e 

Concordia sulla Comune di Concordia sulla 
puntellamento di travi di un edificio sito in via 

72 898 11585 28~lug-12 Modena 
Secchia Secchia 

Cappelletta Stoni, 10 (Loc. S. Caterina) per 6.670,30 
consentire il rientro di un nucleo familiare in un 

i 

73 896 11586 28~!ug~12 Modena 
Concordia sulla Comune di Concordia sutta in Via Bosco Monastico, 59 (Località Fosse) per 

7.927,92 
Secchia Secchia consentire il rientro di un nucleo fami!iare al 

Concordia suna Comune di Concordia sulla 
Intervento di transennamento fisso sull' edificio a 

74 914 11602 28-lug-12 Modena 
Secchia Secchia 

rischio crollo sito in Via Carducci, 24 a tutela 834.90 
della pubblica inco!umità. 

I I 

75 1097 7951 06-lug-12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia 
demolizione controllata della palestra in loc. 

92,565,00 
Massa Fina!es8, via Barozzi finalizzata alla 

i i 
metallici e puntellazione di residuo murario della 

76 793 11040 25-1ug-12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia Torre dell'Orologio per evitare il riballamento su 6.030,65 
adiacente. Ordinanza sindacale n. 205 

77 792 11041 25-lug-12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emma 74.02i,81 

Intervento di punteUamento delle arcate i i 
e riparazione delle lesioni murarie atte a 

78 796 11042 25~lug·12 Modena Finale Emilia Comune dì Finale Emilia esclusivamente la sicurezza di passaggi per il 11.498,48 
mantenimento dei servizi cimiteriali. Ordinanza 
sindacale n. 205 de120f06f2012. 
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Interventi prowisionali indifferibili e urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 

i i 
proprietà i necessari a garantire l'accesso 

79 794 11043 25-lu9-12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia su Via Costa ed eliminare il rischio indotto su 55.010,46 
adiacenti proprietà. Ordinanza sindacale n. 205 

Interventi provvisionali di puntellatura delle 

80 795 11044 25~lug~ 12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia 
facciate degli edifici, situati in Via Torre Portello 

67.571,68 
dal civ. 16 al 31 per il ripristino della funzionatìtà 
viaria.Ordinanza sindacale n. 205 del 

i i 

81 797 11045 25-lug-12 Modena Finale Emilia Comunedi Finale Emilia 
edifici prospicenti via Torre PorteUo per il 

25.392,35 
ripristino della funzionalità viaria. Ordinanza 

e messa in 
delle facciate degli edifici si!i su Vicolo Bricci al 

82 776 11046 25-lug~ 12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia fine de! ripristino della funzionalità della viabilità 63.507,10 
pubblica. Ordinanza sindacale n. 205 del 

Interventi di puntellamento delle facciale degli 

83 799 11047 25-lug-12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia 
edifici prospicenti via Maurizi al fine del ripristino 

32,816,36 
della funzione viaria. Ordinanza sindacale n. 205 
de! 20/06/2012. 

degH 

84 798 11048 25-lug-12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia 
edifici prospicenti via Trombi al fine de! ripristino 

43.703,13 
deUa funzionalità viaria. Ordinanza sindacale n. 

1 

85 800 11050 25-lug-12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emma 
edifici prospicenti Piazza Beccarini al fine del 

18.220,68 
ripristino della funzionalità viaria. Ordinanza 

1 

1 e messa i 

86 778 11154 26-lug-12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia 
degli edifici prospicienti la viabilità pubblica al i 

17.605.74 
de! ripristino delta funzionalità viaria. Ordinanza 
n. 

Puntellatura delle facciate degli edifici prospicenti 

87 965 11156 26-lug-12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia via MaUeotti 15 al fine di ripristinare la 14.427,89 
funziona!ltà viaria. 

Interventi di puntellatura e messa ìn sicurezza 
delle facciate degli edifici siti su Via Matteotti al 

88 771 11158 26-lug-12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia fine del ripristino della funzionalità della viabilità 7.191,51 
pubblica. Ordinanza sindacale n. 205 del 
20/06/2012. 
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Interventi provvislonali Indifferibili e urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 

N. 
CodIcoIO Prot. Ente 00 .. pro!. Ente Prog .... lvo ProvInelo Comuno Ente Attuatorw T1tololnt_ lrnpoIIo IVA 1ncI_ 

Interventi di puntellatura e messa in sicurezza 
delle facciate degli edifici sili su Via Cavour al 

89 781 11159 26-lu9-12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia fine del ripristino della funzionalità della viabilità 18.387.15 
pubblica. Ordinanza sindacale n. 205 del 
20/06/2012. 
Interventi provvisionali per il ripristino 
dell'integrità statica della facciata dell'edificio 

90 809 11165 26-lug-12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia posto in fregio a piazza Garibaldi per consentire 8.706.29 
la fruizione della viabilità. Ordinanza sindacale n. 
205 del 20/06/2012. 
Intervento provvisionale urgente di messa in 
sicurezza della facciata e del campanile della 

91 813 11166 26-lug-12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia 
Chiesa del Rosario sila tra Via Oberdan, Via 

196.968.46 
Ventura, al fine di favorire l"immediato rientro 
della cittadinanza nelle proprie abitazioni, 
compreso un ambo medico. 

Opere provvisionali per la messa in sicurezza del 

92 826 11403 27-lug-12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia 
portico del cimitero di Massa Finalese alte a 

16.362,62 
garantire i servizi cimiteriali. Ordinanza sindacale 
n. 205 del 20/06/2012. 

Opere provvisionali di messa in sicurezza 
93 823 11404 27-lug-12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia dell'edificio sito in angolo tra Via Battisti e Via 18.826.06 

Cavour per la riapertura della viabilità. 

Interventi di puntellamento della muratura 

94 853 11 405 27-lug-12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia 
esterna delle navate laterali della Chiesa di 

35.807,31 
S.Geminiano, località Massa Finalese. al fine di 
evitare il ribaltamento su area pubblica. 

Interventi provvisionali di puntellatumento e 
messa in sicurezza delle facciate degli edifici 

95 820 11408 27-lug-12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia 
prospicienti la viabilità pubblica tra Piazza Verdi, 

142.800,40 
Corso Mazzini e Piazza Garibaldi al fine del 
ripristino della funzionalità viaria, Or.S. 205 del 
20/06/2012. 

Puntellatura e messa in sicurezza delle facciate 

96 621 11410 27-lug-12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia 
degli edifici prospicienti la viabilità pubblica in 

29.778.14 
Piazza Verdi in corrispondenza dei civici 2/A. 2IB 
e 2/C. al fine del ripristino della funzionalità viaria. 
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Interventi provvlsionali indifferibili e urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 

Opere provvisionalì di messa in sicurezza 

97 855 11425 27-lug,12 Modena Finale EmUia Comune di Finale Emilia 
dell'edifiico prospiciente Vicolo del Monte al fine 

4.593,32 
di consentire il ripristino della viabilità pubblica. 
Ordinanza sindacale n, 205 de! 20/06/2012. 

Intervento di punteltamento della facciata 

98 852 11478 27-!ug'12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia 
dell'edificio sito in via Cavour 4 al fine di 

10.971,06 
consentire il ripristino della viabilità pubblica. 
Ordinanza sindacale n. 205 de! 20/06/2012. 

Opere provvisionali di messa in sicurezza della 
facciata dell'edificio sito tra Vicolo Busuoli e 

99 850 11479 27-lug-12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia Vicolo Bricci al fine di consentire il ripristino della 4.158,96 
viabilità pubblica. Ordinanza sindacale n. 205 del 
20/06/2012. 

Intervento di puntellamento della facciata 

100 849 11480 27-lug,12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia 
dell'edificio sito in nVia Costa 8 per il ripristino 

7.589,17 
della viabilità pubblica,Ordinanza sindacale n. 
205 del 20/06/2012, 

Intervento di puntellamento della facciata 

101 851 11481 27-lug-12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia 
dell'edificio sito in via Oberdan 19 al fine di 

3.720,50 
consentire il ripristino della viabilità pubblica. 
Ordinanza sindacale n. 205 del 20/06/2012. 

Intervento di demolizione del fabbricato sito in 
102 846 11515 27,Iug,12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia Albero 26 per il ripristino della viabilità pubblica. 5.836,87 

Ordinanza sindacale n. 83 del 02/06/2012. 

Intervento di puntellamento della facciata e 
sistemazione copertura di edificio sito in Via Safti 

103 888 11544 28~lug~12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia n. 6 al fine di evitare rischio di crollo su pubblica 13.086,11 
via e sugli edifici adiacentI. Ordinanza Sindacale 
n. 205 del 20/06/2012. 

Opere provvisionali di messa in sicurezza della 

104 889 11545 28-lug-12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia 
facciata e torrino della Chiesa dell'Annunciata, 

64.064,32 
incombenti su Via Salii, a tutela degli edifici 

i ed adiacenti. 
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Interventi prowisionali indifferibili e urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 

Opere provvisionati di messa in sicurezza della 
facciata deU'edificio sito tra Via Monti e Via 

105 876 11546 28+!ug+ 12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia Passerini per consentire il ripristino della viabilìtà 18204,11 
pubblica ed eliminare rischio indotto su abitazioni 
prospicienti. Or. S. 205 del 20/06/2012. 

Intervento di puntellamento mediante montaggio 
di ponteggio esterno dello sporto di gronda della 

106 877 11547 28~lug~12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia facciata dell'edificio d'angolo tra Piazza Garibaldi 15.267,97 
e Piazza Verdi al fine di consentire la riduzione 
della zona rossa. Or.S. 205 del 20/06/2012. 

Interventi di realizzazione di un passaggio 
prote1to, di demolizione del soUotetto e della 

107 878 11548 28~lug~12 Modena Finale Emma Comune di Finale Emilia 
copertura sul fabbricalo sito in via Oberdan civici 

80.000,00 
13-4, 13-5, per consentire il rientro di 18 persone 
in abitazioni agibili. Or.S nn. 352 e 358 del 13· 
14/07/12. 

Opere provvisionali di tiranìatura con funi in 
acciao della ex sede municipale slta in via Roma 

108 948 11921 30-lug+ 12 Modena Medolla Comune di Medolla n. 85 prospiciente via Gramsci/p.zza Garibaldi 56.001,89 
per riduzione/eliminazione della zona rossa e il 
rientro di 10 persone in abitazioni agibili. 

Intervento di centinatura in legno del chiesolino i 

109 949 11922 30-lug-12 Modena Medolla Comune di Medolla 
via Santa Liberata in fregio alla via stessa e alla 

18.333,13 
SP 5 finalizzato al ripristino della viabilità. 
Interventi eseguiti con il supporto dei VVF. 

Intervento di punteHamento de! fabbricato privato 
sito in via Rubadello 46-48, in fregio alla strada 

110 946 11923 30-lug-12 Modena Medolla Comune di Medolla comunale per consentire la riapertura al transito 43.718,93 
della viabilità tra Medolla e San Felice. 
realizzato con il supporto dei Vigili del 

Interventi di puntellamento del fabbricato privato 
sito in via Rubadello 12-18. in fregio alla strada 

111 947 11924 30-!ug-12 Modena Medolla Comune di Medolla comunale per consentire la riapertura al transito 33,710,06 
della viabilità tra Medolla e San Felice. 
realizzato con il supporto dei Vigili del Fuoco. 
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Interventi provvisionali indifferibili e urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 

IntelVenti provvisionali di Hrantature del 
fabbricato posto in fregio aUa SP 468, in loc. 

112 943 11927 30-lug-12 Modena Medolla Comune di Medolla 
Malcantone, di collegamento tra Medolla e San 

28.851,29 
Felice, per li ripristino della viabilità e a tutela 
della pubblica incolumità. Realizzati con il 
supporto dei VVF. 

Interventi provvisionali di puntellamento per la 
messa in sicurezza del "condominio Pascoli" di 

113 1051 2770 07-giu-12 Modena Mirandola Comune di Mirandola Via. G. Pascoli, 8 a salvaguardia della pubblica 43.847,80 
inco!umità. Importo rimodulato prot. 77660 del 
20108/2012. 

Interventi provvisionali di puntellamento per la 
messa in sicurezza del ~condominio Excelsior" di 

114 1052 2770 07-giu-12 Modena Mirandola Comune di Mirandola Via. G. Pascoli, 2 a salvaguardia della pubblica 36.907,70 
incolumità. Importo rimodulato con nota 12506 
del 07/08/2012 

Interventi di rimozione tegole e comignoli ne! 

115 576 9246 13-lug-12 Modena Mirandola Comune di Mirandola 
centro storico e messa in sicurezza di fabbricati 

14.157,00 
per la riduzione della zona rossa. Interventi 
realizzat! con il dei VVF. 

Opere provvisionali di rimozione copertura e partì 
strutturali pericolanti, transennatura perimetrale 

116 1130 9438 14-lug~ 12 Modena Mirandola Comune di Mirandola dell'edificio sito in via Marsala 48- 50-52 18,004,78 
finalizzate alla riapertura al transito veicolare e 
pedonale e al rientro in edifici agibili. 

Acquisto di materiale per la realizzazione di 

117 802 11051 25-lug-12 Modena Mirandola Comune di Mirandola 
opere provvisionali sul fabbricato di via 

87,87 
Castelfidardo 57 per consentire la riapertura 
via medesima del centro storico. 

!nterventi di sbadacchiatura delle aperture sul 
118 806 11178 26-lug-12 Modena Mirandola Comune di Mirandola fronte strada dell'edificio sito in via Marsala 1.208,06 

a salvaguardia della pubblica incolumità. 

I i i e 
cinturazione dell'edificio sito in Via Marsala 2-4-6 

119 848 11457 27-lug-12 Modena Mirandola Comune di Mirandola e Via Milazzo 15-17 per !a riapertura della 15.641,17 
viabilità e il rientro nelle abitazioni agibili del 
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Interventi provvìsionali indifferibili e urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 

Intervento di demolizione di camino e canna 

120 842 11458 27-lug-12 Modena Mirandola Comune di Mirandola 
fumaria incombenti su pubblica via dell'edificio di 

1.201,85 
via Valli 210, loc. Quarantoli, a salvaguardia 
pubblica inco!umità. 

Interventi di rimozione materiale, smontaggio 
copertura e sbadacchiature finestre su fronte 

121 840 11512 27~lug~12 Modena Mirandola Comune di Mirandola strada dell'edificio in Via Marsala 31, necessari 8.121,56 
per la riapertura della viabilità e per il rientro nelle 
abitazioni agibili del centro storico. 

Interventi di rimozione materiale, demolizione 
parziale, realizzazione superficie di tenuta e 

122 839 11513 27~lug-12 Modena Mirandola Comune di Mirandola cinturazione del1'edlficio di Via Marsala civici 43- 15.794,58 
45 necessari per la riaperlura della viabilità e per 
il rientro neUe abitazioni agibili del centro storico. 

Interventi di rimozione materiale, demolizione 
parziale, ripristino superficie di tenuta, 

123 845 11516 27-lug~12 Modena Mirandola Comune di Mirandola sbadacchialure e cinturazione dell'edificio di Via 8.708.76 
Marsala 1-3 per la riapertura della viabilità e per 
rientro nelle abitazioni agibili del centro storico. 

I i i i 
crollo sulla pubblìca via posto a ridosso 

124 827 11519 27-lug-12 Modena Mirandola Comune di Mirandola dell'incrocio tra via di Mezzo e Statale Sud in 18.741,83 
San Giacomo Roncola a tutela della pubblica 

Opere provvlsionali tramite cinturazione, 
sbadacchiature e copertura parziale provvisoria 

125 928 11577 28~lug-12 Modena Mirandola Comune di Mirandola 
sugli edifici di Via Milazzo ai civici dal 3 al 9 e 25.572,84 
angolo Via Marsala, finalizzate alla riapertura 
della viabilità e al rientro nelle abitazioni agibili 
del centro 

Interventi di sbadacchialura finestra dell'edificio 
126 892 11578 28-lug~12 Modena Mirandola Comune di Mirandola sito in Via Roma 31 per la fruizione del centro 2.085,60 

storico e per il rientro di un nucleo familiare. 

Interventi provvisionali mediante rimozione 
intonaci pericolanti, sbadacchialura finestre 

127 893 11579 28-lug-12 Modena Mirandola Comune di Mirandola dell'edifico sito in Via Volturno dal cìvico 37 al41 6.884,57 
tinallzzato al rientro di 4 nuclei familiari e alla 
libera circolazione nel centro storico. 

Pagina 14 



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

Opere provvisonali di rimozione intonaci 
128 891 11580 28-lug-12 Modena Mirandola Comune di Mirandola pericolanti dell'edifico sito in Via Roma 41 per la 2.586,90 

fruizione della pubblica via. 

Opere provvisionalì mediante puntellature 
aperture nei maschi murari, sbadacchiaìura porte 

129 894 11581 28-lug-12 Modena Mirandola Comune di Mirandola 
e finestre sul fabbricato sito in Via Roma 26. 

12.769,53 
Consente al privato proprietario ad iniziare le 
necessarie opere di consolidamento e 
ristrutturazione dello stabile. 

Intervento provvisionale mediante catene di 
130 920 11605 28-lug-12 Modena Mirandola Comune di Mirandola muratura sull'edificio sito in Via Roma, 39 per 4.381,90 

consentire il rientro di due nuclei familiari. 

Opere provvisiona!i mediante sbadacchiatura di 

131 919 11607 28-lug-12 Modena Mirandola Comune di Mirandola 
una finestra dell'edificio sito in Via Roma, 18 - 20, 

3.742,57 
finalizzato alla Ubera fruizione del centro storico 
ed al rientro di un nucleo familiare. 

Opere provvisionali demolizione fabbricato tra 
Luosi 23 e 25 e via Castelfidardo 39. 41 e 43 per 

132 i 169 77000 16-ago-12 Modena Mirandola Comune di Mirandola 
salvaguardia pubbUca incolumità e rientro 18 

60.924.73 
nuclei fammarL Integrazione a finanziamento già 
concesso con ordinanza DICOMAC 18 del 
03/08/2012. 

Fornitura di ponteggi, sostegni per interventi 
provvisionali su parti pericolanti e verifiche 

133 1066 5330 20-giu-12 Modena Nonantola Comune di Nonantola strutturali su edifici scolastici, vie del centro 4.561,70 
storico e impianti sportivi comunaH a 
salvaguardia della pubblica incolumità. 

Opere provvisionali di transennatura della 
biblioteca di Nonantola sita in via Roma 19-19/a 

134 1093 7833 05-lug-12 Modena Nonantola Comune di Nonantola a salvaguardia della pubblica incolumità e per 13.120,34 
consentire il rientro di nuclei familiari in abitazioni 
agibili. 

Interventi provvisionali urgenti di cerchiatura 
colonna portante dell'edificio ACER sito in via 

135 1100 7835 05-1ug~12 Modena Nonantola Comune di Nonantola Marconi 11 a salvaguardia della pubblica 2.500,00 
incolumità e per consentire l'immediato rientro di 
nuclei famigliari in abitazioni agibili. 
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Interventi prowisionali indifferibili e urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 

136 1103 8403 09-lug-12 Modena Nonantola Comune di Nonantola 1.000,00 

Intervento provvisìona!e urgente di demolizione 
di immobile in via Cavicchioni, insistente su 

137 917 11608 28-lug-12 Modena San Felice sul 
Comune di San Felice sul pubblica via e determinante rischio esterno su 

31.000,00 
Panaro altri fabbricati, a salvaguardia della pubblica 

incolumità e per consentire il rientro in abitazioni 
agibili. 

Intervento provvisionale urgente di demolizione 

138 916 11609 28-lug-12 Modena San Felice sul 
Comune di San Felice sul dell'immobile sito in località San Biagio - Via 

21,000,00 
Panaro Granarolo, insistente sulla pubblica via a 

salvaguardia della pubblica incolumità, 

139 918 11610 28-lug-12 Modena San Felice sul 
Comune di San Felice su! 

12.500,00 
Panaro 

Intervento provvisionale urgente di demolizione 
immobile in loc. Rivara~via Scala, insistente su 

140 924 11611 28-lug-12 Modena San Felice sul 
Comune di San Felice sul pubblica via e determinante rischio esterno su 

22.000,00 
Panaro altri fabbricati, a salvaguardia della pubblica 

incolumità e per consentire il rientro in abitazioni 
agibili. 

Intervento provvisionale urgente di demolizione 

141 1168 11612 28-lug-12 Modena San Felice sul 
Comune di San Felice sul immobile insistente su pubblica via, sito in loc. 

15.500,00 
Panaro San Biagio-Via Getta, a salvaguardia della 

pubblica incolumità. 

Comune di San Felice sul 
Intervento provvisionale di demolizione immobile 

142 926 11613 28-!ug-12 Modena San Felice sul 
Panaro 

sito in via RoncheUi insistente su pubblica via, a 8.000,00 
salvaguardia della pubblica incolumità. 

Intervento provvisionale urgente di demolizione 
di immobile in via Roncaglia, insistente su 

143 925 11614 28-lug-12 Modena San Felice sul 
Comune di San Felice sul pubblica via e determinante rischio esterno su 

26.000,00 
Panaro altri fabbricati, a salvaguardia della pubblica 

incolumità e per consentire il rientro in abitazioni 
agibili. 
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Interventi provvisionali indifferibili e urgenti dì messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 

Intervento provvisionale urgente di demolizione 
di immobile in via Collodi, insistente su pubblica 

144 921 11615 28-lug-12 Modena 
Comune di San Felice sul via e determinante rischio esterno su altri 

63.000,00 Panaro fabbricati, a salvaguardia della pubblica 
incolurnità e per consentire il rientro in abitazioni 
agibili. 

Intervento provvisionale di demolizione immobile 

Comune di San Felice sul 
su SP 8 in località Mortizzuolo, insistente su 

145 967 11616 28-lug·12 Modena 
Panaro 

pubblica via e determinante rischio esterno su 8.000,00 
altri fabbricati, a salvaguardia della pubblica 
incolumità. 

Demolizione completa di fabbricato rurale i 
146 375 7253 02·lug·12 Modena San Possidonio Comune di San Possidonio prospiciente la pubblica via MaUeoti 401. Importo 9.559,00 

rimodulato prot. 11027 del 25J07/2012 

Intervento provvisionale mediante punteUamento 

147 775 11023 25-!ug-12 Modena San Possidonio Comune di San Possidonio 
della muratura verticale su un edificio di servizio 

3.560,91 
pericolante finalizzato al rientro di un nucleo 
familiare in abitazione agibile. 

Interventi provvisionali mediante la realizzazione 
di tettoia provvisoria e puntella mento de! portico 

148 787 11025 2S·lug-12 Modena San Possidonio Comune dì San Possidonio per garantire l'accesso in sicurezza alle attività 9.625,55 
commerciali in Piazza Andreoli e il rientro di 
nuclei familiari in abitazioni agibili. 

Interventi provvisionali urgenti mediante fornitura 

149 774 11026 25-1ug-12 Modena San Possidonio Comune di San Possidonio 
e posa in opera di barriere metalliche per la 

4.628,25 
riduzione della zona rossa lungo Via Matteotti a 
salvaguardia della pubblica incolumità. 

Interventi provvisionali di puntellamento e 
incatenamento murature esterne sul fabbricato di 

150 805 11130 26-lug-12 Modena San Possidonio Comune di San Possidonio via Matteotti 85, finalizzati a consentire il sicuro 5.498,36 
accesso in abitazioni agibili di via Matteotti 87 e 
89 e fruizione del civico 83. 

Acquisto di materiale per intervento i 
151 909 11622 28~lug-12 Modena San Possidonio Comune di San Possidonio urgente di puntellamento edificio pericolante sito 1.678,27 

in Via Federzoni 6-8. 

Pagina 17 



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

Intervento provvisionale urgente di messa in 
sicurezza su campanile e chiesa di San 

152 1026 74758 08-a90 - 12 Modena San Possidonio Diocesi di Carpi 
Possidonio tramite cerchiatura con profilaI! 

477.634,75 
angolari per la salvaguardia delta pubbllca 
incolumità e il rientro di nudei familiari in 
abitazioni agibili 

Acquisto materìale per interventi provvisionali di 
puntellazione sulla chiesa di Staggia e 

153 803 11052 25-lug-12 Modena San Prospero Comune di San Prospero 
sull'antistante sede stradale finalizzate alla 

23.940,52 
riapertura del traffico veicolare divia Chiesa di 
Slaggia. Intervento realìzzaìo con il supporto dei 
VVF. 

Opere provvisionali urgenti per la messa in 
sicurezza della Chiesa del Santissimo Nome di 

154 822 11393 27-lug-12 Modena San Prospero Comune di San Prospero Maria e del campanile siti in loe. Staggia via 177.501,83 
Chiesa di Staggia 11, per favorire il rientro della 
cittadinanza nelle abitazioni adiacenti. 

Intervento provvisionale di demolizione 
de!l'edificio situato in Via Corte 191, insistente 

155 831 11411 27-lug-12 Modena Soliera Comune di Soliera sulla strada pubb!ìca, a salvaguardia della 7.243,67 
pubblica incolumltà e per il ripristino della 
viabilità. O.S. 71/12 

Opere provvisionali finalizzate ad evitare il crollo 
edificio situato in Via Canale di Sopra 

156 829 11412 27-1ug-12 Modena Soliera Comune di Soliera via Santa Maria, insistente sulla strada 5.572,05 
finalizzate alla salvaguardia della pubblica 
incolumità e al ripristino della viabilltà. 0.S.71/12 

Opere provvisionaJi di demolizione parziale 
dell'edificio sito in loe. Sozzigalll-Via Carpi 

157 828 11413 27-lug-12 Modena Soliera Comune di Soliera 
Ravarino 2060/2078, insistente sulla strada 

12.537,11 
pubblica, finalizzale alla salvaguardia della 
pubblica incolumità e ripristino della viabilità. 
0.S.57112 

Opere provvisional! urgenti dì puntellamento e di 
demolizione parziale nel cimitero di Soliera sito 

158 874 11543 28-tug-12 Modena Solìera Comune di Soliera in via Serrasina 168/a, a salvaguardia della 25.915,"10 
pubblica incolumilà e per garantire la continuità 
dei servizi cimiteriali. 
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Interventi provvisionali indifferibili e urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 

Opere provvisionali di puntellatura delle Torri del 
Passerino e dell'Orologio di Palazzo dei Pio, si!i 

159 811 11317 26-lug-12 Modena Comune di Carpi Comune di Carpi 
in Piazza dei Martiri, per la salvaguardia dei 

27,000,00 fabbrir.ati ed aree pubbliche sottostanti ad 
integrazione dell'intervento già autorizzato dalla 
DICOMAC. 

Opere provvisionaH in copertura per 
controventature con incatenamenti e 

160 810 11318 26-lug-12 Modena Comune di Carpi Comune di Carpi 
ricostruzione provvisoria di impalcato nel 

26.000,00 sottotetto del Torrione degli Spagnoli di Palazzo 
dei Pio (Piazza dei Martiri) a salvaguardia dei 
fabbricati ed aree pubbliche sottostantL 

Demolizione del fabbricato ex Scuola I 

161 812 11320 26-1ug-12 Modena Comune di Carpi Comune di Carpi 
di Via Chiesa di Cortile 48 a seguito di Ordinanza 

5.445,00 n. 26549 del 24/07/2012 per elevato pericolo di 
croUo sulle abitazioni vicine. 

Ripristino di lesioni non strutturali e messa in 
sicurezza immediata del facciavista su una 

162 770 40256 26-lug-12 Reggio Emilia Castelnuovo di Sotto Azienda USL di Reggio Emilia 
finestra tramite puntellamento dello stesso 

9,000,00 
presso il Poliambulatorio di Castelnuovo dì Solto 
(Azienda USL di Reggio Emilia) sito in Via 
Conci!iazione 16, 

Interventi provvisionali urgenti su Palazzo Greppi 
tramite fissaggio con struttura relieorare in ferro 

163 860 40583 27-lug-12 Reggio Emilia Gualtieri Comune di Gualtieri del frontone del timpano Ovest facciata Nord, 11.450,08 
Piazza Bentivoglio-Via V,Emanuele Il, finalizzati 
alla salvaguardia della pubblica ineolumità. 

Interventi provvisionali sull'Ospedale Civile-ex 

164 862 40585 27-lug-12 Reggio Emilia Guastalla Azienda USL di Reggio Emilia 
Cardiologia tramite demolizione e ricostruzione 

18.200,00 
pareti gravemente danneggiate finalizzati a 
garantire la continuità dei servizi ospedalieri. 

Intervento provvisionale sull'Ospedale Civile-
165 1000 40585 27-lug-12 Reggio Emilia Guastalla Azienda USL di Reggio Emìlia degenze e torre Sud-tramite riparazione lesioni 3.900,00 

fjne di garantire la pubblica incolumita. 

Intervento provvisiona!e sull'Ospedale civile-

166 1001 40585 27-lug-12 Reggio Emilia Guastalla Azienda USL di Reggio Emilia 
Copertura per rimozione e ripristino copertura 

6.500,00 
ultima fila in tegole rnarsigliesi al fine di garantire 
la pubblica incolumità. 
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Interventi provvisionali indifferibili e urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 

Opere provvisionali urgenti di puntellamento e 

167 1110 37680 06-lug-12 Reggio Emilia Novellara Comune di Novellara 
rimozione di parti non strutturali pericolanti del 

4.719,00 
magazzino comunale (ex macello comunale) per 
garantire la continuità dei servizi pubblici. 

Interventi provvisionali urgenti di riparazione 

168 1111 38092 10-lug-12 Reggio Emilia Reggio Emitia Provincia di Reggio Emilia 
lesioni e copertura presso Palazzo Magnani sito 

10.285,00 
in Corso Garibaldi 29-31, a salvaguardia della 
pubblica incolumità. 

Opere provvisionali urgenti su Palazzo Trivelli, 
Piazza San Giovannino 2-4, tramite sostituzione 

169 1119 38092 10-lug-12 Reggio Emilia Reggio Emilia Provincia di Reggio Emilia di parti strutturali e riparazioni finalizzate alta 6.655,00 
salvaguardia della pubblica incolumità e alla 
continuità dei servizi amministrativi. 

Interventi provvisionali urgenti di riparazione 
lesioni strutturali e non strutturali, presso il 

170 782 40256 25-!ug-12 Reggio Emilia Reggio Emilia Azienda USL di Reggio Emilia Padiglione Tanzi dell'Azienda USL di Reggio- 5.200,00 
Emilia sita in Via Amendola 2, al fine di garantire 
la continuità dei servizi ospedalieri. 

Interventi provvisionali urgenti di sostituzioni di 
parti strutturali, presso il Padiglione More! (uffici 

171 808 40256 25-lug-12 Reggio Emilia Reggio Emilia Azienda USL di Reggio Emilia primo piano) deU'Azienda USL di ReggiQMEmitla 6.500,00 
sita in Via Amendola 2, al fine di garantire la 
continuità dei servizi ospedalieri. 

; ; 
riparazione, presso il Padiglione Morel 

172 1002 40256 25-lug-12 Reggio Emilia Reggio EmUia Azienda USL di Reggio Emilia (magazzino economale) dell'Azienda USL di 22.000,00 
Reggio-Emilia sita in Via Amendola 2, a 

Il 1 

Interventi provvisionaH urgenti di riparazione 
lesioni e transennamento presso il Padiglione 

173 1004 40256 26-lug-12 Reggio Emì!ia Reggio Emilia Azienda USL di Reggio Emilia Ziccardi dell'Azienda USL di Reggio-Emilia sita in 9.000,00 
Via Amendola 2, a salvaguardia della pubblica 
incolumità. 

Interventi provvisionali urgenti di puntellamento e 
riparazione lesioni presso il Padiglione More! 

174 1005 40256 26-lug-"!2 Reggio Emilia Reggio Emilia Azienda USl di Reggio Emilia (uffici cure primarie) dell'Azienda USL di Reggio- 6.500,00 
Emìlia sita in Via Amendola 2, a salvaguardia 
della pubblica incolumità. 
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Interventi prowisionali indifferibili e urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 

1006 40256 26-lug-12 Reggio Emilfa Reggio Emma 

Interventi provvisionali urgenti di riparazione 
lesioni presso il Padiglione Morel (uffici tecnici e 

Azienda USL di Reggio Emilia guardaroba) dell'Azienda USL di Reggio-Emilia 
sita in Via Amendola 2, a salvaguardia della 
pubblica incolumità. 
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