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Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in 
legge n. 122 del 1° agosto 2012) 30 luglio 2013 - n. 26
Approvazione – «FASE 2» – del Piano degli Interventi finanziabili 
con il contributo del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea

IL COMMISSARIO DELEGATO
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 con-
seguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2012 che 
ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, 
Ferrara e Mantova; 

 − 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 con-
seguenza dell’evento sismico del 29 di maggio 2012 che 
ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province 
di Reggio Emilia e Rovigo; 

 − il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno inte-
ressato il territorio delle province di Bologna, Modena, Fer-
rara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 
2012», pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e 
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, 
n.  122, pubblicata nella G.U. n.  180 del 3 agosto 2012, 
con il quale: 

•	lo stato di emergenza, dichiarato con le richiamate de-
libere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 
2012, è stato prorogato fino al 31 maggio 2013; 

•	i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia 
e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per 
la ricostruzione;

 − l’apertura, ai sensi dell’articolo 2, comma 6°, del citato 
decreto legge n.  74, convertito con modificazioni dalla 
legge 1 agosto 2012, n. 122, di apposita contabilità spe-
ciale n. 5713, presso la Banca D’Italia, Tesoreria provincia-
le dello Stato, sezione di Milano, intestata a «Commissario 
Presidente Regione Lombardia - d.l.74/12»; 

 − il d.l. 26 aprile 2013, n.  43 «Disposizioni urgenti per il ri-
lancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad 
emergenze ambientali, in favore delle zone terremota-
te del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in 
Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015» 
pubblicato nella G.U. n. 97 del 26 aprile 2013 e convertito 
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013 pubblica-
ta sulla G.U. n. 147 del 25 giugno 2013 con il quale viene 
prorogato al 31  dicembre  2014 il termine di scadenza 
dello stato di emergenza di cui al citato d.l. 74/2012;

 − il d.l. 21 giugno 2013, n. 69 «Misure urgenti per le imprese, 
infrastrutture e in materia di semplificazione amministrati-
va, fiscale e di giustizia civile» con il quale viene disposto 
circa il trasferimento alle gestioni commissariali, per gli in-
terventi di emergenza, delle risorse rinvenienti dal Fondo 
di Solidarietà dell’Unione Europea;

Preso atto:
 − della Decisione della Commissione Europea C(2012)8882 
del 3 dicembre 2012, con la quale è stata concessa una 
sovvenzione del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea 
(F.S.U.E.) per un importo pari ad Euro 670.192.359,00, per 
il finanziamento di interventi di emergenza conseguenti 
al sisma che il 20 e 29 maggio 2012 ha colpito le provin-
cie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia 
e Rovigo;

 − dell’Accordo siglato in data 12 dicembre 2012 tra Unione 
Europea e Repubblica italiana, con il quale è stata data 
attuazione alla Decisione di cui sopra, e quindi assegna-
ta la sovvenzione per interventi riconducibili alle seguenti 
4 tipologie:

•	ripristino immediato di infrastrutture e attrezzature: 
interventi sulle scuole (riparazioni immediate, edifici 
scolastici temporanei ecc…); interventi sulle strutture 
sanitarie e per le tecnologie sanitarie; interventi sul si-
stema idraulico e di bonifica; interventi sulle reti idrica, 
elettrica, di depurazione, fognature; interventi sulla rete 
e infrastruttura stradale; interventi sui municipi (edifici 
municipali, temporanei, prefabbricati modulari ecc…) 
opere ed interventi provvisionali;

•	prima assistenza e misure di soccorso; allestimento e 
gestione delle strutture temporanee di accoglienza 
(tendopoli, altre strutture); sistemazioni alloggiative al-
ternative (alberghi, affitti, residenze sanitarie assistite e 
strutture protette, autonoma sistemazione ecc…); mo-
duli abitativi urbani e rurali prefabbricati; impiego stra-
ordinario di risorse umane, mezzi e materiali;

•	attività tecnico-scientifiche finalizzate alla rapida veri-
fica dello stato delle opere; attività tecniche di messa 
in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione; attività 
tecniche ed interventi di protezione immediata del pa-
trimonio culturale;

•	ripulitura aree, recupero, differimento e smaltimento dei 
materiali secondo la normativa vigente a livello nazio-
nale ed europeo;

Dato Atto che sulla succitata contabilità speciale è stata ver-
sata la somma di Euro 37.021.463,36 quale quota di spettanza 
della sovvenzione a valere sul Fondo di Solidarietà dell’Unione 
Europea per gli interventi da effettuare in Regione Lombardia;

Preso Atto che il Capo Dipartimento della Protezione Civile 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota 22 luglio 
2013 prot. n. ABI/0044110, ha disposto il trasferimento di ulteriori 
risorse a valere sul F.S.U.E., pari a complessivi € 5.000.000,00, a 
favore del Commissario delegato per l’emergenza sismica per 
l’approntamento di ulteriori interventi a ristoro dei danni subiti 
dal territorio;

Dato Atto altresì che il Consiglio Regionale della Lombardia, 
nella seduta del 23 luglio 2013, con legge consiliare, LCR n. 6 
«Assestamento al Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2013 ed 
al Bilancio Pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e pro-
grammatico – I° Provvedimento di Variazione con modifiche di 
Leggi Regionali», ha autorizzato la Giunta regionale a sostenere 
iniziative funzionali al pieno utilizzo della sovvenzione concessa 
dalla Commissione europea a valere sul FSUE, al fine di sviluppa-
re sinergie virtuose tra le risorse comunitarie e quelle regionali, 
mettendo a disposizione ulteriori risorse per € 7.000.000,00 da 
destinare al cofinanziamento degli interventi sostenuti dal Fon-
do di solidarietà dell’Unione Europea approvati dal Commissa-
rio delegato per la ricostruzione;

Dato Atto che, alla luce di quanto sopra, la dotazione finanzia-
ria della sovvenzione FSUE ammonta ad Euro 42.021.463,36 cui 
vanno ulteriormente aggiunti Euro 7.000.000,00 quale cofinan-
ziamento regionale, per un totale complessivo di 49.021.463,36; 

Vista l’Ordinanza 24 giugno 2013, n. 22 del Presidente della 
Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato per 
l’emergenza sismica, che ha approvato la «Fase 1» del Piano 
degli Interventi finanziabili con il contributo del Fondo di Soli-
darietà dell’Unione Europea, per una spesa complessiva pari a 
€ 34.710.847,02 e a rinviato ad una successiva «Fase 2» il finan-
ziamento dei rimanenti progetti;

Visto il verbale dell’incontro svoltosi a Bologna in data 5 giu-
gno 2013, fra i rappresentanti della Commissione Europea, quelli 
del Dipartimento della Protezione Civile e quelli delle Strutture 
Commissariali delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Ve-
neto, dal quale si evince: 

•	che il periodo di eleggibilità della spesa a valere sul 
F.S.U.E. è di un anno dalla data di pagamento dello stesso, 
avvenuta il 19 dicembre 2012;

•	che possono essere rendicontate a valere sul F.S.U.E. le spe-
se sostenute e quietanzate entro il termine del 19 dicembre 
2013, anche qualora riferite ad interventi non ancora com-
pletati, purché gli interventi stessi siano conclusi in tempi 
utili, al fine di consentire la presentazione della Relazione di 
Esecuzione di cui all’art.8 del citato Accordo alla Comunità 
Europea entro i sei mesi successivi a tale data;

Preso Atto della Relazione del Coordinatore dell’Articolazione 
Tecnica della Struttura Commissariale, trasmessa con nota 18 
luglio 2013, prot. n. A1.2013.0057204, con la quale:

•	si dà atto che, in ragione della proroga dei termini di sca-
denza delle previsioni relative al Contributo per l’Autono-
ma Sistemazione (CAS), l’importo eligibile sul F.S.U.E. fino 
alla data del 19 dicembre 2013 risulta incrementato in 
misura tale da assorbire interamente le risorse residuanti 
dopo l’approvazione della «Fase 1» e già disponibili nella 
succitata Contabilità Speciale;

•	si dà conto delle modalità istruttorie, utilizzate per l’analisi 
dei progetti rinviati alla denominata «Fase 2» dalla citata 
Ordinanza n. 22/2013, tramite scheda sintetica «Model-
lo Unificato di Istanza», al fine di garantire congrui tempi 
procedurali;
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•	si dà atto dell’avvenuto completamento della suddetta 
istruttoria dei progetti tramite analisi dei suddetti Modelli 
Unificati di Istanza;

•	si individua, a seguito dell’esame istruttorio delle pratiche 
relative alla «Fase 2», il piano degli interventi e dei contri-
buti ammissibili meglio riportato in Allegato 1 alla presen-
te Ordinanza, quale sua parte integrante e sostanziale;

•	si rassegna alla valutazione del Commissario delegato 
e della Struttura Amministrativa le verifiche sulle rilevan-
ze finanziarie degli esiti dell’istruttoria dei progetti della 
citata «Fase 2», la cui spesa complessiva ammonta a 
€ 11.132.775,95;

Ritenuto pertanto opportuno, in forza delle ulteriori risorse re-
sesi disponibili a valere sul F.S.U.E. (€ 5.000.000,00) e sul Bilancio 
Regionale (€  7.000.000,00), procedere all’ammissione al con-
tributo dei progetti ritenuti ammissibili riportati in Allegato 1 alla 
presente Ordinanza, quale sua parte integrante e sostanziale;

Preso atto del parere positivo espresso nella seduta del 30 lu-
glio 2013 dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all’Ordinanza 
n. 3 del 13 agosto 2012;

DISPONE
Per le motivazione richiamate in premessa e che si intendono 

qui integralmente riportate:
1. di approvare il piano delle attività, definito «Fase 2», come 

meglio riportato in Allegato 1 alla presente Ordinanza, quale 
sua parte integrante e sostanziale, per n.  152 progetti, pari a 
complessivi € 11.132.775,95.

2. di incaricare il Coordinatore dell’Articolazione Tecnica della 
Struttura Commissariale di:

a) raccogliere dai beneficiari, entro 7 giorni dalla pubblica-
zione della presente ordinanza, la formale accettazione 
del contributo assegnato, l’impegno a concludere le ope-
re previste ed a trasmettere la rendicontazione finale alla 
Struttura Commissariale entro e non oltre il 15 maggio 2014;

b) procedere alla istruttoria di dettaglio, acquisendo la ne-
cessaria documentazione progettuale e prevedendo – se 
del caso – la decadenza di quei progetti che non presen-
tino i caratteri di sostanziale congruità rispetto a quanto 
riportato nei Modelli Unificati di Istanza.

3. di stabilire che, per i progetti classificati come «conclusi» 
nell’Allegato 1, i beneficiari debbano presentare la documen-
tazione, prevista dalle emanande circolari di cui al punto 6. 
dell’Ordinanza n. 22/2013, entro e non oltre il 30 settembre 2013.

4. di stabilire che, nel caso in cui un progetto ammesso a con-
tributo non risultasse concluso alla data del 19 dicembre 2013, 
il contributo medesimo risulti integralmente revocato qualora le 
spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate alla 
stessa data del 19 dicembre 2013 non ammontino almeno al 
65% della spesa totale del progetto ammesso.

5. di confermare, anche per i progetti ammessi a finanzia-
mento con la presente «Fase 2», quanto stabilito con Ordinanza 
n. 22/2013, con riguardo alle previsioni relative ai controlli e alle 
modalità di rendicontazione della spesa. 

6. di rettificare le previsioni di cui all’Ordinanza n. 22, punto 5, 
lettere a) e b) del dispositivo, laddove viene stabilito che gli in-
terventi ammessi a finanziamento debbano essere ultimati entro 
e non oltre il termine del 19 dicembre 2013, stabilendo che agli 
stessi si applichino le medesime condizioni di cui ai precedenti 
punti 2, lettera a) e 4.

7. di inviare la presente ordinanza alla Sezione regionale della 
Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità.

8. di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (BURL), a seguito dell’avvenuta regi-
strazione da parte della sezione regionale di controllo della Cor-
te dei Conti.

Il Commissario delegato
Roberto Maroni

——— • ———
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ALLEGATO 1

Istruttoria dei progetti presentati sul Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea – FASE 2

N. 
ORDINE

ENTE 
RICHIEDENTE

PROPRIETARIO 
BENE DESCRIZIONE INTERVENTO

MACRO 
CATEGORIA 

UE

STATO DI 
AVANZAMENTO 

DELL’INTERVENTO

 RISORSE 
RICHIESTE SUL 

FSUE  

 RISORSE 
PROPRIE 
DELL’ENTE 

 TOTALE 
PRESUNTO DEL 

PROGETTO 

TOTALE 
CONTRIBUTO 

CONCEDIBILE SUL 
FSUE - FASE 2

ESITO ISTRUTTORIA

1 PROVINCIA DI 
MANTOVA

PROVINCIA DI 
MANTOVA

Riparazione immediata di edificio scolastico: 
I.S.I.T.S. Ettore Sanfelice, sede di via E. Sanfeli-
ce- Auditorium, sede di p.zza Orefici, Viadana 
(Mn). Lavori di riparazione e messa in sicurezza 
di elementi strutturali e non strutturali a seguito 
di evento sismico. CUP G66 E12000590003 CIG 
Z360ED98E

a  € 18.994,30  € 18.994,30  € - 

NON FINANZIABILE 
 in quanto progetto 
già finanziato con 

fondi Ordinanza n. 22 
n. ord. 57

2 PROVINCIA DI 
MANTOVA

PROVINCIA DI 
MANTOVA

Riparazione immediata di edificio scolastico: 
I.S.I.T.S. Ettore Sanfelice, sede di via E. Sanfelice, 
Viadana (Mn). Lavori di riparazione e messa 
in sicurezza di elementi strutturali e non strut-
turali a seguito di evento sismico. CUP G66 
E12000590003 CIG Z6006ED91C

a Realizzato  € 18.994,30  € 18.994,30  € 18.994,30 FINANZIABILE

3 PROVINCIA DI 
MANTOVA

PROVINCIA DI 
MANTOVA

Riparazione immediata di edificio scolastico: 
I.S.I.T.S. Ettore Sanfelice, sede di viaVanoni, 21 
Viadana (Mn). Lavori di riparazione e messa 
in sicurezza di elementi strutturali e non strut-
turali a seguito di evento sismico. CUP G66 
E12000570003 CIG ZD906ED95E

a Realizzato  € 18.994,30  € 18.994,30  € 18.994,30 FINANZIABILE

4 PROVINCIA DI 
MANTOVA

PROVINCIA DI 
MANTOVA

Riparazione immediata di edificio scolastico: I.S. 
S. G. Bosco, sede di via Roma, Viadana (Mn). 
Lavori di riparazione e messa in sicurezza di 
elementi strutturali e non strutturali a seguito 
di evento sismico. CUP G66E12000600003 CIG 
ZDA06ED8A8

a Realizzato  € 18.994,30  € 18.994,30  € 18.994,30 FINANZIABILE

5 PROVINCIA DI 
MANTOVA

PROVINCIA DI 
MANTOVA

Riparazione immediata di edificio scolastico: 
I.S. Manzoni di Suzzara, (Mn). Riparazione e 
messa in sicurezza di elementi strutturali e non 
strutturali a seguito di evento sismico (consoli-
damento sottotetto edificio ex Conventino) CUP 
G56E12000290003 CIG Z71106DD10B

a Realizzato  € 32.867,00  € 32.867,00  € 32.867,00 FINANZIABILE

6 PROVINCIA DI 
MANTOVA

PROVINCIA DI 
MANTOVA

Riparazione immediata di edificio scolastico: I.S. 
P.A. STROZZI di Palidano di Gonzaga, (Mn). Lavo-
ri di riparazione e messa in sicurezza di elementi 
strutturali e non strutturali a seguito di evento 
sismico CUP G36E12000510003 CIG 7670722924

a Realizzato  € 42.249,63  € 42.249,63  € 42.249,63 FINANZIABILE

7 PROVINCIA DI 
MANTOVA

PROVINCIA DI 
MANTOVA

Riparazione immediata di edificio scolastico: 
I.S.  STROZZI strada Begozzo, 9 a Palidano di 
Gonzaga,(Mn). Lavori di riparazione e mes-
sa in sicurezza di elementi strutturali e non 
strutturali a seguito di evento sismico CUP 
G36E12000520003 CIG Z9C0748997

a Realizzato  € 45.624,40  € 45.624,40  € 45.624,40 FINANZIABILE
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N. 
ORDINE

ENTE 
RICHIEDENTE

PROPRIETARIO 
BENE DESCRIZIONE INTERVENTO

MACRO 
CATEGORIA 

UE

STATO DI 
AVANZAMENTO 

DELL’INTERVENTO

 RISORSE 
RICHIESTE SUL 

FSUE  

 RISORSE 
PROPRIE 
DELL’ENTE 

 TOTALE 
PRESUNTO DEL 

PROGETTO 

TOTALE 
CONTRIBUTO 

CONCEDIBILE SUL 
FSUE - FASE 2

ESITO ISTRUTTORIA

8 PROVINCIA DI 
MANTOVA

PROVINCIA DI 
MANTOVA

Riparazione immediata di edifici scolastici: I.S.  P. 
A. Strozzi strada Begozzo, 9 a Palidano di Gonza-
ga, (Mn) e succursale di strada Villa Garibaldi 
137 a San Benedetto Po. Ulteriori lavori di ripara-
zione e messa in sicurezza di elementi strutturali 
e non strutturali a seguito di evento sismico 

a Realizzato  € 9.438,48  € 9.438,48  € 9.438,48 FINANZIABILE

9 PROVINCIA DI 
MANTOVA

PROVINCIA DI 
MANTOVA

Riparazione immediata di edificio scolastico: Li-
ceo Virgilio via Ardigò, Mantova. Lavori di ripara-
zione e messa in sicurezza di elementi strutturali 
e non strutturali a seguito di evento sismico. CUP 
G66E12000670003 CIG Z8C06F6569

a Realizzato  € 18.994,30  € 18.994,30  € 18.994,30 FINANZIABILE

10 PROVINCIA DI 
MANTOVA

PROVINCIA DI 
MANTOVA

Riparazione immediata di edificio scolastico: Li-
ceo Virgilio via Ardigò, Mantova. Lavori di ripara-
zione e messa in sicurezza di elementi strutturali 
e non strutturali a seguito di evento sismico. Af-
fidamento indagini non distruttive sull’immobile 
CUP G66E12000670003 

c Realizzato  € 11.434,50  € 11.434,50  € 11.434,50 FINANZIABILE

11 PROVINCIA DI 
MANTOVA

PROVINCIA DI 
MANTOVA

Riparazione immediata di edificio scolastico: 
Liceo Virgilio via Ardigò, Mantova. Ulteriori lavori 
di riparazione e messa in sicurezza di elementi 
strutturali e non strutturali a seguito di evento si-
smico. CUP G66E12000220002 CIG 4505475396

a Realizzato  € 7.865,00  € 7.865,00  € 7.865,00 FINANZIABILE

12 PROVINCIA DI 
MANTOVA

PROVINCIA DI 
MANTOVA

Ripristino immediato di infrastrutture e attrez-
zature: edifici scolastici e non scolastici di 
competenza della Provincia di Mantova dan-
neggiati dagli eventi sismici di maggio - giu-
gno 2012. Riparazioni complementari. CUP 
G16E12000510003 CIG Z5207D284A

a Realizzato  € 47.472,35  € 47.472,35  € 47.472,35 FINANZIABILE

13 PROVINCIA DI 
MANTOVA

PROVINCIA DI 
MANTOVA

Adeguamento della rete interurbana dei servizi 
di trasporto pubblico locale b In corso  € 838.323,07  € 838.323,07  € 346.522,90 

FINANZIABILE  
importo rideterminato 
sino a novembre 2013 

14 PROVINCIA DI 
MANTOVA

PROVINCIA DI 
MANTOVA

Installazione di sistema di monitoraggio struttu-
rale in continuo per la misura delle deformazio-
ni e degli effetti delle vibrazioni sul Ponte della 
strada ex statale n. 413 danneggiato dal sisma 
del maggio 2012

c Da realizzare  € 100.000,00  € 100.000,00  € 100.000,00 FINANZIABILE

15 PROVINCIA DI 
MANTOVA

PROVINCIA DI 
MANTOVA

Ripristini e consolidamenti a seguito dei danni 
causati dagli eventi sismici del maggio 2012 al 
ponticello sulla S.P. n.34 in corrispondenza del 
canale irriguo Dugale Baggiani, in territorio del 
comune di Sermide.

a Da realizzare  € 80.000,00  € 80.000,00  € 80.000,00 FINANZIABILE

16 PROVINCIA DI 
MANTOVA

PROVINCIA DI 
MANTOVA

S.P. Ex SS n. 358 - Consolidamento delle strutture 
verticali di sostegno, danneggiatesi a seguito 
degli eventi sismici del maggio 2012, per il via-
dotto di accesso al Ponte di Viadana sul fiume 
Po, in golena sponda sinistra (riva mantovana)

a Da realizzare  € 500.000,00  € 500.000,00  € - 

NON FINANZIABILE  
in quanto progetto 
già finanziato da 

RL - DG Infrastrutture 
bilancio 2014
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N. 
ORDINE

ENTE 
RICHIEDENTE

PROPRIETARIO 
BENE DESCRIZIONE INTERVENTO

MACRO 
CATEGORIA 

UE

STATO DI 
AVANZAMENTO 

DELL’INTERVENTO

 RISORSE 
RICHIESTE SUL 

FSUE  

 RISORSE 
PROPRIE 
DELL’ENTE 

 TOTALE 
PRESUNTO DEL 

PROGETTO 

TOTALE 
CONTRIBUTO 

CONCEDIBILE SUL 
FSUE - FASE 2

ESITO ISTRUTTORIA

17 SERMIDE DEMANIO 
Messa in sicurezza e opere provvisionali chiavi-
ca emissaria in Po ex bonifica Agro Mantovano 
Reggiano

a Da realizzare  € 450.000,00  € 450.000,00  € - 

Il Comune ha comu-
nicato la rinuncia al 
finanziamento con 

email del Sindaco del 
13_07_2013

18 SERMIDE DEMANIO Messa in sicurezza di 2 ciminiere dello stabili-
mento idrovoro ex Consorzio AMR di Moglia a Da realizzare  € 600.000,00  € 600.000,00  € - 

Il Comune ha comu-
nicato la rinuncia al 
finanziamento con 

email del Sindaco del 
13_07_2013

19
CONSORZIO DI 
BONIFICA TERRE 
DEI GONZAGA

DEMANIO Ripristino copertura stabilimento idrovoro ex 
consorzio AMR di Moglia a Da realizzare  € 250.000,00  € 250.000,00  € 250.000,00 

FINANZIABILE 
 Il Comune comu-
nica con email del 
13_07_2013 che il 

titolare dell’intervento 
e quindi del finanzia-
mento è il Consorzio 
Terre dei Gonzaga

20 CARBONARA 
DI PO

COMUNE DI 
CARBONARA DI PO

Messa in sicurezza del fabbricato ad uso boc-
ciodromo comunale a Realizzato  € 22.754,32  € 22.754,32  € 22.754,32 FINANZIABILE

21 CASTEL D’ARIO

COMUNE DI 
CASTEL D’ARIO 
E DEMANIO 
CONSORZIO DI 
BONIFICA TERRE 
DEL MINCIO

Interventi di consolidamento sismico e restauro 
conservativo volti al ripristino funzionale di ma-
nufatti idraulici Consorzio di Bonifica Territori del 
Mincio rispettivamente in via XX Settembre e via 
Ronchesana

a Da realizzare  € 71.924,93  € 9.714,00  € 81.638,93  € 71.924,93 FINANZIABILE

22 CASTEL D’ARIO COMUNE DI 
CASTEL D’ARIO  

Interventi di consolidamento statico e rifaci-
mento della copertura volti al ripristino dell’a-
gibilità degli ex magazzini di Casa Pinelli, v.le 
Rimembranze - rimozione macerie, puntella-
mento solaio, rimozione coperture esistenti  

a Da realizzare  € 190.113,06  € 19.552,36  € 209.665,42  € 152.500,00 

FINANZIABILE  
importo ridetermina-
to riconoscendo la 

sola parte relativa alle 
opere provvisionali 

(esportazione mace-
rie, opere provvisionali 
e messa in sicurezza 
del tetto e dei muri 

perimetrali)

23 DOSOLO COMUNE DI 
DOSOLO

Cimitero Dosolo: lavori di ripristino strutturale 
copertura cappella  cimiteriale e pilastri loculi a In corso  € 25.500,00  € 10.500,00  € 36.000,00  € 25.500,00 FINANZIABILE

24 DOSOLO COMUNE DI 
DOSOLO

Cimitero Correggio Verde: lavori ripristino strut-
turale volta chiesetta. Rinforzo fondazioni riposti-
glio e ripristino murature

a In corso  € 25.500,00  € 10.500,00  € 36.000,00  € 25.500,00 FINANZIABILE

25 DOSOLO COMUNE DI 
DOSOLO

Palestra scolastica: lavori di ripristino strutturale 
e adeguamento sismico spogliatoi delle pale-
stra scolastica consistenti in demolizione e rico-
struzione di parte degli spogliatoi con adegua-
mento sismico della struttura

a Da realizzare  € 132.000,00  € 18.000,00  € 150.000,00  € 132.000,00 FINANZIABILE

26 DOSOLO COMUNE DI 
DOSOLO

Cimitero Villastrada: lavori di ripristino e ricostru-
zione cappella cimiteriale a Da realizzare  € 10.000,00  € 1.000,00  € 11.000,00  € 10.000,00 FINANZIABILE
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27 DOSOLO COMUNE DI 
DOSOLO

Case popolari di via Castello: lavori di ripristino 
strutturale solaio e vano scala e sistemazione 
crepe nelle murature portanti

a Da realizzare  € 21.000,00  € 4.000,00  € 25.000,00  € 21.000,00 FINANZIABILE

28 FELONICA COMUNE DI 
FELONICA Verifica sismica fabbricati comunali c Da realizzare  € 19.505,20  € -  € 19.505,20  € 19.505,20 FINANZIABILE

29 GONZAGA COMUNE DI 
GONZAGA

Interventi di messa in sicurezza palazzetto dello 
sport a Realizzato  € 53.341,06  € -  € 53.341,06  € 53.341,06 FINANZIABILE

30 GONZAGA COMUNE DI 
GONZAGA

Manutenzione straordinaria municipio con ripa-
razione danni e consolidamento sismico a In corso  € 400.000,00  € -  € 400.000,00  € 400.000,00 FINANZIABILE

31 GONZAGA COMUNE DI 
GONZAGA

Interventi di ripristino archivio comunale me-
diante ripristino e consolidamento scaffalature 
e riordino materiale cartaceo

a Realizzato  € 25.414,40  € -  € 25.414,40  € 25.414,40 FINANZIABILE

32 GONZAGA COMUNE DI 
GONZAGA

Noleggio bagni chimici per tendopoli allestite a 
seguito degli eventi sismici del 29 maggio b Realizzato  € 12.700,16  € 12.700,16  € - 

NON FINANZIABILE 
in quanto progetto 
già finanziato con 

fondi Ordinanza n. 22 
n. ord. 58

33 MAGNACA-
VALLO

COMUNE DI
MAGNACAVALLO

Riparazione danni strutturali magazzino comu-
nale/ricovero automezzi e attrezzi personale 
comunale: rimozione e sostituzione pannella-
tura prefabbricata di tipo verticale  costituente 
il tamponamento sopra la porta di ingresso e 
ricostruzione dei copriferro mediante malta pre-
miscelata, messa in tirantature

a Realizzato  € 15.980,90  € 5.752,50  € 21.733,40  € 15.980,90 FINANZIABILE

34 MAGNACA-
VALLO

COMUNE DI 
MAGNACAVALLO

Riparazione danni strutturali magazzino comu-
nale-ricovero automezzi e attrezzi del personale 
dipendente

c Realizzato  € 15.980,90  € 5.752,50  € 21.733,40  € - 

NON FINANZIABILE 
in quanto doppio 

(progetto n. 33 della 
presente tabella)

35 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Interventi urgenti di consolidamento strutturale 
e miglioramento sismico del Palazzo della Ra-
gione e Torre dell’Orologio

c Da realizzare  € 767.303,16  € 47.819,20  € 815.122,36  € 767.303,16 FINANZIABILE

36 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Intervento di somma urgenza per messa in sicu-
rezza parti strutturali presso la biblioteca centro 
culturale Baratta

a Realizzato  € 43.558,79  € -  € 43.558,79  € 43.558,79 FINANZIABILE

37 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Lavori di somma urgenza per il rilevamento del-
la vulnerabilità sismica degli elementi strutturali 
e non di edifici scolastici

c Realizzato  € 20.570,00  € -  € 20.570,00  € 20.570,00 FINANZIABILE

38 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Lavori di somma urgenza per la realizzazione di 
opere provvisionali e messa in sicurezza dell’e-
dificio Villa Galvagnina

a Realizzato  € 48.115,46  € -  € 48.115,46  € 48.115,46 FINANZIABILE

39 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Affidamento incarico professionale per la valu-
tazione della sicurezza della scuola elementare 
Nievo

c In corso  € 31.460,00  € -  € 31.460,00  € 31.460,00 FINANZIABILE

40 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Affidamento incarico professionale per la valu-
tazione della sicurezza della scuola elementare  
Pomponazzo

c In corso  € 31.460,00  € -  € 31.460,00  € 31.460,00 FINANZIABILE
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41 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Lavori di consolidamento strutturale e migliora-
mento sismico della palestra Boni a Da realizzare  € 335.057,31  € 14.942,69  € 350.000,00  € 335.057,31 FINANZIABILE

42 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Lavori di consolidamento strutturale e migliora-
mento sismico del  Palazzo dell’Accademia a Da realizzare  € 461.367,12  € 38.632,88  € 500.000,00  € 461.367,12 FINANZIABILE

43 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Affidamento incarico professionale per la pro-
gettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
per i lavori di consolidamento strutturale e mi-
glioramento sismico di Villa Galvagnina e per la 
valutazione della sicurezza

c In corso  € 49.706,80  € -  € 49.706,80  € 49.706,80 FINANZIABILE

44 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Affidamento incarico professionale per la va-
lutazione della sicurezza del corpo di fabbrica 
denominato Fruttiere di Palazzo Te

c Realizzato  € 48.448,40  € -  € 48.448,40  € 48.448,40 FINANZIABILE

45 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Affidamento incarico professionale per la valu-
tazione della sicurezza della sede municipale di 
via Roma

c In corso  € 35.235,20  € -  € 35.235,20  € 35.235,20 FINANZIABILE

46 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Lavori di consolidamento strutturale e migliora-
mento sismico della biblioteca Teresiana a Da realizzare  € 305.956,00  € 44.044,00  € 350.000,00  € 305.956,00 FINANZIABILE

47 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Affidamento incarico professionale per la va-
lutazione della sicurezza del centro culturale 
Baratta

c In corso  € 14.597,44  € -  € 14.597,44  € 14.597,44 FINANZIABILE

48 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Affidamento incarico professionale per la valu-
tazione della sicurezza della residenza RSA Bian-
chi ed Isabella d’Este

c In corso  € 50.210,16  € -  € 50.210,16  € 50.210,16 FINANZIABILE

49 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Affidamento incarico professionale per la valu-
tazione della sicurezza e redazione certificato 
idoneità statica dello Stadio Martelli

c Realizzato  € 7.298,72  € -  € 7.298,72  € 7.298,72 FINANZIABILE

50 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Lavori di somma urgenza per il rilevamento del-
la vulnerabilità sismica degli elementi strutturali 
e non di edifici scolastici

c Realizzato  € 78.650,00  € -  € 78.650,00  € 78.650,00 FINANZIABILE

51 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Intervento di messa in sicurezza presso vari ples-
si scolastici di proprietà comunale a Realizzato  € 16.940,00  € -  € 16.940,00  € 16.940,00 FINANZIABILE

52 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Affidamento esecuzione indagini dirette sulle 
fondazioni e parti strutturali dello Stadio Martelli c Realizzato  € 17.488,13  € -  € 17.488,13  € 17.488,13 FINANZIABILE

53 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Lavori di somma urgenza per la realizzazione di 
opere provvisionali e messa in sicurezza dell’e-
dificio Villa Galvagnina

a Realizzato  € 47.940,79  € -  € 47.940,79  € 47.940,79 FINANZIABILE

54 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Lavori di messa in sicurezza scuola elementare 
Don Mazzolari a Realizzato  € 19.387,52  € -  € 19.387,52  € 19.387,52 FINANZIABILE

55 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Lavori di messa in sicurezza della scuola mater-
na Calvi a Realizzato  € 41.067,96  € -  € 41.067,96  € 41.067,96 FINANZIABILE

56 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Lavori di messa in sicurezza scaffalature dell’ar-
chivio comunale di piazza Aliprandi a Realizzato  € 14.544,12  € -  € 14.544,12  € 14.544,12 FINANZIABILE

57 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Lavori di somma urgenza per opere provvisiona-
li di messa in sicurezza della capriata del tetto 
presso Palazzo della Ragione

a Realizzato  € 4.881,38  € -  € 4.881,38  € 4.881,38 FINANZIABILE
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58 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA Indagini diagnostiche Palazzo della Ragione c Realizzato  € 42.277,40  € -  € 42.277,40  € 42.277,40 FINANZIABILE

59 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA

Lavori di somma urgenza per opere provvisiona-
li di messa in sicurezza di parti strutturali  Palazzo 
della Ragione

a Realizzato  € 63.964,28  € -  € 63.964,28  € 63.964,28 FINANZIABILE

60 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Suddivisione vani in più spazi da adibire a uffici 
comunali provvisori all’interno di stabile in affitto a Realizzato  € 2.858,02  € 2.858,02  € 2.858,02 FINANZIABILE

61 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Ripristino Parco Mondo Tre utilizzato quale ten-
dopoli: ripristino verde ed attrezzature a In corso  € 22.990,00  € 22.990,00  € 22.990,00 FINANZIABILE

62 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Installazione pompe di calore presso uffici co-
munali provvisori a Realizzato  € 11.337,50  € 11.337,50  € 11.337,50 FINANZIABILE

63 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA Indagini presso Teatro Italia c Realizzato  € 3.872,00  € 3.872,00  € 3.872,00 FINANZIABILE

64 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Lavori elettrici imprevisti eseguiti a supporto 
dell’utilizzo container ad uso scolastico in via 
Cavour-Leopardi-Alighieri e moduli scolastici 
prefabbricati

a Realizzato  € 1.395,77  € 1.395,77  € 1.395,77 FINANZIABILE

65 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Riparazione danni tribune campi sportivi di Mo-
glia e Bondanello a In corso  € 40.000,00  € 40.000,00  € 40.000,00 FINANZIABILE

66 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Ripristino del manto erboso del centro sportivo 
di Bondanello a seguito dell’utilizzo per campo 
sfollati autogestito

b In corso  € 13.851,22  € 3.000,00  € 16.851,22  € 13.851,22 FINANZIABILE

67 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA Ripristino dosso via Coppini a Realizzato  € 3.613,06  € 3.613,06  € 3.613,06 FINANZIABILE

68 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA Ripristino rete stradale comunale a In corso  € 400.000,00  € 400.000,00  € 400.000,00 FINANZIABILE

69 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Sanificazione dei moduli scolatici prefabbricati 
prima del loro utilizzo a Realizzato  € 6.655,00  € 6.655,00  € 6.655,00 FINANZIABILE

70 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA Messa in sicurezza della scuola media Virgilio a Da realizzare  € 330.000,00  € 330.000,00  € - 

NON FINANZIABILE  
in quanto progetto 
già finanziato con 

fondi Ordinanza n. 6

71 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Installazione impianto antifurto presso moduli 
scolastici prefabbricati a Realizzato  € 7.865,00  € 7.865,00  € 7.865,00 FINANZIABILE

72 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Costi vivi relativi al pagamento del contributo 
da corrispondere all’AVCP  per gara per la forni-
tura dei moduli scolastici prefabbricati

a Realizzato  € 692,74  € 692,74 NON FINANZIABILE  

73 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Sanificazione del palasport “A. Faroni” a seguito 
dell’utilizzo durante il campo di accoglienza a Realizzato  € 3.700,00  € 3.700,00  € 3.700,00 FINANZIABILE

74 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Ripristino impianto elettrico del palasport A. Fa-
roni a seguito dell’utilizzo durante il campo di 
accoglienza

a Realizzato  € 6.632,80  € 6.632,80 

NON FINANZIABILE 
in quanto lavori già 

cominciati prima del 
sisma

75 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Lavori preordinati allo spostamento del mercato 
settimanale in via Gioberti ed in via Coppini a Realizzato  € 3.184,55  € 3.184,55  € 3.184,55 FINANZIABILE
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76 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Ripristino impianto banda larga comune di Mo-
glia e Bondanello a Realizzato  € 11.616,00  € 11.616,00  € 11.616,00 FINANZIABILE

77 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Opere elettriche per installazione uffici comuna-
li presso il Museo delle Bonifiche e la biblioteca a Realizzato  € 2.188,06  € 2.188,06  € 2.188,06 FINANZIABILE

78 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Messa in sicurezza di opere tecnologiche im-
piantistiche presso il Municipio a Realizzato  € 2.201,68  € 2.201,68  € 2.201,68 FINANZIABILE

79 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Esecuzione segnaletica orizzontale e verticale 
presso moduli scolastici prefabbricati in p.zza 
Di Vittorio

a Realizzato  € 3.156,24  € 3.156,24  € 3.156,24 FINANZIABILE

80 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Messa in sicurezza del magazzino comunale/
deposito automezzi a Realizzato  € 25.000,00  € 25.000,00  € 25.000,00 FINANZIABILE

81 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Fornitura carburante per automezzi comunali 
(scuolabus) e protezione civile per il trasporto 
di persone e/o cose (maggio - dicembre 2012)

b Realizzato  € 12.372,00  € 12.372,00  € 12.372,00 FINANZIABILE

82 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA Installazione moduli per famiglie in via Nuvolari b Realizzato  € 11.436,70  € 11.436,70  € 11.436,70 FINANZIABILE

83 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Adeguamento palazzina via Leopardi per in-
stallazione uffici scolastici a Realizzato  € 11.465,73  € 11.465,73  € 11.465,73 FINANZIABILE

84 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA Recupero Teatro Italia a In corso  € 168.844,40  € 40.000,00  € 208.844,40  € 168.844,40 FINANZIABILE

85 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Accatastamento di moduli scolastici prefabbri-
cati in piazza Di Vittorio a Realizzato  € 1.534,92  € 1.534,92  € 1.534,92 FINANZIABILE

86 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Contributo straordinario all’associazione com-
mercianti di via Einaudi a sostegno costi per 
l’installazione container

b Realizzato  € 6.200,19  € 6.200,19  € 6.200,19 FINANZIABILE

87 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Opere preordinate all’installazione di moduli 
scolastici prefabbricati in p.zza Di Vittorio (pre-
parazione area)

a Realizzato  € 6.005,90  € 6.005,90  € 6.005,90 FINANZIABILE

88 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Somme aggiuntive di installazione moduli sco-
lastici prefabbricati in p.zza Di Vittorio (compen-
so per direttore lavori)

a Realizzato  € 5.070,81  € 5.070,81  € 5.070,81 FINANZIABILE

89 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Valutazione rischio sismico microzonazione di 
primo e secondo livello. Verifica del rischio di 
liquefazione, indagini dirette ed analisi geotec-
niche cicliche

c In corso  € 65.000,00  € 65.000,00  € - 

NON FINANZIABILE 
in quanto trattasi di 
studio di carattere 

generale

90 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Verifica dello stato stabili vari: monitoraggio 
strutturale e vulnerabilità sismica c In corso  € 190.575,00  € 190.575,00  € 190.575,00 FINANZIABILE

91 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA Ripristino del Chiavicone di Bondanello a In corso  € 100.000,00  € 100.000,00  € 100.000,00 FINANZIABILE

92 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Attività di supporto al RUP e istruttoria edilizia pri-
vata anni 2012-2013-2014 b In corso  € 132.820,40  € 132.820,40  € 71.522,80 

FINANZIABILE  
importo rideterminato 
sino a novembre 2013

93 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Indagini geologiche progettazione interventi 
definitivo presso Municipio c Realizzato  € 36.808,00  € 36.808,00  € 36.808,00 FINANZIABILE

94 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA Rimozione arredi e documentazione Municipio a Realizzato  € 19.863,63  € 19.863,63  € 19.863,63 FINANZIABILE
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95 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Opere preordinate all’installazione degli uffici 
comunali provvisori in via IV Novembre a Realizzato  € 41.567,46  € 41.567,46  € 41.567,46 FINANZIABILE

96 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Installazione fibra ottica per collegamento uffici 
comunali provvisori in via IV Novembre e moduli 
scolastici prefabbricati in p.zza Di Vittorio

a Realizzato  € 7.078,50  € 7.078,50  € 7.078,50 FINANZIABILE

97 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Installazione tende presso uffici comunali prov-
visori di via IV Novembre a Realizzato  € 3.935,51  € 3.935,51  € 3.935,51 FINANZIABILE

98 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Installazione impianto antifurto presso uffici co-
munali provvisori a Realizzato  € 3.481,00  € 3.481,00  € 3.481,00 FINANZIABILE

99 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA Indagini ispettive presso il palasport A. Faroni c Realizzato  € 1.239,64  € 1.239,64  € 1.239,64 FINANZIABILE

100 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Realizzazione passaggio pedonale coperto fra 
via Cavour - via Leopardi - p.zza Matteotti a Realizzato  € 9.338,69  € 9.338,69  € 9.338,69 FINANZIABILE

101 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Trasferimento archivio municipio presso magaz-
zino via Grieco a In corso  € 106.480,00  € 106.480,00  € - 

NON FINANZIABILE  
in quanto progetto 
già finanziato con 

fondi Ordinanza n. 22 
n. ord. 30

102 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA Affitto stabile per deposito automezzi a Realizzato  € 144.000,00  € 144.000,00  € 6.768,00 

FINANZIABILE 
importo rideterminato 
da giugno 2013 (data 
inizio contratto)  sino 
al  30 novembre 2013

103 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Hardware e software installazione uffici comu-
nali provvisori di via IV Novembre e moduli sco-
lastici prefabbricati

a Realizzato  € 16.851,22  € 16.851,22  € 16.851,22 FINANZIABILE

104 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA

Installazione impianto telefonico presso uffici 
comunali provvisori a Realizzato  € 1.912,00  € 1.912,00  € 1.912,00 FINANZIABILE

105 MOGLIA COMUNE DI 
MOGLIA Materiale vario per campo sfollati  € -  € -  € - 

NON FINANZIABILE 
 in quanto progetto 
già finanziato con 

fondi Ordinanza n. 9

106 OSTIGLIA COMUNE DI 
OSTIGLIA Recupero archivi comunali c Da realizzare  € 42.564,00  € 4.300,00  € 46.864,00  € 42.564,00 FINANZIABILE

107 PEGOGNAGA COMUNE DI 
PEGOGNAGA

Messa in sicurezza degli alloggi comunali in via 
Berlinguer 30: ripristino dei livelli di sicurezza si-
smica e manutenzione delle parti danneggiate

c Da realizzare  € 300.000,00  € -  € 300.000,00  € 300.000,00 FINANZIABILE

108 POGGIO RUSCO COMUNE DI  
POGGIO RUSCO

Svuotamento impianti di riscaldamento edifici 
inagibili (scuola primaria e municipio) a Realizzato  € 279,06  € 279,06  € 279,06 FINANZIABILE

109 POGGIO RUSCO COMUNE DI  
POGGIO RUSCO

Messa in sicurezza post sisma della chiesa par-
rocchiale Beata Vergine Maria  € 55.574,20  € 55.574,20  € - 

NON FINANZIABILE  
in quanto progetto 

già finanziato nell’am-
bito delle opere 

provvisionali
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110 POGGIO RUSCO COMUNE DI  
POGGIO RUSCO

Allestimento container per collocazione scuo-
la di musica a seguito di sgombero della sede 
inagibile

a In corso  € 15.000,00  € 15.000,00  € - 

NON FINANZIABILE  
in quanto progetto 
già finanziato con 

fondi Ordinanza n. 22 
n. ord. 38

111 POGGIO RUSCO COMUNE DI  
POGGIO RUSCO

Riparazione danni alla biblioteca comunale 
e acquisto scaffalature per spostare libri dalle 
sale crollate

a Da realizzare  € 50.500,08  € 5.074,12  € 55.574,20  € 50.500,08 FINANZIABILE

112 POGGIO RUSCO COMUNE DI  
POGGIO RUSCO

Riqualificazione strade comunali (via Carneva-
le e via Stoppiaro) a Da realizzare  € 870.000,00  € 870.000,00  € 870.000,00 FINANZIABILE

113 POGGIO RUSCO COMUNE DI  
POGGIO RUSCO

Sistemazione e schedatura faldoni e registri 
dell’archivio comunale danneggiato dopo il 
sisma e trasferimento in outsourcing della do-
cumentazione

c Da realizzare  € 20.520,00  € 20.520,00  € 20.520,00 FINANZIABILE

114 POMPONESCO COMUNE DI 
POMPONESCO Interventi di ripristino del municipio a Da realizzare  € 181.500,00  € 30.392,94  € 211.892,94  € 181.500,00 FINANZIABILE

115 POMPONESCO COMUNE DI 
POMPONESCO Interventi di ripristino su cimitero comunale a Da realizzare  € 117.700,00  € 18.668,24  € 136.368,24  € 117.700,00 FINANZIABILE

116 PORTO MANTO-
VANO

COMUNE DI PORTO 
MANTOVANO

Scuola primaria di via Roma: loc. Bancole di 
porto mantovano. lavori di riparazione delle 
murature mediante metodo cuci - scuci, ripresa 
di crepe con rete fibrorinforzata, formazione di 
giunto sismico fra i due corpi di fabbrica risalen-
ti a epoche diverse

a Realizzato  € 9.270,71  € -  € 9.270,71  € 9.270,71 FINANZIABILE

117 QUINGENTOLE COMUNE DI 
QUINGENTOLE

Intervento di messa in sicurezza della palestra 
comunale comprensiva di verifica di sicurezza 
completa, effettuata ai sensi delle norme tec-
niche vigenti così come previsto dal Decreto 
74/2012

a Da realizzare  € 200.000,00  € 200.000,00  € 200.000,00 FINANZIABILE

118 QUISTELLO COMUNE DI 
QUISTELLO

Ripristino infrastrutture stradali: consolidamento 
banchine, fondi stradali, strutture murarie a Da realizzare  € 350.000,00  € 350.000,00  € 350.000,00 FINANZIABILE

119 QUISTELLO COMUNE DI 
QUISTELLO

Ripristino e miglioramento strutturale nido d’in-
fanzia che presentava disconnessioni fra pan-
nelli ed i solai e il distacco di alcune parti di 
calcestruzzo da pilastri e travi

a In corso  € 105.000,00  € 15.000,00  € 120.000,00  € 105.000,00 FINANZIABILE

120 REVERE COMUNE DI 
REVERE

Messa in sicurezza museo del Po.  Opere di ripri-
stino e miglioramento sismico strutture dei 3 pia-
ni del Palazzo Ducale adibiti a sede museale. 
riparazione e messa in sicurezza degli elementi 
di collegamento verticale e vie di fuga

a Da realizzare  € 508.856,93  € 80.301,97  € 589.158,90  € 508.856,93 FINANZIABILE

121 RONCOFER-
RARO

COMUNE DI 
RONCOFERRARO

Sopralluoghi e rilascio attestati post sisma su 
edifici comunali c Realizzato  € 13.590,72  € -  € 13.590,72  € 13.590,72 FINANZIABILE

122 RONCOFER-
RARO

COMUNE DI 
RONCOFERRARO

Rinforzo strutturale del solaio presso uffici URP 
Sede comunale a Realizzato  € 6.350,39  € -  € 6.350,39  € 6.350,39 FINANZIABILE
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123

SAN BENEDETTO 
PO (Ente attua-
tore Parrocchia 
di San Benedet-
to Abate)

PARROCCHIA DI 
SAN BENEDETTO 
ABATE

Messa in sicurezza e ripristino funzionalità Ora-
torio e casa parrocchiale site nel complesso 
monastico polironiano

c In corso  € 349.800,00  € 349.800,00  € 174.900,00 

FINANZIABILE 
contributo ricalcolato 

al 50 % in quanto 
trattasi di proprietà 

privata

124

SAN BENEDETTO 
PO (Ente attua-
tore Parrocchia 
di San Benedet-
to Abate)

PARROCCHIA DI 
SAN BENEDETTO 
ABATE

Messa in sicurezza e ripristino funzionalità Chie-
sa Abbaziale di Giulio Romano c In corso  € 198.000,00  € 198.000,00  € 99.000,00 

FINANZIABILE 
contributo ricalcolato 

al 50 % in quanto 
trattasi di proprietà 

privata

125 SAN BENEDETTO 
PO

COMUNE DI SAN 
BENEDETTO Recupero archivi comunali c Da realizzare  € 60.000,00  € 60.000,00  € 60.000,00 FINANZIABILE

126 SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE

COMUNE DI SAN 
GIACOMO DELLE 
SEGNATE

Ripristino rete informatica uffici, messa in sicurez-
za dati informatici a Da realizzare  € 11.000,00  € 11.000,00  € 11.000,00 FINANZIABILE

127 SAN GIOVANNI 
DEL DOSSO

COMUNE DI SAN 
GIOVANNI DEL 
DOSSO

Sistemazione archivio comunale: ripristino fal-
doni, buste e scaffalature danneggiate c Da realizzare  € 3.630,00  € -  € 3.630,00  € 3.630,00 FINANZIABILE

128 SAN GIOVANNI 
DEL DOSSO

COMUNE DI SAN 
GIOVANNI DEL 
DOSSO

Manutenzione servizi igienici e spogliatoi uti-
lizzati a servizio del campo sfollati, riparazione 
impianti idro-termo-sanitari

a Da realizzare  € 35.000,00  € -  € 35.000,00  € 35.000,00 FINANZIABILE

129 SCHIVENOGLIA COMUNE DI 
SCHIVENOGLIA

Messa in sicurezza cimitero mediante consoli-
damento facciata e murature camera mortua-
ria e pilastri gallerie

a In corso  € 19.965,00  € -  € 19.965,00  € 19.965,00 FINANZIABILE

130 SCHIVENOGLIA COMUNE DI 
SCHIVENOGLIA Messa in sicurezza Sede Municipale a Da realizzare  € 25.000,00  € 5.000,00  € 30.000,00  € 25.000,00 FINANZIABILE

131 SCHIVENOGLIA COMUNE DI 
SCHIVENOGLIA Asfaltatura di via Caselle a Da realizzare  € 50.000,00  € -  € 50.000,00  € 50.000,00 FINANZIABILE

132 SERMIDE PRIVATO CITTADINO Intervento di riparazione e miglioramento sismi-
co della ex Sinagoga di Sermide a Da realizzare  € 235.900,00  € 235.900,00  € - 

Il Comune ha comu-
nicato la rinuncia al 
finanziamento con 

email del Sindaco del 
18_07_2013

133 SERMIDE COMUNE DI 
SERMIDE

Riparazione locali della Sede Municipale, uni-
tamente all’attacco della torre civica, con in-
terventi di sottofondazione e primi interventi di 
posizionamento tiranti al solaio della sala con-
siliare

a Da realizzare  € 97.900,00  € 97.900,00  € 97.900,00 FINANZIABILE

134 SERMIDE COMUNE DI 
SERMIDE

Intervento di riparazione e rafforzamento locali 
e miglioramento sismico della Sede Municipale a Da realizzare  € 

1.325.780,00  € 1.325.780,00  € 420.000,00 

FINANZIABILE 
importo rideterminato 
come da comunica-
zione del Sindaco del 

18_07_2013

135 SERMIDE COMUNE DI 
SERMIDE

Intervento per la eliminazione della vulnerabilità 
del fabbricato della palestra e attiguo palazzet-
to dello sport con inserimento di controventa-
ture

a Da realizzare  € 290.493,50  € 290.493,50  € 290.493,50 FINANZIABILE
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136 SERMIDE COMUNE DI 
SERMIDE

Intervento per la eliminazione della vulnerabi-
lità del fabbricato del complesso “Incubatore 
di imprese” con inserimento di controventature 
squadrette e rinforzi strutturali

a Da realizzare  € 338.492,00  € 338.492,00  € 338.492,00 FINANZIABILE

137 SERMIDE FERROVIE EMILIA 
ROMAGNA

Intervento per la messa in sicurezza sismica 
palazzina uffici Officina Grandi riparazioni di 
Sermide

a Da realizzare  € 188.555,00  € 188.555,00  € - 

Il Comune ha comu-
nicato la rinuncia al 
finanziamento con 

email del Sindaco del 
18_07_2013

138 SERRAVALLE 
A PO

COMUNE DI 
SERRAVALLE A PO

Ripristino funzionalità dei depositi, servizi e loculi 
del Cimitero di Serravalle mediante ripresa fes-
surazioni e consolidamento pareti

a Da realizzare  € 21.000,00  € 2.000,00  € 23.000,00  € 21.000,00 FINANZIABILE

139 SERRAVALLE 
A PO

COMUNE DI 
SERRAVALLE A PO

Ripristino funzionalità del magazzino, depositi e 
chiesetta del cimitero di Libiola mediante ripre-
sa fessurazioni e consolidamento pareti. inter-
vento su anto copertura della chiesetta causa 
scivolamento dei coppi

a Da realizzare  € 25.000,00  € 3.000,00  € 28.000,00  € 25.000,00 FINANZIABILE

140 SERRAVALLE 
A PO

COMUNE DI 
SERRAVALLE A PO

Ripristino funzionalità piani rialzati (uffici ammi-
nistrativi ed archivi comunali) mediante opere 
di consolidamento e manutenzione straordina-
ria delle parti esterne della Sede Municipale - 
revisione manto di copertura consolidamento 
strutturale solai, spalle scalinata, ripresa fessura-
zioni e crepe, ripristino intonacatura

a Da realizzare  € 111.700,00  € 60.000,00  € 171.700,00  € 111.700,00 FINANZIABILE

141 SUSTINENTE COMUNE DI 
SUSTINENTE Messa in sicurezza cimitero di Sacchetta a Da realizzare  € 105.458,01  € 15.000,00  € 120.458,01  € 120.458,01 FINANZIABILE

142 SUZZARA

FONDAZIONE 
SCUOLA ARTI E 
MESTIERI F. 
BERTAZZONI -
SUZZARA

Indagini sulle strutture e primi interventi di mes-
sa in sicurezza sulla scuola arti e mestieri: stu-
dio metodologie costruttive edificio, sondaggi 
strutture e analisi sollecitazioni sismiche , valu-
tazione coefficienti sicurezza e predisposizioni 
primi interventi: tirantaggi, installazione elementi 
strutturali

c Da realizzare  € 33.550,00  € -  € 33.550,00  € 33.550,00 FINANZIABILE

143 SUZZARA COMUNE DI 
SUZZARA

Recupero archivi comunali: riparazione coper-
ture archivi che presentano fessurazioni con in-
filtrazioni d’acqua e conseguente danneggia-
mento documentazione presente

c Da realizzare  € 63.600,00  € -  € 63.600,00  € 63.600,00 FINANZIABILE

144 SUZZARA DIOCESI MANTOVA

Messa in sicurezza della facciata della chiesa 
di S. Michele Arcangelo in  Brusatasso: installa-
zione struttura a tubo/giunto di sostegno della 
facciata della chiesa per evitare il ribaltamento 
e la messa a rischio della pubblica incolumità

a Da realizzare  € 12.124,00  € -  € 12.124,00  € 12.124,00 FINANZIABILE

145 VILLIMPENTA COMUNE DI 
VILLIMPENTA

Recupero archivi comunali: recupero docu-
menti custoditi nell’archivio del sottotetto della 
Sede Comunale (560 ml scaffalature) median-
te trasporto dei documenti, schedature, pulizia, 
sostituzione buste e faldoni, acquisto nuove 
scaffalature

c Da realizzare  € 38.751,49  € 4.054,91  € 42.806,40  € 38.751,49 FINANZIABILE
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146 VIRGILIO COMUNE DI 
VIRGILIO

Recupero archivi comunali: messa in sicurezza 
dei documenti. Acquisto buste e contenitori - 
schedatura - spostamento 870 ml archivio (ta-
riffario riferimento ANAI)

c In corso  € 43.960,75  € 4.884,53  € 48.845,28  € 43.960,75 FINANZIABILE

147 VIRGILIO COMUNE DI 
VIRGILIO

Manutenzione straordinaria edificio adibito a 
palestra scuola secondaria di 1^ grado: inter-
vento di ripristino e collegamento del placcag-
gio strutturale esistente sui pilastri tramite anco-
raggi meccanici e resine specifiche

a Realizzato  € 9.583,00  € 2.362,12  € 11.945,12  € 9.583,00 FINANZIABILE

148 VIRGILIO COMUNE DI 
VIRGILIO

Manutenzione straordinaria palazzetto dello 
sport di Cerese: ripristino sezioni di alcuni pilastri 
perimetrali previa passivazione ferri d’armatura 
e ripristino intonaco

a Realizzato  € 5.880,60  € 653,40  € 6.534,00  € 5.880,60 FINANZIABILE

149 VIRGILIO COMUNE DI 
VIRGILIO

Manutenzione straordinaria tribune campo di 
calcio di Cerese:  ripristino sezione pilastri d’an-
golo e degli appoggi delle travi lato est

a Realizzato  € 10.563,30  € 1.173,70  € 11.737,00  € 10.563,30 FINANZIABILE

150 VIRGILIO COMUNE DI 
VIRGILIO

Manutenzione straordinaria centro servizi sco-
lastici a Realizzato  € 39.390,76  € 4.696,97  € 44.087,73  € 39.390,76 FINANZIABILE

151 MANTOVA COMUNE DI 
MANTOVA Lavori di messa in sicurezza Stadio “Martelli” a Realizzato  € 23.987,04  € -  € 23.987,04  € 23.987,04 FINANZIABILE

152 POGGIO RUSCO COMUNE DI 
POGGIO RUSCO

Manutenzione straordinaria per collocazione 
uffici comunali nella palazzina ex Enel a Da realizzare  € 250.000,00  € -  € 250.000,00  € 250.000,00 FINANZIABILE

TOTALE  € 11.132.775,95 


