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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 dell’1 agosto 2012) 11 settembre 2015 - n. 133
Definizione del Piano degli Interventi per il Ripristino degli 
Immobili Pubblici e degli Edifici ad Uso Pubblico danneggiati 
dagli eventi sismici del maggio 2012, ai sensi dell’articolo 4, 
comma 1, lettere a) e b-bis) del decreto legge 6 giugno 2012, 
n. 74 e s.m.i.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Vista la legge 24 febbraio 1992, n.225 «Istituzione del Servizio 

nazionale della protezione civile» e s.m.i ed in particolare l’arti-
colo 5.

Viste altresì:

• la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 
2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergen-
za, 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, Mode-
na, Ferrara e Mantova; 

• la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 
2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergen-
za 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 provin-
ce di Reggio Emilia e Rovigo.

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», pubblicato nel-
la 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 (in seguito d.l. 74/2012), 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 ri-
costruzione; 

• è stato 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 in-
testate ai Commissari delegati;

• i succitati Commissari delegati sono stati incaricati di fis-
sare con propri provvedimenti, adottati in coerenza con il 
d.p.c.m. di cui all’art.2, comma 2 del d.l. stesso, le modalità 
di predisposizione e di attivazione di un Piano di Interventi 
urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati 
dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all’uso 
scolastico o educativo per la prima infanzia, delle strut-
ture universitarie, nonché degli immobili municipali, delle 
caserme in uso all’amministrazione della difesa e degli 
immobili demaniali o di proprietà degli enti ecclesiastici 
riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico 
artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del pae-
saggio, di cui al d.lgs. n.42/2004 (art.4, comma 1°, lettera 
a), nonché di un Piano di interventi urgenti per il ripristino 
degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, 
biblioteche e chiese, a tal fine equiparati agli immobili di 
cui alla lettera a), stipulando, per la realizzazione di questi 
interventi, apposite convenzioni con i soggetti proprietari/
titolari, al fine di assicurare la celere esecuzione delle at-
tività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione 
anche praticando interventi di miglioramento sismico, on-
de consentire la regolare fruibilità pubblica degli immobili 
medesimi (art.4, comma 1°, lettera b-bis).

• i succitati Commissari delegati sono stati incaricati di indi-
viduare le modalità organizzative per consentire la pronta 
ripresa delle attività degli uffici delle Amministrazioni stata-
li, degli Enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel ter-
ritorio colpito dagli eventi sismici (art.4, comma 1°, lett. b).

• è stato stabilito che i succitati Commissari delegati coor-
dinino le attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal 
sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle Regioni di rispettiva 
competenza, a decorrere dall’entrata in vigore del succi-
tato decreto e per l’intera durata dello stato di emergenza, 
operando con i poteri di cui all’art.5, comma 2, della leg-
ge 24 febbraio 1992, n.225.

Visto il d.l. 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni 
nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che, all’art.67-septies, prevede 
l’applicazione del d.l. n.74/2012 anche ai Comuni di Casalmag-
giore, Casteldidone, Corte dei Frati, Piadena, San Daniele Po e 
Robecco d’Oglio ove risulti l’esistenza di un nesso di causalità 
tra danni ed eventi sismici.

Visti altresì:

• il decreto legge 26 aprile 2013, n.43 «Disposizioni urgenti 
per il rilancio 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» 
convertito con modificazioni dalla legge n.71 del 24 giu-
gno 2013, con il quale è stato ulteriormente prorogato lo 
stato di emergenza al 31 dicembre 2014;

• il decreto legge 12 settembre 2014, n.133 «Misure urgen-
ti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere 
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione 
burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per 
la ripresa delle attività produttive», convertito con modifi-
cazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n.164, con il quale 
lo stato di emergenza viene ulteriormente prorogato al 31 
dicembre 2015:

• il decreto legge 19 giugno 2015, n78 «Disposizioni urgenti 
in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la 
continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del ter-
ritorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario 
nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissio-
ni industriali», convertito con modificazioni dalla Legge 6 
agosto 2015, n.125, con il quale lo stato di emergenza vie-
ne ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2016.

Preso Atto del contenuto dei Decreti del Presidente del Consi-
glio dei Ministri:

• 4 luglio 2012 che, in attuazione dell’art.2, comma 2°, del 
succitato DL 74/2012, ripartisce le risorse del Fondo di cui 
al punto precedente tra le Regioni interessate per l’an-
nualità 2012; 

• 12 febbraio 2014, con il quale è stato disposto il riparto 
del succitato Fondo per la ricostruzione per le annualità 
2013 e 2014.

Preso Atto altresì del decreto del Presidente della Giunta Re-
gionale 20 giugno 2013, n.5343 di istituzione del Comitato di In-
dirizzo e del Gruppo di Lavoro Tecnico ristretto a supporto del 
Comitato stesso, sede di confronto e valutazione delle attività fi-
nalizzate alla ricostruzione, all’assistenza alle popolazioni colpite 
dal sisma, alla piena ripresa delle attività economiche e al ripri-
stino dei servizi pubblici essenziali, nonché delle azioni da intra-
prendere per la rapida ed efficace realizzazione degli interventi.

Dato Atto del disposto delle Ordinanze del Commissario de-
legato per l’emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

• 13 agosto 2012, n.3, con la quale tra l’altro è stata costi-
tuita la Struttura Commissariale di cui all’art.1, comma 5°, 
del d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, sud-
divisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello 
svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabi-
le e l’altra delle attività a contenuto tecnico;

• 20 giugno 2014, n.51, con la quale il Commissario delega-
to ha disposto l’affidamento complessivo di tutte le attività 
per la predisposizione, l’attuazione ed il coordinamento 
delle attività operative di cui all’art.1 del decreto legge 6 
giugno 2012 n.74, convertito con modificazioni nella Leg-
ge 1° agosto 2012, n.122, al dott. Roberto Cerretti, quale 
Soggetto Attuatore unico;

Dato atto che con le ordinanze n.5/2012, n.6/2012, n.9/2012, 
n.22/2013, n.26/2013 e n.60/2014 sono state avviati e finanzia-
ti, a valere sulle risorse del F.S.U.E. ai sensi della Decisione della 
Commissione Europea C(2012)8882 del 3 dicembre 2012, cir-
ca 500 interventi su immobili pubblici, alcuni dei quali in via di 
completamento;

Dato Atto altresì dei disposti delle seguenti proprie precedenti 
Ordinanze:

• 14 febbraio 2013, n.11, con la quale vengono destinati 
€ 2.000.000,00, quale contributo a favore del Comune 
di Gonzaga, per la realizzazione di n.10 aule, aggiuntive 
all’immobile scolastico già in corso di costruzione alla da-
ta del sisma, da destinarsi a classi della scuola primaria, 
stanti i gravi danni subiti e l’inagibilità occorsi in seguito al 
sisma alla Scuola Elementare ubicata in Via Montessori;

• 14 febbraio 2013, n.12, con la quale vengono destinati € 
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1.236.000,00, quale contributo a favore del Comune di 
San Giacomo delle Segnate, per la realizzazione di una 
nuova porzione di fabbricato su fondo di proprietà del Co-
mune, in area verde, libera ed adiacente all’esistente edifi-
co della scuola secondaria di I° grado, al fine di realizzare 
un edificio scolastico integrato (con uso comune di labo-
ratori e palestra) per i tre ordini rispettivamente di scuola 
dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I 
grado, a fronte dell’impossibilità di adeguamento sismi-
co degli edifici precedentemente adibiti rispettivamente 
a scuole primaria e dell’infanzia esistenti e gravemente 
danneggiati a seguito del sisma;

• 6 giugno 2014, n.50, con la quale vengono destinati € 
15.000.000,00, al finanziamento degli interventi di ripri-
stino dell’agibilità dei Municipi che a seguito agli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012 siano stati dichiarati inagi-
bili, in tutto o in parte, e che siano ancora inagibili, nonché 
dei relativi decreti attuativi, rispettivamente n.123/2014, 
inerente l’«Approvazione dell’Avviso pubblico per la rico-
gnizione dei danni subiti dai Municipi in seguito agli eventi 
sismici del maggio 2012, nonché per l’acquisizione delle 
richieste di contributo per il ripristino dei Municipi total-
mente o parzialmente inagibili» e n.472/2014 inerente la 
presa d’atto delle domande di finanziamento relative ad 
immobili municipali inagibili, in tutto o in parte, con il qua-
le – tra l’altro – viene approvato il «Piano Complessivo di 
Finanziamento degli Interventi di ripristino degli Immobili 
Municipali Inagibili»;

• 5 novembre 2014, n.69, con la quale vengono destinati 
€ 6.906.508,00, quale importo iniziale riservato al finanzia-
mento degli interventi di riparazione con adeguamento si-
smico o ricostruzione di immobili destinati o utilizzati per 
l’attività educativa per la prima infanzia e scolastica, 
nonché dei successivi atti attuativi: decreto n.491/2014 
inerente l’«Approvazione dell’Avviso pubblico per la rico-
gnizione dei danni subiti dagli immobili scolastici in segui-
to agli eventi sismici del maggio 2012, nonché per l’ac-
quisizione delle richieste di contributo per il ripristino degli 
immobili scolastici totalmente o parzialmente inagibili»; 
decreto n.135/2015 inerente la «Presa d’atto delle istan-
ze ammissibili, utili alla definizione del Piano Complessivo 
di Finanziamento degli Interventi di ripristino degli Edifici 
Scolastici Inagibili» e Ordinanza Commissariale n.112 ine-
rente l’adozione del «Piano di finanziamento degli inter-
venti per il rispristino degli immobili scolastici inagibili» e 
con la quale l’impegno di spesa per la realizzazione de-
gli interventi approvati con detto Piano viene elevato a € 
21.949.784,82;

• 26 gennaio 2015, n.82, con la quale viene disposta la ri-
cognizione complessiva finale, di tutte le categorie di im-
mobili pubblici o ad uso pubblico, che alla data del 31 
dicembre 2014 siano ancora inagibili o danneggiate, pro-
pedeutica alla stesura del «Piano degli interventi urgenti 
per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli 
eventi sismici del maggio 2012», nonché dei relativi decre-
ti attuativi: n.31/2015 inerente l’adozione del conseguen-
te Avviso Pubblico e n.107/2015 inerente la presa d’atto 
delle «schede per la segnalazione e la quantificazione del 
danno» trasmesse dai Soggetti interessati.

Considerato che le ordinanze sopra richiamate, pur in assen-
za di un organico «Piano degli interventi urgenti per il ripristino 
degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del 
maggio 2012», rappresentano nei fatti piani di intervento stralcio 
o comunque azioni propedeutiche alla stesura del piano com-
plessivo espressamente previsto dall’art.4, comma 1, lettere a) 
e b-bis), del citato d.l. n.74/2012, e inoltre che i dati emersi dalle 
domande di finanziamento nonché dalle schede per la segna-
lazione e la quantificazione dei danni possono costituire, nel lo-
ro complesso, un definitivo censimento dei danni effettivamente 
verificatosi agli immobili pubblici e ad uso pubblico non ancora 
rispristinati.

Considerato altresì che le suddette Ordinanze risultano essere 
comunque rispettose del dettato di legge e sono state sempre 
adottate tenendo conto delle esigenze e delle priorità espressa-
mente rappresentate dal territorio, mediante l’azione dei citati 
Comitato Istituzionale e/o Gruppo di Lavoro Tecnico ristretto a 
supporto del Comitato stesso, definendo così una prima pro-
grammazione, in parte già definita, degli interventi urgenti relati-
vi alla messa in sicurezza ed al ripristino degli immobili pubblici, 
dei beni culturali e degli immobili destinati o utilizzati per l’attività 
educativa per la prima infanzia e scolastica, danneggiati o resi 
inagibili in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Ricordato che solo parte degli interventi sopra menzionati ri-
sultano essere in avanzata fase di realizzazione, mentre per al-
tri è ancora in corso la fase di progettazione e per altri ancora 
deve essere ancora svolta l’intera attività istruttoria di merito e 
tecnico-amministrativa di effettiva ammissibilità al contributo.

Valutato di dover comunque addivenire alla predisposizione 
di un unico ed organico «Piano degli interventi urgenti per il ri-
pristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico 
danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012», anche al fine 
di rendere più omogenea l’azione di ricostruzione sul territorio e 
per definire con chiarezza tutti gli interventi ancora necessari, in 
armonia con le priorità ulteriormente rappresentate dal territorio 
mediante i propri Organi rappresentativi: Comitato Istituzionale 
e Gruppo di Lavoro Tecnico ristretto.

Ritenuto di dover procedere all’individuazione di detto «Piano 
degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e 
degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici 
del maggio 2012», ricomprendendo in esso sia gli interventi già 
approvati con le proprie precedenti Ordinanze nn.11, 12, 50, 69 e 
112 (piani stralcio), sia gli interventi proposti per un eventuale so-
stegno con contributi ex-d.l. n.74/2012 in esito alla ricognizione 
di cui all’Ordinanza n.82, benché ancora carenti delle previste 
istruttorie di merito e tecnico-amministrativa di effettiva ammissi-
bilità al contributo.

Dato Atto inoltre del fatto che i Piani Stralcio approvati con le 
succitate Ordinanze nn.50 e n.69 non hanno pienamente soddi-
sfatto le richieste avanzate, limitandosi al finanziamento priorita-
rio dei soli interventi riferiti agli edifici inagibili e più precisamente:

• relativamente all’Ordinanza n.50, n.6 domande relative 
agli edifici municipali danneggiati in occasione degli 
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ma ancora agibili, 
per una stima di spesa di € 1.336.753,53 non sono risultati 
immediatamente procedibili ai fini del loro finanziamento;

• relativamente all’Ordinanza n.69, n.1 domanda relativa 
all’edificio scolastico «scuola materna» di San Benedetto 
Po, danneggiato in occasione degli eventi sismici del 20 e 
29 maggio 2012, ma ancora agibile, non è risultato imme-
diatamente procedibile ai fini del suo finanziamento per 
una spesa stimata di € 500.000,00.

Ricordato inoltre che: 

• la citata Ordinanza n.50, al punto 4, 3° punto elenco, del 
dispositivo, prevedeva espressamente che, qualora la 
dotazione finanziaria stanziata per il ripristino degli edifici 
municipali inagibili fosse risultata sufficiente a coprire tutti 
gli interventi, le risorse residue venissero destinate priorita-
riamente a finanziare interventi di cui all’Ordinanza com-
missariale per il ripristino degli edifici scolastici inagibili;

• il decreto 16 ottobre 2014, n.472, con il quale viene ap-
provato il relativo Piano Stralcio Municipi, ammette a con-
tributo n.8 interventi per contributi pari a complessivi € 
14.628.832,86;

• conseguentemente residuano risorse per complessivi € 
371.167,14, che possono essere rese disponibili per il fi-
nanziamento di ulteriori interventi attualmente non finan-
ziati, stante anche la completa copertura data alle istan-
ze per il rispristino degli edifici scolastici inagibili, attuata 
con la citata Ordinanza Commissariale n.112.

Valutato che, nell’intento di procedere al completo finan-
ziamento di tutti gli interventi ancora da attuare sugli immobili 
pubblici e sugli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi 
sismici, in funzione delle risorse che si renderanno via via dispo-
nibili allo scopo, vengano rispettati i criteri di priorità di assegna-
zione dei contributi individuati dal d.l. 74/2012.

Considerato che, al fine di dar corso agli interventi nel più bre-
ve tempo possibile, sia necessario incaricare la Struttura Com-
missariale di procedere:

• all’istruttoria formale e tecnico-amministrativa di effettiva 
ammissibilità al contributo per tutti gli interventi attual-
mente ancora non finanziati e relativi alle succitate Ordi-
nanze Commissariali nn.50, 69 e 82;

• alla determinazione ed alle fasi successive di assegnazio-
ne e/o rideterminazione del contributo concesso;

• alla verifica delle rendicontazioni per stati di avanzamen-
to e/o finale ed alle relative erogazioni delle rispettive quo-
te del contributo concesso.

Ritenuto di dover rinviare a successivi provvedimenti le deter-
minazioni in ordine:

• alle attività di controllo finalizzate a garantire l’osservanza 
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delle norme di cui alla presente ed alle precedenti succi-
tate Ordinanze Commissariali e/o di legge;

• all’individuazione delle risorse utili al finanziamento degli 
interventi inseriti nell’approvando «Piano degli interventi 
urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e degli edi-
fici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del 
maggio 2012»;

• alla definizione delle priorità di finanziamento degli inter-
venti inseriti nel Piano.

Dato Atto riassuntivamente che, ai fini della definizione delle 
risorse finanziarie necessarie all’attuazione degli interventi di ri-
pristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico:

• sono stati già finanziati interventi per il ripristino di immo-
bili pubblici adibiti all’uso scolastico o educativo per la 
prima infanzia inagibili per complessivi € 39.814.617,68, 
così suddivisi:

• € 2.000.000,00 con Ordinanza n.11, € 1.236.000,00 con Or-
dinanza n.12 ed € 21.949.784,82 con Ordinanze n.69/112 
per un totale di € 25.185.784,82;

sono stati già finanziati interventi per il ripristino di immo-
bili pubblici inagibili adibiti a municipio per complessivi € 
14.628.832,86;

dato atto inoltre che devono ancora essere valutati gli inter-
venti di rispristino di n.6 immobili pubblici adibiti a municipio 
danneggiati di cui all’Ordinanza n.50, di una scuola dell’infanzia 
danneggiata sita in Comune di San Benedetto Po di cui all’Ordi-
nanza n.69, nonché degli immobili pubblici e degli edifici ad uso 
pubblico presentati in risposta all’Avviso Pubblico di cui all’Ordi-
nanza n.82, per complessivi n.117 interventi e € 85.586.826,85 
di spesa complessiva (spesa al lordo dei cofinanziamenti e dei 
rimborsi assicurativi dichiarati pari € 11.737.243,25);

Ritenuto infine di dover predisporre ed approvare il più volte 
citato «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immo-
bili pubblici e degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli 
eventi sismici del maggio 2012», ai sensi dell’articolo 4, comma 
1, lettere a) e b-bis) del citato D.L. n.74/2012, comprendente tutti 
gli interventi censiti sul territorio interessato dagli eventi sismici 
del maggio 2012, ivi compresi quelli già finanziati con i citati pre-
cedenti Piani Stralcio, composto dai seguenti allegati parte inte-
grante della presente ordinanza:

• «allegato A: interventi finanziati»; 

• «allegato B: interventi censiti da valutare».
DISPONE

per le ragioni espresse in parte narrativa e che si intendono 
qui integralmente richiamate: 

1. di prendere atto delle «Schede per la Segnalazione e la 
Quantificazione del Danno» trasmesse ai sensi dell’Ordinanza 
Commissariale n.82 e dei Decreti del Soggetto Attuatore 27 gen-
naio 2015, n.31 e 11 maggio 2015, n.107 ai fini della ricognizione 
complessiva e finale di tutte le categorie di edifici pubblici o ad 
uso pubblico che alla data del 31 dicembre 2014 risultino anco-
ra inagibili o danneggiati;

2. di riconoscere i provvedimenti attuati con le proprie prece-
denti Ordinanze nn.11, 12, 50, 69 e 112, quali piani di intervento 
stralcio, ovvero azioni propedeutiche alla stesura del più orga-
nico «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immo-
bili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012», 
previsto dall’art.4, comma 1, lettere a) e b-bis), del citato d.l. 
n.74/2012;

3. di confermare, nel progressivo finanziamento degli inter-
venti presentati per il riconoscimento di contributi ai sensi delle 
Ordinanze di cui al precedente punto e non ancora finanzia-
ti, nonché di quelli presentati in esito alla ricognizione di cui al 
precedente punto 1, i criteri di priorità di assegnazione dei con-
tributi previsti dal d.l. n.74/2012, in funzione delle risorse che si 
renderanno via via disponibili allo scopo;

4. di approvare conseguentemente il «Piano degli interventi 
urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad 
uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012», 
ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b-bis) del citato 
d.l. n.74/2012, comprendente tutti gli interventi censiti sul territo-
rio interessato dagli eventi sismici del maggio 2012, ivi compresi 
quelli già finanziati con i sopracitati Piani Stralcio, composto dai 
seguenti allegati parte integrante della presente ordinanza:

• «allegato A: interventi finanziati»; 

• «allegato B: interventi censiti da valutare».

5. di incaricare la Struttura Commissariale di procedere alle 
seguenti attività:

• esecuzione dell’istruttoria formale e tecnico-amministra-
tiva di effettiva ammissibilità al contributo per tutti gli in-
terventi attualmente ancora non finanziati e relativi alle 
succitate Ordinanze Commissariali nn.50, 69 e 82;

• determinazione, assegnazione e/o rideterminazione del 
contributo concesso ai singoli beneficiari presenti nel Pia-
no approvato al precedente punto 4.;

• verifica delle rendicontazioni per stati di avanzamento 
e/o finale ed effettuazione delle relative erogazioni delle 
rispettive quote del contributo concesso.

6. di rinviare a successivi provvedimenti le determinazioni in 
ordine:

• alle attività di controllo finalizzate a garantire l’osservanza 
delle norme di cui alla presente ed alle precedenti succi-
tate Ordinanze Commissariali e/o di legge;

• all’individuazione delle risorse utili al finanziamento degli 
interventi inseriti nel «Piano degli interventi urgenti per il 
ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pub-
blico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012», 
approvato al precedente punto 4;

• alla definizione delle priorità di finanziamento degli inter-
venti inseriti nel Piano.

7. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia e sul portale web della Regione Lom-
bardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del 
maggio 2012. 

Il Commissario delegato
Roberto Maroni

——— • ———
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ALLEGATO A

INTERVENTI FINANZIATI

No. PROPONENTE TIPOLOGIA
EDIFICIO INTERVENTO STATO DEL 

MANUFATTO STATO DELL'ARTE CONTRIBUTO CONCESSO

1 COMUNE DI GONZAGA SCUOLA 10 aule aggiuntive nella scuola media in 
costruzione in comune di Gonzaga (MN)

TOTALMENTE
INAGIBILE Lavori in corso  €                                    2.000.000,00 

2 COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE 
SEGNATE SCUOLA

Realizzazione di porzione di edificio scolastico 
per un nuovo polo integrato in comune di San 

Giacomo delle Segnate (MN)

TOTALMENTE
INAGIBILE Lavori in corso  €                                    1.236.000,00 

3 COMUNE DI QUINGENTOLE MUNICIPIO Comune di Quingentole (MN) PARZIALMENTE
INAGIBILE Studio di fattibilità  €                                      587.500,00 

4 COMUNE DI VILLA POMA MUNICIPIO Comune di Villa Poma (MN) PARZIALMENTE
INAGIBILE Studio di fattibilità  €                                       215.551,69 

5 COMUNE DI MOGLIA MUNICIPIO Comune di Moglia (MN) TOTALMENTE
INAGIBILE Progetto preliminare  €                                    3.961.613,55 

6 COMUNE DI OSTIGLIA MUNICIPIO Comune di Ostiglia (MN) TOTALMENTE
INAGIBILE

Lavori in corso
sul primo lotto

progettazione in corso 
sul secondo lotto

 €                                    1.660.688,10 

7 COMUNE DI POGGIO RUSCO MUNICIPIO Comune di Poggio Rusco (MN) TOTALMENTE
INAGIBILE Progetto preliminare  €                                    2.609.639,00 

8 COMUNE DI QUISTELLO MUNICIPIO Comune di Quistello (MN) TOTALMENTE
INAGIBILE Progetto preliminare  €                                    3.225.350,00 

9 COMUNE DI REVERE MUNICIPIO Comune di Revere (MN) TOTALMENTE
INAGIBILE Progetto definitivo  €                                       928.204,64 

10 COMUNE DI SAN BENEDETTO PO MUNICIPIO Comune di San Benedetto Po (MN) TOTALMENTE
INAGIBILE

Lavori in corso
sul primo lotto

gara in corso sul 
secondo lotto

 €                                    1.440.285,88 

11 COMUNE DI MOGLIA SCUOLA Comune di Moglia (MN) TOTALMENTE
INAGIBILE Progetto preliminare  €                                    2.100.062,12 

12 COMUNE DI PEGOGNAGA SCUOLA
Scuola primaria "Vittorino da Feltre", scuola 
primaria "De Amicis" e direzione didattica in 

comune di Pegognaga (MN)

TOTALMENTE
INAGIBILE Progetto preliminare  €                                    7.602.675,20 

13 COMUNE DI POGGIO RUSCO SCUOLA Scuola primaria "De Amicis" in comune di Poggio 
Rusco (MN)

TOTALMENTE
INAGIBILE Progetto preliminare  €                                    1.947.047,50 

14 PROVINCIA DI MANTOVA SCUOLA Istituto Superiore per l'Agricoltura "Strozzi" a 
Palidano di Gonzaga (MN)

PARZIALMENTE
INAGIBILE Progetto preliminare  €                                  10.300.000,00 

Importo Complessivo dei Contributi Concessi  €                               39.814.617,68 

——— • ———
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ALLEGATO B

INTERVENTI CENSITI DA VALUTARE

No. PROPONENTE TIPOLOGIA EDIFICIO E COMUNE SEDE 
DELL'INTERVENTO

STATO DEL 
MANUFATTO STATO PROGETTUALE DANNO STIMATO

COOFINAZIAMENTI E 
RIMBORSI ASSICURATIVI 

DICHIARATI

15 COMUNE DI BORGOFRANCO SUL PO Municipio di Borgofranco sul Po (MN) DANNEGGIATO Studio di fattibilità  €                          450.000,00  coofinanziamento
€ 30.000,00 

16 COMUNE DI CARBONARA DI PO Municipio di Carbonara di Po (MN) DANNEGGIATO Progetto preliminare  €                          210.000,00 
17 COMUNE DI FELONICA Municipio di Felonica (MN) DANNEGGIATO Stima sommaria  €                          250.000,00 

18 COMUNE DI MOTTEGGIANA Municipio di Motteggiana (MN) DANNEGGIATO Stima sommaria  €                          130.000,00  coofinanziamento
€ 60.000,00 

19 COMUNE DI PEGOGNAGA Municipiodi Pegognaga (MN) DANNEGGIATO Studio di fattibilità  €                          146.753,53 

20 COMUNE DI VIADANA Municipio di Viadana (MN) DANNEGGIATO Studio di fattibilità  €                          150.000,00  rimborso assicurativo
€ 60.000,00 

21 COMUNE DI SAN BENEDETTO PO Scuola Materna "Garibaldi" di San Benedetto 
Po (MN) DANNEGGIATO Progetto preliminare  €                          500.000,00 

22 COMUNE DI MOGLIA Palestra delle scuole medie di Moglia (MN) DANNEGGIATO Studio di fattibilità  €                          572.840,53 

23 COMUNE DI QUISTELLO Campo da basket presso il plesso scolastico 
di Quistello (MN) DANNEGGIATO Stima sommaria  €                           50.000,00 

24 COMUNE DI POGGIO RUSCO Ricostruzione del magazzino comunale 
demolito di Poggio Rusco (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Stima sommaria  €                          100.000,00 

25 COMUNE DI GONZAGA Magazzino comunale di Gonzaga (MN) DANNEGGIATO Studio di fattibilità  €                          330.000,00  rimborso assicurativo
€ 105.000,00 

26 COMUNE DI SCHIVENOGLIA Magazzino comunale di Schivenoglia (MN) DANNEGGIATO Stima sommaria  €                          30.000,00  coofinanziamento
€ 6.000,00 

27 COMUNE DI QUINGENTOLE Magazzino e acquedotto comunale di 
Quingentole (MN) DANNEGGIATO Stima sommaria  €                          200.000,00 

28 COMUNE DI BORGOFRANCO SUL PO Magazzino comunale di Borgofranco sul Po 
(MN) DANNEGGIATO Stima sommaria  €                          200.000,00 

29 COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Chiostro dei secolari sito nel complesso 
monastico del Polirone sede del Museo 

Civico a San Benedetto Po (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Progetto preliminare  €                       2.450.000,00 

 rimborso assicurativo
€ 500.000,00

cofinanziamento
€ 200.000,00 

30 COMUNE DI SAN BENEDETTO PO Ex infermeria monastica adibita a Sede 
Museale e Ostello a San Benedetto Po (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Progetto preliminare  €                       2.450.000,00  rimborso assicurativo

€ 440.000,00 

31 COMUNE DI POGGIO RUSCO Torre falconiera di Poggio Rusco (MN) TOTALMENTE 
INAGIBILE Stima sommaria  €                          430.000,00  rimborso assicurativo

€ 315.061,11 

32 COMUNE DI GONZAGA Torre d'angolo di Gonzaga (MN). Edificio 
monumentale utilizzato per archivio

TOTALMENTE 
INAGIBILE Studio di fattibilità  €                          570.000,00  rimborso assicurativo

€ 183.000,00 

33 COMUNE DI SAN BENEDETTO PO Campanile di San Floriano a San Benedetto 
Po (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Studio di fattibilità  €                          350.000,00 
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No. PROPONENTE TIPOLOGIA EDIFICIO E COMUNE SEDE 
DELL'INTERVENTO

STATO DEL 
MANUFATTO STATO PROGETTUALE DANNO STIMATO

COOFINAZIAMENTI E 
RIMBORSI ASSICURATIVI 

DICHIARATI

34 COMUNE DI SERRAVALLE A PO
Chiesa di Corte Torriana di Serravalle 
a Po (MN). Ex edificio di culto ed ora 

abbandonato

TOTALMENTE 
INAGIBILE Stima sommaria  €                       1.200.000,00 

35 COMUNE DI OSTIGLIA
Palazzo Bonazzi di Ostiglia (MN). Archivio, 
museo, sede del Centro per l'impiego e 

associazioni varie

TOTALMENTE 
INAGIBILE Progetto definitivo  €                          720.000,00 

36 COMUNE DI SAN BENEDETTO PO Passaggio pubblico a San Benedetto Po 
(MN)

PARZIALMENTE 
INAGIBILE Studio di fattibilità  €                            80.000,00 

37 COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Edificio comunale di Via Ferri a San 

Benedetto Po (MN). Da destinare a sede 
logistica e della protezione civile

TOTALMENTE 
INAGIBILE Progetto preliminare  €                          200.000,00  rimborso assicurativo

€ 50.000,00            

38 COMUNE DI QUISTELLO Palazzo palestra, ex casa del balilla e sala 
civica di Quistello (MN) 

TOTALMENTE 
INAGIBILE Studio di fattibilità  €                       1.325.000,00 

39 COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO Torre matildica di Bagnolo San Vito (MN) DANNEGGIATO Stima sommaria  €                          365.000,00  rimborso assicurativo
€ 34.400,00            

40 COMUNE DI GONZAGA Arco monumentale di villa Canaro a 
Gonzaga (MN) DANNEGGIATO Progetto esecutivo  €                            13.000,00  rimborso assicurativo

€ 5.000,00            

41 COMUNE DI  MANTOVA Torre della gabbia a Mantova (MN) DANNEGGIATO Progetto preliminare  €                          468.183,05  rimborso assicurativo
€ 142.400,00            

42 COMUNE DI CASTEL D'ARIO
Ex magazzini di casa Pinelli a Castel d'Ario 
(MN). Da destinare a spazio pubblico per 

attività culturali

TOTALMENTE 
INAGIBILE Stima sommaria  €                          250.000,00  coofinanziamento

€ 10.000,00 

43 COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL 
DOSSO

Palazzo Citelli a San Giovanni del Dosso (MN). 
Edificio abitativo da destinare ad utilizzo 

pubblico

TOTALMENTE 
INAGIBILE Stima sommaria  €                          742.284,00 

44 COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE 
SEGNATE

Montefiora a Poggio Rusco (MN). Edilizia 
sociale

TOTALMENTE 
INAGIBILE Stima sommaria  €                       1.650.000,00 

45 COMUNE DI GONZAGA Alloggi comunali. Edifici residenziali a 
Bondeno di Gonzaga (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Studio di fattibilità  €                          806.584,47  rimborso assicurativo

€ 73.000,00            

46 COMUNE DI GONZAGA Torre civica e alloggio residenziale di servizio 
a Gonzaga (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Studio di fattibilità  €                          400.000,00  rimborso assicurativo

€ 116.000,00            

47 COMUNE DI GONZAGA Palazzo Ferri a Gonzaga (MN). Edificio 
residenziale

TOTALMENTE 
INAGIBILE Studio di fattibilità  €                       1.270.000,00  rimborso assicurativo

€ 204.000,00            

48 COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE 
SEGNATE

Ex scuola primaria da destinare ad archivio 
storico comunale, a poliambulatorio medico 
e sede delle associazioni di volontariato di 

San Giacomo delle Segnate (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Progetto preliminare  €                          953.565,00  rimborso assicurativo

da quantificare 

49 COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE 
SEGNATE

Ex scuola materna da destinare ad archivio 
storico comunale e a n. 3 alloggi per sfollati 

del sisma a San Giacomo delle Segnate 
(MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Stima sommaria  €                          790.000,00  rimborso assicurativo

da quantificare 
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No. PROPONENTE TIPOLOGIA EDIFICIO E COMUNE SEDE 
DELL'INTERVENTO

STATO DEL 
MANUFATTO STATO PROGETTUALE DANNO STIMATO

COOFINAZIAMENTI E 
RIMBORSI ASSICURATIVI 

DICHIARATI

50 COMUNE DI SAN BENEDETTO PO Piscina comunale di San Benedetto Po (MN) PARZIALMENTE 
INAGIBILE Progetto preliminare  €                          155.000,00 

51 COMUNE DI GONZAGA Fabbricato Gazzolda di Gonzaga. Uso 
residenziale/scolastico e assistenziale 

PARZIALMENTE 
INAGIBILE Studio di fattibilità  €                          617.118,15  rimborso assicurativo

€ 204.000,00            

52 COMUNE DI MAGNACAVALLO
Locali di edilizia residenziale pubblica da 
destinare a biblioteca comunale e locali 
ricreativi culturali a Magnacavallo (MN)

DANNEGGIATO Stima sommaria  €                          270.000,00  coofinanziamento
€ 55.000,00 

53 COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL 
DOSSO

Alloggi di edilizia sociale gestiti da Aler a San 
Giovanni del Dosso (MN) DANNEGGIATO Stima sommaria  €                          12.000,00 

54 COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE 
SEGNATE

Scuola media inferiore di San Giacomo delle 
Segnate (MN) DANNEGGIATO Stima sommaria  €                          613.700,00  rimborso assicurativo

da quantificare 

55 COMUNE DI GONZAGA Campo sportivo comunale di Gonzaga (MN) DANNEGGIATO Studio di fattibilità  €                          178.028,98  rimborso assicurativo
€ 53.408,69            

56 COMUNE DI GONZAGA Corte Matilde di Bondeno di Gonzaga (MN). 
Fabbricato comunale ad uso ricreativo DANNEGGIATO Studio di fattibilità  €                          546.000,00  rimborso assicurativo

€ 180.000,00            

57 COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE 
SEGNATE

Urbanizzazione primaria (pavimentazione 
stradale, pedonale e reti tecnologiche) di 

San Giacomo delle Segnate (MN)
DANNEGGIATO Stima sommaria  €                          300.000,00 

58 COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE 
SEGNATE

Urbanizzazione primaria del quartiere zona 
artigianale di San Giacomo delle Segnate 
(MN). Pavimentazione stradale, pedonale e 

reti tecnologiche

DANNEGGIATO Stima sommaria  €                          280.000,00 

59 COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE 
SEGNATE

Urbanizzazione primaria del quartiere polo 
scolastico di San Giacomo delle Segnate 

(MN). Pavimentazione stradale, pedonale e 
reti tecnologiche

DANNEGGIATO Stima sommaria  €                          300.000,00 

60 COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL 
DOSSO

Cimitero comunale di San Giovanni del 
Dosso (MN)

PARZIALMENTE 
INAGIBILE Stima sommaria  €                          420.000,00 

61 COMUNE DI MOGLIA Cimitero di Bondanello di Moglia (MN). 
Cappelle private su suolo pubblico

PARZIALMENTE 
INAGIBILE Stima sommaria  €                            77.983,00 

62 COMUNE DI MOGLIA Cimitero di Bondanello di Moglia (MN). Edifici 
pubblici

PARZIALMENTE 
INAGIBILE Studio di fattibilità  €                          324.264,35 

63 COMUNE DI MOGLIA Cimitero di Moglia (MN). Cappelle private su 
suolo pubblico

PARZIALMENTE 
INAGIBILE Stima sommaria  €                          266.604,38 

64 COMUNE DI MOGLIA Cimitero di Moglia (MN). Edifici pubblici PARZIALMENTE 
INAGIBILE Studio di fattibilità  €                          825.461,33 

65 COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE 
SEGNATE

Complesso cimiteriale di San Giacomo delle 
Segnate (MN) DANNEGGIATO Stima sommaria  €                          258.167,53  rimborso assicurativo

da quantificare 

66 COMUNE DI QUINGENTOLE Chiesa del cimitero comunale di Quingentole 
(MN) DANNEGGIATO Stima sommaria  €                            95.000,00 

67 COMUNE DI QUISTELLO Cappella cimiteriale di Quistello (MN) DANNEGGIATO Studio di fattibilità  €                            70.000,00 
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No. PROPONENTE TIPOLOGIA EDIFICIO E COMUNE SEDE 
DELL'INTERVENTO

STATO DEL 
MANUFATTO STATO PROGETTUALE DANNO STIMATO

COOFINAZIAMENTI E 
RIMBORSI ASSICURATIVI 

DICHIARATI

68 COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL 
DOSSO

Ex sede comunale (biblioteca, ludoteca e 
sede associazioni locali) di San Giovanni del 

Dosso (MN) 

TOTALMENTE 
INAGIBILE Stima sommaria  €                          550.000,00 

69 COMUNE DI QUINGENTOLE Teatro comunale di Quingentole (MN) TOTALMENTE 
INAGIBILE Studio di fattibilità  €                          980.000,00 

70 COMUNE DI PEGOGNAGA Teatro Anselmi di Pegognaga (MN) TOTALMENTE 
INAGIBILE Stima sommaria  €                       3.000.000,00 

71 COMUNE DI GONZAGA Teatro comunale e scuola di musica di 
Gonzaga (MN)

PARZIALMENTE 
INAGIBILE Progetto esecutivo  €                          120.000,00  rimborso assicurativo

€ 83.000,00            

72 COMUNE DI GONZAGA Ex Convento di Santa Maria (sede della 
biblioteca comunale) di Gonzaga (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Progetto preliminare  €                          220.000,00  rimborso assicurativo

€ 70.000,00            

73 COMUNE DI OSTIGLIA Ponte storico "Tedeschi" di Ostiglia (MN) TOTALMENTE 
INAGIBILE Stima sommaria  €                          200.000,00 

74 AIPO Conche di Governolo e San Leone Magno di 
Roncoferraro (MN) DANNEGGIATO Stima sommaria  €                          500.000,00  coofinanziamento

€ 300.000,00 

75 F.E.R. FERROVIE EMILIA-ROMAGNA Rimessa autoscala di Sermide (MN) DANNEGGIATO Stima sommaria  €                            35.000,00  rimborso assicurativo
€ 6.576,64            

76 F.E.R. FERROVIE EMILIA-ROMAGNA Ex fabbricato viaggiatori di Sermide (MN) DANNEGGIATO Stima sommaria  €                            15.000,00 
77 F.E.R. FERROVIE EMILIA-ROMAGNA Fabbricato Viaggiatori di Schivenoglia (MN) DANNEGGIATO Stima sommaria  €                            30.000,00 

78 F.E.R. FERROVIE EMILIA-ROMAGNA Sottostazione elettrica di Sermide (MN) DANNEGGIATO Stima sommaria  €                            30.000,00  rimborso assicurativo
€ 1.057,95            

79 CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI 
GONZAGA IN DESTRA PO Capannone del Saino di Pegognaga (MN) TOTALMENTE 

INAGIBILE Stima sommaria  €                          170.000,00  rimborso assicurativo
€ 20.000,00            

80 AIPO Chiavica di Bondanello di Moglia (MN) DANNEGGIATO Stima sommaria  €                          500.000,00 

81 CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI 
GONZAGA IN DESTRA PO

Magazzino presso l'officina dello stabilimento 
idrovoro ex Revere di Sermide (MN) DANNEGGIATO Stima sommaria  €                            30.000,00  rimborso assicurativo

€ 13.000,00            

82 CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI 
GONZAGA IN DESTRA PO

Stabilimento idrovoro ex agro mantovano- 
reggiano di Sermide (MN) DANNEGGIATO Stima sommaria  €                       5.000.000,00 

83 CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI 
GONZAGA IN DESTRA PO

Stabilimento idrovoro ex Revere di Sermide 
(MN) DANNEGGIATO Stima sommaria  €                       8.000.000,00 

84 CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI 
GONZAGA IN DESTRA PO

Magazzino e casa del guardiano c/o il 
manufatto della botte sotto Secchia di 

Quistello (MN)
DANNEGGIATO Stima sommaria  €                          250.000,00  rimborso assicurativo

€ 20.000,00            

85 CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI 
GONZAGA IN DESTRA PO

Controchiavica San Siro di San Benedetto Po 
(MN) DANNEGGIATO Stima sommaria  €                          150.000,00 

86 CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI 
GONZAGA IN DESTRA PO Controchiavica Salicetti di Quistello (MN) DANNEGGIATO Stima sommaria  €                          120.000,00 

87 AIPO Manufatto Vasarone, lago superiore di 
Mantova DANNEGGIATO Progetto preliminare  €                       1.550.000,00  coofinanziamento

€ 770.000,00 

88 TAMASSIA STEFANO Oratorio Brazzuolo di Schivenoglia (MN) TOTALMENTE 
INAGIBILE Stima sommaria  €                          250.000,00 
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DICHIARATI

89 PARROCCHIA "SAN CELESTINO PAPA" Chiesa "San Celestino Papa" a Pietole di 
Borgo Virgilio (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Progetto definitivo  €                          250.000,00  rimborso assicurativo

€ 60.000,00            

90 PARROCCHIA "ESALTAZIONE DELLA 
SANTA CROCE"

Campanile della Chiesa "Esaltazione della 
Santa croce"a Bondanello di Moglia (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Studio di fattibilità  €                          320.000,00 

91 PARROCCHIA DI "SAN GIOVANNI 
BATTISTA"

Chiesa di "San Giovanni Battista" di Marcaria 
(MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Progetto definitivo  €                          760.000,00  rimborso assicurativo

da quantificare 

92 PARROCCHIA DI "SAN TOMMASO 
APOSTOLO"

Chiesa di"San Tommaso Apostolo" a 
Bondeno di Gonzaga (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Progetto preliminare  €                       4.500.000,00  rimborso assicurativo

€ 2.715.000,00            

93 PARROCCHIA "SAN GIORGIO 
MARTIRE"

Chiesa "San Giorgio Martire"a Romanore di 
Borgo Virgilio (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Progetto definitivo  €                          980.000,00  rimborso assicurativo

€ 509.300,00            

94 PARROCCHIA DI "S. SISTO II PAPA E 
MARTIRE"

Chiesa "San Sisto II Papa e martire" a 
Palidano di Gonzaga (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Progetto definitivo  €                       1.231.386,00  rimborso assicurativo

da quantificare 

95 PARROCCHIA DELLA "NATIVITA' DELLA 
BEATA VERGINE MARIA"

Chiesa "Natività della Beata Vergine Maria" a 
Quatrelle di Felonica (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Stima sommaria  €                          850.000,00  rimborso assicurativo

da quantificare 

96 PARROCCHIA "SANT'ERASMO 
VESCOVO E MARTIRE"

Chiesa "Sant'Erasmo Vescovo e Martire" a 
Governolo di Roncoferraro (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Progetto definitivo  €                       1.218.041,79  rimborso assicurativo

€ 1.068.665,00            

97 PARROCCHIA DI "SAN FIORENTINO 
MARTIRE"

Chiesa di "San Fiorentino martire" a Nuvolato 
di Quistello (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Progetto definitivo  €                       1.040.000,00  rimborso assicurativo

€ 603.685,23            

98 PARROCCHIA DI "SAN ROCCO" Campanile della Chiesa di "San Rocco" di 
Quistello (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Stima sommaria  €                          150.000,00 

99 PARROCCHIA DI "SAN BARTOLOMEO 
APOSTOLO"

Chiesa di "San Bartolomeo Apostolo" a 
Quistello (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Progetto preliminare  €                       4.950.000,00 

100 PARROCCHIA "SAN LORENZO 
DIACONO E MARTIRE"

Chiesa "San Lorenzo Diacono e martire" a 
Quingentole (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Progetto definitivo  €                          546.770,44  coofinanziamento

€ 120.000,00 

101 PARROCCHIA "SAN LORENZO 
DIACONO E MARTIRE" Pieve di "San Lorenzo" a Pegognaga (MN) TOTALMENTE 

INAGIBILE Progetto definitivo  €                          585.000,00  rimborso assicurativo
da quantificare 

102 PARROCCHIA "SAN LORENZO 
DIACONO E MARTIRE"

Chiesa "San Lorenzo Diacono e martire" a 
Pegognaga (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Stima sommaria  €                          265.000,00  rimborso assicurativo

da quantificare 

103
PARROCCHIA "IMMACOLATA 

CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE 
MARIA E SAN FLORIANO MARTIRE"

Chiesa sussidiaria di "San Floriano" a Zovo di 
San Benedetto Po (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Stima sommaria  €                          410.000,00 

104
PARROCCHIA "IMMACOLATA 

CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE 
MARIA E SAN FLORIANO MARTIRE"

Campanile della Chiesa  "Immacolata 
concezione della Beata Vergine Maria" a 

Galvagnina di Pegognaga (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Studio di fattibilità  €                          132.000,00 

105 PARROCCHIA "SAN GIOVANNI 
BATTISTA" Chiesa "San Giovanni Battista" a Moglia (MN) TOTALMENTE 

INAGIBILE Progetto preliminare  €                       3.500.000,00 

106 PARROCCHIA "SAN BENEDETTO ABATE"
Campanile romanico della Chiesa abbaziale 

di "San Benedetto Abate" a San Benedetto 
Po (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Progetto definitivo  €                          350.000,00 

107 PARROCCHIA "SAN SIRO VESCOVO" Chiesa "San Siro Vescovo" a San Siro di San 
Benedetto Po (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Progetto definitivo  €                          139.394,80 
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108 PARROCCHIA "SAN PAOLO PRIMO 
EREMITA"

Chiesa "San Paolo Primo Eremita" a Portiolo di 
San Benedetto Po (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Progetto definitivo  €                          630.000,00  rimborso assicurativo

da quantificare 

109 PARROCCHIA "SAN GIOVANNI 
BATTISTA"

Chiesa "San Giovanni Battista" a San 
Giovanni del Dosso (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Progetto preliminare  €                       2.900.000,00 

110 PARROCCHIA DI "SAN BENEDETTO 
ABATE"

Chiesa di "San Benedetto Abate" a Gonzaga 
(MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Progetto definitivo  €                       3.350.000,00 

 rimborso assicurativo
€ 1.612.276,00

coofinanziamento
€ 162.412,63 

111 PARROCCHIA "SAN MICHELE 
ARCANGELO"

Campanile della Chiesa sussidiaria di 
"Sant'Andrea" a Ghisione di Villa Poma (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Progetto definitivo  €                          108.000,00 

112 PARROCCHIA DI "SAN MICHELE 
ARCANGELO"

Chiesa "San Michele Arcangelo" a Brusatasso 
di Suzzara

TOTALMENTE 
INAGIBILE Progetto definitivo  €                          692.901,84  rimborso assicurativo

da quantificare 

113 PARROCCHIA "SANTA CECILIA 
VERGINE E MARTIRE"

Chiesa "Santa Cecilia Vergine e Martire" a 
Libiola di Serravalle a Po.

TOTALMENTE 
INAGIBILE Progetto definitivo  €                          480.000,00  rimborso assicurativo

€ 189.000,00            

114 PARROCCHIA DEI "SANTI PIETRO E 
PAOLO APOSTOLI"

Chiesa sussidiaria "San Giuseppe" detta 
"Chiesa dei Capuccini" di Sermide (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Progetto definitivo  €                          192.721,87  rimborso assicurativo

€ 75.000,00            

115 PARROCCHIA DI "SAN GIACOMO 
MAGGIORE APOSTOLO"

Chiesa "San Giacomo Maggiore Apostolo" di 
San Giacomo delle Segnate (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Progetto definitivo  €                       1.650.000,00  rimborso assicurativo

da quantificare 

116 PARROCCHIA "ANNUNCIAZIONE 
DELLA BEATA VERGINE MARIA"

Chiesa "Annunciazione della Beata Vergine 
Maria" a Sacchetta di Sustinente (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Progetto definitivo  €                       1.352.491,81  rimborso assicurativo

da quantificare 

117 PARROCCHIA DI "SAN LEONE MAGNO 
PAPA"

Chiesa "San Leone Magno Papa" a Sailetto 
di Suzzara (MN)

TOTALMENTE 
INAGIBILE Progetto definitivo  €                          500.000,00  rimborso assicurativo

€ 176.000,00            

118 PARROCCHIA DEL "SS. NOME DI 
MARIA"

Chiesa "SS. Nome di Maria" a Gabbiana di 
Castellucchio (MN)

PARZIALMENTE 
INAGIBILE Stima sommaria  €                          120.000,00 

119 PARROCCHIA "ASSUNZIONE DELLA 
BEATA VERGINE MARIA"

Chiesa "Assunzione della Beata Vergine 
Maria" a Carbonara di Po (MN)

PARZIALMENTE 
INAGIBILE Studio di fattibilità  €                          880.000,00  rimborso assicurativo

da quantificare 

120 PARROCCHIA DI "SAN BENEDETTO 
ABATE"

Chiesa sussidiaria "Immacolata Concezione" 
a Gonzaga (MN)

PARZIALMENTE 
INAGIBILE Progetto preliminare  €                          195.000,00 

121 PARROCCHIA DI "SAN CATALDO 
VESCOVO"

Chiesa "San Cataldo Vescovo" a San Cataldo 
di Borgo Virgilio (MN) DANNEGGIATO Stima sommaria  €                          135.000,00  rimborso assicurativo

€ 63.000,00            

122 PARROCCHIA DI "SAN BENEDETTO 
ABATE"

Campanile Chiesa " San Benedetto Abate" a 
Cesole di Marcaria (MN) DANNEGGIATO Progetto definitivo  €                          118.000,00  rimborso assicurativo

€ 73.000,00            

123 PARROCCHIA "SANT'ANDREA 
APOSTOLO"

Chiesa "Sant'Andrea Apostolo" a Sarginesco 
di Castellucchio (MN) DANNEGGIATO Progetto definitivo  €                          360.000,00  rimborso assicurativo

da quantificare 

124 PARROCCHIA DELL'"ANNUNCIAZIONE 
DELLA BEATA VERGINE MARIA"

Campanile Chiesa " Dell'Annunciazione della 
Beata Vergine Maria" di Revere (MN) DANNEGGIATO Progetto preliminare  €                          156.000,00 

125
PARROCCHIA DELLA "BEATA VERGINE 
MARIA AUSILIATRICE E SANTA MARIA 

MADDELENA"

Chiesa sussidiaria di"Santa Maria 
Maddalena"  a Stoppiaro    di Poggio Rusco 

(MN)
DANNEGGIATO Stima sommaria  €                            30.000,00 

126 PARROCCHIA "SAN BERNARDINO DA 
SIENA"

Campanile della Chiesa "San Bernardino da 
Siena" a Correggioli di Ostiglia (MN) DANNEGGIATO Stima sommaria  €                          180.000,00 
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127 "SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE 
MARIA DELLE GRAZIE"

Santuario della "Beata Vergine Maria delle 
Grazie" a Grazie di Curtanone (MN) DANNEGGIATO Stima sommaria  €                            75.000,00 

128 PARROCCHIA DI "SANTA APOLLONIA 
VERGINE E MARTIRE"

Campanile Chiesa "Santa Apollonia Vergine 
e Martire" di Mantova DANNEGGIATO Stima sommaria  €                          180.000,00 

129 PARROCCHIA DI "SAN BENEDETTO 
ABATE"

Chiesa di "San Benedetto Abate" a Torricella 
di Motteggiana (MN) DANNEGGIATO Stima sommaria  €                          450.000,00 

130 "SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE 
MARIA DELLA COMUNA"

Santuario della "Beata Vergine Maria della 
Comuna" a Comuna Santuario di Ostiglia 

(MN)
DANNEGGIATO Stima sommaria  €                            80.000,00 

131 TANTE TINTE COOP SOC ONLUS Edificio vincolato Servizi di Gonzaga (MN) TOTALMENTE 
INAGIBILE Progetto definitivo  €                          481.580,00 

Importi Complessivi  €                   85.586.826,85  €                   11.737.243,25 


