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Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato 
il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 
29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n.  74, come 
convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 552 
del 17 marzo 2020 
Ordinanza 21 febbraio 2019, n.  466 - Attuazione dell’avviso 
pubblico del 9 giugno 2017 - Interventi da realizzare su edifici 
ed immobili pubblici. Aggiornamento al 29 febbraio 2020

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI

COMMISSARIO DELEGATO
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 

2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo sta-
to di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 
29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di 
Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n.74 «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nel-
la G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, 
agli articoli 1, 2 e 3, tra l’altro:

•	ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari de-
legati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);

•	ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli 
eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono as-
segnate su apposite contabilità speciali intestate ai Com-
missari delegati (art.2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);

•	ha stabilito che, per l’attuazione gli interventi, i Presidenti 
delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei 
Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, 
adottando «idonee modalità di coordinamento e program-
mazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», 
nonché delle strutture regionali competenti per materia, 
costituendo a tal fine un’apposita Struttura Commissaria-
le ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai 
Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui 
rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi pre-
visti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte proro-
gato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 
2019, n. 162 sino alla data del 31 dicembre 2021. 

Preso 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 citato d.l. n. 74/2012 a supporto del Commissario stes-
so, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata 
dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-con-
tabile e l’altra delle attività a contenuto tecnico;

•	20 giugno 2014 n. 51 con la quale il Commissario Delegato 
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 giu-
gno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1 
agosto 2012 n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto 
Unico Attuatore.

Vista l’ordinanza 1° agosto 2018, n. 411 «Attuazione dell’avviso 
pubblico del 9 giugno 2017, recante: Avviso inerente la ricogni-
zione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i quali non sia ancora stato 
chiesto un contributo pubblico finalizzato al loro ripristino – Ter-
zo Provvedimento – Disposizioni in ordine alle schede danno D 
ed E presentate ed altri provvedimenti», con cui il Commissario 
Delegato:

•	ha preso atto del contenuto e delle proposte attuative 
del Soggetto Attuatore contenuto nelle note protocollo n. 
C1.2018.0003598 del 10 luglio 2018 e n. C1.2018.0003796 
del 18 luglio 2018, mediante le quali sono stati rassegnati gli 
esiti dell’attività di sistematizzazione dei dati delle Schede 
Danno rispettivamente di tipologia E e di tipologia D, facen-
dole proprie;

•	ha disposto di procedere conseguentemente ad una ar-
monizzazione e razionalizzazione degli interventi presentati 
in esito all’Avviso Pubblico del 9 giugno 2017 mediante le 

succitate Schede D ed E, riconducendoli alle linee di contri-
buzione per la ricostruzione post-sisma attive;

•	ha disposto di avviare la fase attuativa dell’Avviso Pubbli-
co per quanto attiene agli interventi da realizzare su Edifici 
Pubblici ed Immobili ad Uso Pubblico con le seguenti sca-
denze temporali:

 − «entro il termine perentorio del 31 dicembre 2018 i sog-
getti istanti che abbiano presentato una Scheda Dan-
no relativa al ripristino di Edifici Pubblici ed Immobili ad 
Uso Pubblico dovranno:

•	confermare formalmente la volontà di eseguire l’in-
tervento prospettato;

•	presentare una perizia giurata dimostrante: l’effettivo 
utilizzo dell’immobile al momento del sisma, il nesso 
di causalità tra gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 
2012 ed i danni accertati, nonché l’utilizzo pubblico 
previsto per l’immobile una volta ripristinato;

•	predisporre uno studio di fattibilità dell’intervento e 
quantificare sommariamente il costo dello stesso;

 − entro il 28 febbraio 2019, previa verifica del possesso di 
tutti i requisiti richiesti da parte degli uffici della Struttura 
Commissariale, il Commissario adotta un’Ordinanza in 
cui sono indicati gli interventi ammessi alla fase istrutto-
ria successiva;

 − entro il termine perentorio del 30 giugno 2019, i soggetti 
istanti, che abbiano presentato una Scheda Danno re-
lativa al ripristino di Edifici Pubblici ed Immobili ad Uso 
Pubblico, abbiano confermato la propria volontà a pro-
cedere ed abbiano ottenuto esito favorevole alla verifi-
ca di cui al precedente punto elenco, dovranno conse-
gnare il progetto preliminare dell’intervento da eseguire 
ed il relativo piano dei conti;

 − entro il termine perentorio del 30 giugno 2020 i soggetti 
istanti che abbiano presentato una Scheda Danno re-
lativa al ripristino di Edifici Pubblici ed Immobili ad Uso 
Pubblico ed abbiano superato le due precedenti fasi 
dovranno consegnare il progetto esecutivo dell’inter-
vento da eseguire, comprensivo di tutte le autorizzazioni 
necessarie, ed il relativo piano dei conti.

Dato atto che, ai sensi della sopra citata Ordinanza Commis-
sariale n. 411, è pervenuta alla Struttura Commissariale, entro il 
termine perentorio del 31 dicembre 2018, la documentazione 
relativa a n. 35 domande e che tale documentazione è stata 
oggetto di verifica, da parte della Struttura Commissariale, in 
merito al possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissione al-
la fase successiva.

Preso atto che con successiva ordinanza 21 febbraio 2019, 
n. 466 veniva approvata l’istruttoria di verifica del possesso dei 
requisiti richiesti, effettuata sulle proposte di intervento da rea-
lizzarsi su Edifici ed Immobili Pubblici e conseguentemente am-
messi alla successiva fase progettuale – presentazione del pro-
getto esecutivo - la totalità degli interventi già individuati con la 
succitata ordinanza n. 411.

Rilevato che la Struttura Commissariale, in vista della conclu-
sione dello stato di emergenza, ha effettuato nei giorni 14, 15, 
23 gennaio – 13, 18 febbraio una serie di incontri con i soggetti 
proponenti che non hanno ancora completato la progettazio-
ne degli interventi relativi alla ricostruzione degli Edifici ed Immo-
bili Pubblici tra cui ricadono gli interventi oggetto della presente 
ordinanza.

Preso atto che nel corso degli incontri sopra citati sono sta-
ti rilevati i relativi aggiornamenti circa lo stato di avanzamento 
della progettazione ed è emersa la quasi generale impossibilità, 
da parte degli Enti che hanno interventi in itinere, a rispettare la 
scadenza perentoria del 30 giugno 2020 di cui all’ordinanza 1 
agosto 2018, n. 411 per la presentazione del progetto esecutivo 
dell’intervento. 

Ritenuto pertanto opportuno accogliere le richieste motivata-
mente espresse dagli Enti, riformulando la scadenza di cui all’Or-
dinanza 1 agosto 2018, n. 411 nel seguente modo: il termine del 
30 giugno 2020 è sostituito dal termine del 30 giugno 2021.

Ritenuto inoltre opportuno fare il punto circa lo stato di avan-
zamento degli interventi ricompresi nell’ordinanza commissaria-
le 21 febbraio 2019, n. 466, a circa un anno dalla sua adozione, 
attraverso la ricognizione degli atti assunti a partire da questa 
data:

•	decreto del Soggetto Attuatore 20 giugno 2019, n. 91: «Ero-
gazione della quota del 5% a favore del Comune di Mo-
glia (MN) per la progettazione degli interventi di cui all’Alle-
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gato 1 all’ordinanza commissariale 21 febbraio 2019, n. 466, 
ai sensi del punto 7 dell’ordinanza commissariale 1 agosto 
2018, n. 411, pari ad € 708.930,55;

•	decreto del Soggetto Attuatore 28 agosto 2019, n. 138: «Ero-
gazione della quota del 5% a favore del Comune di Susti-
nente (MN) per la progettazione dell’intervento AP_PUB_14 
«Edificio denominato Unicredit» di cui all’Allegato 1 all’or-
dinanza commissariale 21 febbraio 2019, n.  466, ai sensi 
del punto 7 dell’Ordinanza Commissariale 1° agosto 2018, 
n. 411, pari ad € 20.750,00;

•	decreto del Soggetto Attuatore 28 agosto 2019, n. 139: «Ero-
gazione della quota del 5% a favore del Comune di Susti-
nente (MN) per la progettazione dell’intervento AP_PUB_13 
«Edificio denominato ex Asilo» di cui all’Allegato 1 all’ordi-
nanza commissariale 21 febbraio 2019, n. 466, ai sensi del 
punto 7 dell’Ordinanza Commissariale 1° agosto 2018, 
n. 411», pari ad € 25.000,00;

•	decreto del Soggetto Attuatore 2 settembre 2019, n.  140: 
«Erogazione della quota del 5% a favore del Comune 
di Gonzaga  (MN) per la progettazione dell’intervento 
AP_PUB_20 «Ex macello» di cui all’Allegato 1 all’ordinanza 
commissariale 21 febbraio 2019, n. 466, ai sensi del punto 
7 dell’ordinanza commissariale 1° agosto 2018, n. 411, pari 
ad € 92.500,00; 

•	ordinanza 29 novembre 2019, n.  528, come modificata 
dall’ordinanza 28 gennaio 2020, n. 540: «Opere di rinforzo 
strutturale e miglioramento sismico della Sala polivalente 
Zingari a Libiola di Serravalle a Po» - ID AP_PUB-10, con un 
contributo provvisorio pari ad € 45.596,85 a ristoro di un in-
tervento già realizzato;

•	decreto del Soggetto Attuatore 13 gennaio 2020, n.  8: 
«Erogazione della quota del 5% a favore del Comune di 
Borgocarbonara  (MN) per la progettazione dei seguenti 
interventi: AP_PUB_29 «Complesso cimiteriale del capoluo-
go», AP_PUB_30 «Sede Municipale Villa Bisighini terzo stral-
cio», AP_PUB_31 «Magazzino deposito mezzi comunali», AP_
PUB_32 «Cimitero Bonizzo» e AP_PUB_33 «Muro di cinta Villa 
Bisighini» di cui all’Allegato 1 all’ordinanza commissariale 
21 febbraio 2019, n. 466, ai sensi del punto 7 dell’ordinanza 
commissariale 1° agosto 2018, n. 411, pari ad € 42.241,42; 

•	Ordinanza 24 gennaio 2020, n.  537: «Lavori di riparazione 
delle strutture dello stadio comunale di San Benedetto Po a 
seguito del sisma del maggio 2012» - ID AP_PUB_17, con un 
contributo provvisorio pari ad € 416.070,16;

•	ordinanza 24 gennaio 2020, n. 538: «Cimitero del capoluo-
go» in Comune di Poggio Rusco - ID AP_PUB_15, con un con-
tributo provvisorio pari ad € 33.581,41 a ristoro di un inter-
vento già realizzato;

•	ordinanza 11 febbraio 2020, n. 545: «Intervento di consolida-
mento statico del Ponte «Mirasole» - ID AP_PUB_09 presenta-
to dal Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po, 
con un contributo provvisorio pari ad € 485.000,00;

•	ordinanza  13 febbraio 2020, n. 546: «Recupero Teatro – nuo-
va Sala Verdi» - ID AP_PUB_12 presentato dal Comune di Ro-
digo, con un contributo provvisorio pari ad € 539.239,21, 
destinati al ristoro di un primo intervento già realizzato;

•	Nota di liquidazione 4 marzo 2020, n. 8 con la quale vengo-
no erogati, a valere sull’intervento ID AP_PUB_10, € 45.596,85 
a ristoro delle spese sostenute per lavori già interamente 
eseguiti;

•	Nota di liquidazione 4 marzo 2020, n. 9 con la quale ven-
gono erogati, a valere sull’intervento ID AP_PUB_12, € 
319.025,49 a titolo di saldo dei lavori già eseguiti;

•	Nota di liquidazione 4 marzo 2020, n. 10 con la quale ven-
gono erogati, a valere sull’intervento AP_PUB_15, € 33.581,41 
a ristoro delle spese sostenute per lavori già interamente 
eseguiti. 

Ritenuto pertanto di prendere atto di quanto sopra riportato, 
organizzando gli interventi di cui all’ordinanza  21 febbraio 2019, 
n. 466 secondo i seguenti tre allegati, parti integranti e sostan-
ziali del presente atto: 

•	Allegato A - INTERVENTI FINANZIATI

•	Allegato B - INTERVENTI IN CORSO DI PROGETTAZIONE

•	Allegato C - INTERVENTI CONCLUSI
Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 

2013, n.33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffu-

sione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», 
ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui 

integralmente richiamate:
1. di prendere atto dello stato di avanzamento degli inter-

venti ricompresi nell’ordinanza commissariale 21 febbraio 2019, 
n. 466 a circa un anno dalla sua adozione e organizzandone gli 
interventi in essa ricompresi secondo i seguenti tre allegati, parti 
integranti e sostanziali del presente atto;

•	Allegato A – INTERVENTI FINANZIATI

•	Allegato B – INTEREVNTI IN CORSO DI PROGETTAZIONE 

•	Allegato C – INTERVENTI CONCLUSI
2. di riformulare la scadenza di cui all’ordinanza 1 agosto 

2018, n. 411 nel seguente modo:
 − il termine del 30 giugno 2020 è sostituito dal termine del 30 
giugno 2021;

3. di confermare, per quanto qui non modificato, i contenuti 
delle ordinanze  precedentemente adottate in materia di inter-
venti di Enti Pubblici presentati a valere sull’Avviso Pubblico;

4. di trasmettere il presente atto ai Soggetti titolari degli inter-
venti oggetto dell’allegato parte integrante e sostanziale della 
presente ordinanza, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet 
della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione 
post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

——— • ———
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  ID Progetto   COMUNE ENTE PROPONENTE DESCRIZIONE 
DELL'INTERVENTO

 CONTRIBUTO
CONCESSO 

 CONTRIBUTO
EROGATO 

 ATTI DI RIFERIMENTO 

AP_PUB_09 SAN BENEDETTO PO CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI 
GONZAGA IN DESTRA PO

Intervento di consolidamento 
statico

del Ponte Mirasole
485.000,00€              €                                                                  - Ordinanza n. 545 del 11 febbraio 2020 

AP_PUB_12 RODIGO COMUNE DI RODIGO Recupero Teatro – nuova Sala 
Verdi

539.239,21€              319.025,49€          Ordinanza n. 546 del 13 febbraio 2020
Nota di liquidazione n.9/2020 

AP_PUB_17 SAN BENEDETTO PO COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

Lavori di riparazione delle 
strutture dello stadio comunale 
di San Benedetto Po a seguito 

del sisma del maggio 2012

416.070,16€              €                                                                  - Ordinanza n. 537 del 24 gennaio 2020 

1.440.309,37€       319.025,49€      

  ID Progetto   COMUNE ENTE PROPONENTE
DESCRIZIONE 

DELL'INTERVENTO

 IMPORTO
PRESUNTO

DELL'INTERVENTO 

 CONTRIBUTO
PROGETTAZIONE

5% 
 ATTI DI RIFERIMENTO 

AP_PUB_01  PEGOGNAGA COMUNE DI PEGOGNAGA Edifici in strada Chiaviche, 6  €             160.000,00  €                    -      

AP_PUB_02 MOGLIA COMUNE DI MOGLIA Scuola materna Collodi di 
Bondanello

 €          1.054.000,00  €           52.700,00 Decreto n. 91 del 20 giugno 2019

AP_PUB_03 MOGLIA COMUNE DI MOGLIA Scuola materna Rodari  €          1.535.000,00  €           76.750,00 Decreto n. 91 del 20 giugno 2019

AP_PUB_04 SERMIDE E FELONICA CONSORZIO DI BONIFICA TERRE
DEI GONZAGA IN DESTRA PO

Ciminiere dell'impianto 
idrovoro ex AMR Sermide e 

Felonica
 €             757.000,00  €                    -      

AP_PUB_05  SAN BENEDETTO PO 
CONSORZIO DI BONIFICA TERRE

DEI GONZAGA IN DESTRA PO

Ponte Menadizza sul Canale 
Collettore Principale San 

Benedetto Po
 €             150.000,00  €                    -      

AP_PUB_06  SCHIVENOGLIA CONSORZIO DI BONIFICA TERRE
DEI GONZAGA IN DESTRA PO

Ponte Malpasso Schivenoglia  €             300.000,00  €                    -      

AP_PUB_07  SAN BENEDETTO PO CONSORZIO DI BONIFICA TERRE
DEI GONZAGA IN DESTRA PO

Ponte Pennone sul Canale 
Collettore Principale San 

Benedetto Po
 €             100.000,00  €                    -      

AP_PUB_08  SAN BENEDETTO PO CONSORZIO DI BONIFICA TERRE
DEI GONZAGA IN DESTRA PO

Ponte Pennone sul Canale 
Spazzacampagna Sinistro San 

Benedetto Po
 €             150.000,00  €                    -      

AP_PUB_11  MOGLIA COMUNE DI MOGLIA Ripristino delle pavimentazioni 
stradali 

 €             500.000,00  €           25.000,00 Decreto n. 91 del 20 giugno 2019

AP_PUB_13 SUSTINENTE COMUNE DI SUSTINENTE Edificio denominato ex asilo  €             510.000,00  €           25.000,00 Decreto n. 139 del 28 agosto 2019

AP_PUB_14 SUSTINENTE COMUNE DI SUSTINENTE Edificio denominato Unicredit  €             415.000,00  €           20.750,00 Decreto n. 138 del 28 agosto 2019

AP_PUB_16 POGGIO RUSCO COMUNE DI POGGIO RUSCO Biblioteca comunale  €             340.000,00  €                    -      

AP_PUB_18 SAN BENEDETTO PO COMUNE DI SAN BENEDETTO PO Edificio Piazza Giulio Romano  €             700.000,00  €                    -      

AP_PUB_19 SAN BENEDETTO PO COMUNE DI SAN BENEDETTO PO Strada argine Secchia  €             850.000,00  €                    -      
AP_PUB_20 GONZAGA COMUNE DI GONZAGA Ex macello  €          1.850.000,00  €           92.500,00 Decreto n. 140 del 2 settembre 2019

AP_PUB_21 SERMIDE E FELONICA COMUNE DI SERMIDE E FELONICA Gallerie porticate del cimitero 
di Felonica

 €             212.000,00  €                    -      

AP_PUB_22 SERMIDE E FELONICA COMUNE DI SERMIDE E FELONICA Palestra comunale di Sermide  €             200.000,00  €                    -      

AP_PUB_23 SERMIDE E FELONICA COMUNE DI SERMIDE E FELONICA Cimitero di Santa Croce a 
Sermide

 €             180.000,00  €                    -      

AP_PUB_24 SERMIDE E FELONICA COMUNE DI SERMIDE E FELONICA Magazzini comunali ex macello  €             470.000,00  €                    -      

AP_PUB_25 SERMIDE E FELONICA COMUNE DI SERMIDE E FELONICA Magazzino/deposito comunale 
di Felonica

 €             150.000,00  €                    -      

AP_PUB_26 SERMIDE E FELONICA COMUNE DI SERMIDE E FELONICA Palazzo Cavriani in Felonica  €             396.000,00  €                    -      
AP_PUB_27 QUISTELLO ASST MANTOVA Ospedale Bastasini  €          4.448.954,00  €                    -      
AP_PUB_28 MOGLIA COMUNE DI MOGLIA Rifacimento Via Canova  €          1.800.000,00  €           90.000,00 Decreto n. 91 del 20 giugno 2019

AP_PUB_29 BORGOCARBONARA COMUNE DI BORGOCARBONARA Complesso Cimiteriale del 
capoluogo

 €             194.000,00  €             9.700,00 Decreto n. 8 del 13 gennaio 2020

AP_PUB_30 BORGOCARBONARA COMUNE DI BORGOCARBONARA Sede Municipale Villa Bisighini 
terzo stralcio

 €             300.000,00  €             7.500,00 Decreto n. 8 del 13 gennaio 2020

AP_PUB_31 BORGOCARBONARA COMUNE DI BORGOCARBONARA Magazzino deposito mezzi 
comunali

 €             100.000,00  €             5.000,00 Decreto n. 8 del 13 gennaio 2020

AP_PUB_32 BORGOCARBONARA COMUNE DI BORGOCARBONARA Cimitero Bonizzo  €             131.000,00  €             6.550,00 Decreto n. 8 del 13 gennaio 2020
AP_PUB_33 BORGOCARBONARA COMUNE DI BORGOCARBONARA Muro di cinta Villa Bisighini  €             269.828,37  €           13.491,42 Decreto n. 8 del 13 gennaio 2020

AP_PUB_34 MOGLIA COMUNE DI MOGLIA Alloggi popolari in ex scuole 
elementari

 €          2.000.000,00  €         100.000,00 Decreto n. 91 del 20 giugno 2019

AP_PUB_35 MOGLIA COMUNE DI MOGLIA Urbanizzazione primaria  €          7.289.611,09  €         364.480,55 Decreto n. 91 del 20 giugno 2019
27.512.393,46€    889.421,97€         

  ID Progetto   COMUNE ENTE CHE HA REALIZZATO
L'INTERVENTO

PROGETTO REALIZZATO  CONTRIBUTO
CONCESSO 

 CONTRIBUTO
EROGATO 

 ATTI DI RIFERIMENTO 

AP_PUB_10 SERRAVALLE A PO COMUNE DI SERRAVALLE A PO

Opere di rinforzo strutturale e 
miglioramento sismico della 

Sala polivalente Zingari a 
Libiola di Serravalle a Po

45.596,85€                45.596,85€           
 Ordinanza n. 528 del 29 novembre 2019

Ordinanza n. 540 del 28 gennaio 2020
Nota di liquidazione n.8/2020      

AP_PUB_15 POGGIO RUSCO COMUNE DI POGGIO RUSCO Cimitero del capoluogo 33.581,41€                33.581,41€            Ordinanza n. 538 del 24 gennaio 2020
Nota di liquidazione n. 10/2020 

79.178,26€            79.178,26€        

ALLEGATO C - INTERVENTI CONCLUSI

ALLEGATO B - INTERVENTI IN CORSO DI PROGETTAZIONE

ALLEGATO A - INTERVENTI FINANZIATI
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