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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) del 24 giugno 2013 - n. 22
Approvazione – “FASE 1” – del Piano degli Interventi finanziabili 
con il contributo del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea 

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 sino al 21 luglio 2012, in con-
seguenza dell’evento sismico del 20 maggio che ha col-
pito 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 sino al 29 luglio 2012, 
in conseguenza dell’evento sismico del 29 maggio che 
ha colpito, oltre alle Province sopra indicate, le Province di 
Reggio Emilia e Rovigo;

•	il decreto legge 6 giugno 2012, n . 74 (convertito in legge 
1 agosto 2012 n . 122), che proroga lo stato di emergenza 
al 31 maggio 2013, ulteriormente prorogato dal decreto 
legge 26 aprile 2013, n . 43, alla data del 31 dicembre 2014 
ed in particolare:

 − l’articolo 1, comma 2 del citato d .l 74/2012 con il qua-
le i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia 
e Veneto sono nominati Commissari delegati alla rea-
lizzazione degli interventi urgenti per il superamento 
dell’emergenza; 

 − l’articolo 2, con il quale è stato istituito in Fondo per la 
ricostruzione delle aree colpite da sisma del 20 e 29 
maggio 2012 e segnatamente il comma 5, lettera a) 
che stabilisce che nel fondo citato confluiscano anche 
le risorse eventualmente rinvenienti dal Fondo di Soli-
darietà dell’Unione Europea di cui al regolamento (CE) 
n . 2012/2002 del Consiglio dell’11 novembre 2002, nei 
limiti delle finalità stabilite;

•	l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 
n . 15 del 1 agosto 2012, art .1, comma 1 e comma 2, che 
definisce la cessazione, a far tempo dal 2 agosto 2012, 
delle funzioni e delle attività della Di .Coma .C . ed il suben-
tro, nelle stesse attività, dei Presidenti delle Regioni Emilia-
Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari 
delegati ai sensi dell’art . 1 del predetto d .l . 74;

•	l’ordinanza 13 agosto 2012 n . 3 del Presidente della Re-
gione Lombardia in qualità di Commissario delegato 
per l’emergenza sismica, con la quale è stata costituita 
la struttura commissariale (art . 1, comma 5 del decreto 
legge 6 giugno 2012 n . 74, come modificato dall’art . 10, 
comma quindicesimo, del decreto legge 22 giugno 2012 
n . 83, così come convertito in legge), distinta in due arti-
colazioni, l’una incaricata dello svolgimento di attività a 
carattere amministrativo-contabile, l’altra delle attività a 
contenuto tecnico;

•	le ordinanze 27 settembre 2012, nn . 4, 5 e 6 e l’Ordinanza 
14 gennaio 2013 n . 9 del Presidente della Regione Lom-
bardia in qualità di Commissario delegato per l’emergen-
za sismica (d .l . 6 giugno 2012, n . 74, art . 1), con le quali 
sono state date disposizioni in merito al contributo per 
l’autonoma sistemazione e autorizzati interventi provvisio-
nali urgenti e indifferibili di messa in sicurezza richiesti dai 
Comuni volti a mitigare le conseguenze degli eventi sismi-
ci del 20 e 29 maggio 2012;

Visti, altresì:

•	la Decisione della Commissione Europea C(2012)8882 
del 3 dicembre 2012, con la quale è stata concessa una 
convenzione del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea 
per un importo pari ad Euro 670 .192 .359,00, per il finan-
ziamento di interventi di emergenza conseguenti al sisma 
che il 20 e 9 maggio 2012 ha colpito le provincie di Bolo-
gna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo;

•	l’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 assegnata 
la sovvenzione di cui sopra per interventi riconducibili alle 
seguenti 4 tipologie:
a . ripristino immediato di infrastrutture e attrezzature: inter-

venti sulle scuole (riparazioni immediate, edifici scolasti-
ci temporanei, etc .); interventi sulle strutture sanitarie e 

per le tecnologie sanitarie; interventi sul sistema idrau-
lico e di bonifica; interventi sulle reti idrica, elettrica, di 
depurazione, fognature; interventi sulla rete e infrastrut-
tura stradale; interventi sui municipi (edifici municipali 
temporanei, prefabbricati modulari, etc); opere ed inter-
venti provvisionali:

b . 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, etc .); moduli 
abitativi urbani e rurali prefabbricati; impiego straordi-
nario di risorse umane, mezzi e materiali;

c . 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;

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

Preso atto di quanto disposto dall’art . 9, comma 5, del d .l . n . 69 
del 21 giugno 2013, recante «Misure urgenti per le imprese, infra-
strutture e in materia di semplificazione amministrativa, fiscale, e 
di giustizia civile, con il quale viene disposto circa il trasferimento 
alle gestioni commissariali, per gli interventi di emergenza, delle 
risorse rinvenienti dal Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea;

Accertato che sulla contabilità speciale n . 5713 presso la Ban-
ca d’Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano 
–intestata al Presidente della Regione in qualità di Commissa-
rio Delegato ai sensi dell’art . 1, comma 2, d .l . 74/2012 è stata 
versata la somma di Euro 37 .021 .463,36 quale quota parte di 
spettanza della sovvenzione a valere sul Fondo di Solidarietà 
dell’Unione Europea;

Considerata:

•	l’attività ricognitiva, svolta a luglio 2012, finalizzata ad una 
stima dei danni conseguenti al sisma, e propedeutica 
alla presentazione di una relazione alla Unione Europea, 
nell’ambito del procedimento volto ad ottenere un contri-
buto dal F .S .U .E .;

•	l’attività di raccolta dati (effettuata tra ottobre e novembre 
2012) per la stipula di un contratto tra Unione Europea 
e Stato Italiano, relativo alla sovvenzione - tramite F .S .U .E . 
– per il finanziamento di interventi di emergenza in Italia;

Precisato che ad ottobre 2012 è stata condotta, per il tramite 
della Provincia di Mantova e coinvolgendo tutti gli Enti potenzial-
mente interessati, una attività di ricognizione degli interventi rea-
lizzati, in corso di realizzazione o da iniziare, aventi caratteristiche 
compatibili con le 4 tipologie di interventi - previste dal citato 
Accordo tra Unione Europea e Repubblica Italiana - finanziabili 
con tale contributo;

Visto, inoltre, che le ordinanze del Presidente della Regione 
Lombardia 27 settembre 2012, nn . 4, 5 e 6, e 14 gennaio 2013 
n . 9 che contengono interventi che rientrano nelle 4 tipologie 
di intervento di cui all’Accordo citato, e che inoltre in tali tipolo-
gie di intervento rientrano altresì gli interventi attuati da Regione 
Lombardia, mediante l’anticipazione di risorse, per ripristino im-
mediato delle infrastrutture scolastiche di cui alle d .g .r . 11/7/212 
n 3760 e d .g .r . 6 agosto 2012 n . 3919 e che possono quindi trova-
re copertura finanziaria tramite contributo del F .S .U .E ., fino ad un 
totale di € 20 .186 .625,26;

Vista la nota del Direttore Generale della DG Protezione 
Civile, Polizia Locale e Sicurezza del 8 gennaio 2013, prot . 
Y1 .2013 .0000075, con la quale è stato segnalato alla Struttura 
Commissariale – articolazione amministrativo-contabile - che, 
nei mesi di ottobre e novembre 2012, la predetta Direzione Ge-
nerale ha provveduto ad effettuare una attività ricognitiva degli 
interventi ammissibili a contributo a valere sul F .S .U .E .;

Visto l’esito dell’attività ricognitiva di ottobre 2012, che ha pro-
dotto un elenco con gli interventi segnalati ed ammissibili (in 
quanto compatibili con le 4 tipologie dell’Accordo tra UE e Stato 
Italiano del 6 dicembre 2012) al contributo del F .S .U .E ., per un 
importo di € 42 .475 .428,20;

Considerato che la succitata attività ricognitiva, a seguito 
delle mutate condizioni intervenute per l’attività svolta da tutti 
gli enti interessati, non poteva essere considerata attuale e suffi-
ciente per predisporre un piano di utilizzo del F .S .U .E;

Considerato che le opere realizzate, in corso di realizzazione 
e da realizzare necessitavano di specifiche istanze con una più 
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puntuale individuazione delle opere da ammettere a finanzia-
mento, nonché l’assunzione di precisi impegni da parte dei ri-
chiedenti atti al conseguimento degli obiettivi fissati dalla U .E .;

Considerato che per la mole e caratteristiche degli interventi 
e per dare speditezza per l’attuazione degli interventi si è ritenu-
to opportuno suddividere l’iniziativa in due fasi:

•	Fase 1- Interventi che già furono oggetto della ricognizio-
ne 2012, realizzati, in corso di realizzazione e da realizzarsi 
nei comuni del cosiddetto «cratere del sisma»; ovvero re-
alizzati, in corso di realizzazione e da realizzarsi nella zona 
colpita dal sisma da parte dall’Amministrazione Provincia-
le di Mantova per i beni e i servizi di interesse pubblico di 
propria competenza;

•	Fase 2- Interventi restanti in tutti i 47 comuni colpiti dal sisma .

Richiamata la nota protocollo C1 .2013 .0000208 del 20 febbra-
io 2013, con la quale sono stati invitati i soggetti coinvolti nella 
«Fase 1» a presentare le proprie richieste di ammissione a contri-
buto sulla scorta della ricognizione condotta nel 2012;

Preso Atto che l’Articolazione Tecnica della Struttura Commis-
sariale a supporto del Commissario Delegato all’Emergenza, a 
seguito dell’esame condotto delle istanze presentate dai sog-
getti coinvolti nella «Fase 1»e delle integrazioni documentali e 
progettuali che si è ritenuto necessario acquisire per definire 
con maggiore chiarezza gli interventi da ammette a contributo 
con i fondi F .S .U .E ., ha predisposto proprie relazioni acquisite in 
atti del commissario (prot . C1 .2013 .0000818 del 15 maggio 2013 
e prot . C1 .2013 .0000998 del 21 giugno 2013) e che ha così rias-
sunto il quadro degli interventi:

caratteristiche degli interventi proposti in rapporto alla ricognizione 2012 Totale

Istanze presentate per interventi conclusi 45

Istanze presentate per interventi da realizzare 29

Istanze presentate per interventi in corso di realizzazione 8

Istanze di interventi con caratteristiche sovrapposte a lavori presenti in altre istanze, opere non realizzabili 
autonomamente, istanze incomplete (n . 14); istanze proposte da soggetti non compresi nella fase 1 o tardi-
vamente presentate e da rinviare nell’istruttoria della «Fase 2» (n . 11) .

25

Totale complessivo interventi esaminati: 107

Preso atto che, a seguito dell’esame delle pratiche presen-
tate dai soggetti coinvolti nella Fase 1 da parte dell’Articola-

zione  Tecnica, il piano degli interventi e dei contributi è così 
riassumibile:

Preso atto che, a seguito dell’esame delle istanze, gli interven-
ti ammissibili al contributo a valere sul F .S .U .E . sono così inqua-
drabili nelle quattro macrocategorie stabilite nell’accordo tra 

ammissibilità piano FSUE
dei soggetti

coinvolti 
nella «FASE 1»

Stato degli interventi Numero
interventi

Importo 
TOTALE

dell’intervento

Di cui
finanziabili 
con fondi a 

carico 
FSUE

Interventi ammissibili a 
contributo FSUE

Conclusi 45 2 .840 .194,48 2 .740 .988,41

da realizzare 29 12 .557 .799,00 10 .920 .001,00

in corso di
realizzazione 8 867 .803,73 863 .232,35

Totale interventi ammissibili 16.265.797,16 14.524.221,76

Unione Europea e Stato Italiano e dall’art . 3 del regolamento CE 
(2012/2002) del Consiglio dell’11 novembre 2002:

TIPOLOGIA MACROCATEGORIA TOTALE

A

ripristino immediato di infrastrutture e attrezzature: interventi sulle scuole (riparazioni immediate, 
edifici scolastici temporanei, etc .); interventi sulle strutture sanitarie e per le tecnologie sanitarie; 
interventi sul sistema 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, etc); opere ed interventi provvisionali

57

B

Prima assistenza e misure di soccorso; allestimento e gestione delle strutture temporanee di acco-
glienza (tendopoli, altre strutture); sistemazioni alloggiative alternative (alberghi, affitti, residenze 
sanitarie assistite e strutture protette, autonoma sistemazione, etc .); moduli abitativi urbani e rurali 
prefabbricati; impiego straordinario di risorse umane, mezzi e materiali .

8

C
Attività tecnico-scientifiche finalizzate alla rapida verifica dello stato delle opere; attività tecniche 
di messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione; attività tecniche ed interventi di protezione 
immediata del patrimonio culturale;

16

D ripulitura aree, recupero, differimento e smaltimento dei materiali secondo la normativa vigente a 
livello nazionale ed europeo . 1

Totale complessivo 82
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Considerato inoltre, che rientrano tra e spese rimborsabili col 
F .S .U .E, quelle sostenute per gli interventi di cui alle Ordinanze del 
Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario 
delegato per l’emergenza sismica (d .l . 6 giugno 2012, n . 74, art . 
1), 27 settembre 2012, nn . 4, 5 e 6, e 14 gennaio 2013 n . 9 con le 
quali sono state date disposizioni in merito al contributo per l’au-
tonoma sistemazione, autorizzati interventi provvisionali urgenti e 

indifferibili di messa in sicurezza volti a mitigare le conseguenze 
degli eventi sismici, per il pagamento delle spese sostenute dai 
Comuni ai fini del soccorso e assistenza alla popolazione non-
ché quelle sostenute da Regione Lombardia con le delibere di 
Giunta regionale n . 3919 del 6 agosto 2012 e n . 3760 del 11 lu-
glio 2012 volte a consentire l’immediata ripresa dell’anno scola-
stico 2013/2014 e così quantificate in via provvisoria:

descrizione degli interventi
Importi 

complessivi degli
interventi

Importo complessivo presunto al 31 maggio 2013, dei contributi da erogare ai cittadini sfollati a 
titolo di rimborso per «spese sostenute per l’autonoma sistemazione» di cui all’Ordinanza Commis-
sario Delegato per l’Emergenza Sismica, 27 settembre 2012 n . 4 (importo determinato sulla scorta 
delle somme documentate da erogare e di quelle già erogate)

4 .220 .660,00

Importo complessivo presunto opere provvisionali Ordinanza Commissario Delegato all’Emergenza 
Sisma 2012, n 5 del 27 ottobre 2012 4 .242 .265,87

Importo complessivo presunto opere provvisionali Ordinanza Commissario Delegato all’Emergenza 
Sisma 2012, n 6 del 27 ottobre 2012 4 .000 .000,00

Importo complessivo presunto spese pagamento sostenuto dai comuni ai fini del soccorso e 
assistenza alla popolazione Ordinanza Commissario Delegato all’Emergenza Sisma 2012, n . 9 del 
14 gennaio 2012

350 .000,00

Interventi attuati da Regione Lombardia mediante l’anticipazione di risorse per ripristino immediato 
delle infrastrutture scolastiche mediante:
•	Interventi di ristrutturazione e di messa in sicurezza degli elementi strutturali e non strutturali 

degli edifici scolastici d .g .r . 3919/2012;

•	Ristrutturazione edifici scolastici inagibili e allestimento sedi scolastiche temporanee d .g .r . 
3760/2012 .

(Importo complessivo risultante dalla contabilità finale dei contributi erogati ai beneficiari) 

7 .373 .699,39

Totale massimo degli importi da riconoscere alla Struttura Commissariale e a Regione Lombar-
dia a valere sul FSUE. 20.186.625,26

Ritenuto altresì necessario stabilire le modalità e la tempisti-
ca per l’esecuzione delle opere, le regole per la presentazione 
della documentazione ai fini della rendicontazione delle spese 
sostenute, la liquidazione del contributo stesso e le norme per le 
verifiche da parte degli Enti destinatari del contributo, nonché 
i criteri di decadenza e restituzione del contributo nel caso di 
mancato rispetto dei termini previsti dalle norme fissate dall’ac-
cordo fra L’Unione Europea e l’Italia per l’utilizzo del Fondo di 
Solidarietà UE, ovvero nel caso di inammissibilità rilevata dal sog-
getto incaricato di procedere alla « Dichiarazione di validità» di 
cui all’art 9 del citato accordo UE-Italia per l’utilizzo del FSUE, del 
6 dicembre 2012 .

DISPONE
Per le motivazione richiamate in premessa e che si intendono 

qui integralmente riportate:
1 . di approvare, in conformità ai compiti affidati al Presiden-

te di Regione Lombardia - Commissario Delegato, ai punti 2 .3 .1 
e 2 .3 .2 dell’Allegato 1 dell’accordo- C(2012) 9342 FINAL - tra l’ 
Unione Europea e la Repubblica Italiana, siglato a Bruxelles il 
12 dicembre 2012, il piano delle attività definito «Fase 1» per l’uti-
lizzo delle risorse assegnate alla Lombardia dal Fondo di Solida-
rietà dell’Unione Europea e così caratterizzato:

CAPO QUADRO DEGLI INTERVENTI IMPORTI
I° IMPORTO TOTALE CONTRIBUTI da concedere , mediante l’utilizzo delle risorse del 

FSUE, ai soggetti individuati nell’Allegato A della presente ordinanza per interventi 
nei comuni danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 20 maggio 2012 . 14.524.221,76

II° IMPORTO TOTALE PRESUNTO delle risorse da riconoscere alla Struttura del Com-
missario Delegato all’Emergenza del sisma 20-29 maggio 2012 e a Regione 
Lombardia a valere sulle risorse del FSUE per somme utilizzate nella fase dell’e-
mergenza o anticipate medianti interventi urgenti, come meglio descritte al suc-
cessivo punto 3 20.186.625,26
Importo totale delle risorse impegnate nella FASE 1 a valere sui fondi FSUE 34.710.847,02

2 . di approvare il piano di intervento «Fase 1» per l’utilizzo del 
F .S .U .E . avente le seguenti caratteristiche, ai sensi dell’art . 3 del 

regolamento CE (2012/2002) del Consiglio dell’11 novembre 
2002:

MACROCATEGORIA
TIPOLOGIA 

MACROCATEGORIA
INTERVENTO

STATO DEGLI 
INTERVENTI

NUMERO
INTERVENTI
AMMESSI

IMPORTO
TOTALE 

INTERVENTI
AMMESSI

IMPORTO
TOTALE

CONTRIBUTI 
DEL FSUE 

CONCESSI

A

Ripristino immediato 
di infrastrutture e 
attrezzature .

conclusi 35 2 .514 .074,42 2 .435 .130,25

da 
realizzare 17 5 .239 .208,80 4 .290 .860,80

in corso di 
realizzazione 5 711 .061,34 706 .489,96

Totale a 57 8.464.344,56 7.432.481,01



Serie Ordinaria n . 27 - Venerdì 05 luglio 2013

– 58 – Bollettino Ufficiale

MACROCATEGORIA
TIPOLOGIA 

MACROCATEGORIA
INTERVENTO

STATO DEGLI 
INTERVENTI

NUMERO
INTERVENTI
AMMESSI

IMPORTO
TOTALE 

INTERVENTI
AMMESSI

IMPORTO
TOTALE

CONTRIBUTI 
DEL FSUE 

CONCESSI

B

Prima assistenza e 
misure di soccorso; 
allestimento e 
gestione delle strutture 
temporanee di 
accoglienza

conclusi 4 57 .583,91 57 .583,91

da 
realizzare 3 1 .000 .000,00 808 .000,00

in corso di 
realizzazione 1 4 .400,00 4 .400,00

Totale b 8 1.061.983,91 869.983,91

C

Attività tecnico-
scientifiche; protezione 
del patrimonio 
culturale

conclusi 6 268 .536,10 248 .274,25

da
realizzare 8 6 .308 .590,20 5 .811 .140,20

in corso di 
realizzazione 2 152 .342,39 152 .342,39

Totale c 16 6.729.468,69 6.211.756,84

D

Ripulitura aree, 
recupero, differimento 
e smaltimento dei 
materiali

da realizzare

1 10 .000,00 10 .000,00

Totale d 1 10.000,00 10.000,00

Totale complessivo 82 16.265.797,16 14.524.221,76

Di approvare il piano di riparto degli interventi della «Fase 1» 
del F .S .U .E ., di cui all’Allegato «A», parte integrante e sostanzia-
le della presente Ordinanza, contenente: i comuni individuati ai 
sensi del punto 2 .3 .3 dell’allegato 1 del più volte citato accordo 
- C(2012) 9342 FINAL e le descrizioni sommarie degli interven-
ti, con gli importi complessivi dei progetti ammessi a finanzia-
mento e l’importo dei contributi concedibili a valere sul Fondo di 
Solidarietà dell’Unione Europea, in conformità a quanto previsto 

dal punto 2 .3 .2 del sopracitato allegato 1 dell’accordo fra U .E . e 
Repubblica Italiana .

3 . Di stabilire che le somme, previa presentazione di idonea 
rendicontazione delle spese sostenute, siano destinate a titolo 
di contributo a valere sul F .S .U .E . per gli interventi di cui alla se-
guente tabella, così come sinteticamente individuate ai sensi 
dei punti 2 .3 .2 e 2 .3 .3 del più volte citato allegato 1 dell’accordo 
fra U .E . e Repubblica Italiana .

MACROCATEGORIA
TIPOLOGIA 

MACROCATEGORIA
INTERVENTO

DESCRIZIONE 
DEGLI INTERVENTI

IMPORTI COMPLESSIVI 
DEGLI INTERVENTI DA
RICONOSCERE ALLA

STRUTTURA
COMMISSARIALE E A
REGIONE LOMBARDIA

b

Prima assistenza e misure di soc-
corso; allestimento e gestione 
delle strutture temporanee di 
accoglienza

Importo complessivo presunto al 31 mag-
gio 2013, dei contributi per «spese soste-
nute per l’autonoma sistemazione» Ordi-
nanza, 27 settembre 2012 n . 4

4 .220 .660,00

a

ripristino immediato di infrastrut-
ture e attrezzature . Opere provvi-
sionali

Importo complessivo presunto opere 
provvisionali Ordinanza Commissario De-
legato all’Emergenza Sisma 2012, n 5 del 
27 ottobre 2012

4 .242 .265,87

a

ripristino immediato di infrastrut-
ture e attrezzature . Opere provvi-
sionali

Importo complessivo presunto opere 
provvisionali Ordinanza Commissario De-
legato all’Emergenza Sisma 2012, n 6 del 
27 ottobre 2012

4 .000 .000,00,

b

Prima assistenza e misure di soc-
corso; allestimento e gestione 
delle strutture temporanee di 
accoglienza

Importo complessivo presunto spese pa-
gamento sostenuto dai comuni ai fini del 
soccorso e assistenza alla popolazione 
Ordinanza Commissario Delegato all’E-
mergenza Sisma 2012, n . 9 del 14 genna-
io 2012

350 .000,00
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MACROCATEGORIA
TIPOLOGIA 

MACROCATEGORIA
INTERVENTO

DESCRIZIONE 
DEGLI INTERVENTI

IMPORTI COMPLESSIVI 
DEGLI INTERVENTI DA
RICONOSCERE ALLA

STRUTTURA
COMMISSARIALE E A
REGIONE LOMBARDIA

a

ripristino immediato di infrastrut-
ture e attrezzature . Interventi sul-
le scuole (riparazioni immediate, 
edifici scolastici temporanei, 
etc .)

Interventi di ristrutturazione e di messa 
in sicurezza degli elementi strutturali e 
non strutturali degli edifici scolastici DGR 
3919/2012; Ristrutturazione edifici scolasti-
ci inagibili e allestimento sedi scolastiche 
temporanee DGR 3760/2012 . (importo 
complessivo risultante dalla contabilità 
finale dei contributi erogati ai beneficiari) 

7 .373 .699,39

Totale importi da riconoscere alla Struttura Commissariale per l’Emergenza Sismica e Regione 
Lombardia a valere sul FSUE. 20.186.625,26

4 . Di stabilire che le «FASE 2» del piano FSUE esaminerà gli inter-
venti non inclusi nella «Fase 1» .

5 . Di stabilire che:
a . I lavori individuati come «da realizzare» nell’allegato A 

debbano essere iniziati il più presto possibile e con quelli 
individuati come «in corso di realizzazione» siano ultimati e 
rendicontati alla Struttura Commissariale, entro e non ol-
tre il termine del 19 dicembre 2013, termine ultimo previsto 
dalla normativa comunitaria ai fini dell’ammissibilità della 
spesa .

b . Nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione 
delle opere e di mancata rendicontazione alla Struttura 
Commissariale della Regione Lombardia degli interven-
ti di cui alla precedente lettera «a», il beneficiario sarà 
dichiarato decaduto dal contributo e dovrà restituire gli 
eventuali acconti percepiti entro trenta giorni dalla notifi-
ca del provvedimento di revoca del contributo . Non si pro-
cederà alla messa in mora degli inadempienti .

c . Per l’espletamento dei controlli e delle verifiche previsti 
dell’accordo 6 dicembre 212 tra U .E . e Repubblica Italia-
na, il beneficiario dei contribuiti, di cui alla presente Ordi-
nanza dovrà fornire tutta la documentazione aggiuntiva 
richiesta, nei tempi e nei modi stabiliti dagli organi prepo-
sti all’espletamento dei controlli e delle verifiche . Nel caso 
gli organismi preposti al controllo e alle verifiche dovesse-

ro ritenere non ammissibili, in tutto o in parte, a contributo 
l’intervento, il beneficiario dovrà restituire, le somme per-
cepite non ammesse entro trenta giorni dalla notifica del 
provvedimento di ridefinizione del contributo .

d . I contributi concessi per la realizzazione degli interventi 
saranno liquidati ai beneficiari con i criteri di cui all’art 45, 
comma 2, della l .r . 12 settembre 1983 n . 70 .

e . Per i progetti classificati come «conclusi» nell’Allegato A, i 
beneficiari dovranno presentare la documentazione pro-
gettuale, i certificati di collaudo o di regolare esecuzione, 
la documentazione amministrativa e le fatture di paga-
mento, entro e non oltre il 31 luglio 2013 .

6 . Di dare mandato al Coordinatore dell’articolazione Tecni-
ca del Commissario Delegato all’Emergenza di provvedere ad 
emanare eventuali circolari, istruzioni e modalità per presen-
tazione della documentazione tecnica e contabile necessari 
all’attuazione del presente provvedimento .

7 . La presente ordinanza è soggetta a controllo preventivo di 
legittimità da parte della Sezione regionale di controllo della 
Corte dei Conti .

8 . A seguito dell’avvenuta registrazione da parte della Sezione 
regionale di controllo della Corte dei Conti la presente ordinan-
za è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
(BURL) .

Il commissario delegato
Roberto Maroni
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ALLEGATO A
“FASE 1”  - DEL PIANO DEGLI INTERVENTI FINANZIABILI CON IL CONTRIBUTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ DELL’UNIONE EUROPEA

n. 
ordine

n.  di 
progetto

Ente Soggetto 
attuatore

COMUNE 
INTERVENTO

LOCALITA’ 
(frazione, 
strada, 

indirizzo)

TITOLO INTERVENTO DESCRIZIONE SOMMARIA INTERVENTO
PROPRIETARIO 
BENE OGGETTO 

INTERVENTO

MACROCATEGORIA 
del Fondo Solidarietà 

UE

stato 
dell’intervento 

proposto

 IMPORTO 
TOTALE DI 

INTERVENTO 

 TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO 
 a carico 

del Fondo di 
Solidarietà UE 

1

55

GONZAGA GONZAGA Gonzaga - Via 
Roma - Piazza 
Castello 

Noleggio container ad uso 
sedi provvisorie degli uffici 
comunali 

Noleggio di 9 container posizionati in Via 
Roma e P .za Castello adibiti a sedi degli uffici 
comunali in quanto la sede municipale è 
inagibile .

Algerco Nord 
con sede in 
Mareignago (PD) a concluso  29.053,07  29.053,07 

2

56

GONZAGA GONZAGA Gonzaga - Via 
Roma - Piazza 
Castello 

Realizazzione collegamenti 
elettrici container ad 
uso sedi provvisorie uffici 
comunali 

Realizzazione dei collegamenti elettrici da 
sede municipale a container adibiti a sedi 
provvisorie uffici comunali in Via Roma e 
Piazza Castello .

Comune di 
Gonzaga a concluso  2.353,14  2.353,14 

3

57

GONZAGA GONZAGA Gonzaga - Via 
Roma - Piazza 
Castello 

Realizazzione connettività  
VOIP presso container ad 
uso sedi provvisorie uffici 
comunali 

Realizazzione connettività  VOIP da sede 
municipale a container adibiti a sedi 
provvisorie uffici comunali in Via Roma e 
Piazza Castello .

Comune di 
Gonzaga a concluso  6.486,98  6.483,98 

4

58

GONZAGA GONZAGA Gonzaga - Via 
Roma - Piazza 
Castello 

Realizazzione impianti 
antieffrazione presso 
container ad uso sedi 
provvisorie uffici comunali 

Realizzazione impianti di allarme presso 
i container posti in Via Roma e Piazza 
Castello .

Algerco Nord  

a concluso  1.815,00  1.815,00 

5

59

GONZAGA GONZAGA Gonzaga  - 
Varie aree 
pubblica 
circolazione 

Lavori urgenti di 
eliminazione manufatti 
pericolosi prospicienti aree 
stradali di circolazione 
pubblica

Lievo manufatti pericolosi (camini, 
timpani etc . .) presso immobili comunali, 
transennamento edifici scolastici, 
posizionamento transenne e segnali stradali 
in varie zone interdette alla circolazione 
viaria

Comune di 
Gonzaga

a concluso  8.607,06  8.607,06 

6

101

GONZAGA GONZAGA Gonzaga 
- presso 
varie aree di 
circolazione  
ed immobili 
prospicienti 
pubblica via 

Fornitura transenne per 
delimitazione aree ed 
immobili prospicienti la 
pubblica via , modifica 
segnaletica stradale 

Fornitura e posa in opera di transenne per 
delimitazione urgente immobili lesionati 
dagli eventi sismici prospicienti la pubblica 
via, nonché segnaletica verticale ed 
orizzontale per modifica viabilità da 
realizzarsi in base al Codice della Strada .

Comune di 
Gonzaga

a concluso  9.905,14  9.905,14 

7

120

GONZAGA GONZAGA Gonzaga - Via 
B . degli Arduini 

Fornitura transenne  per 
delimitazione  aree 
cimiteriali pericolose  e 
“zona rossa” di Bondeno

Fornitura e posa in opera di transenne e 
recinzioni da cantiere per delimitazione 
“zona rossa”  individuate a seguito degli 
eventi sismici e per transennamento zone 
inagibili presso i cimiteri di Gonzaga e 
Bondeno .

nd

a concluso  6.633,83  6.633,83 

8

89

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
GONZAGA

GONZAGA SP N° 48 Ripristini e consolidamenti 
a seguito dei danni 
causati dagli eventi sismici 
del maggio 2012 per il 
cavalcaferrovia della 
Sp n . 48 “Pegognaga-
Gonzaga Reggiolo” sulla 
linea ferroviaria Mantova-
Modena, in territorio di 
Gonzaga

Risanamento degli ammaloramenti 
sulle superfici delle spalle, delle pile e 
su altre superfici del manufatto in c .a . . 
Rifacimento dei giunti di dilatazione 
dell’impalcato . Rifacimento dei 
conglomerati botuminosi(binder+tappeto) 
con impermealizzazione della soletta in 
c .a . Sostituzione della piattaforma stradale . 
Fornitura e posa di n .2 pile e n . 2 ritegni 
sismici sulle spalle

nd

a in corso  250.250,96  250.250,96 
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n. 
ordine

n.  di 
progetto

Ente Soggetto 
attuatore

COMUNE 
INTERVENTO

LOCALITA’ 
(frazione, 
strada, 

indirizzo)

TITOLO INTERVENTO DESCRIZIONE SOMMARIA INTERVENTO
PROPRIETARIO 
BENE OGGETTO 

INTERVENTO

MACROCATEGORIA 
del Fondo Solidarietà 

UE

stato 
dell’intervento 

proposto

 IMPORTO 
TOTALE DI 

INTERVENTO 

 TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO 
 a carico 

del Fondo di 
Solidarietà UE 

9

67

MAGNACAVALLO MAGNACAVALLO Via F .lli Ferrari, 
211

Adeguamento sismico degli 
edifici comunali: Magazzino 
comunale, palestra e centro 
polivalente

Riparazione danni strutturali post-sisma della 
palestra scolastica comunale .

Comune di 
Magnacavallo a concluso  27.630,35  20.764,82 

10

130

MAGNACAVALLO MAGNACAVALLO Via S . Pertini, snc Adeguamento sismico degli 
edifici comunali: Magazzino 
comunale, palestra e centro 
polivalente

Riparazione danni strutturali post-sisma del 
centro polivalente .

Comune di 
Magnacavallo a concluso  22.370,39  16.499,03 

11

72

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
MANTOVA

MANTOVA Via Tasso, 1 “I .T .G . “Carlo d’Arco” sede 
di via tasso n .1 in Mantova 
- Lavoro di riparazione 
e messa in sicurezza 
di elementi strutturali e 
non strutturali a seguito 
di evento sismico”  CUP 
G66E12000480003 CIG 
Z6006DC2A8

A seguito del sisma si sono riscontrati i 
seguenti danni: Scivolamenti di parte 
dei coppi della copertura; Lesioni interne 
comparse su alcune murature di divisione 
tra le aule e su alcune perimetrali . Gli 
interventi effettuati sono i seguenti: 
sistemazione della copertura dei coppi 
tramite il riposizionamento dei coppi scivolati 
e loro fissaggio con schiuma poliuretanica; 
ripristino delle murature lesionate con 
demolizione degli intonaci ed intervento 
sulla muratura e dinserimento di reti 
portaintonaco; demolizione e rifacimento 
di diverse porzioni di intonaco fessurato; 
tinteggiatura degli intonaci rifatti e rappezzi 
vari . 

Provincia di 
Mantova

a concluso  18.994,30  18.994,30 

12

73

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
MANTOVA

MANTOVA Via Tasso, 5 Riparazione immediata di 
edificio scolastico “I .T .C . 
“Pitentino” sede di via tasso 
n .5 in Mantova - Lavoro 
di riparazione e messa 
in sicurezza di elementi 
strutturali e non strutturali a 
seguito di evento sismico” 
G66E12000490003 CIG 
Z6E06DC37D

A seguito del sisma sono stati riscontrati 
i seguenti danni: rottura e caduta di 
mattonelle in bagno al primo piano; lesioni 
interne comparse su alcune murature di 
divisione tra le aule e su alcune perimetrali; 
fessurazione di due giunti strutturali posti 
nell’interrato . Gli interventi effettuati sono i 
seguenti: ripristino e rivestimento mattinelle 
del bagno lesionato; ripristino delle murature 
lesionate con demolizione degli intonaci ed 
intervento sulla muratura e inserimento di reti 
portaintonaco; demolizione e rifacimento 
di diverse porzioni di intonaco fessurato; 
ripristino dei giunti strutturali al piano 
interrato; tinteggiatura degli intonaci rifatti e 
rappezzi vari .

Provincia di 
Mantova

a concluso  18.994,30  18.994,30 
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n. 
ordine

n.  di 
progetto

Ente Soggetto 
attuatore

COMUNE 
INTERVENTO

LOCALITA’ 
(frazione, 
strada, 

indirizzo)

TITOLO INTERVENTO DESCRIZIONE SOMMARIA INTERVENTO
PROPRIETARIO 
BENE OGGETTO 

INTERVENTO

MACROCATEGORIA 
del Fondo Solidarietà 

UE

stato 
dell’intervento 

proposto

 IMPORTO 
TOTALE DI 

INTERVENTO 

 TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO 
 a carico 

del Fondo di 
Solidarietà UE 

13

74

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
MANTOVA

MANTOVA Via Guerrieri 
Gonzaga, 8

Riparazione immediata di 
edificio scolastico “Istituto 
Tecnico Attività Sociali””A . 
Mantegna” sede di viaG . 
Gonzaga, 8 in Mantova 
- Lavoro di riparazione 
e messa in sicurezza di 
elementi strutturali e non 
strutturali a seguito di evento 
sismico” G66E12000650003 
CIG Z7706EFEAF

A seguito del sisma sono stati rilevati i 
seguenti danni: Lesioni di una tramezzatura 
interna al primo piano; lesioni interne 
comparse sul corpo scala principale; 
sfondellamento di alcune parti della cornice 
di gronda del fronte prispiciente Via G . 
Gonzaga . Gli interventi effettuati sono i 
seguenti: Demolizione e ricostruzione della 
tramezzatura danneggiata; ripristino delle 
lesionature danneggiate con demolizione 
degli intonaci ed intervento sulla muratura 
con inserimento di reti portaintonaco; 
demolizione e rifacimento di intonaco 
fessurato; ripristino e consolidamento della 
cornice di gronda;  tinteggiatura degli 
intonaci rifatti e rappezzi vari .

Provincia di 
Mantova

a concluso  33.334,80  33.334,80 

14

75

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
MANTOVA

MANTOVA Via Gandolfo, 
13

Riparazione immediata di 
edificio scolastico “Centro 
Formazione Professionale 
“ sede di via Gandolfo 
13 in Mantova - Lavoro 
di riparazione e messa 
in sicurezza di elementi 
strutturali e non strutturali a 
seguito di evento sismico”  
CUP G66E12000630003 CIG 
Z8106F0066

A seguito del sisma si sono riscontrati i 
seguenti danni: Fessurazioni delle pareti 
esterne ed interne con distacco di parti 
di intonaco in particolare nei giunti tra 
edifici costruiti in epoche diverse e male 
ammorsati; fessurazioni tra solai e pareti, 
in più stanze; lesioni sopra l’architrave di 
alcune finestre; lesioni interne comparse 
su murature di diverse aule e su murature 
perimetrali; lesioni interne nelle imposte delle 
volte di alcuni ambienti, nel corpo scala e 
da spinta ascensore lesioni murarie della 
facciata verso il cortile interno e nel corpo 
scale .

Provincia di 
Mantova

a concluso  18.994,30  18.994,30 

15

77

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
MANTOVA

MANTOVA Via Tione, 2 Riparazione immediata di 
edificio scolastico “Liceo 
Scientifico Belfiore” sede di 
via Tidone, 2 in Mantova 
- Lavori di riparazione 
e messa in sicurezza di 
elementi strutturali e non 
strutturali a seguito di evento 
sismico”  G66E12000610003 
CIG Z2B07187DC

A seguito del sisma si sono riscontrati i 
seguenti danni: Fessurazioni di alcune 
travature esterne in c .a . . con distacco di 
frammenti di conglomerato cementizio; 
fessurazioni interne di murature in laterizio, 
con distacco di frammenti di materiale; 
pavimentazioni interne segnate da 
screpolature e distacchi lapidei per una 
superficie di circa 75 mq . Gli interventi 
effettuati sono i seguenti: consolidamento 
strutturale delle travature in c .a . con l’uso 
di specifici prodotti, ripresa dell’intonaco 
nelle zone consolidate, ripresa della 
tinteggiatura per esterni; ripresa di giunti con 
la ricostruzione dell’intonaco e la fornitura e 
posa di coprigiunti in lamiera .

Provincia di 
Mantova

a concluso  13.548,24  13.548,24 
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n. 
ordine

n.  di 
progetto

Ente Soggetto 
attuatore

COMUNE 
INTERVENTO

LOCALITA’ 
(frazione, 
strada, 

indirizzo)

TITOLO INTERVENTO DESCRIZIONE SOMMARIA INTERVENTO
PROPRIETARIO 
BENE OGGETTO 

INTERVENTO

MACROCATEGORIA 
del Fondo Solidarietà 

UE

stato 
dell’intervento 

proposto

 IMPORTO 
TOTALE DI 

INTERVENTO 

 TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO 
 a carico 

del Fondo di 
Solidarietà UE 

16

78

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
MANTOVA

MANTOVA strada 
Spolverina 5

Riparazione immediata di 
edificio scolastico “I .T .I .S 
“FERMI” Strada Spolverina 
5 in Mantova - Lavori di 
riparazione e messa in 
sicurezza di elementi 
strutturali e non strutturali a 
seguito di evento sismico”   
CUP G66E12000520003 CIG 
ZAD06EE700

A seguito del sisma si sono riscontrati 
i seguenti danni: fessurazioni di una 
copertura a tetto piano in corrispondenza 
dei giunti di dilatazione dell’edificio con 
conseguenti possibili infiltrazioni di acqua 
piovana; rottura di alcuni vetri di una parete 
vetrata continua; lesioni interne comparse 
su alcune murature di divisione tra le due 
aule e su alcune perimetrali; fessurazioni di 
alcuni giunti strutturali . Gli interventi effettuati 
sono i seguenti: sistemazione della guaina 
di copertura piana lesionata; sostituzione 
dei vetri danneggiati dal sisma facenti parte 
della parete vetrata continua, ripristino delle 
murature lesionate con demolizione degli 
intonaci e intervento sulla muratura con 
inserimento di reti .

Provincia di 
Mantova

a concluso  63.143,50  41.061,35 

17

80

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
MANTOVA

MANTOVA Via G . Rippa, 1 Riparazione immediata 
di edificio scolastico: “I .S . 
“Isabella d’este” sede di 
Via Rippa, 1 in Mantova 
- Lavori di riparazione 
e messa in sicurezza di 
elementi strutturali a seguito 
di evento sismico “ CUP 
G66E12000510003 CIG 
ZF706DC51E

A seguito del sisma sono stati rilevati i 
seguenti danni: lesioni tra i solai interpiano e 
le pareti dei vani della scala; scivolamento 
di parte dei coppi della copertura; lesioni 
interne ed esterne comparse su alcuni archi 
e sulle facciate del corridodio dell’antico 
convento al  piano primo; distacco di 
intonaco dai solai dei porticati del piano 
terra; fessurazioni in alcuni locali tra i 
soffitti e le pareti dell’edificio . Gli interventi 
effettuati sono i seguenti: sistemazione 
della copertura in coppi tramite il 
riposizionamento dei coppi scivolati e loro 
fissaggio con schiuma poliuretanica; verifica 
delle lesioni comparse sulle volte e sulle 
murature e loro consolidamento .

Coune di 
Mantova, in 
gestione alla 
provincia di 
Mantova ex legge 
23/1996

a concluso  33.298,50  33.298,50 

18

82

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
MANTOVA

MANTOVA Via Trieste Riparazione immediata di 
edificio scolastico “Istituto 
Tecnico Statale d’Arte” 
Giulio Romano” Via Trieste 
48 in Mantova - Lavori 
di riparazione e messa 
in sicurezza di elementi 
strutturali e non strutturali a 
seguito di evento sismico”  
CUP G66E12000620003 CIG 
ZDB506EFFB5

A seguito del sisma sono stati rilevati i 
seguenti danni: caduta di alcuni pannelli 
del controsoffitto della palestra; lesioni 
interne comparse su alcune murature di 
divisione tra le aule e su alcune perimetrali . 
Gli interventi effettuati sono i seguenti: 
posizionamento di rete di protezione per la 
palestra; ripristino delle murature lesionate 
con demolizione degli intonaci e intervento 
sulla muratura con inserimento di reti 
portaintonaco; demolizione e rifacimento 
di diverse porzioni di intonaco fessurato; 
tinteggiatura degli intonaci rifatti e 
rappezzature varie .

Comune di 
Mantova, in 
gestione alla 
provincia di 
Mantova ex 
Legge 23/1997

a concluso  28.539,85  28.539,85 
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n. 
ordine

n.  di 
progetto

Ente Soggetto 
attuatore

COMUNE 
INTERVENTO

LOCALITA’ 
(frazione, 
strada, 

indirizzo)

TITOLO INTERVENTO DESCRIZIONE SOMMARIA INTERVENTO
PROPRIETARIO 
BENE OGGETTO 

INTERVENTO

MACROCATEGORIA 
del Fondo Solidarietà 

UE

stato 
dell’intervento 

proposto

 IMPORTO 
TOTALE DI 

INTERVENTO 

 TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO 
 a carico 

del Fondo di 
Solidarietà UE 

19

83

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
MANTOVA

MANTOVA Via 
Conciliazione, 
33

Riparazione immediata 
di edificio scolastico 
“Conservatorio di Musica” L . 
Campani” Via Conciliazione 
in Mantova - Lavori di 
riparazione e messa in 
sicurezza di elementi 
strutturali e non strutturali a 
seguito di evento sismico”  
CUP G66E12000470003 CIG 
Z2D06DB3EE

A seguito del sisma sono stati rilevati i 
seguenti danni: Relativamente allo sperone 
posto sul retro dell’edificio, contenente i 
servizi igienici oggi dismessi, sono state 
riscontrate notevoli fessurazioni delle 
pareti esterne ed interne con distacco 
di parti di intonaco a sezioni sparse . In 
particolare tale quadro fessurativo si deve 
anche alla connessione muraria dello 
stesso sperone con l’edificio principale 
male ammorsati tra loro con principio di 
rotazione di quest’ultimoverso l’esterno .  
Danni: fessurazioni murature portanti esterne 
ed interne; lesioni agli architravi di porte 
e finestre . Gli interventi effettuati sono i 
seguenti: ripristino delle murature portanti 
lesionate all’esterno ed all’interno con 
demolizione degli intonaci

Proprietà del 
Demanio in 
gestione alla 
Provincia di 
Mantova . 
Divenuto 
proprietà di 
Mantova con 
decreto del 
23/12/2012 a concluso  47.845,66  38.266,25 

20

71

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
MANTOVA

MANTOVA Via Acerbi, 45 Verifica rapida dello stato 
di edificio scolastico: I .S . “ 
A . Pitentino” e I .S . “Belfiore” 
sede di Via Acerbi n° 
45 in Mantova - Lavori 
di riparazione e messa 
in sicurezza di elementi 
strutturali e non strutturali a 
seguito di evento sismico . 
Affidamento indagini non 
distruttive sull’immobile

1) A seguito del sisma si  è presentata la 
necessità di effettuare verifiche strumentali 
non distruttive degli elementi edilizi per la 
valutazione della sicurezza dell’edificio, 
condotte parallelamente a lavori di 
riparazione affidati con separato atto . 
2) A seguito del sisma sono stati riscontrati i 
seguenti danni: - Lesioni tra i solai interpiano 
e le pareti di alcuni locali; lesioni interne ed 
esterne comparse su alcune tramezzature 
e tra pavimenti e le murature perimetrali; 
distacchi di intonaco dai solai . Gli interventi 
effettuati sono i seguenti: Verifica delle lesioni 
comparse sulle murature e su pavimenti 
e loro consolidamento; ripristino delle 
murature lesionate degli intonaci .

Provincia di 
Mantova

a concluso  32.855,55  21.413,97 
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21

76

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
MANTOVA

MANTOVA Piazza 
Polveriera, 4

Riparazione immediata 
di edificio scolastico 
“Istituto tecnico Attività 
Sociali” Andrea Mantegna” 
sede di Piazza Polveriera 
4 in Mantova - Lavoro 
di riparazione e messa 
in sicurezza di elementi 
strutturali e non strutturali a 
seguito di evento sismico”  
CUP G66E12000710003 CIG 
Z300756C62

A seguito del sisma sono stati rilevati i 
seguenti danni: gravi lesioni al solaio tra 
il piano terreno, nella zona sottostante 
i servizi igenici adiacenti alla centrale 
termica; fessurazioni di tavolati in 
laterizio . Con distacco di frammenti di 
materiale . Gli interventi effettuati sono i 
seguenti: consolidamento strutturale e 
maggiorazione della sezione resistente dei 
travetti in c .a ., con inserimento di nuovi 
ferri d’armatura e uso di specifici prodotti, 
fornitura e posa in opera di putrelle HEA 
rompitratta; consolidamento del tavolato, 
mediante fornitura e posa in opera al 
suo lembo superiore di profilati in acciaio, 
ripresa dell’intonaco zona fessuratacon 
sottostante rete in fibra di vetro, ripresa della 
tinteggiatura .  Durante lo svolgimento di 
lavori già affidati si è riscontrata la necessità 
di effettuare ulteriori lavorazioni di rimozione 
e smaltimento intonaci danneggiati, e 
di provvedere al loro rifacimento ed alla 
successiva tinteggiatura delle parti rifatte .

Comune di 
Mantova, in 
gestione alla 
provincia di 
Mantova ex 
Legge 23/1996

a concluso  29.818,35  26.347,75 

22

79

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
MANTOVA

MANTOVA Via dei Toscani 1) Riparazione immediata di edificio 
scolastico “I .T .A .S “Strozzi” sede staccata 
di corte Bigattera in Mantova - Lavori di 
riparazione e messa in sicurezza di elementi 
strutturali e non strutturali a seguito di evento 
sismico”  G66E12000460003 CIG Z0706D650E          
2) Riparazione immediata di edificio 
scolastico “I .T .A .S “Strozzi” sede staccata 
di corte Bigattera in Mantova - Lavori di 
riparazione e messa in sicurezza di elementi 
strutturali e non strutturali a seguito di evento 
sismico” G66E12000460003 CIG Z4D07CBF03 

0 a concluso  46.737,81  41.426,89 
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23

81

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
MANTOVA

MANTOVA Via Guerrieri 
Gonzaga, 4

1) Riparazione immediata di 
edificio scolastico: “ISTITUTO 
Tecnico Attività Sociali “ A . 
Mangegna”, sede di Via 
G . Gonzaga 4 in Mantova 
- Lavori di riparazione 
e messa in sicurezza di 
elementi strutturali a seguito 
di evento sismico “ CUP 
G66E12000640003 CIG 
ZBA06EFF18 
2) CUP G66E12000640003 
CIG ZBA067C5CEE

1) A seguito del sisma sono stati rilevati 
i seguenti danni: lesioni esterne sulla 
muratura prospiciente il cortile interno; 
lesioni interne  su alcune murature 
di divisione tra le aule e su alcune 
perimetrali;fessurazioni di solai in 
laterocemento in corrispondenza dei 
travetti in c .a .; fessurazioni di due lati della 
pavimentazione di una stanza del sottotetto; 
fessurazione su tutti i lati contropareti in 
cartongesso .  Interventi effettuati ripristino 
delle murature lesionate con demolizione 
degli intonaci di intervento sulla muratura 
con inserimento di reti portaintonaco; 
intervento di cuci e scuci sulle murature 
lesionate che necessitano di un 
ricollegamento della struttura muraria;
2) Durante l’esecuzione dei lavori di 
riparazione delle lesioni indotte dal 
terremoto ed in corrispondenza di queste; 
l’impresa esecutrice ha rilevato alcuni gravi 
fenomeni di sfondellamento dell’intradosso 
del primo solaio in latero-cemento . 
Successivi rilievi hanno individuato ulteriori 
microlesioni diffuse, con rischio di crollo di 
rilevanti porzioni della superficie intradossale 
intonacata, pur senza compromissione 
della sicurezza statica complessiva del 
solai . Si è perciò intervenuto urgentemente 
per eliminare i rischi di crollo, rimuovendo 
gli elementi pericolanti e realizzando un 
controsoffitto di sicurezza .

Comune di 
Mantova, in 
gestione alla 
provincia di 
Mantova ex 
Legge 23/1996

a concluso  27.228,36  27.228,36 

24

60

MOGLIA MOGLIA Via Cavour 1 . Installazione container ad uso scolastico 
in Via Cavour-Alighieri 2 .Noleggio e 
svuotamento dei bagni chimici presso 
container ad uso scolastico in Via Cavour-
Leopardi-Alighieri 3 .Incarico professionale 
per cordinatore sicurezza per l’installazione 
di container ad uso scolastico in Via Cavour-
Leopardi-Alighieri 4 . Trasloco materiali vati 
da scuola a container ad uso scolastico 
in Via Cavour-Leopardi-Alighieri 5 .Trasloco 
materiali vari da container in Via Cavour-
Leopardi-Alighieri e scuola  a prefabbricato 
ad uso scolastico .

Comune di 
Moglia

a concluso  172.129,92  172.129,92 

25

122

MOGLIA MOGLIA Via Garibaldi/
Via XX 
Settembre/Via 
Ardigò

Acquisto Recinzione di 
cantiere per la delimitazione 
della zona rossa .

Acquisto Recinzione di cantiere per la 
delimitazione della zona rossa a tutela della 
pubblica incolumità .

nd

a concluso  8.256,07  8.256,07 
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26

90

MOGLIA MOGLIA VIA ARG . 
CENTRALE

Messa in sicurezza ponte 
antistante la chiavica di 
bondanello in Via Argine 
Canale

Restauro conservativo del suddetto ponte 
al fine di garantire la sicurezza del transito 
di ogni utenza . Sistemazione c .a . strutturali 
e sostituzione ed integrazione elementi in 
acciaio esistenti, esisteva, prima del sisma, 
un progetto preliminae di intervento; con 
il sisma le condizioni sono peggiorate, 
pertanto si ritiene opportuno intervenire 
tempestivamente .

Comune di 
Moglia

a da realizzare  116.000,00  95.832,00 

27

113

MOGLIA MOGLIA Via T . Nuvolari Ristrutturazione del Palasport 
“A . Faroni” (Campo e 
spogliatoio) e campo da 
calcio danneggiati durante 
il campo sfollati

Rifacimento campo da gioco interno 
danneggiato a seguito del passaggio di 
mezzi pesanti per l’accatastamento delle 
derrate alimentari; Rifacimento campi da 
calcio esterni danneggiati per la presenza 
del campo sfollati e VVFF fino al 29 Luglio 
2012; Sistemazione e manutenzione 
straordinaria degli spogliatoi utilizzati 
durante il campo sfollati .

Comune di 
Moglia

a da realizzare  250.000,00  150.000,00 

28

114

MOGLIA MOGLIA Via G . Romano Ripristino Parco Mondo Tre Ripristino Parco Mondo Tre utilizzato quale 
tendopoli dalla popolazione nel periodo 
emergenziale: ripristino del verde  e delle 
attrezzature .

Comune di 
Moglia a da realizzare  640.028,80  600.028,80 

29

144

MOGLIA MOGLIA P .zza libertà Recupero e adeguamento 
Museo delle Bonifiche

Recupero e adeguamento Museo delle 
Bonifiche, in particolar modo nella sezione 
delle sedi associative poste al piano 
primo, attraverso misure di protezione del 
patrimonio culturale .

Comune di 
Moglia

a da realizzare  120.000,00  120.000,00 

30

145

MOGLIA MOGLIA Trasferimento archivio 
Municipio presso il 
magazzino di Via Grieco

Delocalizzazione dell’archivio comunale 
(storico e corrente) posto al piano 
seminterrato del municipio inagibile presso 
il magazzino comunale in Via Grieco, scelto 
quale luogo deputato a tale funzione in 
quanto salubre e protetto da interferenze di 
qualsiasi genere . Tale fabbricato, utilizzato 
attualmente quale deposito automezzi 
e  unico stabile agibile candidabile a tale 
funzione, deve essere soggetto ad intervento 
di adeguamento al fine di ottenere uno 
stabile conforme alla nuova funzione, 
ottemperando alla normativa vigente 
come concordato con la soprintendenza 
archivistica .

Comune di 
Moglia

a da realizzare  106.480,00  82.800,00 

31
111

MOGLIA MOGLIA Via IV 
novembre

Affitto stabile privato in Via IV 
Novembre da adibire a uffici 
comunali provvisori

Affitto stabile privato in Via IV Novembre da 
adibire a uffici comunali provvisori

Comune di 
Moglia a in corso  169.275,49  164.704,11 
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32

121

MOGLIA MOGLIA via Garibaldi Noleggio ponteggio 
cimitero 

Prima del sisma del 20 Maggio erano in 
corso i lavori di manutenzione straordinaria 
delle facciate del cimitero, dal 20 Maggio i 
lavori descritti sono stati interrotti, in quanto 
erano necessarie opere provvisoriali di 
messa in sicurezza al fine di effettuare i lavori 
di ripristino in sicurezza . Da Maggio 2012 ad 
oggi i ponteggi della ditta aggiudicataria 
dei lavori di manutenzione traordinaria sono 
rimasti installati, fungendo da controvento 
alle strutture pericolanti .

Comune di 
Moglia

a in corso  15.482,31  15.482,31 

33

62

POGGIO RUSCO POGGIO RUSCO Via Garibaldi Demolizione e fissaggio 
pannelli controsoffitto crollati 
della palestra polivalente

A seguito del sisma parte del controsoffitto 
presente alla palestra polivalente è crollato . 
L’intervento necessario è stato quello di 
rimuovere i pannelli presenti sopra l’area di 
gioco e di migliorare il fissaggio, utilizzando 
una piattaforma a ragno, della pannellatura 
del controsoffitto in corrispondenza della 
tribuna .

Comune di 
Poggio Rusco

a concluso  7.369,66  7.090,00 

34

68

POGGIO RUSCO POGGIO RUSCO VIA MATTEOTTI, 1 Intervento di riparazione 
danni post-sisma alla 
copertura della scuola 
primaria e dell’annessa 
palestra

Il manto di copertura della scuola primaria 
si è in parte mosso, per evitare infiltrazioni 
nella struttura è stato posizionare un telo 
provvisorio a protezione del fabbricato 
parte del manto di copertura della palestra 
della scuola primaria è sceso mettendo a 
nudo la struttura lignea . Si è provveduto alla 
sostituzione dello strato impermeabilizzante 
e del manto di copertura dei coppi .

Comune di 
Poggio Rusco

a concluso  28.669,74  28.669,74 

35

69

POGGIO RUSCO POGGIO RUSCO VIA MARTIRI 
DELLA LIBERTA’, 
43

Interventi di riparazione 
danni post-sisma alla 
scuola secondaria di i° 
grado e realizzazione scala 
antincendio a seguito 
dell’inserimento nell’edificio 
anche degli alunni della 
scuola primaria

L’intervento alla scuola secondaria 
di I° grado rientra nell’ambito della 
manutenzione straordinaria . Sono stati 
eseguiti ripristini delle fessurazioni formatesi 
nelle tramezzature interne, la realizzazione di 
una nuova parete divisoria in cartongesso 
per ospitare parte degli alunni della 
primaria e la tinteggiatura di alcune aule 
oggetto dei ripristini  . E’ stata realizzata una 
nuova scala antincendio per adeguare 
l’edificio all’aumento delle presenze dovute 
all’accorpamento degli alunni della scuola 
primaria . 

Comune di 
Poggio Rusco

a concluso  47.127,96  45.920,26 
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36

84

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
POGGIO RUSCO

POGGIO RUSCO Piazza Primo 
Maggio

Riparazione immediata 
di edificio scolastico I .S .” 
Greggiati”di Poggio Rusco 
(MN) - Riparazione e messa 
in sicurezza di elementi 
strutturali e non strutturali a 
seguito di evento sismico” 
CIG Z2906BE7FE

A seguito del sisma sono stati rilevati i 
seguenti danni: lesioni da martellamento in 
corrispondenza dei giunti strutturali, ai giunti 
stessi ed alle murature circostanti(caduta 
di materiale all’interno e all’esterno 
dell’edificio); danni alle tramezzature 
ed ai rivestimenti di alcuni blocchi 
bagno; fessurazioni in diverse porzioni 
di intonaco . Gli interventi effettuati sono 
i seguenti: ripristino dei giunti strutturali 
mediante : a)demolizione delle parti 
pericolanti(tamponamenti in laterizio e 
intonaco), b) apertura dei coprigiunti 
per tutta una fascia di almeno 10 cm; c) 
inserimento all’interno dei giunti materassini 
o schiuma

Edificio oggetto 
di convenzione 
tra Provincia 
di Mantova 
e Comune di 
Poggio Rusco . 
In corso di 
aquisizione 
da parte della 
Provincia di 
Mantova . 

a concluso  23.511,00  23.511,00 

37

112

POGGIO RUSCO POGGIO RUSCO via Garibaldi, 11 Manutenzione straordinaria 
sede ex ENEL per 
collocazione definitiva 
parte degli uffici comunali 
a seguito dello sgombero 
dalla sede principale di 
piazza I° maggio, 5 inagibile

Manutenzione straordinaria alla sede 
municipale di via Garibaldi n . 11 per la 
collocazione definitiva di alcuni uffici 
comunalie dei locali per gli operai . 
L’intervento è consistito nella realizzazione 
del nuovo impianto elettrico e di 
riscaldamento con pompe di calore, la 
realizzazione dei nuovi servizi igenici per 
il personale operaio, l’adeguamento del 
servizio igienico esistente al piano primo 
dela palazzina, l’adeguamento degli 
spazi alle nuove esigenze di utilizzo . E’ stato 
montato un servoscala per l’accesso agli 
uffici anche da altri utenti .

Comune di 
Poggio Rusco

a concluso  134.864,92  122.032,66 

38

92

POGGIO RUSCO POGGIO RUSCO PIAZZALE 
ZANARDI

Allestimento container 
per collocazione scuola 
di musica a seguito di 
sgombero dalla sede 
inagibile

La sede della scuola di musica e 
dell’associazione pro loco a seguito del 
sosma è risultata inagibile . Il comune ha 
sottoscritto una contratto di comodato con il 
Comune di Mediglia (Mi) per la disponibilità 
di donare per il tempo necessario alla 
durata della fase di emergenza un modulo 
abitativo (container) per la collocazione 
della scuola di musica e associazione 
pro loco . A carico del Comune di Poggio 
Rusco restano le spese per lo smontaggio, il 
montaggio ed il trasporto della struttura .

Comune di 
Poggio Rusco

a in corso  13.915,00  13.915,00 
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39

85

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNI VARI

PROV MN - 
COMUNI VARI

ex SS 413, ex SS 
496, ex SS 482, 
SP 40, SP 70, SP 
92, SP 43, SP 78, 
SP 44, SP  42, 
SP 48

Manutenzioni straordinarie 
delle pavimentazioni 
bituminose danneggiate a 
seguito degli eventi sismici 
del maggio 2012 su varie 
strade provinciali

Tutta la rete stradale provinciale del 
territorio dei comuni classificati terremotati 
del basso mantovano immediatamente 
a nord del Po e tutti quelli a sud è stata 
interessata dalla modifica della viabilità . 
L’incremento di traffico ha concorso sia al 
maggior deterioramento della superficie 
stradale con la formazione di avvallamenti, 
buche, cedimenti e fessurazioni, sia ad una 
accelerazione del processo di smottamento 
e scivolamento delle scarpate di alcuni 
rilevati stradali di appoggio ai vari viadotti 
e ponti su linee ferroviarie e autostrada sui 
canali principali di derivazione

Provincia di 
Mantoca

a concluso  1.186.296,28  1.186.296,28 

40

125

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNI VARI

PROV MN - 
COMUNI VARI

ex SS 413, ex SS 
496, ex SS 482, 
SP 40, SP 70, SP 
92, SP 43, SP 78, 
SP 44, SP  42, 
SP 48

Acquisto e posa di 
segnaletica verticale di 
emergenza per interruzioni 
e deviazioni al traffico su 
strade in fregio a edifici 
interessati dal crollo delle 
strutture e per segnalare 
limitazioni di transito sul 
ponte di San Benedetto Po 
danneggiato degli eventi 
sismici del maggio 2012 su 
varie strade provinciali .

Si tratta di interventi che il personale 
dipendente della Provincia di mantova 
ha svolto per l’interdizione del traffico su 
strade in fregio alle quali sono situati edifici 
pericolanti ed inagibili . Al fine di garantire 
la sicurezza sono state emanate delle 
ordinanze di chiusura e/o  senso alternato 
che hanno comportato la posa in opera di 
segnaletica verticale che rimarrà in essere 
fino alla messa in sicurezza degli edifici 
pubblici e privati posti in adiacenza alla 
sede stradale .

nd

a concluso  102.750,49  102.750,49 

41

139

QUINGENTOLE QUINGENTOLE strada 
Sabbioncello

Intervento di messa in 
sicurezza del locale per 
esumazione

Intervento di messa in sicurezza del 
locale per esumazione consistenti in 
consolidamento di strutture murarie e della 
copertura

Comune di 
Quingentole a da realizzare  18.000,00  18.000,00 

42

93

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
QUISTELLO

QUISTELLO Argine fiume 
Secchia

Manutenzione straordinaria 
per la sostituzione e 
riparazione degli  appoggi 
del Ponte dell’Oltrepo’ 
sul Fiume Secchia 
danneggiatasi a seguito 
degli eventi sismici del 
maggio 2012 ed indagine 
geognostica (Prova C .P .T)

Sollevamento della testata del ponte di 
Quistello . Lievo apparecchi d’appoggio 
esistenti . Demolizioni di n . 1 baggiolo 
centrale dell’appoggio undirezionale . 
Riposizionamento dei due appoggi 
multidirezionali laterali sistemati . Formazione 
di nuovo baggiolo per giunto centrale 
undirezionale . Posizionamento di nuovo 
appoggio centrale undirezionale . 
Riposizionamento della testata del Ponte di 
Quistello . Esecuzione indagine geognostica 
(prova C .P .T .) in corrispondenza della spalla 
del Ponte lato Quistello .

Provincia di 
Mantova

a concluso  47.215,60  47.215,60 



Bollettino Ufficiale – 71 –

Serie Ordinaria n . 27 - Venerdì 05 luglio 2013

n. 
ordine

n.  di 
progetto

Ente Soggetto 
attuatore

COMUNE 
INTERVENTO

LOCALITA’ 
(frazione, 
strada, 

indirizzo)

TITOLO INTERVENTO DESCRIZIONE SOMMARIA INTERVENTO
PROPRIETARIO 
BENE OGGETTO 

INTERVENTO

MACROCATEGORIA 
del Fondo Solidarietà 

UE

stato 
dell’intervento 

proposto

 IMPORTO 
TOTALE DI 

INTERVENTO 

 TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO 
 a carico 

del Fondo di 
Solidarietà UE 

43

65

SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE

SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE

via Ugo 
Roncada 68

Sistemazione sezione scuola 
elementare pressa scuola 
media e conseguente 
adeguamento scuole 
medie alla normativa 
Vigili del Fuoco: richiesta 
certificato prevenzione 
incendi . 

A seguito dell’inagibilità della scuola 
Elementare e della sua irrecuperabilià da 
punto di vista statico, si è deciso di sistemare 
i 77 bambini della scuola elementare presso 
la scuola media esistente . A tale scopo si 
sono adattati i locali adibiti a laboratorio 
creando 5 aule completamente funzionali 
e funzionanti all’attività didattica . Di tale 
temporanea sistemazione è stato espresso 
parere favorevole dall’Asl di Mantova prot . 
51618 del 20/08/2012, purchè limitatamente 
al superamento del periodo di emergenza 
dell’anno scolastico 2012/2013, In quanto la 
sistemazione temporanea risulta in deroga 
alla normativa vigente in termini standard 
scolastici (DM 18 dicembre 1975); Quindi 
a seguito del superamento delle 100 unità 
è stato necessario eseguire gli interventi di 
adeguamento della scuola per la richiesta 
dei nulla osta VVFF . Quindi si è proceduto 
all’adeguamento completo dell’impianto 
elettrico obsoleto alle norme vigenti, alla 
realizzazione dell’impianto antincendio con 
la messa a norma delle centrali termiche, la 
realizzazione di pareti certificate rei e opere 
complementari varie per il raggiungimento 
del parere .

Comune di san 
Giacomo delle 
Segnate

 a concluso  150.000,00  150.000,00 

44

66

SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE

SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE

SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE

predisposizione e noleggio 
container da adibire a 
scuola dell’infanzia

Noleggio di una struttura temporanea 
modulare, composta da 12 moduli per 
la creazione di due aule e di due zone 
dormitorio oltre a bagni bambini e 
insegnante/personale per la predisposizione 
della scuola materna . Al fine di rendere 
operativa la struttura occorre procedere 
alla predisposizione dei basamenti in cis, 
al suo allaccio alla fognatura comunale 
(posa di 2 biolche e relativo collegamento)e 
all’acquedotto comunale, all’elettricità con 
la predisposizione di progetti impiantistici  e 
quadri elettrici idonei .

Comune

 a concluso  58.700,00  58.700,00 
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45

94

SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE

SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE

SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE

Ripristino sede di strade 
comunali ai fini della 
normalizzazione del traffico 
e trasporto, per dissesto 
a deviazione traffico 
provinciale S .S . 496 con 
conseguenze disastose sulla 
viabilità interna, via San 
Giovanni, Via Arrigona e via 
Franzina .

A seguito dell’interruzione della SP 496 
causa pericolo di crollo degli avanposti Est 
e Ovest di Villa Arrigona e alla conseguente 
deviazione del traffico provinciale con 
conseguenze disastrose sulla viabilità 
interna, via San Giovanni, Via Arrigona e 
via Franzina sono state rilevate pesanti 
ripercussioni sul manto stradale delle 
predette arterie . Per tutto il tratto stradale 
interessato quindi si ritiene sufficiente 
riasfaltare la sede stradale con tappeto 
d’usura di 3 cm . Occorre rinforzare, in 
alcuni tratti, le caratteristiche geologiche 
della fondazione stradale attraverso 
l’infizzione di pali (essenza Larice o similare) 
in corrispondenza delle sponde dei fossi 
adiacenti, in modo da contrastare eventuali 
fenomeni di instabilità globale .

Comune

a da realizzare  95.000,00  95.000,00 

46

159

SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE

SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE

SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE

Messa in sicurezza archivi 
comunali

Si procederà alla messa in sicurezza 
attraverso il trasporto, la schedatura con 
spolvero, sostituzione buste e scaffalatura 
tutto l’archivio comunale .

Comune

a da realizzare  150.000,00  150.000,00 

47

87

SAN GIOVANNI DEL 
DOSSO

SAN GIOVANNI 
DEL DOSSO

Viabilità 
comunale

Ripristino strade comunali a 
seguito di deviazione traffico 
pesante S .P . N° 496

Ripristino sede di strade comunale ai fini 
della normalizzazione del traffico veicolare 
dissestato dal traffico pesante per chiusura 
S .P . 496 ex Virgiliana con conseguenze 
disastrose sulla viabilità interna, previo 
rifacimento manto d’usura ed in alcuni tratti 
anche del sottofondo e relativa segnaletica 
orizzontale .    

Comune di san 
Giacomo del 
Dosso

a da realizzare  120.000,00  106.500,00 

48

95

SAN GIOVANNI DEL 
DOSSO

SAN GIOVANNI 
DEL DOSSO

Via Roma Ripristino ciclopedonale 
e aree circostanti per 
deviazione traffico e danni 
causati dal crollo in strada 
pubblica del timpano 
di facciata della chiesa 
parrocchiale

Rifacimento tratto ciclopedonale 
(sottofondo e pavimentazione ) deteriorata  
e dissestata dal traffico veicolare pesante 
e condotte di servizi primari dettata dalla 
chiusura della centrale di Via Roma 
per il crollo della facciata della Chiesa 
Parrocchiale S . Giovanni Battista .

Comune di san 
Giovanni del 
Dosso

a da realizzare  80.000,00  69.000,00 

49

96

SAN GIOVANNI DEL 
DOSSO

SAN GIOVANNI 
DEL DOSSO

Piazza Marconi, 
Piazzale G . 
Kramer, cimitero 
e Piazza 
Donatori di 
Sangue 

Riparazione dissesti stradali 
a seguito di deviazione 
traffico mezzi pesanti causa 
crolli edifici su strada .

Rifacimento pavimentazione parcheggi 
pubblici di p .zza Marconi, P .le G . Kamer con 
adiacente ciclopedonale, del cimitero, P .za 
Donatori di Sangue e zona plesso scolastici 
di favorire la normale ripresa della fruizione 
e usabilità delle zone di sosta pubbliche 
e viabilità ciclabile - pedonale dissestante 
e favorire il ripristino della funzionalità 
immediata . Tali dissesti stradali sono stati 
arrecati a seguito di deviazione del traffico 
pesante su strade alternative a causa di 
crolli di edifici su strada .

Comune di san 
Giovanni del 
Dosso

a da realizzare  80.000,00  67.900,00 
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50

140

SAN GIOVANNI DEL 
DOSSO

SAN GIOVANNI 
DEL DOSSO

Via Roma Ripristino mediante opere di 
manutenzione di sala civica 
utilizzata come magazzino 
e cucina per campo sfollati 
autogestito .

Intervento di ripristino e messa in sicurezza 
sala polivalente in quanto struttura usata per 
magazzino prodotti materiali ad uso campo 
sfollati autogestito per la popolazione 
sfollata, sistemazione e manutenzione della 
cucina atta alla preparazione pasti sfollati 
in tendopoli (pavimentazioni lesionate 
impianti, struttura di collegamento)

Comune di san 
Giacomo del 
Dosso

a da realizzare  55.000,00  44.000,00 

51

160

SAN GIOVANNI DEL 
DOSSO

SAN GIOVANNI 
DEL DOSSO

Via Roma Sistemazione e riparazione 
delle aree e immobili 
utilizzati come strutture 
temporanee di emergenza 
(campo sfollati)

Lavori di ripristino campo sportivo, aree 
circostanti utilizzati per il mantenimento 
del campo sfollati (tendopoli) autogestito 
e riparazione tettoia . Manutenzione alla 
pavimentazione campetto pallavolo e 
calcetto per l’installazione di tensostruttura .

Comune di san 
Giovanni del 
Dosso a da realizzare  99.000,00  66.000,00 

52

161

SAN GIOVANNI DEL 
DOSSO

SAN GIOVANNI 
DEL DOSSO

Via Roma Messa in sicurezza 
magazzino comunale

L’intervento ha lo scopo di mettere in 
sicurezza la struttura prefabbricata ad 
uso deposito dell’attrezzatura comunale, 
mezzi di Protezione Civile e dei servizi 
interni collegando pilastri, capriate, tegoli 
e pannelli di tamponamento con apposita 
staffatura metallica .

Comune di san 
Giovanni del 
Dosso

a da realizzare  50.000,00  44.000,00 

53

1085

SAN GIOVANNI DEL 
DOSSO

SAN GIOVANNI 
DEL DOSSO

Via Virgilio Ampliamento del 
polo scolastico per la 
realizzazione di nuove 
aule didattiche per la 
ripresa del servizio asilo ora 
provvisoriamente collocato 
nella sala civica polivalente 
per la quale sono previste 
opere di messa in sicurezza .

Trattasi di intervento di ampliamento del 
polo scolastico finalizzato al trasferimento 
del servizio asilo ora allocato in sede 
provvisoria nela sala civiva, unico spazio 
di aggregazione rimasto alla comunità 
di San Giovanni del Dosso a seguito del 
sisma maggio 2012 . Tale trasferimento si 
rende necessario ed urgente per restituire 
lo spazio destinato a sala polivalente alla 
comunità previo intervento di messa in 
sicurezza dell’edificio . Il progetto prevede un 
ampliamento del plesso scolastico (scuola 
d’infanzia e primaria ) con la realizzazione 
di aule didattiche per circa 180 mq . per 
accogliere fino a 15 bambini da 6 mesi a 
tre anni . Tale ampliamento è possibile grazie 
alla disponibilità da parte del Comune 
di San Giovanni del Dosso dell’area in 
adiacenza agli edifici esistenti già edifici 
scolastici .

Comune di san 
Giovanni del 
Dosso

a da realizzare  390.000,00  340.000,00 
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54

141

SERMIDE SERMIDE Via Flli Bandiera 
18/20

Intervento di riparazione 
danni e miglioramento 
sismico della Scuola 
Elementare di Sermide a 
seguito dei sismi 20 e 29 
maggio (si evidenzia la 
dicitura errata riportata 
nella scheda originaria 
identificativo N, vi è 
compresa la sinagogache 
compare nell’intervento 
successivo e trattasi di 
miglioramento sismico)

L’intervento ha lo scopo di migliorare la 
vulnerabilità sismica dell’edificio scolastico 
il quale è già oggetto di interventi per 
riportare le condizioni alla situazione 
strutturale precedente ai terremoti del 20 e 
29 maggio . L’edificio a tale scopo (ripristino 
immediato per riportare le strutture alla 
situazione precedente al terremoto) ha 
già beneficiato di contributi regionali per 
un’importo complessivo di euro 201,700,00 . 
Ad oggi l’edificio scolastico è utilizzato 
solo al piano terra e necessita di interventi 
al piano seminterrato . I consolidamenti 
strutturali da attuare, sono stati individuati 
a seguito delle analisi di vulnerabilità 
dell’intero complesso scolastico utilizzando 
i valori emersi dalle analisi geologiche del 
terreno sul quale insiste la scuola, (mappa 
di scuotimento dell’area getto di intervento)

Comune di 
Sermide

a da realizzare  719.700,00  706.800,00 

55

163

CONSORZIO DI 
BONIFICA TERRE 
DEI GONZAGA - 
SERMIDE

SERMIDE Controchiavica 
Ex Bonifica 
Reverese - Via 
Volta Moglia di 
Sermide 

Intevento di messa in 
sicurezza controchiavica Ex 
Bonifica Reverese

La Chiavica Emissaria in Po ex Bonifica di 
Revere è situata in Comune di Sermide 
(MN) in Via Argine Po in località Moglia di 
Sermide, sono previste: Opere strutturali di 
consolidamento dei muri d’ala di monte, 
lato sud e lato ovest, del solettone di base 
e dei maschi murari coinvolti dalla lesione 
della volta a botte sotto la strada arginale 
e della volta a botte stessa, manutenzione 
ordianria delle facciate e delle murature 
scoperte del complesso della chiavica 
emissaria; ripristino della funzionalità 
idraulica del tratto terminale del Canale 
Diversivo Michele Bianchi a ridosso dello 
stabilimento idrovoro . Il progetto oggi risulta 
erroneamente indicato con importo di euro 
1,745,000,00 di fatto l’importo complessivo è 
di euro 2,150,000,00 .

Demanio 
pubblico dello 
Stato - In gestione 
al Consorzio di 
Bonifica Terre 
dei Gonzaga 
in Destra di Po 
- Via Spagnoli, 5 - 
46100 Mantova a da realizzare  2.150.000,00  1.535.000,00 

56

97

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
SUZZARA

SUZZARA SP n° 49 Ripristini e consolidamenti 
a seguito dei danni 
causati dagli eventi 
sismici del maggio 2012 
per il cavalcaferrovia 
della Sp n . 49 “Suzzara-
Pegognaga-Quistello” sulla 
linea ferroviaria Mantova-
Modena, in territorio di 
Suzzara .

Risanamento degli ammaloramenti sulle 
superfici delle spalle, delle pile e su altre 
superfici del manufatto in c .a . . Sostituzione 
delle reti metalliche di protezione ai bordi 
della campata sulla linea ferroviaria . 
Adeguamento del sistema di smaltimento 
delle acque meteoriche della piattaforma 
stradale . Fornitura e posa di n . 2 ritegni 
sismici sulle pile e n . 2 ritegni sismici sulle 
spalle .

ND

a in corso  262.137,58  262.137,58 
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57

31

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
VIADANA 

VIADANA Piazza Orefici Riparazione immediata 
di edificio scolastico 
“I .T .I .S .” -  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 
G66E12000580003 CIG 
Z3606ED98E .

A seguito del sisma si sono riscontrati 
i seguenti danni: fessurazione dei giuti 
strutturali dell’edificio a tutti i piani; fissurazioni 
con conseguenti infiltrazioni di acqua 
meteoriche al piano sottostante di una 
pavimentazione esterna; lesioni interne 
comparse au alcune murature di divisione tra 
locali e corridoi e su alcune pareti perimetrali . 
Gli interventi effettuati sono i seguenti: 
ripristino dei due giunti strutturali; rifacimento 
della pavimentazione danneggiata; 
demolizione e rifacimento di diverse porzioni 
di intonaco fessurato; tinteggiatura degli 
intonaci e rappezzature varie .

Provincia di 
Mantova

a concluso  18.994,30  18.994,30 

58

100

GONZAGA GONZAGA Gonzaga - 
presso varie 
aree verdi 
comunali 

Noleggio bagni chimici per 
tendopoli allestite a seguito 
degli eventi sismici del 29 
maggio 

Noleggio di n . 10 bagni chimici a servizio 
delle tendopoli allestite in varie aree verdi di 
proprietà comunale

Sebach con sede 
Certaldo (FI) b concluso  12.700,16  12.700,16 

59
102

MOGLIA MOGLIA Noleggio e svuotamento 
bagni chimici sul territorio 
comunale .

Noleggio e svuotamento bagni chimici sul 
territorio comunale: Area commerciale in 
container, area abitativa in container .

Comune di 
Moglia b in corso  4.400,00  4.400,00 

60

104

POGGIO RUSCO POGGIO RUSCO VIE VARIE Acquisto transennature da 
posizionare a protezione di 
edifici inagibili, rimozione 
camini dalla sede 
municipale inagibile, 
sopralluoghi per verifiche 
da parte dell’ing . Ottoboni 
Edoardo

A seguito del sisma è stato ecessario 
acquistare delle transenne per isolare 
alcune aree considerate pericolose 
soprattutto in adiacenza ad edifici inagibili . 
Nella sede municipale di Piazza 1° Maggio, 
inagibile, si è provveduto alla demolizione 
dei camini presenti considerati pericolosi . 
Per verificare lo stato degli edifici pubblici 
è stato incaricato un’ingeniere esperto per 
valutare le criticità e le eventuali inagibilità . 

Comune di 
Poggio Rusco

b concluso  15.018,88  15.018,88 

61

105

POGGIO RUSCO POGGIO RUSCO via Garibaldi, 11 Allestimento container per 
collocazione parte degli 
uffici comunali

Allestimento dei container da adibire 
provvisoriamente ad uffici comunali 
(polizia locale e ragioneria) costituito dalla 
realizzaione dell’impianto elettrico interno 
e della fornitura di tende per la riparazione 
dal sole .

Comune di 
Poggio Rusco

b concluso  4.864,87  4.864,87 

62

109

SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE

SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE

Via Leonardo 
da Vinci

Predisposizione area  per 
8 container abitativi - 
Infrastrutturazione area e 
collegamenti/allacci utenze

Noleggio di 8 container abitativi temporanei 
con l’allacciamento dei servizi essenziali 
per renderli operativi con allaccio alla rete 
elettrica dell’Enel e ai servizi pubblici di 
acquedotto e fognatura .

Comune di San 
Giacomo delle 
Segnate  b concluso  25.000,00  25.000,00 

63

108

SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE

SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE

Via dello Sport Ripristino campo sportivo 
danneggiato in seguito 
alla presenza di campo 
di accoglienza protezione 
civile

Si procederà ad eseguire interventi 
di sistemazone del campo sportivo 
danneggiato dalla presenza del campo 
sfollati della protezione civile, con la risemina 
del manto erboso . Si procerà inoltre alla 
sistemazione con interventi degli spogliatoi 
e tribuna spettatori danneggiati e lesionati 
dal sisma .

Comune di San 
Giacomo delle 
Segnate

b da realizzare  50.000,00  50.000,00 
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64

117

SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE

SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE

Via Ugo 
Roncada 68

Realizzazione infrastrutture 
e montaggio moduli 
abitativi prefabbricati per 
fronteggiare emergenza 
abitativa

Fra le più pesanti conseguenze del 
sisma si sono dovuti registrare il grave 
dissesto di edifici pubblici, edifici della 
zona centrale del paese, significativa 
parte degli edifici rurali disseminati nella 
campagna . Particolarmente pesanti e gravi 
le conseguenze del sisma sugli edifici privati 
dei cittadini, stante le oltre 300 ordinanze 
di inagibilità notificate . In considerazione 
di tutte queste difficili problematiche il 
Comune di San Giacomo delle Segnate 
ha ritenuto indispensabile concentrarsi “fin 
da subito” su la predisposizione di un’area 
idonea per il montaggio di moduli abitativi 
prefabbricati .  Questa prospettiva pare 
oggi possibile anche grazie alla possibilità 
di un significativo contributo di solidarietà 
da parte dellla Provincia di Lecco, e che si 
sente impegnata a contribuire, er quanto 
possibile, al rapido recupero di condizioni 
di vita normali . Per la predisposizione 
dell’area si è pensato alla zona posta in 
Piazza Mons . Giglioli, facente parte di una 
stralcio del futuro PL1, indicato nel PGT come 
prioritario nella previsione di espansione 
residenziale . La realizzazione delle opere di 
urbanizzazione presuppone l’acquisto di 
circa 4,800,00 mq di terreno privato .

Attualmente 
l’area di 
intervento è di 
proprietà privata 
con accordi di 
cessione bonaria

b da realizzare  400.000,00  263.000,00 

65

1084

SAN GIOVANNI DEL 
DOSSO

SAN GIOVANNI 
DEL DOSSO

ex sede 
comunale

Recupero ex Municipio 
da destinare a comunità 
alloggio per anziani sfollati 
a causa del sisma 2012

Il progetto prevede di restituire autonomia 
e cura in un’edificio di proprietà comunale 
(ex Municipio) lesionato pesantemente 
dal sisma 2012, da destinare a comunità 
alloggio per anziani sfollati . Il progetto 
prevede la realizzazione al piano terra di 
sale ad uso comune pranzo-soggiorno-
cucina e salette per piccoli lavori, un 
servizio igenico . Al piano primo due camere 
matrimoniali e una singola con servizi 
igenici indipendenti . Al secondo piano locali 
di servizio . I piani colegati da ascensore .

Comune di san 
Giacomo del 
Dosso

b da realizzare  550.000,00  495.000,00 
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66

132

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
MANTOVA

MANTOVA Via Principe 
Amedeo, 30

11) Verifica dello stato delle 
opere “Palazzo di Bagno 
Sede Prefettura Via Principe 
Amedeo 32 Mantova 
- Lavori di riparazione 
e messa in sicurezza di 
elementi strutturali e non a 
seguito di evento sismico” 
Affidamento indagini non 
distruttive sull’immobile .” 
CUP G66E12000100003 CIG 
ZAB06F67E2
2) CUP G66E12000100003 
CIG 

1) A seguito del sisma si sono riscontrati i 
seguenti danni: lesioni controsoffitti in arelle; 
lesioni perimetrali . Gli interventi effettuati 
sono i seguenti: ripristino delle murature 
lesionate con demolizione degli intonaci ed 
intervento sulla muratura con inserimento di 
reti portaintonaco; demolizione e rifacimento 
di diverse porzioni di intonaco fessurato; 
consolidamento dei controsoffitti esistenti 
in arelle; tinteggiatura degli intonaci rifatti . 
2) Sull’edificio si è reso necessario eseguire 
verifiche strumentali non distruttive degli 
elementi edilizi per la rapida valutazione 
della sicurezza dell’edificio in oggetto

Provincia di 
Mantova

c concluso  38.353,00  38.353,00 

67

133

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
MANTOVA

MANTOVA Via Principe 
Amedeo, 32

11) Verifica dello stato 
delle opere “Palazzo di 
Bagno Sede Provinciale, 
Via Principe Amedeo 
32 Mantova - Lavori di 
riparazione e messa in 
sicurezza di elementi 
strutturali e non a seguito di 
evento sismico” Affidamento 
indagini non distruttive 
sull’immobile .” CUP 
G66E1200090003 CIG
2) CUP G66E1200090003 
CIG  ZCE06F6979

Sull’edificio si è reso necessario eseguire 
verifiche strumentali non distruttive degli 
elementi edilizi per la rapida valutazione 
della sicurezza dell’edificio in oggetto

Provincia di 
Mantova

c concluso  96.449,50  76.187,65 

68

134

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
MANTOVA

MANTOVA Piazza Sordello 1) Ripristino immediato di 
infrastrutture: “Questura e 
uffici della Provincia sede di 
piazza Sordello in Mantova 
- Lavori di riparazione 
e messa in sicurezza di 
elementi strutturali e non a 
seguito di evento sismico” 
CUP G66F12000800003 CIG 
Z8906E23FD
2) CUP G66F12000800003 
CIG Z9007BE2D1 
3) CUP G66F12000800003 
CIG

Incarico per verifiche strumentali non 
distruttive degli elementi edilizi per la 
valutazione della sicurezza dell’edificio .

Provincia di 
Mantova

c concluso  53.190,30  53.190,30 
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69

135

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
MANTOVA

MANTOVA Via Chiassi Ripristino immediato di 
infrastrutture: “Caserma 
dei Carabinieri” di Via 
Chiassi in Mantova - Lavori 
di riparazione e messa 
in sicurezza di elementi 
strutturali e non a seguito 
di evento sismico” CUP 
G66E12000530003 CIG 
ZC506DC659

A seguito del sisma sono stati rilevati i 
seguenti danni: fessurazioni per tutta 
l’altezza di un corpo servizi addossato 
ad una parete prospiciente un cortile 
interno; lesioni interne comparse su alcune 
murature di divisione e su alcune perimetrali . 
Gli interventi effettuati sono i seguenti: 
ricollegamento del corpo servizi alla 
muratura; ripristino delle murture lesionate 
con demolizione degli intonaci ed intervento 
sulla muratura con inserimento di reti 
portaintonaco; demolizione e rifacimento 
di diverse porzioni di intonaco fessurato; 
tinteggiatura degli intonaci rifatti .

Provincia di 
Mantova

c concluso  23.733,80  23.733,80 

70

136

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI 
MANTOVA

MANTOVA V .le 
Risorgimento

Ripristino immediato di 
infrastrutture: “Caserma dei 
Vigili del Fuoco” di  Mantova 
- Lavori di riparazione 
e messa in sicurezza di 
elementi strutturali e non a 
seguito di evento sismico” 
CUP G66E12000540003 CIG 
Z6106DC6D9

A seguito del sisma sono stati rilevati i 
seguenti danni: sfondellamento di un 
solaio tra piano terra e piano interrato nella 
zona delle autorimesse; fessurazioni su 
alcuni elementi portanti al piano interrato 
e primo; fessurazioni e cedimento di un 
pavimento nel piano interrato nelle zone 
degli uffici; fessurazioni della muratura 
in corrispondenza di una porta REI con 
conseguente scardinamento della stessa; 
fessurazioni di una copertura a tetto piano 
in corrispondenza dei giunti dell’edificio con 
conseguenti possibili infiltrazionidi acqua 
piovana; lesioni interne comparse su alcune 
murature di divisione tra locali e su alcune 
perimetrali .

Provincia di 
Mantova

c concluso  33.298,50  33.298,50 

71 147 PEGOGNAGA PEGOGNAGA Via Roma 20 Messa in sicurezza della Ex 
Casa del Segretario

Ripristino dei livelli di sicurezza sismica e 
manutenzione delle parti danneggiate

Comune di 
Pegognaga c da realizzare  135.000,00  135.000,00 

72

149

POGGIO RUSCO POGGIO RUSCO Vie varie Incarico professionale per la 
valutazione della sicurezza 
sismica ai sensi dell’OPCM 
3274/03 di alcuni edifici 
sensibili

Affidamento incarico per effettuare le 
verifiche di sicurezza sismica su alcuni edifici 
sensibili come: scuola secondaria di I° 
grado, palestra scuola secondaria, palestra 
scuola primaria, ecc . incarico per interventi 
di ripristino conseguenti alle verifiche di 
sicurezza sismica .

Comune di 
Poggio Rusco

c in corso  53.726,18  53.726,18 
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73

138

QUINGENTOLE QUINGENTOLE Piazza Italia 24 0 A) Protezione immediata  del patrimonio 
culturale del complesso municipale, . 
1° stralcio funzionale relativo agli uffici 
comunali, ambienti accessori ed archivio . 
B) Protezione immediata  del patrimonio 
culturale del complesso municipale, . 2° 
stralcio funzionale relativo agli uffici sede 
del consorzio Oltrepò Mantovano e relativi 
accessori .     C) Protezione immediata  
del patrimonio culturale del complesso 
municipale, . 3° stralcio funzionale relativo 
al ripristino del teatro comunale e strutture 
accessorie

Comune di 
Quingentole

c da realizzare  1.498.807,37  1.481.357,37 

74

150

QUISTELLO QUISTELLO Piazzale C .A . 
Dalla Chiesa

Intervento di protezione 
immediata dell’immobile 
“ex Casa del Balilla” - Sala 
Civica

Attività tecno-scientifica e conseguenti 
interventi di consolidamento strutturale e 
messa in sicurezzadi edificio risalente agli 
anni trenta, di pregio storico-architettonico, 
opera del Maestro Giuseppe Gorni . La 
Salvaguardia delle murature è finalizzata 
anche alla conservazione dei preziosi graffiti, 
di particolare interesse già oggetto di studi 
e  numerosi da parte della Soprintendenza 
ai Beni Culturali e Architettonici . Il progetto 
rappresenta un secondo lotto funzionale 
che integra e completa gli interventi di 
messa in sicurezza già in fase di esecuzione 
sulla copertura .

Comune di 
Quistello

c da realizzare  300.000,00  270.000,00 

75

151

QUISTELLO QUISTELLO Via Europa, 58 Interventi di protezione 
immediata del patrimonio 
culturale con collocazione 
temporanea di servizi 
pubblici comunali

Il progetto prevede tre lotti funzionali di 
attività tecnico scientifiche di verifica e 
conseguente salvaguardia  e protezione del 
principale patrimonio culturale del territorio 
quistellese:
1) Museo Giuseppe Gorni di Nuvolato di 
Quistello
2) Centro Culturale di Via C . Battisti
3) Pinacoteca Comunale di Via M . di 
Belfiore (nonché sede storica della Casa 
Comunale) Le azioni si rendono necessarie 
inoltre per l’apertura di sedi temporanee 
degli Uffici comunali (settore amministrativo, 
Settore Tecnico, Settore Socio culturale, 
Settore Finanziario e Polizia Locale) e 
dell’archivio dell’Ente .

Comune di 
Quistello

c da realizzare  1.600.000,00  1.300.000,00 
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76

152

QUISTELLO QUISTELLO sede comunale Intervento di salvaguardia 
e protezione immediata 
dell’archivio comunale

L’intervento è finalizzato al recupero, 
messa in sicurezza e salvaguardia della 
documentazioe cartacea conservata 
presso l’archivio della Sede Municipale, resa 
totalmente inagibile a seguito del sisma del 
29 maggio e oggetto di opere provvisionali 
nell’estate 2012 . E’ previsto lo spostamento 
di una sede temporanea individuata nel 
Museo Gorni di Nuvolato .

Comune di 
Quistello

c da realizzare  50.000,00  50.000,00 

77

137

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI REVERE

REVERE P .za S . 
D’Acquisto, 1

Ripristino immediato di 
infrastrutture: “Caserma 
dei Carabinieri” di Revere 
(MN) - Lavori di riparazione 
e messa in sicurezza di 
elementi strutturali e non a 
seguito di evento sismico” 
CUP G66E12000320003 CIG 
Z9606CC395

A seguito del sisma si sono riscontrati i 
seguenti danni: fessurazioni e lesioni da 
martellamento in corrispondenza del 
collegamento tra i due rami dell’edificio 
e la porzione d’angolo in cui gli stessi si 
collegano; lesioni diffuse nel soffitto e nelle 
pareti dell’appartamento del comandante; 
fessurazioni in diverse porzioni di intonaco; 
spanciamento della solettta della scala . Gli 
interventi effettuati sono i seguenti: ripristino 
dei giunti strutturali mediante demolizione  e 
rifacimento di diverse porzioni di intonaco 
lesionato/fessurato sia sulle pareti che sui 
soffitti dei vari ambienti; ripristino del soffitto e 
delle pareti del bagno dell’apparRtamento 
del comandante;

Provincia di 
Mantova

c concluso  23.511,00  23.511,00 

78

155

SAN BENEDETTO 
PO (Ente attuatore: 
PROVVEDITORATO 
REGIONALE OO.PP 
di Lombardia e 
Liguria)

SAN BENEDETTO 
PO

va E . Ferri n .60, 
capoluogo

Comune di San Benedetto 
Po (MN) - Caserma dei 
Carabinieri in Via Ferri n . 60 .

L’edificio che ospita la Stazione dei 
Carabinieri di San Benedetto Po è stato 
realizzato nei primi del ‘900 e si trova nel 
centro storico del paese, inserito in una 
cortina edilizia . L’immobile è stato oggetto 
di numerose modifiche ed ampliamenti 
nel corso degli anni . Il 29 maggio 2012 è 
stato dichiarato inagibile dal Responsabile 
dell’ufficio Tecnico del Comune in quanto 
sono apparse numerose lesioni sulle 
murature e sui solai . Per renderlo agibile 
occorrono operazioni di consolidamento 
e di rinforzo delle strutture fessurate di 
rifacimento della copertura lignea .

Agenzia del 
Demanio dello 
Stato

c da realizzare  800.000,00  800.000,00 

79

154

SAN BENEDETTO PO SAN BENEDETTO 
PO

piazza Teofilo 
Folengo n . 21, 
capolluogo

Messa in sicurezza 
Complesso monastico 
polironiano (chiostro dei 
Secolari, chiostro di San 
Simeone, ex Refettorio 
monastico)

Trattasi di opere di messa in sicurezza 
attraverso opere provvisionali di tirantantura, 
puntellamenti ed opere di consolidamento 
statiche localizzate, finalizzati alla 
conservazione dei vari corpi edilizi che 
fomano l’ex complesso monastico 
Polironiano, bene monumentale tutelato ai 
sensi del D .Lgs . 42/2004 . 
LAVORI IN PROGETTO (IVA inclusa): 
consolidamento ex Refettorio € 225 .000, 
Opere di salvataggio del Polirone € 150 .000, 
consolidamento ala Giorgi € 220 .000 .

Comune di San 
Benedetto Po

c da realizzare  624.782,83  624.782,83 
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80

156

SAN BENEDETTO PO SAN BENEDETTO 
PO

via E . Ferri n .79, 
capoluogo

Messa in sicurezza e 
ripristino funzionalità del 
Municipio

Opere di tirantatura, rinforzo e 
consolidamento statico degli elementi 
strutturali, finalizzate al ripristino della 
funzionalità del municipio . Lavori Previsti: 
1- intervento strutturale consiste in un 
insieme di lavorazioni per eliminare le 
principali debolezze strutturali dell’edificio 
per conseguire il comportamento scatolare 
e sfruttare efficacemente la rigidezza propria 
dei solai del primo piano e del sottotetto; 
2- intervento architettonico e impiantistico è 
un inseme importtante di interventi anche 
al fine di un adeguamento funzionale 
dell’immobile; 
3- intervento di restauro e di riparazione delle 
fessure in particolare agli apparati decorativi 
della facciata principale; 
4- intervento di conservazione e restauro a 
completamento dell’intervento strutturale 
sulle facciate interne del chiostro e sulle 
pareti e le volte interne e la successiva 
ritinteggiatura .

Comune di San 
Benedetto Po

c da realizzare  1.300.000,00  1.150.000,00 

81

115

PROVINCIA DI 
MANTOVA IN 
COMUNE DI SAN 
BENEDETTO PO

SAN BENEDETTO 
PO

ex SS 413 ponte 
sul Po a San 
Benedetto Po

Esecuzione monitoraggio 
della struttura con 
esecuzione di prove in 
sito e sviluppo di studi di 
approfondimento finalizzato 
alla valutazione del grado di 
sicurezza residuo del ponte 
a fronte delle azioni dovute 
ai carichi effettivi e a quelli 
previsti dalla Normativa 
vigente .

Esecuzione delle prove geologiche in 
sito, anche con l’ausilio di pontoni, per la 
descrizione precisa dei terreni di impianto 
e rilievo batimetrico del fondo alveo in 
corrispondenza del Ponte . Monitoraggio 
geometrico strumentale per la valutazione 
degli spostamenti dovuti dalla struttura . 
Analisi e modellazione della struttura ai fini 
della valutazione del grado di sicurezza 
del Ponte a fronte delle azioni esterne 
dovute ai carichi effettivi e a quelli previsti 
dalla Normativa vigente,  con particolare 
riferimento ai carichi mobili (pesanti e 
ordinari), alle azioni del vento, agli effetti 
dell’eventuale esondazione del fiume ed 
alle azioni di natura sismica .

Provincia di 
Mantova

c in corso  98.616,21  98.616,21 

82
167

POGGIO RUSCO POGGIO RUSCO Via Carnevale Rimozione capannone 
comunale ad uso deposito 
pericolante

Demolizione della struttura considerata 
pericolante con l’ausilio di ditta specializzata 
in smaltimento elementi contenenti amianto

Comune di 
Poggio Rusco d da realizzare  10.000,00  10.000,00 

TOTALE  16.265.797,16  14.524.221,76 
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LEGENDA COLORI UTILIZZATI: COMMENTO

verde opere e interventi conclusi e liquidabili 
immediatamente e totalmente ai beneficiari .

blu opere e interventi in corso di realizzazione 
e liquidabili immediatamente le spese già 
impegnate e opere realizzate .

rosso Opere e interventi urgenti da realizzare 
per la ripresa post sisma o per la messa in 
sicurezza dei territori .

LEGENDA 
MACROCATEGORIE FSUE:

TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI PREVISTI

a ripristino immediato di infrastrutture 
e attrezzature: interventi sulle scuole 
(riparazioni immediate, edifici scolastici 
temporanei, etc .); interventi sulle strutture 
sanitarie e per le tecnologie sanitarie; 
interventi sul sistema 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, etc); opere ed interventi 
provvisionali; 
Concorre anche all’obiettivo di dare liquidità 
agli Enti Locali e liquidare gli impegni assunti 
nei confronti degli appaltatori .

b  Prima assistenza e misure di soccorso; 
allestimento e gestione delle strutture 
temporanee di accoglienza (tendopoli, 
altre strutture); sistemazioni alloggiative 
alternative (alberghi, affitti, residenze 
sanitarie assistite e strutture protette, 
autonoma sistemazione, etc .); moduli 
abitativi urbani e rurali prefabbricati; 
impiego straordinario di risorse umane, 
mezzi e materiali;

c Attività tecnico-scientifiche finalizzate alla 
rapida verifica dello stato delle opere; 
attività tecniche di messa in sicurezza delle 
infrastrutture di prevenzione; attività tecniche 
ed interventi di protezione immediata del 
patrimonio culturale;

d ripulitura aree, recupero, differimento e 
smaltimento dei materiali secondo la 
normativa vigente a livello nazionale ed 
europeo .

LEGENDA COLORI UTILIZZATI: COMMENTO

verde opere e interventi conclusi e liquidabili 
immediatamente e totalmente ai beneficiari .

blu opere e interventi in corso di realizzazione 
e liquidabili immediatamente le spese già 
impegnate e opere realizzate .

rosso Opere e interventi urgenti da realizzare 
per la ripresa post sisma o per la messa in 
sicurezza dei territori .

LEGENDA 
MACROCATEGORIE FSUE: TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI PREVISTI

a ripristino immediato di infrastrutture 
e attrezzature: interventi sulle scuole 
(riparazioni immediate, edifici scolastici 
temporanei, etc .); interventi sulle strutture 
sanitarie e per le tecnologie sanitarie; 
interventi sul sistema 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, etc); opere ed interventi 
provvisionali; 
Concorre anche all’obiettivo di dare liquidità 
agli Enti Locali e liquidare gli impegni assunti 
nei confronti degli appaltatori .

b  Prima assistenza e misure di soccorso; 
allestimento e gestione delle strutture 
temporanee di accoglienza (tendopoli, 
altre strutture); sistemazioni alloggiative 
alternative (alberghi, affitti, residenze 
sanitarie assistite e strutture protette, 
autonoma sistemazione, etc .); moduli 
abitativi urbani e rurali prefabbricati; 
impiego straordinario di risorse umane, 
mezzi e materiali;

c Attività tecnico-scientifiche finalizzate alla 
rapida verifica dello stato delle opere; 
attività tecniche di messa in sicurezza delle 
infrastrutture di prevenzione; attività tecniche 
ed interventi di protezione immediata del 
patrimonio culturale;

d ripulitura aree, recupero, differimento e 
smaltimento dei materiali secondo la 
normativa vigente a livello nazionale ed 
europeo .
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