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INTRODUZIONE

Tradizioni ed usanze sono per gli uomini il simbolo della sapienza antica tramandata di

generazione in generazione, a cui si affiancano i capolavori dell’arte di tutti i tempi per

corredare il bagaglio dell’identità culturale e civile dei popoli. Testimonianze di chi

eravamo, i beni culturali adornano i nostri paesaggi in un numero davvero considerevole.

Sono i ricordi della nostra storia, spesso pieni di significato anche per le vite dell’uomo di

oggi. Il danneggiamento o la distruzione di pezzi del patrimonio artistico- culturale

comportano la perdita di un pezzo di noi. Il problema della tutela dei beni culturali presenta

uno scenario ampio legato a diverse problematiche, spesso molte direttamente implicanti la

società. Si può affermare che il patrimonio culturale è sempre stato a rischio. Guido Ravasi

e Massimo Carcione nel loro volume “ Patrimonio in pericolo”1 stimano un elenco delle

principali cause di danneggiamento:

1. Incendi

2. Terremoti

3. Alluvioni ed inondazioni

4. Furti d’arte

5. Atti vandalici

6. Attentati terroristici

7. Ritardi e complicazioni burocratiche

8. Corruzione

9. Lavori pubblici

10. Rischi ambientali creati dall’uomo

11. Insetti

Il secondo ed il terzo posto sono occupati da eventi naturali imprevedibili e non

controllabili dall’uomo, a cui rimane la prevenzione dei rischi legati a tali episodi e la

gestione ottimale dell’emergenza che ne segue.

L’analisi che si è scelto di intraprendere è legata agli avvenimenti sismici che hanno scosso

le regioni dell’Emilia - Romagna ed in parte della Lombardia e del Veneto nel maggio del

2012. In tutti i notiziari televisivi si mostrava come simbolo identificativo dell’evento

l’immagine della torre dell’orologio di Finale Emilia, che il terremoto aveva spezzato a

1 Ravasi Guido, Carcione Massimo , Patrimonio culturale in pericolo: i beni culturali tra salvaguardia e
valorizzazione, Nagard, Milano, 2003
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metà. È sorto così l’interesse per questa catastrofe naturale, che ha colpito un ingente

quantità di beni monumentali, opere d’arte ed edifici significativi per la comunità.

Inizialmente l’intento era quello di capire il funzionamento della macchina gestionale

legata ai beni culturali di tutta l’area emiliana colpita. Il lavoro si è mostrato però sin

dall’inizio troppo vasto per trattare l’argomento in questa unica sede in modo esaustivo. Si

è scelto di concentrarsi su quei comuni definiti “ cratere”, ovvero quei territori che in

maggior misura hanno risentito del sisma. Sono stati individuati ben 33 comuni cratere per

la Regione Emilia – Romagna, 14 per la Lombardia ( tutti in provincia di Mantova) e 5 per

il Veneto nella provincia di Rovigo. Per quanto riguarda la regione più colpita, sono 14 i

comuni fatti rientrare nella lista per la Provincia di Modena, mentre Bologna presenta 5

comuni e Ferrara e Reggio Emilia 7 ciascuno2. La maggior concentrazione di danni si è

avuta dunque nel modenese. Si è pertanto pensato che l’analisi avesse informazioni più

esaustive se realizzata su quei territori che hanno necessitato maggiormente di attenzioni e

di un’attività gestionale programmata. I comuni interessati sono quelli di Bomporto,

Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola,

Novi di Modena, Ravarino, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero e Soliera,

ai quali è stato aggiunto anche Modena, sebbene la città non rientri nella lista dei comune

“cratere”, vista la sua importanza a livello artistico. Si è pensato di comprendere la

gestione della situazione attraverso due componenti: la prima si interessa della conduzione

delle varie attività nella loro materialità e praticità, individuando responsabilità in materia,

leggi, ma anche spostamenti di opere d’arte e la loro messa in sicurezza, tenendo conto sia

delle differenti misure preventive di tutela e di salvaguardia sia delle diversità nella

gestione qualora si tratti di beni culturali mobili o immobili; la seconda componente è

quella dell’amministrazione economica dell’emergenza. Quanto denaro è stato impiegato

per la protezione del patrimonio culturale? Quanto denaro sarà necessario per il ripristino

ed il restauro dei beni? Si è cercato di collocare tutti i dati economici utili in una tabella

realizzata per ciascun comune preso in esame.

2Bologna: Crevalcore, Galliera, Pieve di Cento, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale;
Ferrara: Bondeno, Cento, Ferrara, Mirabello, Poggio Renatico, Sant’Agostino, Vigarano Mainarda;
Reggio Emilia: Campagnola Emilia, Corregio, Fabbrico, Novellara, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo
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PREMESSA

IL TERREMOTO

“  Non la dimenticherò mai, la voce distorta dell’urlo della terra, che dalle sue viscere

entra nelle tue, di viscere. Un boato dissonante, prolungato, in cui si incastrano muri che

fremono, tetti che sobbalzano, le grida della gente. Urla così deformate da non sembrare

neppure umane. (…) Sembrava di essere nel ventre di una creatura affamata, una spirale

di metallo che mi stringeva intorno, pronta a divorarmi.”3

È questa la descrizione di ciò che è

accaduto. Le parole di Barbara

Baraldi in poche righe trasmettono

tutte le sensazioni provate in quegli

attimi così devastanti, tutta l’ansia e

la paura. Il terremoto ha colpito

l’Emilia due volte. La prima scossa

ha fatto tremare il suolo alle ore 4.03

di domenica 20 maggio 2012, con

un’intensità pari a 5.9 gradi

magnitudo della scala Richter ed una

profondità che ha raggiunto i 6,3

km. Le zone interessate sono state le

province di Modena, Ferrara,

Bologna e Mantova ( queste ultime due in modo minore ). Come si può apprendere dalle

relazioni sul sisma redatte dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia4, i comuni

più vicini all’epicentro sono al confine tra le province, area considerata a medio-basso

rischio sismico. Nei tre mesi precedenti il territorio non aveva mostrato attività tellurica

preoccupante, ma a gennaio 2012 la  zona tra Reggio-Emilia e Parma era stata interessata

da due scosse di non trascurabile forza. C’è da dire inoltre che all’una e tredici minuti della

stessa notte del 20 maggio, è stata registrata una scossa pari a 4,1 gradi di magnitudo. Le

3 Barbara Baraldi, “ Alla fine di un giorno qualunque ”, in “Alzando da terra il sole ”, Mondadori , Milano,
2012
4 Le relazioni sono consultabili sul sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia www.ingv.it

Localizzazione epicentrale del terremoto del 20 maggio 2012 (Ingv)

(
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informazioni contenute nei cataloghi sismici descrivono eventi del passato di intensità

simile in un raggio di 30 – 40 km dall’epicentro, indicando l’area come soggetta a sismicità

scarsa e sporadica lungo la fascia di compressione della catena Appenninica, con episodi

sempre inferiori ai 6 gradi Richter, dal 1600 ad oggi. In seguito a questa prima scossa,

avvertita in gran parte del nord Italia, ne sono seguite più di 170 di minor entità. Il

Consiglio dei Ministri si era espresso due giorni dopo, il 22 maggio, deliberando lo stato di

emergenza per le Province di Ferrara, Modena, Bologna e Mantova, e viene istituita,

attraverso il decreto del segretariato generale del 25 maggio, l’Unità di Crisi-

Coordinamento nazionale, spiegata nei suoi ruoli nel primo capitolo della stessa.5 Il motore

per la gestione dell’emergenza dovuta a questo primo evento era già stato messo in moto,

la popolazione evacuata dalle loro abitazioni aspettava la dichiarazione di agibilità/ non

agibilità per rimpossessarsi delle proprie cose, si stavano già svolgendo i sopraluoghi di

edifici e beni sia pubblici che privati, compresi i beni culturali. Alle 09.00 della mattina del

29 maggio erano in corso tali operazioni, quando la terrà ha tremato nuovamente. La

seconda scossa si è verificata con un’intensità pari a 5.8 gradi Richter ad una profondità di

10 km. L’epicentro è stato individuato tra i comuni di Medolla, Mirandola, Cavezzo,

Camposanto, San Felice sul Panaro, San Possidonio e San Prospero, tutti in Provincia di

Modena. Il 30 maggio, dopo questo secondo episodio, lo stato di emergenza è stato esteso

anche alle Province di Rovigo e Reggio - Emilia, dato che l’estensione della scossa ha

raggiunto i 50 km..

5 Vedi Capitolo 1, paragrafo “ La responsabilità in materia”

Figura 1Classificazione sismica dell'area emiliana secondo l'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
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La prima cosa a cui si è pensato è stata ovviamente la popolazione. Sono scattate

immediatamente le operazioni di ricerca dei dispersi: ventotto persone hanno perso la vita

a causa del sisma, un bilancio terribile, considerando poi i trecento feriti. Nella primissima

fase di gestione dell’emergenza sono stati allestiti 36 campi tenda ( di cui 29 nel

modenese) e ben 53 strutture coperte, per un bilancio di 16 mila persone accolte. Le

tendopoli sono state panorama del territorio per cinque mesi, fino alla fine di ottobre 2012,

quando per ciascuna famiglia è stata trovata una soluzione abitativa, comprendente

alberghi e prefabbricati. Di importanza primaria è stato poi liberare le strade dalle macerie,

rendere le città nuovamente agibili e percorribili. Nelle prime 48 ore dalla scossa era già

stato effettuato un primo sopraluogo da parte del Capo della Protezione Civile e del

Presidente della Regione, accompagnati da una squadra di esperti. Si sono presentate

immediatamente sul luogo le Forze di Polizia, che si sono occupate di garantire l’ordine ed

evitare episodi di sciacallaggio (anche se questi ultimi sono avvenuti comunque), Vigili del

Fuoco e volontari, che hanno dato un grande contributo nell’assistenza alla popolazione e

nell’allestimento dei punti di accoglienza. Le opere di pronto intervento sono state

incentrate sulla salvaguardia della comunità, puntando alla messa in sicurezza degli edifici

per evitare nuovi crolli e limitare i rischi per i cittadini. Si sono individuate e delimitare le

ventidue zone rosse, ovvero le aree soggette a probabili cedimenti, spesso corrispondenti ai

centri storici delle città. A tal proposito, al fine della nostra analisi, ricordiamo che essi

Dati presentati dalla Regione Emilia – Romagna

Province Popolazione
residente

Popolazione
straniera

Famiglie Abitazioni

Modena 261.645 35.642 107.914 112.392

Ferrara 214.545 19.414 98.993 105.835

Bologna 169.636 16.351 73.393 76.618

Reggio Emilia 121.657 18.774 48.276 49.355

Totale area
colpita

767.483 90.181 328.576 344.200
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vengono definiti come “centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali,

detti centri monumentali”6 , essendo l’insieme di edifici simbolo dei valori storici ed

artistici delle nostre realtà. Come è stato segnalato in precedenza, il terremoto ha investito

una vasta zona, per l’esattezza sono stati trentatre  i comuni cratere della Regione Emilia-

Romagna interessati, su cui risiedono 857 664 persone ( numero comprendente sia i

cittadini italiani che le famiglie straniere ) e vi sono un complessivo di 344 200 edifici

adibiti ad abitazioni.  I dati non includono i Comuni delle Province di Mantova e Rovigo,

rispettivamente nel numero di quattordici e cinque.7 Dunque sono state molte le famiglie

coinvolte, le persone che hanno perso molto a causa di questa catastrofe, che hanno subito

dei traumi. Si parla di ripercussioni psicologiche molto dure da affrontare, provocate dalla

perdita delle certezze e dei punti di riferimento, sostituiti da uno stato di smarrimento.

Secondo l’ANSA il sisma emiliano è da considerare come la terza catastrofe naturale

economicamente rilevante per il 2012. I danni economici ammontano a ben 15,8 miliardi

di euro, collocando l’evento al secondo posto tra le calamità naturali più “costose”. Il

primato va all’uragano Sandy, seguito dalla siccità che ha interessato il Midwest negli Stati

Uniti. Il rilevamento dei danni delle aziende emiliane ha fatto emergere la vera furia

distruttrice del terremoto. Si può comprendere quanto abbia inciso a livello economico e

produttivo attraverso la lettura dei dati messi a disposizione dalla Regione Emilia

Romagna, da Confindustria,CGIL e CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e

della Piccola e media Impresa), sebbene effettuando un controllo incrociato tra gli stessi

risultino numeri anche molto distanti tra loro. Senza dubbio però il territorio emiliano è

una zona molto importante per il settore produttivo italiano, dato che le quasi 65 mila

imprese presenti apportano l’1,8 % del PIL nazionale. Di queste aziende CGIL ne ha

contate 3.500 crollate, chiuse o rese inagibili, numero che si traduce in 20 mila posti di

lavoro persi. Il settore che sembra essere il più colpito è quello dell’agroalimentare, vanto

ed orgoglio italiano per i suoi prodotti tipici. I caseifici di Parmigiano Reggiano sono tra le

aziende del settore maggiormente colpite. I danni sono stati ingenti, poiché il terremoto ha

causato il crollo dei magazzini di stagionatura e delle cosiddette “scalere” ( ovvero gli

scaffali dove sono messe a riposare le forme ), cosa che ha tra l’altro portato alla morte di

6 Definizione data dalla Convenzione dell’Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto
armato
7 Per la Provincia di Mantova i Comuni colpiti sono: Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Pegognaga,
Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del
Dosso, Schivegnola, Sermide, Villa Poma;
Per la Provincia di Rovigo i Comuni interessati sono: Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Gaiba, Occhiobello,
Stienta
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Fonti ISTAT             ISTAT            Infocamere         Infocamere        Infocamere      Ministero         Ministero
Banca
(2011)            (2011)         (I° trim.2013)      (I° trim.2013)    (I° trim.2013)  dell'Economia
dell'Economia      d’Italia

(2010)            (2010)
(2012)

Comune
Prov.

Popolazione    pop. Straniera   Num.Imprese      Num.Imprese    Num.Addetti      Reddito         Num. Di
Depositi
(abitanti)         (abitanti)          (attive)             manifatturiere     (in imprese      imponibile
contribuenti        bancari

(attive)               attive)           IRPEF
(euro)

(milioni di euro)
CAMPAGNOLA EMILIA
RE
CORREGGIO
RE
FABBRICO
RE
NOVELLARA
RE
REGGIOLO
RE
RIO SALICETO
RE
ROLO
RE
BOMPORTO

5.474                831                577                    147             1.953            69.321.190 3.245
49

24.821             2.913             2.404                    363           11.120           368.665.250           15.152
458

6.678             1.196                399                     69             2.803 88.821.146             4.052
113

13.440             2.060             1.255                    339             4.109           179.065.046             8.224
211

9.195             1.208                952 157             4.583           118.925.847             5.268
125

6.115                900                630                    135             2.205            77.691.754             3.587
65

4.047 762                344                    113             1.255             50.410.577             2.345
-

9.791                922                976                    180             4.260           122.007.565             5.732
88

MO
CAMPOSANTO
MO

3.187                481                304                     50             1.180            39.653.846             1.882
44

CARPI
MO

67.355             9.087             7.219                 1.562           28.499           944.740.329           41.367
1.404

CAVEZZO
MO
CONCORDIA SULLA SECCHIA
MO
FINALE EMILIA
MO
MEDOLLA
MO
MIRANDOLA
MO
NOVI DI MODENA
MO

7.193                921                748                    154             2.534            94.224.086             4.364
146

8.944             1.202                911                    208             3.945           108.039.307             5.371
108

15.718             1.873             1.601                    210             6.026           198.351.948             9.749
247

6.298                587                606                    123             3.432            90.595.699             4.072
87

23.915             3.390             2.305 373           10.389           344.446.946           15.079
598

10.974             1.683             1.114                    361             3.173           128.519.907             6.506
103

RAVARINO
MO

6.148                712                514                     67             1.694            80.153.327             3.863
65

SAN FELICE SUL PANARO
MO
SAN POSSIDONIO
MO
SAN PROSPERO
MO

11.014             1.444             1.090                    174             3.623           144.802.157             6.805
156

3.616                525                422                    100 1.062             41.799.687             2.151
-

5.853                594                561                     87             2.112            75.421.306             3.623
83

SOLIERA
MO

15.084             1.239             1.563                    328             6.108           200.142.815             9.303
203

CREVALCORE
BO

13.499             2.030             1.227 137             3.516           179.889.121             8.140
179

GALLIERA
BO
PIEVE DI CENTO
BO
SAN GIOVANNI IN PERSICETO
BO
SAN PIETRO IN CASALE
BO

5.451 723                462                      42             1.130             67.929.000             3.355
-

6.878                529                613                     93             1.815            96.456.645             4.377
108

26.955             1.963             2.465                    328             8.388           402.055.225           17.035
508

11.774             1.187                999                     89             2.544           164.487.660             7.475
116
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Tabella dei Dettagli Comunali inserita nel “Dossier sui Comuni dell’Emilia Romagna colpiti dal sisma” realizzata dalla
CNA

alcuni lavoratori ed è stata la causa del blocco produttivo. Sono state circa 300 mila le

forme distrutte solo nel modenese. È nata pensando a questo l’iniziativa che consente al

consumatore di acquistare il Parmigiano danneggiato a prezzo di costo, facendo evitare alle

aziende ulteriori sprechi. Sono stati stimati 200 milioni di euro di danni per il settore

agroalimentare, considerando poi la distruzione di macchinari e strutture agricole, la morte

degli animali rimasti al di sotto delle macerie, lo stress subito dalle mucche, causa della

riduzione della produzione di latte di circa il 10 %. Avendo dunque constatato i rilevanti

danni, il piano strategico adottato ha voluto avere come obiettivo la celere ripresa delle

attività produttive. Numerosi sono stati gli strumenti messi a disposizione degli

imprenditori, come ad esempio il rimborso dell’80% sugli interventi di ristrutturazione.

Nonostante la buona volontà ed i risultati non certo scarsi ottenuti ad un anno dal sisma, le

imprese lamentano una lentezza burocratica per la riscossione di tali contributi.  La

procedura richiede la documentazione del danno subito attraverso una perizia giurata, che

deve essere effettuata da tecnici esperti. Presentando poi il materiale cartaceo che attesti

l’esecuzione dei lavori, il Comune di riferimento si occupa di far pervenire il risarcimento

alla ditta. Come organismo di controllo, sapendo che i fondi messi a disposizione dallo

Stato per la ricostruzione ( non solo riguardante l’attività produttiva ) possono essere una

calamita per il crimine mafioso ed organizzato, è stato istituito il GIRER, ovvero il Gruppo

Interforze Ricostruzione Emilia Romagna. Guidato dal vicequestore Cono Incognito e

costituito da personale proveniente dalla Direzione investigativa antimafia, dalla Direzione

centrale della polizia criminale, dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei carabinieri e della

Guardia di finanza, vigila sulle attività nei cantieri per impedire l’infiltrazione mafiosa.

I danni provocati dal terremoto sono stati davvero considerevoli in tutti i settori ( tranne

quello dell’edilizia, che ha visto un incremento di lavoro ). Ripercussioni economiche date

dalla chiusura di numerose aziende, dal crollo di magazzini, dal danneggiamento di

strutture e attrezzature produttive sono state la causa di ingenti perdite. Tutto ciò è andato

BONDENO
FE
CENTO

15.057             1.325             1.470                    222             4.099           193.710.331 9.907
154

34.715             3.350             3.223                    421           11.116           482.716.904           21.425
681

FERRARA
FE

132.295             9.777           11.578                    848           44.489        2.126.123.870           86.527
2.626

MIRABELLO
FE

3.484                349                295                     46                886 45.694.862             2.287
49

POGGIO RENATICO
FE

9.665                859                811                     61             2.242           120.380.885             5.942
88

SANT'AGOSTINO
FE

7.084                651                588                     92             2.461            89.896.833             4.445
140

VIGARANO MALNARDA
FE

7.434                306 605                     65             1.657            98.492.970             4.815
60
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ad incidere sulle persone, provocando danni morali e psicologici, in un periodo di crisi

economica che già prima della catastrofe stava piegando l’economia del territorio. La

tabella nella pagina precedente mostra nel dettaglio il numero delle imprese presenti dei

Comuni cratere, considerando anche il livello occupazionale confrontato al numero dei

cittadini residenti. Il crollo ed i danni al patrimonio culturale hanno causato, oltre ad

ulteriori spese, una perdita che ha inciso sull’identità culturale. Alcuni hanno parlato anche

di perdite economiche legate al minor afflusso turistico, ma questo è vero forse solo in

parte. Alcuni musei sono stati chiusi al pubblico per diversi mesi, in attesa della

dichiarazione di agibilità o della necessaria messa in sicurezza, ma nonostante ciò le città

emiliane non hanno subito ingenti perdite da questo punto di vista. Quello che si è

verificato, purtroppo, è stato invece un annullamento di molte prenotazioni fatte in strutture

della riviera romagnola. Tedeschi e francesi, forse non avendo ben capito la reale zona

coinvolta dal terremoto, hanno temuto di non trascorrere una vacanza piacevole ed hanno

così disdetto il loro appuntamento. Al fine di prevenire un possibile effetto negativo

nell’ambito turistico, le Regioni Emilia – Romagna, Veneto e Lombardia assieme al

Ministro per gli Affari Regionali, il turismo e lo sport Piero Gnudi,  hanno voluto

realizzare una campagna di rafforzamento dei flussi, attraverso il progetto “RiPartiamo
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CAPITOLO 1

LA GESTIONE DELL’EMERGENZA “ BENI CULTURALI ”

1.1         LA RESPONSABILITA’ IN MATERIA

Dopo aver ricordato gli eventi del maggio 2012 che hanno messo in ginocchio la Regione

Emilia Romagna ed aver fatto una panoramica sulla situazione generica inerente ai danni

provocati dal terremoto, andremo ora a focalizzare l’attenzione sulla gestione

dell’emergenza specifica dei beni culturali lesionati, cominciando dal capire chi sia la

struttura di riferimento in questa circostanza e chi ha il compito di condurre le operazioni

di salvaguardia e tutela del patrimonio culturale. A seguito della dichiarazione dello stato

di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle

province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova, espressa nella deliberazione del

Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, non solo è stato riconosciuto al Capo del

Dipartimento della Protezione Civile il ruolo di coordinatore degli interventi di emergenza,

ma sono entrati in attività i poteri del Segretariato Generale del MiBAC, di cui parleremo

in seguito. Tra i compiti previsti per questa sezione del Ministero per i beni culturali vi è

anche il coordinamento degli interventi in conseguenza di emergenze nazionali ed

internazionali. Quella che si viene a creare è quindi una forma di cooperazione tra

Ministero e Protezione Civile. È necessario a questo proposito soffermarsi un istante sulle

competenze della Protezione Civile in materia di gestione del patrimonio culturale durante

le emergenze e sulla sua collaborazione con il Ministero. Risulta importante ai fini

dell’analisi in corso l’approfondimento di tale questione, visto l’attualità delle modifiche

realizzate su questo fronte. Per comprendere a pieno la situazione è necessario fare un

passo indietro negli anni, fino al 1992, data in cui venne istituito il Servizio Nazionale di

Protezione Civile attraverso la legge numero 225.8 Dopo aver affermato che la finalità

della sua creazione è “ tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai

danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi

calamitosi”9, l’Art. 5 al secondo comma punto d) dichiara che tra i compiti affidati vi è

anche quello di provvedere alla ricognizione dei danni subiti dai beni culturali. La stessa

legge istituisce il Comitato Operativo ( Art.10 ), ovvero un tavolo a cui siedono le

8 Legge 225/92 è consultabile sul sito della Protezione Civile www.protezionecivile.gov.it
9 Art. 1 bis comma 1 Legge 225/ 92
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rappresentanze degli organi che possono essere fondamentali per prendere le decisioni

sulla gestione di emergenze, come ad esempio il Capo dei Vigili del Fuoco, dei

Carabinieri, ma anche i maggiori gestori di telefonie ed i proprietari delle autostrade. Le

riunioni del Comitato hanno luogo in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza

presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile a Roma. È importante a questo

punto far presente che fino al 2012 al tavolo delle decisioni non era invitato nessun

componente del Ministero per i Beni e le Attività culturali. In passato, dunque, non ci si era

resi conto dell’importanza della gestione del patrimonio culturale da parte di strutture

competenti in materia, non essendoci un coinvolgimento diretto delle stesse. Con la Legge

9 febbraio 2012 vi è la nomina di un componente effettivo che sieda alle riunioni del

Comitato, ovvero il Segretariato Generale o un suo sostituto. Tale provvedimento, adottato

in conseguenza dell’evento sismico dell’Aquila, risulta essere la dimostrazione che

finalmente ci si è resi conto dell’importanza della gestione diretta dei beni culturali durante

situazioni critiche di emergenza. La consapevolezza di ciò si è forse mostrata già nel 1997,

in seguito al terremoto che colpì l’Umbria e le Marche. Per quella catastrofe la gestione

dell’emergenza per i beni culturali venne affidata ad un Commissario ( nella persona di

Mario Serio) che aveva come arduo compito il controllo di tutto il patrimonio. Per

agevolare il suo lavoro vennero nominati due sub-commissari, uno per le Marche ed uno

per l’Umbria. Si cominciò a capire la necessità di una più oculata attenzione al patrimonio

culturale. Fino a poco fa, quindi, il destino dei beni culturali era affidato a delle squadre di

volontari, come per l’alluvione di Firenze del 1966, il terremoto dell’Irpinia dell’80 o

l’alluvione piemontese del ‘94, momenti in cui il volontariato fu determinante nel portare

in salvo molti beni, ma che sicuramente non fu sufficiente ed anzi, mise in mostra la

mancanza di una organizzazione e di una cooperazione efficiente tra i vari settori di

Protezione Civile. Il terremoto del ’97 diede il via ad importanti iniziative di prevenzione

in merito ai beni culturali ( e non solo ). Nel 1999 ha vita il primo protocollo di

collaborazione tra il Ministero per i beni culturali ed associazioni quali Legambiente,

Archeoclub d’itali, Arci e Auser, con il fine di creare un gruppo di volontari incaricato di

gestire gli interventi di emergenza legati al patrimonio culturale. Sempre il volontariato

dunque, ma in forma più esperta e preparata. Presero piede corsi di formazione mirati,

come quello organizzato da GLaBeC del 2000 in merito a rischi naturali e beni culturali,

destinato al personale del Dipartimento della Protezione Civile,del MiBAC, del corpo

nazionale dei Vigili del Fuoco, delle organizzazioni di volontariato e delle autorità

regionali. Vennero inseriti all’interno delle esercitazioni della Protezione Civile anche
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scenari di simulazione per la messa in sicurezza del patrimonio culturale. Alle esercitazioni

che si tengono a livello internazionale come EUROSOT 2005 sul rischio sismico,

MESIMEX 2006 su rischio vulcanico, TEREX 2010, nuovamente sull’eventualità sismica

e TWIST del 2013 sul rischio maremoto, sono stati inseriti degli scenari specifici sul

patrimonio culturale. A quest’ultima simulazione ha partecipato attivamente anche il

MiBAC, avendo ora la possibilità di intervenire in materia di Protezione Civile in seguito

alla legge del 2012. Non sono mai state fatte prove del genere all’interno del territorio

emiliano, quindi alla domanda posta all’Arch. Veronica Piacentini,10 se le esercitazioni

avessero influito sul modo di agire anche durante l’emergenza del 2012, è stato risposto

che non lo si può affermare con certezza, vista appunto la mancanza di una simulazione

che coinvolgesse la Regione Emilia-Romagna ed i suoi apparati. Tornando a parlare

dell’evento sismico di cui ci occupiamo in questa sede, sorge una problematica che ha

coinvolto la Protezione Civile. Il 17 maggio 2012, pochi giorni prima della calamità

naturale, venne emanato il Decreto Legge 59/2012 (convertito nella Legge 100/2012)

“ Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile” , il quale andava ad

alleggerire i compiti della PC11 eliminando tra questi le attività relative al patrimonio

culturale ( ovvero quell’impegno di cui si fa menzione nella Legge 225/92 ). L’Art.5 del

suddetto D.L. impone di occuparsi esclusivamente dell’organizzazione dei  servizi di

soccorso ed assistenza alla popolazione nonché degli interventi strettamente necessari ed

urgenti immediatamente a ridosso dell’emergenza. La salvaguardia del patrimonio

culturale non viene minimamente trattata, lasciando una domanda aperta a cui nessuno sa

rispondere. Nella circostanza dell’evento che ha investito Modena e dintorni il 20 e il 29

maggio, ci si è dunque trovati impreparati non avendo ben chiaro quale fosse il modo

corretto di agire dopo i recenti aggiornamenti. Con la dichiarazione dello stato di

emergenza si è tuttavia affidato al Capo della PC il ruolo di coordinatore degli interventi,

essendo stata definita l’emergenza di tipo C. Le emergenze possono essere di tre tipologie:

A) comunale; B) regionale; C) nazionale. Nel caso si verifichi un’emergenza di

quest’ultimo tipo, il Dipartimento della PC ha il compito di essere il punto di riferimento

per tutti i settori di attività. I Ministeri lavorano dunque sotto il suo diretto coordinamento.

Dopo due mesi, con la conversione nella Legge 100 nel luglio 2012, avendo visto le

difficoltà e la confusione apportate dal D.L. 59, si è deciso di reintegrare la competenza

della PC nella messa in sicurezza del patrimonio culturale, specificando inoltre che tale

10 L’Arch. Veronica Piacentini fa parte del Dipartimento della Protezione Civile. Si è resa molto disponibile
nel concedere informazioni e nell’ inviare materiale.
11 Protezione Civile, d’ora in poi PC
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attività deve essere effettuata non solo per i beni che possano mettere in pericolo la

popolazione, com’era in precedenza, ma per tutti i beni considerati rilevanti. L’attività sul

patrimonio culturale in occasione dell’emergenza emiliana è stata interamente gestita dal

MiBAC, in cooperazione alla Direzione di Comando e Controllo ( Di.Coma.C ), organismo

di coordinamento delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della PC, a

supporto delle attività del Capo del Dipartimento della PC. Il 1 agosto, al termine della

prima fase emergenziale, si chiude la struttura del Di.Coma.C, per cedere le attività di

gestione alle amministrazioni preposte sul territorio. Con l’ordinanza n.15 del

Dipartimento della PC, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.185 del 9 agosto 2012, avviene il

passaggio delle consegne ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e

Veneto, ovvero ai Commissari delegati, ai sensi dell’Art.1 del D.L. 6 giugno 2012, con il

compito di attuare gli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la

ripresa economica. Le decisioni del Commissario vengono comunicate attraverso

l’emanazione di ordinanze12, nelle quali vi sono anche le autorizzazioni alle spese ed i

finanziamenti. Al momento della cessione delle consegne, il coordinatore del Di.Coma.C si

è occupato di far pervenire al Presidenti delegati una relazione contenente le informazioni

che permettono il proseguimento del lavoro svolto, puntando così ad una continuità di

operato. Come veniva accennato in precedenza, alla dichiarazione dello stato di emergenza

si sono attivati i poteri del Segretariato Generale all’interno della struttura ministeriale in

materia di beni culturali. Il Segretariato Generale è stato istituito con Decreto Legislativo

n165/2001 con il compito di coordinare i vari uffici e l’amministrazione del Ministero, di

cui è alle dirette dipendenze. Costituisce un centro di responsabilità amministrativa

articolandosi poi in sei uffici dirigenziali. Acquista importante ruolo nell’ambito della

gestione delle emergenze, essendogli infatti affidate le attività di coordinamento degli

interventi che interessano i beni culturali. A capo di questo importante organo è l’Arch.

Antonia Pasqua Recchia. Fondamentale per la comprensione delle metodologie

organizzative in merito al terremoto emiliano, è necessario far riferimento  ai

provvedimenti presi dallo stesso Segretariato Generale. Con la circolare n.24 del 29

maggio 2012 viene divulgata la struttura organizzativa decisa per far fronte alla calamità

naturale ed al suo effetto distruttivo. Nel documento si indica come unico referente per tutti

gli istituti del MiBAC localizzati nel territorio colpito, la Direzione Regionale di

pertinenza, allo scopo di consentire un’adeguata coordinazione territoriale. Affinché ciò

12 Tutte le ordinanze del Presidente – Commissario Delegato sono consultabili sui sito della Regione Emilia-
Romagna, nella sezione “Dopo il terremoto”. www.regione.emilia-romagna.it
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possa avvenire nel miglior modo possibile, tutte le iniziative che si vogliono attuare

dovranno venire concordate con il Segretariato stesso. All’interno di quest’ ultimo si crea

poi una “struttura operativa per il monitoraggio ed il coordinamento delle attività

necessarie a fronteggiare le situazioni emergenziali derivanti da calamità naturali ”13

denominata UCCN – MiBAC14. L’ Unità di crisi nasce a supporto del Segretariato, avendo

i compiti di assicurare l’applicazione delle procedure operative decise in merito al

patrimonio culturale, come ad esempio la messa in sicurezza, il recupero e lo spostamento

delle macerie, schedature ed operazioni di restauro; il controllo e le verifica degli

interventi, compresi quelli di consolidamento statico; il coordinamento delle attività con le

strutture esterne al Ministero per i beni culturali ma impegnate anch’esse nella gestione

emergenziale, come Protezione Civile, Forze dell’ordine e Vigili del fuoco;

l’organizzazione delle sezioni dello stesso MiBAC. L ‘Unità di Crisi – Coordinamento

nazionale si compone di sottounità che lavorano a livello regionale. Le UCCR15 hanno il

compito di assicurare il controllo ed il supporto in tutte le fasi; indicare luoghi idonei ad

ospitare il patrimonio culturale che necessiti di venire spostato per garantirne la

salvaguardia o per consentire operazioni di recupero; gestire le squadre a cui è affidato

l’incarico di rilevare i danni subiti dai beni culturali; coordinare le attività del personale del

Ministero che lavori all’interno del territorio di competenza ed assicurare il collegamento

con le strutture occupate nell’emergenza, come Prefetture, Protezione Civile e Forze

armate. Affinché tali compiti vengano adempiuti, le UCCR sono a loro volta formate da tre

Unità specifiche: la prima specializzata nel rilievo dei danni al patrimonio culturale, che ha

l’incarico di formare e gestire il personale MiBAC delle squadre di emergenza, nonché

curarsi della verifica, scansione ed archiviazione digitale e cartacea delle schede di rilievo

dei danni; la seconda è l’Unità coordinamento tecnico degli interventi di messa in

sicurezza del patrimonio culturale, all’interno della quale ogni singolo funzionario

incaricato per ogni Soprintendenza specifica attende alle singole e mirate esigenze della

tutela dei beni, in cooperazione con i funzionari delle altre soprintendenze.  La terza Unità,

relativa a depositi temporanei e laboratorio di pronto intervento sui beni mobili, vede come

responsabile coordinatore la figura del Soprintendente Dott. Casciu, il quale ha il compito

di gestire il centro di raccolta dei beni mobili, allestito nel Palazzo Ducale di Sassuolo.

Attraverso la circolare n. 3216, il Segretariato Generale integra la struttura organizzativa

13 Circolare del 25 maggio 2012 emanata dal Segretariato Generale
14 Unità di crisi – coordinamento nazionale
15 Unità di crisi – coordinamento regionale
16 Circolare n.32 del 21 giugno 2012
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sovra descritta. Con l’Art. 1 si include nell’Unità di coordinamento nazionale UCCN –

MiBAC la figura di un rappresentante del Comando Tutela Patrimonio Culturale, mentre

l’Art. 2 presenta la “ collaborazione delle articolazioni periferiche del Comando Tutela

Patrimonio Culturale ”17 nelle attività dell’UCCR. I compiti previsti per questa struttura,

aggiunta a supporto della gestione emergenziale, sono la cooperazione con il personale

MiBAC, delle diocesi e dei Vigili del fuoco; l’aiuto nella salvaguardia e tutela di beni

culturali particolarmente preziosi; l’assistenza allo spostamento in luoghi di ricovero

indicati; predisporre servizi di vigilanza in collaborazione alle Forze di Polizia. Non

secondario è poi il ruolo della Soprintendenza per i Beni Storici Artistici. Come stabilito

dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio18, quest’organo del Ministero ha il compito

di tutelare, conservare, valorizzare e permettere la fruizione del patrimonio culturale del

territorio di competenza, avendo parte anche nel regolare la circolazione sia a livello

nazionale che internazionale dello stesso19. Per avere un quadro ben chiaro di quali siano i

rapporti tra i vari organi, bisogna ricordare che la Soprintendenza dipende dalla Direzione

Regionale territoriale.

Andando a riassumere, dopo una panoramica di quali siano le relazioni tra MiBAC e PC,

stata descritta è la struttura operativa per il monitoraggio ed il coordinamento delle

operazioni volte a controllare la condizione di emergenza data dagli eventi sismici,

costruita all’interno del Ministero per i beni e le attività culturali. Accanto alla struttura di

riferimento quale il Segretariato Generale, compaiono l’UCCN e l’UCCR, Unità che fanno

capo alle Direzioni Regionali per i beni culturali e paesaggistici. Da queste ultime

dipendono anche le Soprintendenze, sebbene il loro lavoro debba essere concordato con il

Segretariato stesso. Il Comando Tutela Patrimonio Culturale si pone a sostegno delle

attività per fronteggiare l’emergenza, affiancato dal corpo dei Vigili del Fuoco. Possiamo

dunque parlare di una gestione dall’interno, ideata e portata avanti dal Ministero mediante

le strutture di coordinamento locali.

17 Ibidem
18 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Boldon Zanetti Giovanni, “La fisicità del bello. Tutela e valorizzazione nel
Codice dei Beni culturali e del paesaggio”, Cafoscarina, Venezia, 2008
19 Per quanto riguarda i compiti affidati alla Soprintendenza si vedano, in merito alla tutela dei beni culturali
gli Art. 12 ( verifica dell’interesse culturale ), n.17 ( catalogazione ), n.18 ( vigilanza ), n.19 ( ispezione ); in
merito a protezione e conservazione gli Art. 21 ( interventi soggetti ad autorizzazione ), n.27 ( situazioni di
emergenza ), n.28 ( misure cautelari e preventive ), Art. dal n. 30 al n.38, art. 43 ( custodia coattiva ), n. 44 (
comodato e deposito di beni culturali), n. 48 (autorizzazione per mostre ed esposizioni ); in merito ala
circolazione si vedano gli Art. dal 53 al 57, dal 60 al 64 in merito alla prelazione; gli Art. da 75 a 87 per
quanto riguarda la circolazione in ambito internazionale; in merito a fruizione e valorizzazione si vedano gli
Art. dal 117 al 121. Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, D. Lgs.42/ 2004
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1.2 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio20 si presenta come testo di riferimento in

materia di legislazione del patrimonio culturale. Punti fondamentali su cui si basa la

normativa sono tutela, valorizzazione, protezione e conservazione dei beni stessi.

Analizzando il documento risultano però inesistenti sezioni specifiche riguardanti

emergenze in seguito a calamità naturali. Come enunciato nell’ Art. 30, lo Stato, le

Regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico, i

privati possessori, proprietari o detentori, hanno l’obbligo di garantire la sicurezza e la

conservazione dei beni culturali di loro appartenenza. Tra le misure conservative vengono

indicate le attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro21, prevedendo così una

costante vigilanza sul patrimonio culturale e sulle sue condizioni. Al Comma 4 dell’ Art.

29, in seguito alla definizione di restauro22, si fa riferimento ai beni immobili situati nelle

zone dichiarate a rischio sismico, per cui è previsto nell’intervento un miglioramento

strutturale, al fine di evitare danni e crolli in seguito a terremoti. In merito a questo, c’è da

dire che la zona colpita dal sisma nel maggio 2012, ovvero in particolare la regione Emilia

Romagna, è considerata un’area a rischio medio- basso23, per cui possiamo immaginare

che le attività di tutela, manutenzione e restauro preventivo sui beni culturali non si siano

concentrate sulla messa in sicurezza in previsione di questo evento naturale. Tra le misure

di protezione previste dal Codice vengono specificati gli interventi che possono o non

possono essere attuati sui beni culturali. Si danno indicazioni su quali siano le operazioni

necessarie di autorizzazione da parte della Soprintendenza per venire effettuate, quale sia il

procedimento per gli interventi di edilizia, sia su beni pubblici che di proprietà di privati24.

Risulta importante per l’analisi in corso l’Art.27, recante “situazioni di urgenza”. Al fine di

20 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 ( pubblicato su Gazzetta Ufficiale 24.2.2004 n.45 )
21 Art. 29 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Comma 1 : “ la conservazione del patrimonio culturale è
assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione
e restauro”.
Comma 2 : “ Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio
connesse al bene culturale nel suo contesto”
Comma 3 : “ per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo
delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e dell’identità
del bene e delle sue parti”.
22 Comma 4 Art.29 “ per restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di
operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla
trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico
in base alla normativa vigente, il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale”.
23 Possiamo apprendere dal sito della Protezione Civile www.protezionecivile.gov.it che la regione Emilia
Romagna è classificata con rischio 3 su una scala da 1 a 4, dove la zona 1 è la più pericolosa. Nella zona 3 si
possono verificare terremoti modesti.  Vedi Premessa
24 Articoli 20, 21, 22, 23, 24, 28 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
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permettere la tutela e la conservazione del bene, nel caso ci sia assoluta necessità ed

impellenza, possono venire intrapresi i lavori edilizi, informando e facendo pervenire

subito i progetti degli interventi alla Soprintendenza25. L’attesa dell’autorizzazione formale

non sarebbe tempisticamente idonea alla situazione di urgenza. In tal modo le operazioni di

messa in sicurezza possono aver luogo, prevenendo così danni al bene, ma allo stesso

tempo la Soprintendenza risulta informata di quali siano le attività previste, permettendo il

controllo e la loro possibile sospensione. L’articolo in questione appare di importanza

rilevante nell’ambito dell’analisi in corso, poiché senza dubbio risulta essere una situazione

di urgenza quella di un evento sismico. Sebbene non siano presenti sezioni dedicate

appositamente alle emergenze dovute a calamità naturali, il Codice mostra quali siano le

linee guida da seguire ed i concetti fondamentali su cui devono basarsi tutti gli interventi.

In ogni circostanza bisogna dunque tutelare e garantire l’incolumità del patrimonio

culturale.

A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza sono stati emanati appositi

documenti legislativi, al fine di gestire nel miglior modo possibile la situazione.

Fondamentale è il Decreto- Legge 6 giugno 2012 n. 74 ( convertito con modificazioni in

legge 1 agosto 2012 n. 122 ) “ Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli

eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena,

Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”. Il testo va a

regolare la gestione dell’emergenza in tutti i suoi aspetti, trattando della concessione di

contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività produttive, del Fondo

per la ricostruzione, del ripristino edilizio, quindi dei vari interventi per la ripresa

economica e quelli immediati per il superamento dell’emergenza26. Per quanto riguarda i

beni culturali, il Decreto- Legge se ne occupa principalmente all’Art. 4. Il primo Comma

prevede la predisposizione di un piano degli interventi sugli immobili dichiarati di

interesse storico artistico in base alla definizione del Codice dei Beni Culturali27. Oltre agli

immobili demaniali o di proprietà ecclesiastica vincolati, il piano deve contenere l’elenco

degli interventi per gli immobili pubblici, in particolare quelli ospitanti scuole, università,

25 Art. 27 : “ Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per
evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale
sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per l’autorizzazione”.
26 Il testo del Decreto- Legge n.74 del giugno 2012 ed  anche della sua conversione in Legge è consultabile
sia sul sito della regione Emilia Romagna www.regione.emilia-romagna.it sia sul sito della Protezione Civile
www.protezionecivile.gov.it . Il testo della Legge n.122 del 1 agosto 2012 è pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana
27 La definizione di bene culturale è espressa all’Art. 10 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio
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caserme ed edifici municipali, le opere di difesa del suolo, la difesa idraulica, di bonifica

ed irrigazione. Secondo le modalità stabilite dal Ministero per i beni e le Attività culturali

in accordo con il Presidente della regione, si deve provvedere alla messa in sicurezza,

rimozione e ricovero dei beni culturali immobili, mobili ed archivistici, per poi occuparsi

della loro ricostruzione, del ripristino, del restauro e del loro miglioramento strutturale28.

L’Art 4- bis invece definisce le “autorizzazioni di spesa in favore del Ministero per i beni e

le attività culturali”. Al comma 1 lettera a) viene “autorizzata per il Ministero la spesa di 5

milioni di euro per l’anno 2012…”, mentre alla lettera b) “… la spesa di 500.000,00 euro

annui, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, per far fronte agli oneri connessi

all’utilizzo delle necessarie risorse umane e strumentali disponibili, ivi compresi quelli

derivanti dal riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario

effettivamente reso e dal rimborso delle spese di missione, incluse quelle relative all’uso

del mezzo proprio”. Come detto in precedenza, il Decreto- Legge definisce il Fondo per la

ricostruzione delle aree terremotate, che deve essere ripartito fra le Regioni Emilia

Romagna, Lombardia e Veneto in base ai danni subiti. La cifra stabilita per il Fondo è di

due miliardi e mezzo di euro : è stato alimentato, fino al 31 dicembre 2012, dall’aumento

dell’aliquota dell’accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio usato come

carburante, nel limite di 500 milioni di euro, considerando un aumento pari a 2 centesimi al

litro29. Un miliardo di euro è recuperato, per gli anni 2013 e 2014, dalla riduzione delle

voci di spesa nell’amministrazione pubblica e da quella dei contributi pubblici ai partiti e

movimenti politici, a cui si aggiungono le risorse provenienti dal Fondo di solidarietà

dell’Unione Europea30. Da come possiamo apprendere visitando il sito del Governo

Italiano- Presidenza del Consiglio dei Ministri31 nella sezione dedicata ai comunicati, per il

2012 il Fondo europeo è stato ripartito con percentuale 95% alla Regione Emilia Romagna,

4% in favore della Lombardia ed il restante 1% alla Regione Veneto. La concessione dei

contributi viene assegnata per la riparazione dei danni agli edifici considerati beni culturali,

all’ Art. 3 comma 1 lettera d) del Decreto- Legge n.74. In altre sezioni dello stesso si torna

a parlare del patrimonio culturale, ovvero quando si ricorda alle soprintendenze competenti

di garantire il supervisionamento dei lavori, soprattutto nella delicata fase di rimozione

delle macerie32 , andando ad esplicare che non costituiscono rifiuti i resti di beni soggetti

28 Art. 4 comma 2 lettera a) della Legge n.122 del 1 agosto 2012
29 Art. 2 comma 2 e 3, Decreto- Legge n.74 del 6 giugno 2012
30 Art. 2 comma 3 e 5 lettera a) lettera b) lettera c) Decreto-Legge n.74 del 6 giugno 2012
31 www.governo.it
32 Art. 17 comma 15
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ad interesse storico- artistico come coppi, mattoni, ceramiche, pietre, legno e metalli

lavorati che hanno valenza simbolica e di cultura locale. Queste parti devono venire

separate dalle macerie considerate rifiuti veri e propri e trasportati in luoghi appositi,

secondo le disposizioni delle Autorità.33

Per quanto riguarda la normativa di riferimento, dobbiamo poi prendere in considerazione

la Legge Regionale 21 dicembre 2012 n. 16, recante “ Norme per la ricostruzione nei

territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ”34. Riprendendo la definizione di

bene culturale del Codice del 2004, all’Art. 11 viene delineata la programmazione delle

opere pubbliche e degli interventi di recupero. Viene così deciso che la Giunta Regionale,

in accordo con il Commissario Delegato35, approvi il piano degli interventi di

ricostruzione, basandosi sul rilevamento dei danni ai beni effettuato entro quarantacinque

giorni dall’entrata in vigore della Legge Regionale in esame. Il programma si articola in

due sezioni: la prima include le operazioni di riparazione, ripristino con miglioramento

sismico degli edifici pubblici, mentre la seconda quelle di recupero, restauro e risanamento

conservativo con miglioramento sismico del patrimonio culturale che ha subito danni. A

proposito di ciò, è interessante far riferimento all’Art. 4 comma 8, dove si spiega che, per

gli immobili classificati di interesse storico artistico, i livelli di sicurezza a cui attenersi ed i

lavori di potenziamento antisismico da eseguire, sono quelli definiti per i beni culturali

dalle “ Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio

culturale, con riferimento alle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al decreto del

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008 ”36. Tornando all’Art. 11

della Legge Regionale sovra citata, dopo aver definito la suddivisione del programma degli

33 Art. 17 comma 3
34 La Legge Regionale 21 dicembre 2012 n. 16 è consultabile sul sito della Regione Emilia Romagna
www.regione.emilia-romagna.it e pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 286 del 21 dicembre 2012
35 La figura del Commissario delegato viene introdotta all’Art. 13 della Legge Regionale citata ed il suo ruolo
viene coperto dal già Presidente della Regione Emilia Romagna Vasco Errani. Il Commissario è legato alla
creazione del CUR  ( Comitato Unitario per la Ricostruzione ). Trattasi di un organo collegiale costituito dai
rappresentanti di comuni, province e regioni, allo scopo di fornire pareri sull’approvazione degli interventi.
Nel caso in cui il piano di ricostruzione verta su beni culturali o paesaggistici, è richiesta la presenza di un
rappresentante della Direzione regionale del Ministero per i Beni e le Attività culturali. Legge Regionale 21
dicembre 2012 n. 16, Art. 13 recante            “ procedimento di approvazione ed efficacia del piano della
ricostruzione ”, comma 5.
36La Direttiva, infatti, fornisce le indicazioni sulla procedura per valutare e ridurre il rischio sismico del
patrimonio culturale tutelato, descrivibile in sette punti: conoscere la struttura; utilizzare uno o più modelli
meccanici dei macroelementi della costruzione; porre un livello di sicurezza sismica di riferimento; valutare
la vita nominale del bene nello stato attuale; progettare l’azione di intervento; considerare la vita nominale
nello stato di progetto ed infine “ adottare opportune regole di dettaglio nella realizzazione degli
interventi ”. Il Documento è reperibile sia sul sito della Protezione Civile
www.protezionecivile.gov.it, sia sul sito del MiBAC www.beniculturali.it
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interventi nelle due sezioni già enunciate ed aver elencato i beni facenti parte del primo e

del secondo gruppo, vengono indicati gli elementi che la Giunta Regionale dovrà

considerare nella redazione dei piani annuali, tra cui il “ valore artistico, architettonico,

culturale, archeologico e testimoniale dell’edificio e lo specifico rischio di un grave

deterioramento a causa del non tempestivo recupero ”37 oltre che al cofinanziamento degli

interventi da privati o enti pubblici per almeno il 20% dell’intero importo, come enunciato

alla lettera d) comma 7 dell’Art. 1138. Viene poi posto l’accento sulla ricostruzione dei

centri storici ( Art. 5 ). Questa dovrà garantire come prima cosa l’unitarietà degli

interventi, andando a perseguire gli obiettivi di conservazione delle componenti edilizie e

degli elementi simboleggianti l’identità culturale locale, nonché la finalità di tutelare le

caratteristiche strutturali degli edifici, puntando al “ miglioramento delle prestazioni

sismiche ed energetiche ”39. All’Art. 4, recante disposizioni per i lavori da attuarsi ad

immobili privati, viene fatto riferimento al Codice dei Beni culturali e del Paesaggio.

Viene esplicato che, per tutti i beni considerati parte del patrimonio artistico del Paese, gli

interventi debbano attendere l’autorizzazione descritta all’art. 21 comma 4 del Decreto

Legislativo menzionato per poter prendere il via. Il soggetto attuatore dei lavori deve

impegnarsi nell’integrare la documentazione unita alla comunicazione di inizio degli stessi

entro sessanta giorni.40 Lo stesso concetto è ripreso anche più avanti all’Art. 6. Quest’

ultimo tratta delle norme relative agli edifici tutelati, facendo riferimento al caso di

immobili crollati a causa del sisma o che hanno necessitato della demolizione per garantire

la sicurezza pubblica ( per i quali la disciplina di tutela stabilita non trova applicazione ).

Riprenderemo più avanti, nel corso della nostra analisi, le dichiarazioni espresse nella

Legge Regionale n.16.

37 Art. 11, comma 7 lettera e) della Legge Regionale 21 dicembre 2012 n. 16 www.regione.emilia-romagna.it
38 Gli altri elementi che la Giunta Regionale deve prendere in considerazione sono la natura strategica
dell’edificio, il bisogno di eliminare situazioni di rischio dal suolo pubblico, la garanzia a proposito del
finanziamento completo degli interventi e la loro fattibilità, il caso in cui gli immobili compongano o siano
parte di una UMI ( Unità Minime di Intervento ). Art. 11, comma 7 lettere a) b) c) f) Legge Regionale 21
dicembre 2012 n. 16
39 Art.5, comma 1, lettera a) Legge Regionale 21 dicembre 2012 n. 16
40 Art. 4, comma 2
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1.3 LA NORMARIVA A LIVELLO INTERNAZIONALE

Tutti noi siamo a conoscenza dell’importanza del patrimonio culturale italiano, vanto e

caratteristica del “ Bel Paese ” agli occhi di tutto il mondo. Affinché i beni artistici

vengano tutelati e salvaguardati, esistono delle norme a livello internazionale come le

Convenzioni Unesco. La loro creazione è finalizzata alla protezione della diversità

culturale e del patrimonio intangibile41, alla tutela dei beni  situati in luoghi rischiosi, come

in situazione di conflitto42, e di quelli rinvenuti nei mari43. A salvaguardia del patrimonio

culturale in tempo di pace è la Convenzione Unesco sulla Protezione del Patrimonio

Mondiale, culturale e naturale dell’Umanità del 1972. Oggetto del testo sono i monumenti,

gli agglomerati, i siti ( ovvero opere create dall’uomo o dal connubio uomo/natura,

comprendenti i siti archeologici, etnografici ed antropologici ), i monumenti naturali, le

formazioni geologiche e fisiografiche ed i siti naturali44. L’Italia possiede ben

quarantanove siti tutelati dall’Unesco, di cui tre appartenenti alla Regione Emilia

Romagna. Si tratta della città di Ferrara e del delta del Po, i monumenti paleocristiani di

Ravenna ed infine la cattedrale, la torre civica e la Piazza grande di Modena. Come

possiamo apprendere visitando la pagina del sito Unesco45, dopo gli avvenimenti dei giorni

20 e 29 maggio, il Direttore Generale Irina Bokova ha disposto che un team di esperti si

recasse a constatare personalmente danni e situazione dei siti tutelati. La delegazione ha

svolto il sopraluogo nei giorni 7 ed 8 giugno 2012, avendo modo di vedere le due aree

protette della Regione più vicine all’epicentro ( quindi Modena e Ferrara ) ed il sito di

Mantova e Sabbionetta. Dato che, come enunciato nell’introduzione, l’analisi in corso si

focalizza sui comuni del cosiddetto “ cratere ” della Provincia di Modena, è stata fatta una

ricerca su come sia stata gestita la situazione post-sisma per i beni Unesco di questo

territorio. Hanno confermato la visita della squadra Unesco anche l’ Arch. Rossella

Cadignani, dirigente del settore edilizia storica per il Comune di Modena46 e la Dott.sa

Simonetta de Felicis, responsabile della sezione Cultura e Patrimonio Unesco per la

Commissione Nazionale Italiana ( CNIU )47. In seguito alla visita, è stata redatta da parte

41 Il riferimento è alla Convenzione per la tutela del patrimonio culturale intangibile  del 2003
42 Il riferimento è alla Convenzione dell’Aja del 1954 ed al secondo protocollo alla stessa convenzione del
1999, che regolano la protezione del patrimonio culturale in caso di conflitto armato. Zagato L., “ Lezioni di
diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale ” , Cafoscarina, Venezia, 2011
43 Il riferimento è alla Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo del 2001
44 Articoli 1 e 2 della Convenzione
45 www.unesco.org
46 L’Arch. Rossella Cadignani è stata intervistata personalmente in data 12 settembre 2013 presso gli uffici
comunali di Modena di via Cesare Costa
47 La Dott.sa de Felicis è stata contattata in data 23 agosto 2013 telefonicamente.
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del Comune di Modena, una relazione che descrivesse lo stato dei siti. I danni riportati non

si sono mostrati di grande importanza, anche se non sono assolutamente da ignorare, vista

poi la loro estensione. Il team Unesco ha preso visione anche dei danneggiamenti agli altri

beni culturali del territorio, ricordando che, sebbene non siano ancora iscritti alla lista del

patrimonio dell’umanità, un giorno potrebbero diventarlo. Ad esempio di siti

potenzialmente riconoscibili come di “ outstanding value ”48 sono stati indicati dal

vicedirettore generale per la Cultura dell’Unesco, Francesco Bandarin, i quaranta

chilometri di portici del centro di Bologna. Desiderio dello stesso Bandarin è che non

venga commesso il medesimo “ urbicidio ” subito dall’Aquila in seguito all’evento sismico

del 2009, come ha dichiarato alla presentazione del “ Patto per le popolazioni colpite dal

sisma ”. Trattasi della sottoscrizione dell’impegno a ricostruire le zone colpite in modo

cosciente, senza permettere l’abuso edilizio, garantendo a tutti, ( come ha detto in

conferenza stampa Carlo Zini ) “ una risposta alle esigenze immediate in cambio di un

accordo comune e partecipato su una strategia complessiva che permetta interventi celeri

senza compromettere l’identità dei luoghi e l’integrità del patrimonio monumentale e

paesaggistico ”49 . Il patto, presentato il 20 luglio 2012 a Bologna, è stato voluto dall’

Associazione Nazionale delle cooperative di produzione e lavoro ( Ancpl ) e sostenuto

dall’Unesco, in accordo con gli enti del territorio colpito dal sisma e Legacoop-Emilia

Romagna.

Come prevede la Convenzione Unesco sulla Protezione del Patrimonio mondiale all’Art.

15, è previsto un Fondo elargito in occasione di assistenza internazionale, per lo più

utilizzato per la tutela dei beni iscritti alla Lista del patrimonio in Pericolo50. Per quanto

riguarda i siti coinvolti nel sisma del 2012, l’Unesco non ha ritenuto necessario intervenire

con un aiuto economico. Sulla pagina del sito Unesco specifica per la città di Modena51 è

possibile consultare la relazione finale della Delegazione dopo la visita del 7- 8 giugno

2012. Il parere degli esperti in merito ai beni di Modena è stato positivo, in quanto essi

48 Per venire tutelati ed iscritti alla lista del patrimonio mondiale, i beni devono essere considerati di
importanza fondamentale per l’umanità, tale che la loro perdita arrecherebbe un vuoto incolmabile nello
scenario storico artistico e culturale del mondo. La protezione riservata a questi siti speciali è quindi elitaria.
Zagato L., “ Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale ” , Cafoscarina, Venezia,
2011

49 Dichiarazione del presidente dell’ Ancpl – Legacoop Carlo Zini, consultabile al sito ufficiale dell’Alleanza
delle cooperative italiane www.legacoop.it
50 . Zagato L., “ Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale ” , Cafoscarina, Venezia,
2011

51 www.unesco.mo.it



25

hanno giudicato minimi i danni, sottolineando quanti benefici abbiano apportato sia il

monitoraggio continuo sia gli interventi di consolidamento strutturale. Ricordiamo che

Modena è stata colpita dal terremoto anche nel 1996, episodio che aveva causato danni di

rilievo molto simile a quelli dovuti alla più recente scossa.

1.4 LA GESTIONE PRATICA DELL’EMERGENZA

Sebbene nella società contemporanea si ricerchi il controllo in ogni ambito, non si è mai

del tutto pronti ad eventi come un terremoto. La forza della natura e la sua imprevedibile

ira rende l’uomo impotente. La sola cosa da fare è rendere il più possibile sicuro il

territorio, sia rurale che urbano. Siamo sempre soggetti al “rischio”. Il concetto è molto

ampio e complesso, ma possiamo riportare la definizione data dalle commissioni tecnico-

scientifiche dell’Unesco, secondo cui il termine include i fattori di pericolosità ( o hazard,

H ), elementi a rischio ( E ), vulnerabilità ( V )52, dove il rischio totale atteso su un

certo territorio si esprime attraverso la formula

Rtot = H · V · E

Il rischio è dunque “ l’insieme dei danni derivati sia dalle caratteristiche del fenomeno

pericoloso (H) sia dalle caratteristiche quantitative (E ) o qualitative (V) del patrimonio

esposto allo specifico pericolo”.53 Tutelare e conservare sono le azioni preventive

necessarie per la riduzione del rischio. Andremo ora a conoscere quali sono (se ci sono) gli

strumenti di controllo utilizzati e le opere di salvaguardia realizzate dai Comuni coinvolti

nell’evento sismico del 2012. Come già affermato nell’introduzione, l’analisi che si vuole

intraprendere in questo lavoro si concentra su una dinamica economica ( che costituirà la

seconda parte ) ed una logistica legata alla gestione dell’emergenza. Dopo aver visto quali

sono le responsabilità degli enti e quale sia il rapporto tra gli stessi, passeremo ora ad

osservare come “ in pratica ” sia stata affrontata la situazione. Per comprendere come sono

andate realmente le cose sono state recuperate informazioni mediante interviste e scambi di

posta elettronica.

52 Pericolosità (Hazard) = probabilità che un evento si verifichi in quel luogo con una certa intensità
provocato da determinate cause;
Elementi a rischio = insieme degli elementi che costituiscono il patrimonio presente al’interno della zona
considerata;
Vulnerabilità = indica una propensione al danno, l’esposizione al rischio, misura di incapacità di resistenza.
53 S. Caragliano, “Società e disastri naturali: la vulnerabilità organizzativa nelle politiche di prevenzione dei
rischi”, Pitagora, Bologna, 2007
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1.4a I SISTEMI DI CONTROLLO

È importante sapere se esisteva, precedentemente al sisma, un sistema di controllo

finalizzato alla prevenzione di catastrofi come questa per i beni culturali. Affinché si possa

rispondere a tale quesito sono stati contattati i referenti del settore per i diversi comuni

soggetti alla nostra attenzione, senza tralasciare le Diocesi di Carpi e l’Arcidiocesi di

Modena- Nonantola, proprietarie di numerosi beni danneggiati. L’interesse è anzitutto

focalizzato sulla città di Modena, sulle cui domande ha risposto in modo esaustivo e

concreto la già citata Arch. Rossella Cadignani, responsabile dell’edilizia storica per il

Comune. Riguardo all’esistenza di un sistema di monitoraggio applicato ai beni culturali,

che possa tenerli costantemente controllati, la risposta è affermativa solo per pochi edifici.

Godono di una protezione di questo genere, infatti, solo i siti iscritti alla Lista Unesco. Dal

2003 sono stati installati sensori e strumenti che permettono di conoscere le condizioni dei

beni in ogni momento. Il sistema di controllo è stato voluto in accordo tra il Comune di

Modena, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, il Capitolo

Metropolitano del Duomo e la Fondazione Cassa di risparmio di Modena, la quale si è

assunta il compito di finanziare direttamente il progetto, costato all’epoca 129 mila euro.

Ad ideare la metodologia di controllo è stato l’ingegnere Carlo Dazzi, mentre i lavori di

realizzazione sono stati affidati alla ditta Agisco di Milano. Per il monitoraggio della

Ghirlandina e del Duomo sono stati utilizzati dei sensori che andremo ora a conoscere. Per

effettuare la misura assoluta dei cedimenti delle fondazioni sono stati installati degli

estensimetri, nel numero di due per la Cattedrale e di tre per la Torre. La misurazione

contemporanea di diversi punti consente di tenere sotto controllo i movimenti di rotazione

degli edifici dovute ad eventuali indebolimenti. Attraverso la rete wireless e ad antenne

calpestabili inserite nel pavimento di Piazza Grande, i dati vengono spediti

all’apparecchiatura di raccolta posta nella Torre, senza la necessità di stendere cavi di

impatto invasivo. Il sistema di monitoraggio si avvale poi di cinque misuratori di giunti,

ovvero delle apparecchiature fissate alle crepe più pericolose presenti che ne misurano

l’apertura o la chiusura. Essi possono essere di tipo biassiale, quando controllano i

movimenti in un piano, o triassiale, se tengono conto anche degli spostamenti ortogonali al

piano. Quattro di questi strumenti appartenenti alla prima tipologia sono stati applicati in

corrispondenza della navata centrale del Duomo,  mentre uno dell’altro tipo in

prosecuzione di uno dei due contrafforti che legano tra di loro Torre e Cattedrale. Terzo

elemento utilizzato per il controllo dei beni è il pendolo. La sua funzione è quella di

controllare la stabilità dell’edificio. Costituito da tre parti, ovvero un ancoraggio superiore
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fissato alla Loggia dei Torresani, un filo di piombo in lega di Invar che consente di

contenere le dilatazioni termiche, e dallo strumento di misura del telecoordinometro

intermedio supplementare, il quale consente di misurare automaticamente la posizione del

filo, è utilizzato per monitorare le variazioni di inclinazione della Torre. Ultimo sensore

inserito nel progetto di monitoraggio è il termometro. Dato che è stato notato che la

Ghirlandina subisce un dondolamento a seconda dell’esposizione alla luce ed al calore

solare anche nell’arco della stessa giornata, si è ritenuto indispensabile collocare delle

sonde di temperatura per misurare i cambiamenti termici subiti dagli edifici.

Questo consente di vedere quanto il calore influenzi eventuali lesioni ed indebolimenti,

permettendo così di intervenire celermente in caso di necessità. Di termometri ne sono stati

installati due all’esterno ed uno all’interno della Torre, mentre altri due nel Duomo. Nella

Ghirlandina è stata poi collocata, attraverso cavi elettrici multipolari,  l’apparecchiatura di

misura automatica a cui tutti i sensori sono collegati, ad esclusione degli estensimetri. Ogni

trimestre la ditta appaltatrice è tenuta ad inviare un rapporto sullo stato dei beni, contenente

l’analisi dei dati rilevati dai sensori, al Comitato Scientifico. Sorge però un problema di

tipo economico non indifferente. La manutenzione di questa strumentazione costa al

Comune di Modena mille euro al mese, considerata una cifra davvero eccessiva.

Sostanzialmente il problema è quello più diffuso, ovvero la mancanza di denaro,

soprattutto quando parliamo di beni culturali. A tal proposito dobbiamo dire che la ditta

incaricata della gestione dei dati non viene pagata dall’anno scorso. Per eliminare questo

ulteriore costo, il Comitato Scientifico ha richiesto che venga modificata la modalità di

acquisizione delle informazioni, in modo tale da potersi occupare direttamente della loro

analisi, non dovendo dipendere da terzi. L’esigenza di munirsi di un sistema di controllo si

è avvertita in seguito al terremoto del 1996, che, nonostante abbia provocato danni ingenti
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( paragonabili a quelli rilevati dal sisma del 2012 ), è stato sottovalutato. Ci sono voluti ben

sette anni prima di prendere provvedimenti di monitoraggio. In seguito alle scosse del

maggio 2012, si è pensato di integrare la strumentazione mediante l’impianto di dodici

accelerometri, in grado di registrare il movimento dell’edificio nelle tre dimensioni. Il 25

luglio 2012 sono stati montati gli apparecchi a cura dell’esperto Takayoshi Aoki

dell’Università Nagoya del Giappone e del professore Renato Lancellotta del Politecnico

di Torino, attraverso una collaborazione scientifica.

Il professor Takayoshi mostra un accelerometro

Linizio dei lavori di posizionamento degli accelerometri

Gli strumenti ipersensibili collocati agli angoli della Torre ( dalla base all’altezza di 78

metri ), raccolgono dati rilevando l’inerzia della massa quando si trova sottoposta ad

un’accelerazione improvvisa, permettendo una valutazione della vulnerabilità sismica del

monumento. Le informazioni raccolte vengono poi analizzate dalle due Università e fatte

pervenire in seguito al Comune di Modena. La nuova apparecchiatura ed i costi del suo

montaggio sono totalmente a carico dell’ente giapponese, come avvenne per il simile

finanziamento degli strumenti collocati all’Aquila dopo l’evento sismico. In quel frangente

Nagoya aveva provveduto a posizionare gli accelerometri sulla Torre Civica, sulla chiesa

di Sant’Agostino e quella di San Silvestro. L’intervento di esperti giapponesi ha

sicuramente un’elevata importanza per la prevenzione di una catastrofe sismica, essendo il

loro Paese soggetto a terremoti di portata molto intensa e le loro abitazioni preparate per

tali episodi. Dobbiamo però considerare un fatto non irrilevante: l’unicità dei nostri

monumenti. Fare un paragone tra gli edifici monumentali giapponesi e quelli italiani
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sicuramente porta in evidenza un’abissale diversità dovuta a materiali utilizzati e forme. È

vero dunque che la preparazione in merito alla costruzione di strutture antisismiche dei

professori giapponesi è indubbia, ma non sappiamo quanto le loro conoscenze siano

applicabili al panorama italiano. Non possiamo far altro che apprezzare il loro interesse per

la nostra Italia e, ovviamente, la loro tecnologia, un altro elemento che li rende famosi nel

mondo. Speriamo dunque che realmente questa nuova strumentazione applicata ai

monumenti italiani sia d’aiuto per il rilevamento di dati importanti per la conservazione dei

beni. I sistemi di controllo si stanno rilevando molto importanti per la tutela del patrimonio

immobile, favorendo la conoscenza approfondita delle condizioni reali del bene. Il loro

utilizzo permette di avere sempre sotto controllo ciò che sta accadendo alle strutture

sottoposte  ad infiltrazioni d’acqua ed umidità, al passare del tempo e ad eventi naturali

imprevedibili. Considerando i terremoti, la strumentazione consente di intervenire

celermente e, soprattutto, di sapere dove guardare. Avere il controllo della struttura

significa conoscerla nei suoi punti forti ed in quelli deboli, permettendo, in caso di

emergenza, di sapere quali sono gli elementi da visionare per primi. Quello che è appena

stato proposto è però il sistema di monitoraggio applicato ai beni più importanti di una città

dal valore storico come Modena. Come avviene il controllo su tutti gli altri beni?

Contattando i Comuni interessati è emersa la mancanza di un sistema simile, cosa che del

resto vale anche per tutti gli altri siti di Modena. Le verifiche sulle condizioni dei

monumenti avvengono attraverso la visita periodica degli esperti. È da considerare,

comunque, che i Comuni “cratere” di cui ci stiamo occupando sono delle realtà molto

piccole, il cui patrimonio culturale risulta essere non troppo vasto, il che non rende

l’ispezione complessa. Come fa notare l’ufficio del restauro e conservazione del

patrimonio immobiliare del Comune di Carpi, quello che mancano sono i soldi e le energie

strutturali per mettere in atto un sistema di monitoraggio continuo. L’acquisto delle

apparecchiature, la loro installazione e manutenzione e la gestione dei dati ricavati sono

delle spese troppo grandi da sostenere per comuni dalle piccole o medie dimensioni.

Quello che avviene, quindi, è una sorveglianza data dai rapporti sui beni degli esperti del

settore, basandosi sulle loro conoscenze ed il loro giudizio. Si tratta dunque di un controllo

periodico, incrementato da eventuali segnalazioni da parte dei cittadini. Sono sufficienti

queste misure preventive? Di fronte ad un evento come le scosse sismiche di magnitudo

pari a 5.9 e 5.8 gradi della scala Richter, non si è mai del tutto preparati, nemmeno avendo

a disposizione la tecnologia più avanzata. Tuttavia ha notevolmente avvantaggiato il

Comune di Modena ( e fortunatamente anche altri comuni della Regione Emilia –
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Romagna, oltre alle Diocesi) l’aver realizzato la schedatura di tutti gli edifici nell’anno

2010. Queste schede presentavano l’immobile nelle sue differenti componenti, indicandone

gli elementi strutturali caratteristici. Ciò che mancava erano però la descrizione dei fattori

sismici, ovvero la spiegazione di quali parti sarebbero potute crollare in tale eventualità. Si

sono rivelate comunque utili per avere un’immagine della struttura del bene.

Indubbiamente una componente essenziale della buona conservazione e tutela del

patrimonio immobile è la sua manutenzione. Come visto in precedenza, il Codice dei Beni

Culturali e del Paesaggio pone molta enfasi sul concetto di salvaguardia, ottenuta mediante

“ una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e

restauro”.54 Si mira a mantenere l’integrità del bene al fine della protezione della valenza

simbolica e della fruizione. Abbiamo già visto nel paragrafo riguardante la normativa, il

riferimento del Codice all’intervento di miglioramento strutturale per quei beni situati in

zone a rischio sismico. Contattando i diversi responsabili del settore beni culturali dei vari

comuni, è emerso però che questo consolidamento non sempre viene realizzato, o a volte

avviene in modo incompleto. Il parere degli esperti nel settore e dei responsabili è quello di

una normativa che presenta delle lacune e non definisce in modo chiaro ed esaustivo quale

sia il miglioramento strutturale migliore per la prevenzione in caso di eventi sismici.

Secondo l’Arch. Rossella Cadignani, non ci sono unicità di vedute nel realizzare il

consolidamento di un edificio antico, per intervenire in un restauro che porti a livelli

ottimali la stabilità di murature centenarie. Si può ben affermare che le considerazioni in

merito alla vulnerabilità del patrimonio acquistano un senso unicamente quando la logica

dell’intervento antisismico sia volta al mantenimento delle caratteristiche di costruzione e

di materia originarie e cerchi di individuare nella struttura antica i punti di forza per

resistere a sollecitazioni dinamiche.55 E’ chiaro che in questo frangente non si parla della

costruzione o di lavori conservativi di edifici moderni, ma solo di monumenti storici,

sebbene sia d’obbligo dire che i capannoni che sono crollati con il sisma erano tutti a

norma di legge. Nonostante tali premesse, il Comune di Modena dal 2008 ha portato a

termine opere di manutenzione ben riuscite, sebbene la mancanza di finanziamenti porti al

rallentamento nella realizzazione dei progetti. Le facciate delle chiese sono state saldate

con catene e si è intervenuto su aree indebolite. Ricordiamo tuttavia che la zona emiliana in

discussione non è dichiarata ad elevato rischio sismico, cosa che ha contribuito

54 Art. 29 comma 1 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. È stato approfondito l’argomento nel
paragrafo riguardante la normativa di riferimento ( pag. 23)
55 S. Menoni (a cura di), “ La salvaguardia dei valori storici, culturali e paesistici nelle zone sismiche italiane”,
Gangemi, Roma, 2006
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notevolmente a tralasciare gli aspetti legati maggiormente a questo frangente nell’ambito

di lavori conservativi. In sostanza, nessuno si impensieriva alla probabilità concreta di un

sisma di quella portata.

1.4b IL GIS

Per quanto riguarda la gestione ed il controllo dei beni culturali, in seguito al terremoto e

all’aver capito che i metodi ad oggi utilizzati potrebbero venire migliorati, l’Unità di Crisi

Coordinamento Regionale ( UCCR ) ha pensato di sviluppare un GIS per la zona

interessata. L’acronimo vuole significare Geographic Information System, spesso tradotto

in italiano con l’espressione Sistemi Informativi Territoriali. Sulla definizione di GIS si

discute fin dalla sua comparsa, ma in questa sede si è scelto di riportare quella di Guido

Peverieri, il quale descrive tali sistemi come “ strumenti che permettono di gestire ed

elaborare informazioni di varia natura associate al territorio”.56 Per occuparsi in modo

ottimale di quest’ultimo è necessario in primis conoscerlo in modo esaustivo, mostrandosi

consci delle trasformazioni che esso subisce. A tal fine si è sempre ricorsi alla classica

rappresentazione cartografica, che però, per quanto possa essere precisa, offre

un’immagine approssimata, non permettendo una funzione di proiezione biunivoca tra due

superfici S ed S¹, quando per essere perfetta, ad ogni punto di S dovrà corrispondere uno

ed un solo punto di S¹. Possiamo affermare che un GIS è un sistema informatico in cui i

dati sono rappresentati da numeri riportati su cartografie digitali, nelle quali essi possono

venire elaborati, organizzati ed archiviati. Il sistema di informazione geografica può venire

considerato ad oggi come un catalizzatore di nuovi processi di conoscenza e

rappresentazione del territorio57. Il frutto dell’avanzamento tecnico permette lo sviluppo

della “tecnoscienza”58, attraverso cui ci è possibile esplorare nuovi ambiti ed analizzare

quelli vecchi con nuovi occhi. Lo studio sul territorio può venire approfondito mediante la

realizzazione di queste cartografie numeriche, dove, infatti, attraverso l’inserimento di

coordinate, possono venire identificati, modificati, misurati i vari elementi che lo

compongono ( come enti territoriali, edifici, monumenti, aree urbane, reti di mobilità ). La

realizzazione di un GIS si articola in tre fasi: 1) la creazione di un base cartografica digitale

dove vengono collocati tutti gli elementi territoriali; 2) l’integrazione di dati descrittivi

collegati ad ogni singola entità raffigurata; 3) la fase di query, ovvero di interrogazione del

56 G. Peverieri, “ GIS: strumenti per la gestione del territorio”, Il Rostro, Milano, 1995
57 R. Fistola “ GIS: teoria ed applicazioni per  la pianificazione, la gestione e la protezione della città”,
Gangemi, Roma, 2009
58 Ibidem
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sistema. Lo scopo è quello di connettere ad un riferimento geografico delle informazioni

alfanumeriche (database), permettendo di ottenere in tempo reale i dati relativi ad un certo

elemento del territorio, analizzarli e confrontarli con quelli di altri. Il GIS è stato utilizzato

in diversi ambiti di studio, tra cui geologia e geotecnica, pianificazione urbanistica,

agricoltura, catasto, demografia, sanità, gestione delle reti tecnologiche, gestione dei flussi

turistici, gestione del traffico urbano, beni culturali, protezione civile, pubblica

amministrazione e geo-marketing. Il sistema fornisce dunque un aiuto molto valido nella

gestione del territorio generando delle nuove informazioni derivanti da “valutazioni

qualitative e funzionali delle interconnessioni tra i vari livelli informativi ”59, ovvero dal

confronto tra differenti elementi, con cui vengono messe in evidenza nuove relazioni. È

importante parlare dei GIS nel contesto di questa analisi perché essi possono risultare

strumenti fondamentali sia nella creazione di un piano di emergenza in occasione di

calamità naturali, sia nel monitoraggio dei beni culturali. Come viene descritto nel sito

della Protezione Civile, un piano di emergenza è la progettazione delle attività e delle

procedure che dovranno essere adottate per fronteggiare un evento calamitoso,

preoccupandosi di renderle ben coordinabili tra loro al fine di garantire il tempestivo

impiego delle risorse necessarie per superare l'emergenza e per tornare alle normali

condizioni di vita. È intuitivo capire come il GIS possa mostrare la sua utilità. Per

proteggere il territorio è necessario conoscerlo. Il fatto di avere a disposizione una

mappatura digitale che riporti ogni elemento del suolo, rende molto meno complessa

l’operazione di pianificazione. In modo diretto si possono individuare le zone da adibire a

centri di raccolta della popolazione, aree adatte ad ospitare i campi-tenda, evidenziare i

percorsi più brevi utilizzabili dai soccorsi, avere ben chiaro dove sono gli edifici con

persone disabili. Interessante è la possibilità di applicare al GIS  un piano di simulazione.

Si tratta di poter verificare gli effetti di un evento naturale sul territorio, vedendo in modo

pratico cosa accadrebbe in caso di frane, alluvioni e terremoti. Poiché il sistema consente

di incrociare conoscenze di settori differenti, divenendo un “ambiente di sviluppo integrato

della conoscenza”60, è possibile avere una visione di insieme sulle modalità di

avvenimento di una catastrofe naturale, magari riuscendo a prevenire o almeno a limitare le

conseguenze. Il GIS permetterebbe dunque la creazione di un piano in continuo

aggiornamento, poiché vengono prese in considerazione le modifiche ed i cambiamenti che

il territorio subisce di momento in momento. L’individuazione dei beni culturali è un altro

59 Ibidem
60 R. Fistola “ GIS: teoria ed applicazioni per  la pianificazione, la gestione e la protezione della città”,
Gangemi, Roma, 2009
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degli utilizzi del sistema. La sua applicazione in quest’ambito permette di avere sempre

sotto controllo la situazione dei beni ed il loro stato conservativo. Nel 2009 questa

tipologia di monitoraggio è stata applicata ai campanili ed alle torri di Venezia61, rendendo

accessibile la consultazione di novanta schede descrittive contenenti informazioni relative

a materiali, restauri precedenti e dati storici di altrettanti siti monumentali. Molto

interessante, sempre per quanto riguarda la città di Venezia, è il webGiS visitabile alla

pagina http://geolp.comune.venezia.it, dove possiamo venire a conoscenza dei dati delle

opere pubbliche del Comune realizzate o in fase di realizzazione, degli interventi in merito

all’edilizia scolastica a quelli degli impianti di depurazione delle acque. Ricercando beni

culturali nel sito, digitando ad esempio Piazza San Marco, compaiono i lavori conclusi,

indicati da un bollino verde. Appaiono quindi le opere di sistemazione della

pavimentazione e dei portici delle Procuratie, l’adeguamento impiantistico igienico -

sanitario di Palazzo Ducale ed il restauro della Torre dell’Orologio. Cliccando ad esempio

su quest’ ultimo possiamo venire a conoscenza del nome del responsabile del progetto, i

dati economici ( elencati in modo molto conciso da un unica cifra, in questo caso  euro

1.823.739,01), gli atti del Comune ed il rendiconto di mandato del Sindaco, dove viene

esposto il progetto in modo più dettagliato, sebbene non completo. A differenza del GIS,

strumento utilizzabile esclusivamente dal personale di competenza, il webGIS è aperto alla

curiosità dei cittadini. Si tratta dunque della stessa piattaforma di conoscenza che riporta

però informazioni più sintetiche, messe a disposizione di tutti.

webGis del Comune di Venezia

La funzione del webGIS è importante anche trattando di emergenze, poiché forniscono la

mappatura del territorio anche ad eventuali soccorritori che provengano da un’altra zona

61 Il progetto “ Rilievo e Controllo dei campanili e delle torri di Venezia” è stato realizzato dall’Arch.
Francesco Trovò e Dario Cianciarulo dell’Università Iuav di Venezia
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del Paese, permettendo così spostamenti più rapidi e tempestivi. Il sistema GIS è stato

preso in considerazione nella gestione dei beni culturali emiliani. Il progetto è stato

presentato al Convegno tenutosi a Carpi il 20 ed il 21 novembre 2012, dal titolo “A sei

mesi dal sisma: Rapporto sui Beni Culturali in Emilia-Romagna”, organizzato dalla

Direzione Regionale con la collaborazione della Diocesi e del Comune di Carpi. La Dott.sa

Ilaria di Cocco, referente dell’UCCR, ha illustrato l’intento di realizzare un GIS per i beni

del territorio. Grazie alla Fondazione Telecom che ha finanziato il progetto, si è potuta

concretizzare l’idea. Lo scopo è quello di avere sempre sotto controllo i beni e

documentare i danni subiti dagli stessi, avendo dunque la panoramica di ciò che è accaduto

con il sisma.

1.4c GLI INTERVENTI DOPO IL SISMA: IL RILEVAMENTO DEI DANNI

Immediatamente dopo l’evento sismico, in seguito prima alla scossa del 20 maggio e poi

alla seconda, si sono attivate le squadre per la verifica degli edifici. Il rilevamento dei

danni per le opere pubbliche è stato effettuato dalla Struttura Tecnica del Commissario

Delegato, mentre per quel che concerne i beni culturali la responsabilità è stata affidata alla

Direzione Regionale del Ministero per i Beni e le Attività culturali e del Turismo, in

collaborazione ai Comuni ed alla Conferenza Episcopale Emilia-Romagna. Team di esperti

hanno perlustrato tutti gli immobili storici presenti sul territorio, dando la precedenza a

quelli con spazi aperti al pubblico, dove in quel momento potevano trovarsi delle persone

anche disabili, come i Palazzi municipali. Per ciascun bene sono state redatte le schede di

rilevamento dei danni, create in seguito al terremoto che ha colpito l’Umbria e le Marche

nel 1997, evento in cui sono state compilate ben 3288 schede, corrispondenti ad altrettanti

beni. Il sisma del’97 ha definito le procedure di rilievo dei danni. L’accertamento delle

condizioni di monumenti ed opere avente particolare interesse culturale e tutelate dal

Codice dei Beni culturali del 2004 si divide in tre tipologie: il modello A-DC che riguarda

le chiese; il modello B-DP per i palazzi; il modello C-BM per i beni mobili.62 Le tre

tipologie ed i modelli di scheda sono stati ufficializzati nel 2006 mediante D.P.C.M63 23

febbraio. Il decreto riprende il lavoro realizzato in seguito al terremoto umbro-

marchigiano, già reso effettivo nel 2001, ma apportando modifiche rilevanti. In tale anno

venivano presentate in Gazzetta Ufficiale64 solamente le schede per il rilevamento dei

62 Ad esempio delle schede utilizzate è stato inserito il modello per i beni mobili nella sezione Appendice, al
termine del presente lavoro, pag. 143
63 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
64 Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2001, n. 116
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danni alle chiese ed ai beni mobili, quindi si è voluto accrescere la definizione dei danni

aggiungendo il rilevamento delle strutture dei Palazzi. Attraverso la gestione di calamità

naturali quali l’eruzione dell’Etna ed il sisma Molise - Puglia del 2002, il terremoto che ha

colpito la Provincia di Brescia nel 2004 e l’esercitazione della Protezione Civile

EUROSOT 2005, si è potuto verificare l’adeguatezza delle schede. Mentre la scheda per i

beni mobili è stata approvata così come veniva presentata nel 2001, quella per le chiese ha

subito delle modifiche. Per rilevare correttamente ed in modo preciso i danni, sono state

inserite le tipologie di meccanismi di collasso, ciascuno dotato della sua immagine

dimostrativa. Si è deciso di aumentare il numero di tali elementi da 18 a 28, rendendo la

definizione del danno molto più completa. Tutte e tre le tipologie di scheda contengono gli

elementi per una valutazione efficiente dei danni, indicando anche se un immobile può

essere considerato agibile o meno, facendo presente quali sono le opere provvisorie

necessarie ed urgenti e inserendo una stima del costo per le stesse. In ogni una vi è l’elenco

dei componenti della squadra che hanno svolto il lavoro di indagine, rendendo dunque

rintracciabili i responsabili di quel che viene valutato. Si ritiene che le schede siano uno

strumento completo nelle sue parti, tenendo conto della specificità ricercata, della

possibilità di inserire fotografie dei danni e della descrizione dei meccanismi di collasso.

Questi documenti per le valutazioni dei danni sono state messe appunto dal Gruppo di

Lavoro per la prevenzione dei Beni Culturali dai rischi naturali (GLaBeC), istituito con

decreto interministeriale nel 1999. Il gruppo si occupa della salvaguardia del patrimonio

culturale nelle zone a rischio o soggette a calamità naturali d’Italia mediante la

formulazione di proposte e suggerimenti ai vari Ministeri e attraverso la diffusione di

informazioni in merito alla tutela dei beni durante le emergenze. Si tratta di un organismo

costituito da due rappresentanti del MiBAC, due rappresentanti della PC ed uno del

Ministero dell’Interno. L’attività del GLaBeC è stata rinnovata fino alla fine del 2007, per

poi essere sostituita nello stesso anno dal Servizio Salvaguardia Beni Culturali, facente

parte del Dipartimento della PC ed avente gli stessi incarichi del precedente gruppo. Con

l’ultima riorganizzazione del Dipartimento di PC nel 2010 questo servizio è scomparso e

per tre anni non è stato istituito un nuovo gruppo o un nuovo organo sostitutivo. A breve

invece verrà costituito un team di lavoro composto da funzionari di vari uffici del

Dipartimento PC che avrà il compito di occupasi dei beni culturali in stretta collaborazione

col MiBAC.
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CAPITOLO 2

LE ATTIVITA’ PER I BENI CULTURALI MOBILI

2.1 LA MESSA IN SICUREZZA: IL RECUPERO ED IL TRASPORTO

Il terremoto del maggio 2012 ha inciso

profondamente sullo stato di conservazione

di edifici storico - artistici e sull’incolumità

del patrimonio culturale conservato al loro

interno. Nelle ore immediatamente

successive all’evento si è cercato di mettere

in salvo le opere d’arte attraverso azioni

dettate dal buon senso e mediante l’utilizzo

di strumenti disponibili in quel momento.

Determinante è stata l’assenza di norme da

seguire che fossero ben definite e testate,

procedure specifiche da utilizzare in caso di

emergenza, per cui si è sentita la necessità di

una metodologia condivisa dai diversi

soggetti coinvolti nell’azione di tutela e salvaguardia dei beni culturali ( Soprintendenze,

Direzione Regionale, Comuni, Vigili del fuoco, Nucleo tutela patrimonio artistico dei

Carabinieri, Diocesi e Curia ). Attraverso l’istituzione dell’UCCR si è cercato di sopperire

a tale mancanza, facendo fronte alla situazione con lo spirito positivo di chi voglia salvare

l’arte, portando all’unione di settori differenti nell’interdisciplinarietà e nella

collaborazione, uniti da un obiettivo comune. Mediante i tre comparti dell’Unità di crisi65

si è cercato di gestire l’emergenza occupandosi di tre differenti ambiti, che hanno permesso

l’organizzazione ottimale delle attività. Immediatamente sono state verificate le condizioni

del patrimonio culturale attraverso sopralluoghi speditivi effettuati da squadre costituite da

65 I tre settori sono già stati analizzati nel capitolo primo. Ricordando, essi sono: 1) Unità rilievo danni al
patrimonio culturale; 2) Unità di coordinamento tecnico degli elementi di messa in sicurezza; 3) Unità
depositi temporanei e laboratori.

Trittico “Incoronazione della Vergine coi santi Felice e
Geminiano”, B.Loschi, tempera grassa con dorature
su tavola, cornice in legno intagliato e dorato, 1500,
chiesa di San Felice vescovo martire. cm 225,5 x 256
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funzionari e tecnici delle Soprintendenze e della Direzione Regionale. Importantissimo in

questa fase è stato l’aiuto dei Vigili del Fuoco, i quali avevano il compito di entrare nei

luoghi danneggiati e a rischio di crollo e di occuparsi del recupero delle opere d’arte

qualora la situazione fosse pericolosa per altre persone. I primi interventi sono stati

effettuati a ridosso del 20 maggio, ovvero della prima scossa. La terra continuava a

tremare, coinvolta in uno sciame sismico che portava ad uno stato di paura ed allerta

continua. È emersa durante questi momenti la maggior difficoltà, da un lato infatti si era

preoccupati per le opere d’arte a rischio, si sentiva l’urgenza di metterle in salvo; dall’altro

però non era sicuro operare in tali condizioni. A tal proposito mi preme ricordare la morte

di una persona appartenente alla squadra di verifica danni del patrimonio immobile del

Comune di Modena, avvenuta all’interno di un edificio pericolante nei giorni compresi tra

la prima e la seconda scossa. L’assistenza dei Vigili del Fuoco è stata quindi preziosa,

sottolineando una collaborazione ed una sensibilità di fronte alla problematica del recupero

dei beni mobili. Da non sottovalutare è stata anche la presenza del Nucleo Tutela

Patrimonio Culturale dei Carabinieri, che ha garantito controllo e sicurezza nel corso delle

operazioni di recupero e di trasporto delle opere. Quindi, dopo una prima fase di

valutazione dei danni e di sopralluogo, si è dovuta individuare una sede appropriata alla

collocazione delle opere da rimuovere. Scelto il luogo ( il Palazzo Ducale di Sassuolo), si è

potuto proseguire con l’attività di recupero dei beni. Una delle prime opere ad essere

estratta dalle macerie è stato il “Trittico dell’Incoronazione della Vergine con i santi Felice

e Geminiano”66 di Bernardino Loschi (1500) dalla chiesa di San Felice sul Panaro, tratta in

salvo il 26 maggio. Viene considerata “il simbolo della speranza per la rinascita del

patrimonio culturale”67, poiché con la scossa del 29 maggio i muri dell’abside della chiesa

di San Felice sono crollati, ed avrebbero così distrutto il Trittico se non fosse stato

spostato. Le difficoltà legate al recupero dei beni mobili sono state molte, talvolta non

consentendo di raggiungere le opere all’interno di zone inaccessibili e troppo rischiose,

oppure sommerse dalle macerie, vincolate a strutture architettoniche pericolanti o di

enormi dimensioni ( gli organi, i cori lignei). Spesso si è stati costretti a lasciare le opere

nel loro luogo, per questioni di sicurezza, come è avvenuto per dei busti di marmo

all’interno della chiesa di Mirandola, molto pesanti e collocati su di una parete pericolante

( busti di cui ci si sta occupando ora che la chiesa è stata messa in sicurezza). Per affrontare

il lavoro in chiave metodologica la Direzione Regionale ha costituito una banca dati per

66 Immagine inserita nella precedente pagina
67 Carla di Francesco, Direttore Regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell’Emilia - Romagna
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accogliere tutte le segnalazioni relative al patrimonio culturale danneggiato, un data-base

dei beni mobili da recuperare. In base a questo è stato possibile stilare una classifica dei siti

maggiormente lesionati, che ha portato alla suddivisione dei luoghi in tre categorie di

intervento (gravissimo, urgente, meno urgente) a seconda dello stato di precarietà statica

dell’edificio e dell’importanza del patrimonio conservato al suo interno. Quindi si è passati

alla fase di rimozione organizzata, con una media di quattro/cinque interventi a settimana.

Recuperi da San felice sul Panaro

Molto importante per la fase del recupero dei beni è stata la catalogazione che in

precedenza era stata realizzata dalle Soprintendenze e dalle Curie, le quali nel corso degli

anni passati avevano schedato i loro beni immobili, definendo il patrimonio culturale

conservato al loro interno. Tale operazione ha portato le squadre di recupero ad avere

un’idea ben chiara di cosa vi era da salvare, fattore che ha consentito di operare in modo

mirato e celere. Purtroppo la schedatura non era completa per tutti i beni del territorio,

quindi in alcuni casi si è dovuto agire senza conoscere in modo dettagliato cosa contenesse

quel sito culturale. In seguito al confronto con le schede, avendo quindi chiaro quanti e che

beni salvare, di quali dimensioni, di quale peso e di che pregio artistico, si è potuto

prendere accordi logistici con gli enti proprietari per l’effettiva rimozione. L’ultima azione

del programma prevedeva l’invio di una e-mail riepilogativa con cui si dava inizio alla

procedura di recupero mediante le squadre di cui accennato sopra. Il trasporto delle opere

dal loro luogo al deposito di Sassuolo è avvenuto mediante ditte specializzate nel trasporto
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di beni artistici. Ci si è avvalsi della collaborazione di Arteria, Apice e di Arca Restauri, le

quali hanno svolto il loro lavoro per un compenso di 1.000 euro a viaggio. Si è cercato in

tal senso di ottimizzare le operazioni, affidando il recupero di opere situate in due o tre

luoghi differenti per ogni giornata lavorativa, portando così ad una spesa

complessivamente minima. Di seguito si riporta una parte del testo di una mail di

conferma, inviata dall’Arch. Silvia Gaiba a tutti i soggetti coinvolti nella rimozione delle

opere interessate.

Con la presente si conferma l’intervento di rimozione opere d’arte dalle seguenti chiese di

Mirandola e  territorio  secondo la seguente logistica:

Venerdì 20/07

1° SQUADRA

H. 9,00 appuntamento davanti alla Chiesa della Madonnina di Mirandola con la squadra

dei VVFF/SAF caposquadra Silvio Benedetti ( recapito telefonico)

Rimozione dalle chiese di:  San Francesco, Duomo di Santa Maria Maggiore, relativo

oratorio del SS Sacramento

I funzionari SA presenti saranno: Nicoletta Giordani, Federico Fischetti

La ditta di trasporto sarà ARTERIA ( serve un camion grande) .

Tutti i beni che sarà possibile estrarre dalle chiese saranno portati a Sassuolo, i funzionari

SA presenti con l’elenco del materiale predisporranno i verbali di trasporto e consegna,

gli elenchi saranno trasmessi a trasporto avvenuto all’assicurazione.

Tutte le operazioni descritte sono avvenute ( e continuano ad essere effettuate) per diretta

emanazione dell’Unità di Crisi Regionale. Ribadiamo che la gestione dell’emergenza per i

beni culturali è avvenuta all’interno del Ministero per i Beni e le Attività culturali, senza

quindi una coordinazione dettata da altri enti. Inizialmente questo è stato un punto a

sfavore, poiché ha colto il personale impreparato all’organizzazione di un lavoro

straordinario come questo, ma poi si è rivelato essere un motivo di forza, che ha portato ad

un controllo dall’interno sulle operazioni da svolgere. Sebbene l’accadere del terremoto sia

stato un momento di eccezionalità, l’Arch. Silvia Gaiba parla di “ordinarietà nella tutela”68,

68 Silvia Gaiba, architetto presso Direzione Regionale MiBAC ER al convegno “Terremoto,Terremoti,
strategie della tutela”, tenutosi a Bologna il 16 aprile 2013
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sottolineando che l’ottica conduttrice nelle attività è stata la salvaguardia del patrimonio

mediante operazioni che vengono svolte anche in una situazione ordinaria: la conoscenza

del territorio e dei beni che racchiude, sopralluoghi preliminari e gestione di rapporti con

Istituzioni ed Enti proprietari; tutte azioni che vengono svolte di consueto. Dalla prima

scossa fino ad ottobre 2012 sono stati effettuati ben 190 sopralluoghi e 67 interventi di

recupero di beni mobili in 90 siti lesionati. La maggior parte del lavoro è stata dunque

svolta nel periodo immediatamente a ridosso del sisma, ma continua ancora oggi.

Vigile del fuoco effettua il controllo di una statua

Personale MiBAC constata i danni ai beni mobili. Recuperi da San  Felice sul Panaro
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La messa in sicurezza del patrimonio culturale all’interno dei siti crollati

2.2 IL DEPOSITO ED IL CENTRO DI RACCOLTA DI SASSUOLO

La necessità di collocare le opere d’arte provenienti dagli edifici a rischio crollo che le

contenevano ha portato ad individuare il Palazzo Ducale di Sassuolo come il luogo più

adatto ad accoglierle. L’urgenza di avere un deposito ed un centro di raccolta viene definita

dall’UCCR, sulla base dell’esperienza dell’Aquila, evento che portò alla creazione del

centro di Celano per la raccolta dei beni provenienti dal museo dell’Aquila. Gli ambienti

della “Delizia”69 ben si prestano alla funzione di deposito per i beni mobili, dato le sue

ampie stanze e il loro inutilizzo. Il piano terra del Palazzo è stato infatti per molto tempo

chiuso al pubblico e vuoto. La vicinanza alle zone cratere e il fatto che gli ambienti fossero

liberi ha comportato la scelta definitiva. Dopo aver capito il potenziale aiuto che l’edificio

poteva dare nella gestione dell’emergenza, si sono verificate le condizioni microclimatiche

delle stanze, le quali sono state dotate poi ( verso settembre) di rilevatori di umidità e

69 Palazzo Ducale di Sassuolo è chiamato anche “Delizia estense” per la sua architettura, la bellezza del suo
giardino ornato di fontane, per le decorazioni che arredano le sue stanze. Richiesto da Francesco I d’Este nel
1634 divenne l’immagine della potenza del ducato. Tra gli artisti che presero parte al lavoro Jean Boulanger,
Angelo Michele Colonna e Agostino Mitelli.
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temperatura per il controllo del microclima. Non si è dunque trascurata la conservazione

delle opere, sapendo per certo che avrebbero dovuto abitare quegli spazi per un tempo

molto lungo. Inizialmente, nella primissima fase emergenziale, le opere che giungevano a

destinazione venivano collocate senza una metodologia ben precisa, disposte alla rinfusa

per la necessità di muoversi con urgenza. Durante il primo periodo arrivavano al centro

anche 400 opere al mese. Nonostante la foga dei primi tempi le opere non sono state

abbandonate all’interno delle stanze, ma  si sono prese delle misure di controllo. Al loro

arrivo i beni venivano dotati di un numero progressivo per poi essere confrontati con i

verbali di consegna elaborati al momento del recupero. Solo da settembre 2012, terminati i

mesi che hanno visto una focalizzazione del lavoro sul recupero, si è avviata una

riorganizzazione degli ambienti. Si è deciso di utilizzare dei box in tubi-giunti e

scaffalature modulari, attrezzature molto semplici ma efficaci nell’attività di deposito,

come è stato consigliato dai tecnici dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il

restauro di Roma e l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Il supporto tecnico-scientifico

da parte di questi due istituti è stato fondamentale, poiché attraverso le loro risorse

strumentali ed umane hanno contribuito in modo determinante alle operazioni di pronto

intervento dei beni mobili, sia nella gestione del deposito che nella realizzazione di

laboratori temporanei. Come riportano i referenti Gisella Capponi ( Direttore dell’Istituto)

e Marco Ciatti (Soprintendente dell’Opificio), è stata messa in atto un’attività di studio,

catalogazione e primo soccorso al fine di garantire l’integrità fisica del bene fino al

momento del restauro vero e proprio. Si tratta quindi della messa in sicurezza delle opere

mobili, avvenuta mediante riparazioni temporanee ed un imballaggio specifico adatto al

ricovero prolungato. Si è dunque collocato in modo metodico le opere all’interno dei box e

delle scaffalature. L’allestimento del deposito è stato finanziato con soldi pubblici

provenienti dalle casse della Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici

dell’Emilia Romagna per una somma pari a 100.000,00 euro, ma ha contribuito

notevolmente alla spesa anche la Cassa di Risparmio di Modena, la quale ha stanziato un

budget di 150.000,00 euro utilizzato per pagare i restauratori ed alcuni interventi di messa

in sicurezza.70 L’accordo con l’ente privato è stato frutto di una convenzione con la stessa

Direzione Regionale e la Soprintendenza di Modena. Mediante requisiti topografici,

dimensionali e di materiale è stata predisposta la collocazione dei beni negli ambienti.

Dopo essere passate nelle mani dei restauratori le opere vengono dotate di una scheda di

70 I dati economici a cui si fa riferimento sono stati gentilmente comunicati dal Dr. Marco Mozzo,
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Modena e Reggio Emilia
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catalogazione contenente l’identificazione del bene, il luogo da cui proviene, lo stato di

conservazione, le operazioni di primo soccorso effettuate, la documentazione fotografica

ed un numero di urgenza tra 1 e 4 che consente di individuare facilmente quali sono quei

beni che necessitano di un restauro a breve termine. La paura più grande quando si

svolgono lavori di emergenza con un gran numero di opere è che alcune di esse vadano

smarrite, o che non si sia in grado di ricollocarle nel loro luogo di provenienza per la

perdita di informazioni. Al fine di sopperire a tale eventualità, è stato messo a punto un

sistema di controllo innovativo che permette il monitoraggio degli spostamenti delle opere

all’interno del deposito fino alla loro riconsegna. La scheda di catalogazione posta

sull’imballaggio dell’opera è stata dotata di un collegamento informatico che consente

l’archiviazione delle informazioni in un data-base on- line. La gestione informatica si è

dimostrata un’ottima alleata nell’organizzazione degli spazi e nella veloce ed adeguata

catalogazione, permettendo di non perdere nessuna informazione e consentendo una facile

consultazione del luogo e dello stato del bene sia da parte degli Enti proprietari che degli

uffici di tutela come il Ministero, oltre che agli stessi restauratori. Il sistema facilita il

recupero delle nozioni relative ai beni ed è modificabile in tempo reale. La novità è stata

quella di applicare alla scheda di catalogazione un QRcode. Utilizzando le tecnologie di

mobile devices, con strumenti di cui ormai tutti siamo dotati (smartphone e tablet), con un

semplice click si può accedere alle informazioni richieste. Questo sistema operativo

SBSAEMO è stato realizzato in una collaborazione tra la Soprintendenza di Modena ed il

Laboratorio informatico per la Documentazione Storico Artistica (LIDA) dell’Università

degli studi di Udine nell’ambito di una specifica convenzione. Chi degli operatori venga a

contatto con l’opera e per necessità debba effettuarne uno spostamento, può in tempo reale

Deposito delle opere al Centro di raccolta di Sassuolo
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modificare la collocazione del bene, semplificando così il lavoro in fase di ricerca.

Organizzato secondo un semplice criterio, il sistema consente di vedere il numero delle

opere presenti nel deposito suddivise nelle loro tipologie, si può vedere quante opere sono

provenienti da un comune o da un altro. Selezionando un’opera compare la sua scheda di

catalogazione fornita dello stato attuale di conservazione, dell’indicazione dell’Ente

proprietario e del responsabile del suo recupero. Prima dell’invenzione del sistema

SBSAEMO, per la gestione delle informazioni venivano utilizzati dei comuni file excel,

che risultavano però difficili alla consultazione immediata, alla modifica e all’accessibilità.

In tal modo vengono evitati inoltre costi in termine di tempo ed anche in termini economici

(non vi è più necessità di stampare i file poiché tutto il personale può accedervi

comodamente). I dati presenti nel sistema sono consultabili in modo più definito e

completo all’interno del sistema SICAR (Sistema Informatico per la Catalogazione dei

Restauri), sviluppato dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo.

All’interno del SICAR è possibile consultare i verbali di accesso delle opere al deposito ed

avere informazioni dettagliate. Sulla base dell’esperienza dell’Aquila ed al suo terremoto,

si è cercato di migliorare la gestione dell’emergenza legata ai beni mobili. In tale

circostanza molte opere vennero perse e di molte non si conosce più la loro collocazione

originaria. Si è cercato in tutti i modi di evitare il ripetersi di questa scena, fino ad ora con

un ottimo risultato. Nessun’opera è stata smarrita e di tutte è presente la scheda di

catalogazione. Attualmente sono ben 1564 i beni culturali conservati, di cui 665 dipinti,

128 sculture e 134 stampe. I beni recuperati provengono in prevalenza da chiese, che sono

stati gli edifici più colpiti dal sisma, da cui sono stati salvati anche tutti gli arredi liturgici e

tutti quegli oggetti sacri  non visibili alla comunità ma presenti. Il centro ospita anche

intere collezioni provenienti da musei e pinacoteche. Di proprietà di privati cittadini non

compare alcun pezzo, ma se vi fosse stata la necessità il centro avrebbe accolto anche quei

beni. Secondo le previsioni, saranno necessari una decina di anni per vedere nuovamente

ciascun bene, restaurato, collocato al proprio posto. Fortunatamente non sono molti i casi

rovinosi, ma tuttavia bisogna aspettare che l’edificio da cui provengono sia ripristinato.

Durante il periodo invernale il lavoro sulle opere è fermo a causa delle basse temperature

che si registrano all’interno delle sale di Palazzo Ducale, non riscaldate. I restauratori si

rimetteranno a lavorare verso aprile 2014. Senza dubbio, oltre al restauro e alla riconsegna,

sarà necessario creare delle nuove schede di catalogo e modificare quelle già esistenti,

quindi verrà mappato tutto il patrimonio culturale del territorio. Riferendoci ai restauri, non

è possibile al momento stimare il costo dei lavori, causa il fatto che gli oggetti sono tra loro
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molto differenti e appartengono a varie tipologie di beni, comprendenti materiali dei più

svariati e livelli di danno non omogenei.71

Beni recuperati dalla chiesa di Finale Emilia

2.3 LA MOSTRA “OLTRE L’EMERGENZA”

Dal 20 ottobre al 24 novembre 2013 è stato possibile visitare la mostra “Oltre

l’Emergenza”, tenutasi al primo piano del Palazzo Ducale di Sassuolo. Nelle quattro sale

allestite sono stati esposti alcuni beni vittime del terremoto. Nella prima stanza viene

presentata la modalità di deposito delle opere, come effettivamente vengono collocate negli

spazi del piano inferiore alla mostra. Una scaffalatura metallica di tre livelli accoglie opere

d’arte ben imballate (quindi non visibili) e sistemate secondo un ordine numerico

progressivo. È stato disposto inoltre un lungo tavolo dove vengono presentati i lavori svolti

nella fase emergenziale ed in quella immediatamente successiva sotto forma di testi e

immagini, che ben illustrano l’operato delle squadre di recupero, dei volontari, dei Vigili

del Fuoco e dei restauratori. Come prima opera esposta è stato scelto il Trittico di

Bernardino Loschi72, l’opera della speranza e il simbolo della rinascita, definita con uno

stato di conservazione mediocre ed un urgenza di intervento a medio termine. Oltre alla

polvere, la sua struttura portante si presentava con una frattura nel basamento, mentre sulla

superficie pittorica erano presenti sollevamenti, abrasioni e graffi. Si è quindi proceduto

71 Informazioni ottenute grazie alla disponibilità del Dr. Marco Mozzo
72 Immagine a pag.36
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allo smontaggio della cornice e delle tavole per verificarne la conservazione. Il basamento

è stato pulito con acqua demineralizzata, mentre sul retro della cornice e delle tavole è

stato applicato un prodotto antitarlo. Nella stessa stanza è presente anche la “Madonna di

Loreto” proveniente dalla chiesa del Gesù di Mirandola (Mo), di cui non si conosce però

l’autore. Datata tra il 1500 ed il 1550 è stata realizzata in legno intagliato, dipinto e dorato.

Al momento del suo arrivo a Sassuolo l’opera presentava un consistente strato di polveri e

detriti sulla superficie che sono stati rimossi attraverso l’utilizzo di microaspiratori e di

pennelli dalle setole morbide. Proseguendo nella visita è possibile vedere un video

riassuntivo delle operazioni di recupero, il quale consente di comprendere in che

condizioni si è dovuto agire, le difficoltà incontrate e di vedere la furia del terremoto nelle

macerie degli edifici. Si può osservere il momento del recupero di beni difficilmente

raggiungibili, o perché collocati in parti pericolanti o perché inseriti in strutture di marmo o

in muratura, quindi la loro estrazione e la loro messa in sicurezza. Le altre stanze della

mostra accolgono sei opere provenienti dalle Province di Ferrara e Modena. Molto

d’effetto è la “Madonna del Rosario” di Prospero Guatteri, datata 1800-1850 e proveniente

dalla Chiesa della Beata Vergine del Rosario (Finale Emilia). L’opera è stata classificata

con un livello di conservazione pessimo e un’urgenza d’intervento a breve termine. Il

terremoto ha causato la rottura della testa della Madonna e di quella del Bambino, oltre che

alla deformazione a causa dell’urto di elementi di metallo come le corone. Data la sua

realizzazione in gesso e tela è stata soggetta a facili rotture, abrasioni e graffi. Si è dovuto

cercare tra le macerie i frammenti della statua e tentare di ricollocarli al loro posto

mediante incollaggi permanenti o provvisori attraverso l’utilizzo di materiali differenti, in

base alla dimensione del frammento e all’entità del danno. I frammenti non ricollocabili

sono stati protetti con accorgimenti conservativi. L’opera mostra tutta la distruzione

causata dal terremoto, poiché i pezzi della

statua sono stati disposti in sequenza ( prima il

corpo, poi la testa, poi la corona) dando tutto

il senso di ciò che è accaduto. Anche un

dipinto del Guercino rimane molto impresso a

chi visiti la mostra. “Sant’Antonio da Padova

col bambino” presenta anch’esso uno stato

pessimo di conservazione. Esposto su di un

pezzo di polistirolo espone alla vista gli spilli con

cui vengono tenuti insieme i pezzi della tela.

Messa in sicurezza dell'estremità di una statua
lignea
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Recuperato il 22 giugno 2012 si presentava infatti ridotto a brandelli, mostrando la

frantumazione del telaio in più punti, la tela lacerata e tagliata e la pellicola pittorica

parzialmente caduta e abrasa. Si è inoltre riscontrata una deformazione dei frammenti

dovuta all’umidità ed al peso dei calcinacci sulla tela. In seguito ad una ricomposizione

provvisoria è stato rimosso lo sporco ed eseguita la fermatura della pellicola pittorica a

rischio caduta. In cattivo stato si presenta anche il dipinto di Sante Peranda raffigurante

“San Carlo Borromeo e San Francesco” (1608- 1620 circa), tratto in salvo dalla Chiesa di

San Pietro Apostolo a Concordia sulla Secchia (Mo). Oltre a polvere e detriti la tela

presentava anche uno strato di natura biologica ed uno sbiancamento e l’opacizzazione

dello strato finale di vernice a causa dell’umidità, che ha portato al sollevamento della

pellicola pittorica. Dopo la pulizia, le zone colorate maggiormente danneggiate sono state

protette mediante carta giapponese. Fanno parte della mostra anche un Coprifonte

battesimale del 1812, che presentava rotture,lacune, alghe e funghi, ed un ciborio del 1787

in legno intagliato, dipinto e dorato. Quest’ ultimo in seguito alla scossa sismica è caduto

dall’altare maggiore dove si trovava, fatto che ha causato la rottura di tutti gli elementi di

cui è composto. Il paliotto della Chiesa di San Bartolomeo di Medolla (di Marco Mazelli,

datato1650-1699 ), è l’opera riproposta sul manifesto della mostra. Al suo arrivo a

Sassuolo presentava ampie fratture, graffi, abrasioni e la caduta di una porzione in

corrispondenza della zona centrale. Si è dovuto cercare tra le macerie i pezzi mancanti

dell’opera, che sono stati in seguito assemblati provvisoriamente su un supporto rigido e

fermato con del nastro adesivo medicale e bastoncini di betulla. L’intervento di restauro è

stato previsto a breve termine. Interessante è stata la scelta di mettere a disposizione dei

visitatori il QRcode utilizzato nel sistema di gestione, per poter conoscere in modo più

approfondito la storia di quell’opera. Purtroppo è stato constatato che non molte persone

hanno usufruito del servizio. La mostra ha esposto lavori di grande fattura sconvolti dalla

furia del sisma, proposti con un allestimento minimale e semplice che ha lasciato parlare le

opere. Sembrava di sentire il dolore provato dal materiale caduto, spezzato e rovinato;

sembrava di sentire gridare aiuto da quella Madonna sezionata. Attraverso la mostra è stato

possibile sensibilizzare la gente, poiché il visitatore non può rimanere impassibile di fronte

all’arte distrutta. Si è portato a considerare il significato presente all’interno di questi

dipinti e di queste sculture, facendo riscoprire un legame con la storia del proprio territorio

e la sua cultura, racchiusa in queste opere testimoni di ciò che eravamo e di ciò che siamo.

Come si suole dire, una cosa la si apprezza davvero solamente quando non la si possiede

più.
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È in progettazione una nuova mostra che da maggio 2014 testimonierà il lavoro realizzato

nel settore beni culturali. “Terreferme” 73 sarà una mostra itinerante resa possibile dalla

collaborazione con Telecom Italia che toccherà tre tappe espositive: Milano, Bologna e

Bruxelles. Mediante l’utilizzo di pannelli informatici e multimediali sarà possibile capire e

vedere il lavoro fino ad oggi compiuto74.

I restauratori al lavoro all'interno del I° piano del Palazzo Ducale di Sassuolo

73 “Terreferme” è il nome scelto per la mostra itinerante, ma anche il titolo dato ad un concorso fotografico
che testimonia i danni subiti dal patrimonio culturale in seguito al sisma.
74 Articolo pubblicato sulla Gazzetta di Modena il 13 gennaio 2014 dal titolo “ Una mostra itinerante in giro
per l’Europa”

“Madonna del Rosario”,Prospero
Guatteri, scultura, gesso e tela, cm
185, Chiesa della Beata Vergine del
Rosario di Finale Emilia

“Sant'Antonio da Padova col Bambino”,
Guercino, dipinto, olio su tela, cm 210 x
150, Chiesa dei Santi Carlo e Benedetto
di Sant’Agostino

“San Carlo Borromeo e San Francesco”,
Sante Perranda, dipinto, olio su tela, cm
194 x 152, Chiesa di San Pietro Apostolo
di Concordia sulla Secchia
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CAPITOLO 3

LA SITUAZIONE ECONOMICA COMUNE PER COMUNE: COSTI,
INTERVENTI E FINANZIAMENTI PUBBLICI E PRIVATI

3.1 IL PROGRAMMA DI RISANAMENTO DELLA SITUAZIONE

A ridosso del sisma, nella prima fase emergenziale, abbiamo visto nel precedente capitolo

e nella premessa quali sono state le immediate operazioni realizzate e quali le priorità.

Sono state evidenziate le modalità di rilevamento dei danni ai beni culturali e quali sono

state le operazioni e le decisioni prese in merito ai beni mobili. Il presidente – commissario

delegato  ha affrontato le difficoltà del primo momento attraverso l’emanazione di una

serie di ordinanze. Quelle che risultano molto importanti dal punto di vista della nostra

analisi sono le ordinanze recanti gli “interventi provvisionali indifferibili ed urgenti”, in

particolare le numero 18 e 27 di agosto 2012, 37 di settembre 2012, 55 di ottobre 2012 e 71

di novembre 2012; per l’anno 2013 di rilievo sono le ordinanze numero 2 di gennaio, 9 e

16 di febbraio, 32 del mese di marzo, 57 di maggio, 77 di luglio e 90 di settembre. È

necessario un appunto a proposito della terminologia utilizzata nel titolo delle ordinanze,

ovvero l’uso dell’aggettivo “provvisionali” per definire gli interventi anziché  del termine

“provvisori”. L’aggettivo utilizzato nei documenti appartiene all’ambito giuridico, e vuole

indicare una “ somma il cui pagamento viene imposto dal giudice come anticipo della

liquidazione definitiva” 75, quindi termine non propriamente attribuibile alle opere di messa

in sicurezza, sebbene il Dizionario Treccani ci informi del suo largo uso in passato

all’interno di provvedimenti necessari urgenti  ( prima però che venisse totalmente

sostituito dall’aggettivo “ provvisorio”). Sarebbe stato più corretto dunque attribuire agli

interventi l’aggettivo di provvisorio, indicando così un qualcosa che non è definitivo,

duraturo e stabile, ma che dovrà essere modificato e completato. Nelle pagine che

seguiranno è stato scelto di sostituire la terminologia originaria con quella a parere

soggettivo più indicata. Le suddette ordinanze raccolgono tutti gli interventi di messa in

sicurezza richiesti nello specifico dai comuni. Vengono elencati quindi tutte le strutture ed

infrastrutture pericolanti che necessitino di un pronto intervento, ma anche tutte le

operazioni ritenute necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità ( come ad

esempio le direttive in merito al transennare una piazza ). Come riportano le “Indicazioni

75 Definizione dal Dizionario Garzanti, edizione 2006
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operative ed attuative delle ordinanze del capo del Dipartimento della Protezione Civile”76,

gli interventi sono finalizzati a favorire l’immediato rientro nei propri domicili della

popolazione ed a rimuovere gli ostacoli alle operazioni di soccorso ed assistenza. Vengono

presentati dunque demolizioni, rimozioni di macerie, acquisti di materiali necessari, tinture

di edifici e puntellature di facciate. All’interno di questo lungo elenco di operazioni

necessarie a breve, vi sono anche gli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali, che

quindi siano focalizzati ad evitare la compromissione irreversibile degli stessi. Come viene

ben evidenziato dal seguente grafico, il numero degli interventi relativo al patrimonio

culturale è il più alto rispetto agli altri settori. Sono ben 286 le opere urgenti realizzate. Il

grafico si riferisce però a tutto il territorio colpito dal sisma e va dunque a riassumere la

situazione di tutte le zone. Si fa presente che nelle opere provvisorie non sono stati inseriti

gli interventi di messa in sicurezza del patrimonio mobile, quindi le cifre di seguito

riportate indicano esclusivamente le attività sugli immobili.

Le ordinanze sovra citate sono state dunque oggetto di analisi e fonte molto importante di

dati gestionali ed economici. Dagli elenchi degli interventi sono stati estrapolati quelli

riguardanti i comuni cratere della Provincia di Modena e quelli del Comune di Modena. A

loro volta tali opere provvisorie sono state scisse in modo da mettere in risalto le

operazioni che hanno coinvolto i beni culturali. Gli interventi vengono presentati non solo

indicando l’oggetto su cui si va ad operare, ma vengono dotati della descrizione dettagliata

delle attività previste ed il loro costo comprendente di Iva. Viene di seguito inserito un

intervento ad esempio della modalità di presentazione nelle ordinanze degli stessi:

76 Nota prot.n. /TEREM/0039784 del 12 giugno 2012
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Codice
Interv.

Prot.
Ente

Data
prot.Ente

Provincia Comune Ente
Attuatore

Titolo Intervento Importo IVA
inclusa

8467 11402 27/07/2012 Modena
FINALE
EMILIA

Comune
di Finale
Emilia

InterI Intervento provvisionale di messa
in sicurezza del palazzo di
proprietà comunale denominato
"Bortolazzi", in adiacenza al
municipio, con interventi interni
e sulle facciate prospicienti le vie
Palazzo Civico, Trento Trieste e
Cesare Battisti, finalizzato alla
salvaguardia del valore
intrinseco del bene, alla ripresa
di attività pubblico-sociali e
all'apertura della viabilità
pubblica nella zona rossa. (O.S.

205/2012)

€ 606.200,00

L’intervento è dotato di un codice identificativo, in questo caso il numero 08467. Accanto

viene invece indicata la sigla Prot. Ente, ovvero il numero di protocollo con cui è stato

archiviato ( 11402 ), affiancato dalla data di protocollazione (27/10/2012). Si indicano

quindi Provincia e Comune per poi specificare chi sia l’ente attuatore, ovvero a chi spetti la

realizzazione dell’intervento.  La descrizione di cosa è necessario fare e la finalità per cui

sia da ritenere urgente farlo è spazio della colonna successiva. Nell’esempio mostrato, oltre

al nome del palazzo a cui si fa riferimento ed al luogo in cui si trova, vengono espressi gli

scopi delle operazioni da eseguire, ovvero la salvaguardia del valore intrinseco del bene, la

ripresa delle attività pubblico-sociali e l’apertura della viabilità. L’ultimo spazio della

tabella è riservato al costo comprendente di Iva, per l’esempio € 606.202,00.

Torneremo in seguito a parlare delle opere provvisorie, poiché prima è necessario

analizzare un aspetto importante del lavoro svolto per superare gli effetti del terremoto,

ovvero il programma ed il piano dei finanziamenti. Come viene indicato dalla Legge

Regionale n.16 del 21 dicembre 2012, di cui è stata già fatta menzione nel primo capitolo,

è stato realizzato il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, ad opera del

Presidente-Commissario delegato ed approvato dalla Giunta regionale. Il documento è

diviso in due sezioni: la prima comprende “ gli interventi di riparazione, ripristino con

miglioramento sismico e di ricostruzione degli edifici pubblici ”77 , mentre la seconda si

concentra sul recupero e le attività conservative, comprendenti le opere di miglioramento

strutturale, del patrimonio culturale. Il testo si articola in diverse parti, ovvero in allegati

che vanno ad illustrare i diversi ambiti del lavoro. Gli allegati “A” “B” e “C” si

77 Art.11 lettera a) Legge Regionale n.16 del 21 dicembre 2012
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compongono a loro volta di due sezioni. Nell’allegato “A” troviamo la Relazione del

Programma, quindi la delucidazione sulla normativa seguita nell’elaborare il documento e

le informazioni relative al numero degli interventi approvati, mostrandosi come una sintesi

di ciò che verrà menzionato, mentre alla lettera “A/1” viene illustrata la procedura

utilizzata nella stesura del Piano annuale. L’elaborato indica che gli importi dei

finanziamenti relativi agli edifici elencati nel Programma, sono da riferirsi a tutti i progetti

di ristrutturazione necessari. Per mancanza di fondi, però, non è possibile portare a termine

tutti i lavori in un breve lasso di tempo. Si è dunque fatta una scelta dettata da priorità

risultate più urgenti. In tal modo si delinea il Piano annuale 2013-2014, che elenca gli

interventi approvati facenti parte del Programma e che verranno realizzati durante il

biennio. Gli allegati “B” e “B/1” comprendono rispettivamente il Piano ed il Programma

delle Opere Pubbliche, mentre alle lettere “C” e “C/1” quelli relativi ai beni culturali. A

seguire viene inserita un’altra sezione (allegato “D”), la quale riporta gli immobili i cui

interventi non superano i 50.000,00 euro, considerati minori e da finanziare con successivi

decreti. A conclusione del documento è posto il Regolamento, nelle cui pagine vengono

indicati i comportamenti e le procedure corrette da seguire. Risultano essere ben 1509 gli

interventi previsti dal Programma, 523 quelli per gli edifici della sezione Opere Pubbliche,

con un importo totale pari a 385.596.778,64 euro ( ovvero il 28,98% ) e 986 per i Beni

culturali, con una cifra complessiva di 944.970.543,27 euro ( il 71,02% ). Il costo totale dei

finanziamenti per questi due settori risulta quindi essere di € 1.330.567.321,91.

Programma Importi a
Programma

Incidenza
percentuale
importo

N. Interventi a
Programma

Incidenza
percentuale n.
interventi

PROGRAMM
A OO.PP.

€ 385.596.778,64 28,98% 523 34,66%

PROGRAMM
A BB.CC.

€ 944.970.543,27 71,02% 986 65,34%

Totale
complessivo

€ 1.330.567.321,91 100,00% 1509 100,00%
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Come si vede bene nel grafico sopra riportato, il numero degli interventi previsti dal

Programma finalizzati ai beni culturali superano notevolmente quelli per le opere

pubbliche. Come si legge nella Relazione (allegato “A”), sono ben 23 le categorie in cui

sono stati suddivisi gli interventi:78

1. Chiesa 21. Municipi- uffici e altri enti  pubblici

2. Università 22. Opere di bonifica e irrigazione

3. Ex Scuola 23. Opere di bonifica e irrigazione -

4. Magazzino                                                     fuori cratere

5. Impianti a rete

6. Altro

7. Attr. Infrastrutture e mobilità

8. Attr. Infrastrutture e mobilità – fuori cratere

9. Attr. Sanitarie e/o socio sanitarie

10. Attrezzature cimiteriali

11. Attrezzature culturali

12. Attrezzature sportive e ricreative

13. Bene religioso di proprietà di ente pubblico

14. Beni demaniali

15. Beni ecclesiastici

16. Canonica/oratorio

17. Edilizia scolastica

18. Edilizia sociale

19. Ex chiesa/ monastero/ convento

20. Monastero/convento/sinagoga

78 Nell’elenco sono state evidenziate quelle categorie che, più di altre, sono inerenti al settore beni culturali
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Come si evince dall’elenco, sono inseriti nel Programma anche tutti gli interventi relativi

alle opere di bonifica, categoria da escludere dal settore beni culturali, e tutte le strutture

scolastiche. Dall’analisi in corso si è potuto notare che, mentre nel Programma, i

finanziamenti all’edilizia scolastica e all’Università sono stati inseriti un po’ nell’allegato

beni culturali ed un po’ in quello delle Opere pubbliche, nella Relazione al Piano annuale

“A/1”, questi vengono presentati come una sezione distinta nei conteggi degli interventi e

nella stima complessiva dei fondi, tuttavia mantenuti smistati negli allegati, come, del

resto, le proprietà miste pubbliche / private UMI. Cercando dunque di fare un paragone e

di comprendere quanti interventi saranno realmente finanziati entro il 2014, ci si trova

perplessi sulle cifre indicate. La relazione al Piano annuale “A/1” riporta la seguente

tabella:

Piano Importo a Piano incidenza
percentuale
importo

n. Interventi
Piano

incidenza
percentuale n.
interventi

PIANO OO.PP. € 133.856.181,03 25,26% 180 27,44%

PIANO BB.CC. € 282.499.299,36 53,30% 357 54,42%

PIANO
EDILIZIA
SCOLASTICA
ED
UNIVERSITA'

€ 105.000.000,00 19,81% 119 18,14%

Proprietà miste
pubbliche /
private UMI

€ 8.644.519,62 1,63% 0 0,00%

Totale
complessivo

€ 530.000.000,00 100,00% 656 100,00%

Si può dunque notare che vengono considerate in modo diverso dal Programma i due

settori, non facendo ben capire se quei 119 interventi relativi al Piano edilizia scolastica ed

università siano da sottrarre ai 523 previsti al Programma nell’area Opere pubbliche o dai

986 riguardanti i Beni Culturali. Non è nemmeno ben chiara la considerazione in modo

separato delle Proprietà miste pubbliche /private UMI, per cui tra l’altro vengono stanziati

€ 8.644.519,62 quando non sono previsti interventi.
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Per quanto riguarda il settore Beni Culturali, quindi gli allegati “C” e “C/1”, è importante

sottolineare che tutti gli edifici inseriti al loro interno vengono indicati come soggetti a

tutela, ovvero protetti e dichiarati di valore culturale secondo il Codice dei Beni Culturali e

del Paesaggio.79 Scorrendo le pagine degli interventi previsti dal Programma e dal Piano

dei finanziamenti è facilmente individuabile una lunga serie di edifici quali canoniche,

oratori, cimiteri e chiese parrocchiali, cosa che porta inevitabilmente a dover capire che

cosa venga inteso per bene culturale. Nel primo capitolo dell’analisi in corso, al paragrafo

“ normativa di riferimento”, è stato visto come il Decreto 22 gennaio 2004 n.42 si imponga

nello scenario legislativo italiano in materia di patrimonio artistico e paesaggistico,

andando ad esaltare la tutela, la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione dello stesso.

Si è cercato di individuare all’interno del Codice se esistano delle regole ben precise in

caso di emergenza e di calamità naturale, vedendo come il testo si focalizzi in tal senso

sull’importanza dell’azione preventiva di mantenimento delle opere. In questa pagina si

vuole porre in evidenza cosa è considerato bene culturale, quali devono essere le

caratteristiche che fanno di quel quell’edificio un opera d’arte e non più un immobile come

un altro. Partiamo dal concetto secondo cui è da considerare bene culturale un oggetto che

presenti particolare interesse dal punto di vista artistico, archeologico, storico,

etnoantropologico, archivistico o bibliografico. In altre parole devono essere ritenute

“testimonianze aventi valore di civiltà”.80 L’elenco degli oggetti posti a tutela è presente

all’Art. 10 del Codice, di cui si riportano parti dei Comma 2 e 3.81 Sono beni culturali:

a) Le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle

Regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto

pubblico;

b) Gli archivi e i singoli documenti (…);

c) Le raccolte librarie e le biblioteche (…) .

Inoltre secondo il comma 3, anche le cose immobili e mobili che presentano interesse

particolarmente importante non solo per i settori artistico, storico, archeologico o

etnoantropologico, ma anche politico, militare, tecnico, letterario, industriale e culturale in

genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche,

collettive o religiose. Sono compresi nella definizione di bene culturale anche:

79 Si è già trattato del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio nel primo capitolo, al paragrafo riguardante
la normativa di riferimento.
80 Art.2 Codice dei Beni culturali e del Paesaggio
81 Il corsivo è il testo riportato dal Codice
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a) Le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà

b) Le cose di interesse numismatico (…) che abbiano rarità o pregio;

c) I manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le

incisioni (…);

d) Le carte geografiche e gli spartiti musicali (…);

e) Le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i

supporti audiovisivi in genere (…);

f) Le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) Le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o

storico;

h) I siti minerari (…);

i) Le navi e i galleggianti (…);

l) Le architetture rurali (…) quali testimonianza dell’economia rurale tradizionale.

Secondo quanto riporta il Comma 5, non sono beni culturali gli oggetti e le strutture

indicate che non abbiano compiuto più di 50 anni, o il cui autore sia vivente (salvo le

eccezioni indicate all’Art. 11).

Dopo aver ricordato cosa deve essere incluso nell’accezione di bene culturale possiamo

cercare di capire come sia stata interpretata dalla Direzione regionale emiliana la

definizione di patrimonio culturale, considerando le tipologie inserite nell’elenco degli

edifici tutelati. Ricordiamo innanzitutto, che i sopralluoghi ai siti danneggiati dal terremoto

sono stati realizzati dalla stessa Direzione Regionale, ciò volendo dire che tutti i beni

classificati come “soggetti a tutela” sono stati individuati da personale competente. Le

chiese parrocchiali, gli oratori, le canoniche ed i cimiteri rappresentano una fetta

sostanziosa della lista esposta negli allegati “C” e “C/1”. Questo sta a significare che tutti

sono stati considerati come beni culturali in piena regola. È stato espresso un dubbio in

proposito all’Arch. Rita Bencivenni, facente parte della Struttura Tecnica del Commissario

Generale82. L’architetto ha fatto notare quale sia stato l’intento delle azioni legate alla

gestione dell’emergenza: la salvaguardia della pubblica incolumità. Questo è molto

importante perché ci riporta a quei punti delle cosiddette priorità riportati dalla Legge

Regionale n.16 del 21 dicembre 2012, di cui era già stato accennato nel primo capitolo.

L’Art. 11 Comma 7 della Legge invita la Giunta Regionale a tener conto di alcuni fattori

nella formulazione dei piani, elementi presentati nell’ordine di importanza. Per cui in

82 Struttura che si è occupata della stesura del Piano e del Programma Opere Pubbliche e Beni Culturali



57

primis “a) la natura dell’edificio o infrastruttura di interesse strategico, indispensabile per

la piena funzionalità dei servizi pubblici, alle persone o alle imprese, comprese le chiese e

le altre opere parrocchiali relative all’attività di cui all’articolo 16, commi 1e 2, della

legge n.222 del 1985, ovvero delle reti di comunicazione o per le mobilità”. Il punto

riguardante il “valore artistico, architettonico, culturale, archeologico e testimoniale

dell’edificio e lo specifico rischio di un grave deterioramento a causa del non tempestivo

recupero” ricopre solamente la penultima posizione nella lista delle priorità, consultabile

infatti alla lettera e). Quello che la Soprintendenza ed il Commissario delegato hanno

voluto promuovere è stata senza dubbio la necessità di restituire alle persone delle zone

colpite dal sisma il loro luogo di culto ed un punto di ritrovo per la comunità. Il fatto di

mettere come priorità quella di finanziare i lavori su chiese parrocchiali, oratori, canoniche

e cimiteri è stata una scelta legata al significato simbolico degli edifici. Come ha

sottolineato Don Mirko Corsini83 al Convegno “A sei mesi dal sisma”, tenutosi a Carpi il

20 ed il 21 novembre 2012, nella sua visione cristiana, lesionando o distruggendo le chiese

parrocchiali, il terremoto ha privato del luogo distintivo e pregnante di vita religiosa le

comunità. Gli edifici diventano importanti e significativi dal punto di vista affettivo, poiché

ricordano un matrimonio o il saluto estremo ad un parente. È stata questa la visione

adottata dalla Direzione Regionale. Quella che si viene a delineare è quindi una definizione

allargata di bene culturale. Dal punto di vista legislativo non è un concetto discorde a ciò

che viene espresso nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, considerando poi che

tutti gli edifici inclusi nell’elenco sono stati costruiti più di settant’anni fa. In merito alle

chiese parrocchiali è inoltre d’obbligo citare nuovamente l’articolo 11 della Legge

Regionale n.16, in particolare i commi 2, 3 e 4. Il Commissario Delegato e la Conferenza

Episcopale dell’Emilia-Romagna vengono designati come gli addetti al rilevamento dei

danni, che vede la collaborazione anche della Direzione Regionale del MiBAC se le chiese

sono considerate beni culturali. Viene poi fatta una precisazione molto importante in

merito alla proprietà di tali beni. “ Le chiese e le altro opere parrocchiali (…) sono

equiparate a beni culturali pubblici qualora siano beni culturali ai sensi della Parte Seconda

del decreto legislativo n.42 del 2004”.84 Non sono solo tali edifici di proprietà non statale a

venire considerati in tale modo, ma anche “tutti i beni culturali privati ad uso pubblico,

quali gli archivi, le biblioteche, i musei”85. Con tale precisazione possiamo comprendere

l’inclusione di edifici privati nel Piano e nel Programma della Regione Emilia - Romagna.

83 Don Mirko Corsini è l’incaricato CEER per il sisma
84 Comma 4 Art.11 Legge Regionale n. 16
85 Comma 3 Art.11 Legge regionale n.16
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I reali proprietari dei beni culturali citati, per godere di tali incentivi, devono per legge

permettere la fruizione al pubblico. Nel caso specifico delle chiese gli enti proprietari

risultano essere per il maggior numero le Diocesi, le quali diventano soggetti attuatori del

Piano, come lo sono i comuni e gli altri enti pubblici. Ciò che premeva far notare era

l’equiparazione dei beni culturali privati a beni pubblici. Importante è anche capire quali

siano le attività che devono essere intraprese dagli enti attuatori. L’Art. 1 del Regolamento

al Piano ed al Programma delle Opere Pubbliche86 e dei Beni Culturali delucida tale

aspetto. Il comma 4 sostiene che gli enti attuatori devono occuparsi:

a) della nomina del responsabile unico del procedimento (R.U.P.);

b) dell’affidamento della progettazione architettonica e strutturale, all'approvazione del

progetto, all'acquisizione del visto di congruità tecnico-economica, nonché dei

pareri, autorizzazioni e assensi, comunque denominati, da rilasciarsi a cura delle

Amministrazioni competenti;

c) dell'affidamento dei lavori per l’esecuzione degli interventi;

d)dell’affidamento degli incarichi di direzione lavori e connessa contabilità;

e)dell’affidamento della redazione del piano di sicurezza sia in fase di progettazione

che di esecuzione degli interventi;

f)dell’affidamento dell’incarico di collaudo, in particolare alla presentazione del

collaudo statico e del collaudo tecnico – amministrativo. Per importi inferiori ad un

milione di euro il collaudo tecnico – amministrativo può essere sostituito dal

certificato di regolare esecuzione redatto a cura del direttore dei lavori;

g) di trasmettere le dovute informazioni richieste dal Commissario delegato in ordine

all’avanzamento degli interventi secondo le modalità che saranno stabilite;

h) del pagamento, alle liquidazioni e alle rendicontazioni delle spese relative

all’intervento fino all’approvazione degli atti finali.

Come si può ben vedere, i compiti degli enti attuatori spaziano dalla gestione dei lavori al

lato economico degli stessi, in accordo alle Amministrazioni competenti e sotto la

supervisione del Commissario delegato.

Il Regolamento illustra, attraverso 20 articoli, quali siano i comportamenti da tenere e le

attività conseguenti l’approvazione dei finanziamenti. Vengono indicati gli interventi

ammessi e quali siano le modalità di esecuzione degli stessi. Importante è capire quale sia

86 L’Art.1 recante “Disposizioni Generali” del Regolamento al Piano e al Programma Opere Pubbliche e Beni
Culturali , comma 4, è consultabile a pag. 121 del Testo finale e completo del suddetto Piano.
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la procedura descritta. Come abbiamo già visto in precedenza, attraverso delle schede

apposite è avvenuto il rilevamento dei danni a tutti gli edifici coinvolti nel sisma. In queste

schede è presente una cifra che indica l’importo stimato per il ripristino della struttura.

Erroneamente si potrebbe pensare che le cifre dei finanziamenti presenti nel Piano e nel

Programma indichino il denaro necessario per la realizzazione di un progetto di intervento

approvato, mentre ciò non è corretto. Sulla stima delle valutazioni approssimative degli

esperti che hanno realizzato il sopralluogo sono stati definiti i finanziamenti che possiamo

leggere nel Piano e nel Programma. In seguito all’emanazione di tale documento è

possibile dare il via alla realizzazione dei progetti, prima di uno provvisorio e poi, in

seguito alla sua approvazione o alla necessità di eventuali modifiche, ad un progetto

definitivo. Nel testo del Regolamento appaiono quattro tipologie di progetto. La prima

riguarda la “ progettazione e presentazione degli interventi di riparazione con

rafforzamento locale” (Art.3).  Non è in effetti ben chiaro che cosa si voglia intendere con

il termine “rafforzamento locale” non essendo specificato dall’articolo in esame. Tuttavia è

doveroso presentare la procedura richiesta per la realizzazione di tali progetti. Per quanto

riguarda i beni soggetti a tutela del Codice dei Beni Culturali, il progetto deve essere

inviato al Commissario delegato in quattro copie entro 90 giorni  dall’approvazione del

Piano; in seguito la Struttura Tecnica del Commissario Delegato farà pervenire entro

cinque giorni al Servizio Geologico e Sismico e del Suolo regionale e alla Direzione

Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Regione Emilia, la quale, entro lo

scadere di 30 giorni, provvederà al rilascio dell’autorizzazione. Ogni progetto deve

contenere le indicazioni necessarie per una corretta valutazione, anche economica, oltre

alla documentazione prevista dal comma 7. L’articolo 4 è incentrato invece sulla

“Progettazione preliminare degli interventi di ripristino con miglioramento sismico”.  Per

tali lavori la procedura risulta differente, in quanto la presentazione dei progetti segue una

scadenza dettata in base all’importo previsto. Se si tratta di interventi con finanziamento

stimato inferiore a 500.000.000 euro, gli enti attuatori devono inviare il progetto in tre

copie entro 75 giorni dall’approvazione del Piano; per importi che oscillano tra i

500.000.000 euro e 1.000.000.000 l’invio è previsto entro 100 giorni; nel caso l’importo

superi la cifra di 1.000.000.000 di euro, allora la presentazione è entro 120 giorni. È

possibile richiedere una proroga per l’invio del progetto nel caso in cui si verifichino

problematiche inattese, l’importo sia troppo elevato o venga considerato un edificio dal

valore culturale rilevante. I beni costituenti il patrimonio culturale sono valutati dalla

Commissione Congiunta, istituita attraverso l’ordinanza del 30 aprile 2013 n.53. Nell’arco
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temporale di 30 giorni, la Commissione s’impegna ad esprimere un parere sul progetto.

Ciò che viene richiesto nel progetto preliminare di un bene soggetto a tutela del Codice dei

Beni Culturali, corrisponde al seguente elenco, il quale costituisce il comma 11 dell’Art.4:

- relazione storica con descrizione morfologica del bene, indicazioni tipologiche,

tecniche e materiche dell’esistente;

- elaborati grafici - piante, prospetti e sezioni - raffiguranti lo stato di fatto;

- relazione ed elaborati grafici di rilievo con descrizione e individuazione del danno a

seguito del sisma del maggio 2012 (nesso di causalità);

- elaborati grafici con illustrazione dei principali interventi strutturali e sulle finiture, con

indicazioni delle specifiche tecniche relative;

- indicazione sommaria dei costi con quadro tecnico-economico che riassume tutte le

spese;

- documentazione fotografica, di insieme e di dettaglio, degli esterni e degli interni, con

particolare attenzione alle parti oggetto di danneggiamenti e delle previsioni

progettuali.

Qualora la documentazione venga considerata incompleta oppure non vengano ritenuti

appropriati i lavori previsti, verrà richiesta l’integrazione delle informazioni o la loro

modifica, da far pervenire entro 20 giorni. In seguito all’approvazione da parte del

Commissario Delegato, della Direzione regionale o della Commissione congiunta, si passa

alla realizzazione dei “Progetti definitivi/esecutivi per interventi di ripristino con

miglioramento sismico”.87 Anche in questo caso vi è una differenza nella tempistica di

invio del progetto a seconda degli importi. Se si tratta di edifici il cui importo risulta

inferiore ai 500.000.000 euro, possono passare 75 giorni per la presentazione del progetto

dopo l’approvazione della Commissione congiunta; qualora la cifra sia compresa tra

500.000.000 euro e 1.000.000.000, allora la scadenza sarà entro 90 giorni. Nel caso in cui

l’importo sia superiore, il limite temporale è di 120 giorni. I progetti definitivi riguardanti

beni soggetti al Decreto Legislativo n.42 del 2004 devono pervenire in quadrupla copia alla

Struttura Tecnica del Commissario Delegato, la quale a sua volta farà pervenire la

documentazione alla Direzione Regionale del MiBAC ed al Servizio Geologico, Sismico e

dei Suoli regionale. Entro 30 giorni la Direzione Regionale provvederà, qualora la

documentazione risulti completa ed inerente, al rilascio dell’autorizzazione per proseguire

col progetto, che verrà inviata all’Ente attuatore. A conclusione di ciò potranno aver inizio

87 Articolo 5 del Regolamento
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i lavori. L’ultima tipologia di progetto presentata dal Regolamento del Piano Opere

Pubbliche e Beni Culturali riguarda gli “interventi di demolizione e ricostruzione e/o nuova

costruzione”, che costituisce l’Art.6. Gli edifici interessati sono quelli resi molto

vulnerabili dall’evento sismico e che possono risultare pericolosi per la popolazione. Nel

procedere con la richiesta deve venire effettuata una perizia da parte del progettista

strutturale, il quale deve indicare le motivazioni e le giustificazioni del caso.

Nell’eventualità che si tratti di beni culturali, la presentazione della perizia può essere

effettuata solo in seguito al parere favorevole da parte della Direzione Regionale del

MiBAC. Come si può notare dalla descrizione delle varie procedure, i tempi ed i passaggi

non sono proprio immediati. Dobbiamo poi pensare che, una volta ottenuta l’approvazione

definitiva al progetto, il Commissario Delegato deve occuparsi di approvare nuovamente i

finanziamenti dei lavori. Ci si chiede come mai, dunque, non sia stato richiesto

inizialmente un progetto preventivo, a seguito della valutazione dei danni agli edifici.

Questo avrebbe forse semplificato la procedura e velocizzato il sistema. I finanziamenti

sarebbero stati approvati solo in seguito all’approvazione del progetto. In tal modo invece

una domanda sorge spontanea: cosa accade qualora i progetti presentati e gli effettivi lavori

presentino una cifra diversa (maggiore o minore) dai finanziamenti previsti ed approvati?

La risposta è all’interno del medesimo Regolamento ed è stata confermata dalle parole

dell’Arch. Rita Bencivenni88. Qualora la somma necessaria per la realizzazione dei lavori

superi quella prevista dal Piano, allora saranno gli enti attuatori ad occuparsi del

pagamento della parte mancante provvedendo ad indicare la fonte di finanziamento

alternativa; nel caso in cui la cifra risulti inferiore, allora gli enti attuatori dovranno

dichiarare l’importo reale. Con la  diretta valutazione dei progetti e con l’approvazione

degli importi solo in seguito, forse si sarebbero evitate problematiche relative ad eventuali

esuberi di finanziamenti o scarsità degli stessi. Il Regolamento continua illustrando quale

sia il comportamento da tenere nel caso gli interventi siano già stati iniziati e/o ultimati

(Art.7), la cui spesa viene rendicontata al Commissario delegato da parte dell’Ente

attuatore. Il contributo massimo corrisponde all’importo previsto nel Piano. Passa quindi in

rassegna le situazioni relative alle modalità delle gare d’appalto e a quali siano i lavori

ammissibili di finanziamento. Importante è la sezione riguardante i cofinanziamenti. Per

capire il perché, è necessario dare uno sguardo sul come vengono presentati il Piano ed il

Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni culturali.

88 Nell’intervista realizzata dalla sottoscritta in data 14 novembre 2013 presso il palazzo della Regione Emilia
– Romagna in Viale Aldo Moro, Bologna
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Soggetto
Attuatore

Ente
Proprietario
(Comune)

Tipologia Denominazione
immobile

Importo
Generale

Importo
Cofinanziamento

Importi A
programma

Importo a
piano

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola

CANONICA/
ORATORIO

Chiesa di S. Francesco
d'Assisi edificio
parrocchiale

€225.000,00 € 0,00 € 225.000,00 € 225.000,00

Quello presentato è l’intervento alla Chiesa di San Francesco d’Assisi del Comune di

Finale Emilia. Attraverso la tabella possiamo conoscere a chi appartenga il bene ed in che

comune si trovi89 ( Ente proprietario), chi sia il soggetto attuatore e a che tipologia delle 23

appartiene l’edificio. Accanto a queste informazioni di carattere indicativo, compaiono poi

quattro importi. Alla voce Importo Generale si presenta la cifra necessaria all’intervento.

Nell’Importo a Programma si indica la somma prevista da finanziare nel tempo, mentre

nell’Importo a Piano viene definita la somma che verrà erogata entro il 2014. Nel caso qui

sopra riportato, l’edificio è stato inserito anche nel Piano annuale, altrimenti la tabella si

presenta senza l’ultima voce, ed è identificabile con gli allegati “B” e “C” ( ovvero con i

Programmi ). La sesta colonna presenta la voce Importo Cofinanziamento. Per questo

argomento, il Regolamento al Piano ed al Programma riferisce che il cofinanziamento può

rappresentare: - l’assicurazione per rischio danni da terremoto, qualora l’immobile sia

coperto, sottolineando che, se un edificio è soggetto a copertura assicurativa per diverse

tipologie di danno, verrà inserita nei cofinanziamenti solo la percentuale riferita al rischio

di danno sismico;

- altri finanziamenti, composti da donazioni, finanziamenti provenienti da altre fonti, sia

pubbliche che private.

Nel caso della Chiesa di San Francesco d’Assisi del Comune di Finale Emilia, il

cofinanziamento risulta essere pari a zero. Ciò comporta la determinazione dell’importo a

Piano uguale all’importo generale. Nel caso ci fossero stati dei cofinanziamenti, dalla cifra

riferita all’importo generale sarebbe stato sottratto il denaro cofinanziato, sottrazione che

avrebbe dato come risultato l’importo da inserire a Programma. Per quanto riguarda le cifre

poste a Piano, esse possono anche non corrispondere all’importo a programma, poiché può

non essere prevista la copertura completa dei lavori ed i loro finanziamenti totali entro il

2014. A proposito di tale argomento, è necessario ora riprendere il discorso affrontato in

precedenza riguardante le Opere Provvisorie di messa in sicurezza. L’intento dell’analisi

89 Nella griglia originale la voce “Comune” compare in una colonna a sé stante, che in questa sede è stata
ridimensionata per problematiche relative all’impostazione della pagina.
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che si sta affrontando, è quello di capire sostanzialmente quanti soldi sono stati ricevuti dai

comuni cratere della Provincia di Modena e dal comune di Modena. Avendo individuato

nelle ordinanze del Commissario delegato riguardanti gli “Interventi provvisionali

indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzata a mitigare le conseguenze degli

eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012” gli importi da riferire ai lavori eseguiti sui

beni culturali, si credeva di doverli sommare alle cifre inserite nel Piano e nel Programma

per avere una visione unitaria del denaro elargito a favore di un comune. Sono sorte però

delle problematiche. Ci si è accorti, infatti, che non tutti i beni culturali presentati dal

Programma sono presenti nelle ordinanze di messa in sicurezza. Si sa per certo però, che

alcuni beni non elencati nel documento sono stati protagonisti di interventi di messa in

sicurezza, come ad esempio la Torre Ghirlandina ed il Duomo di Modena, dalle

informazioni avute dall’Arch. Rossella Cadignani.90 Attraverso l’intervista all’Arch. Rita

Bencivenni della Struttura Tecnica del Commissario delegato, si è cercato di capire dove

sono individuabili gli importi non rintracciabili. È emerso che le cifre delle opere di messa

in sicurezza appaiono all’interno della voce Cofinanziamenti del Programma. Ma il

discorso non è così semplice come sembra, poiché infatti non tutti gli importi relativi alle

opere provvisorie sono stati inseriti come cofinanziamenti, ma solamente le cifre inerenti a

quei lavori urgenti realizzati che non sono a perdere. Tale affermazione significa che solo

le opere fatte in congruenza al progetto di ripristino sono state inserite come

cofinanziamenti. In altre parole, qualora si sia provveduto ad un intervento di messa in

sicurezza permanente, ovvero che non deve essere smantellato per procedere poi alla

sistemazione dell’immobile, ma che anticipa i lavori di ripristino, quindi ne risulta essere

una parte, allora l’intervento è stato inserito nei cofinanziamenti. Le opere provvisorie

relative a Torre Ghirlandina e al Duomo di Modena, ad esempio, corrispondono ad una

parte, qualora ci siano anche coperture assicurative e donazioni, della cifra riportata come

cofinanziamento. Dunque come mai tali lavori preventivi urgenti non sono recuperabili

nelle ordinanze del Commissario delegato?91 Il motivo è legato al soggetto erogatore dei

finanziamenti. Il Commissario delegato opera con i fondi statali concessi alla Regione

Emilia – Romagna e riferendosi nel suo operato ai Decreti ed alle Leggi regionali di cui è

stato detto in corso d’opera. Qualora i lavori di messa in sicurezza siano stati realizzati con

denaro proveniente da diverse fonti, allora questi non sono individuabili nelle ordinanze.

Spesso i comuni hanno ricevuto donazioni direttamente da privati o sono stati destinatari

90 I riferimenti all’architetto sono visibili nel primo capitolo
91 Tenendo comunque in considerazione dell’eventuale errore di svista della sottoscritta
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delle campagne di raccolte fondi realizzate da diversi soggetti. . Sono state molte le fonti di

finanziamento. Ricordiamo  la questione degli sms solidali92, di cui si conosce la cifra

esatta raccolta dalla Regione Emilia al numero 45500, che ha assicurato ben 14 milioni di

euro . E’ stato possibile donare anche attraverso versamento su conto corrente regionale e

postale, da cui sono arrivati ben 9,6 milioni di euro. Dobbiamo quindi precisare che tutti i

soldi raccolti e pervenuti alla Regione Emilia – Romagna la cui rintracciabilità è passata

negli uffici della Struttura Tecnica del Commissario delegato, sono stati inseriti alla voce

cofinanziamento, qualora non si tratti di opere provvisorie a perdere. Dopo tale premessa

risulta dunque molto complesso sapere quanti soldi quel dato comune ha ricevuto,

essendoci tale confusione per quel che riguarda le opere provvisorie e non avendo una

stima esatta di quanto del denaro giunto attraverso donazioni, raccolte fondi e

finanziamenti sia stato destinato alla messa in sicurezza ed al ripristino dei beni culturali.

92 La raccolta fondi attraverso gli sms è stata autorizzata dal Capo della Protezione Civile  con l’ordinanza n.
0004, al cui Art.1 si legge che il denaro recuperato incrementa il Fondo per la protezione civile.

FONDI RICEVUTI

ENTRATE

Giacenza di cassa aII’ 1/1 es. €  0,00

1) Fondi Comunitari € 549.560.750,63

2) Fondi Statali € 521.120.000,00

3) Fondi regionali €

4) Fondi di Enti Locali €

5) Tariffe e proventi per servizi €

6) Accensione prestiti €

7) Altro: € 15.017.981,59

Erogazioni liberali trasferiti

dalla RER € 10.697.490,91

Erogazioni liberali trasferiti

Dagli sms 45500 € 4.311.450,93

Polizze Fideiussoria Rev. 01e02 € 9.039,75

Totale al 31/12/12 €  1.085.698.732,22

IMPORTI EROGATI

USCITE

Tipologie di spesa:

1) Redditi da lavoro dipendente €

2) Consumi intermedi (c) € 6.361.367,12

3) Interessi passivi €

4) Trasferimenti a Regioni €

5) Trasferimenti a Enti Locali € 36.615.214,05

6) Investimenti diretti (d) € 23.139.811,71

7) Trasferimenti in capitale €

8) Rimborso prestiti €

9) Versamenti erariali €

10) Versamenti previdenziali €

11) Altro(f) Vers. Autorità
di vigilanza € 1.600,00

Totale uscite € 66.117.992,88

12) Titoli inestinti e accantonamenti
di tesoreria € 0,00

Disponibilità di cassa € 1.019.580.739,34

Totale a pareggio € 1.085.698.732,22

Rendiconto finanziario n.1 della Regione Emilia-Romagna al 31/12/2012
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È necessario sapere che ai Commissari delegati delle Regioni colpite da sisma sono stati

stanziati 2,5 miliardi di euro provenienti dallo Stato, come è già stato detto a pag. 19,

attraverso il Decreto Legge n.74 infatti, è stato approvato il Fondo per la ricostruzione

delle aree terremotate, che prevede € 500.000,00 a cui vengono sommati 2 miliardi di euro

( ovvero 1 miliardo erogato all’anno 2013 ed 1 miliardo per l’anno 2014). Anche l’Unione

Europea ha contribuito alla ricostruzione per un importo di 670 milioni di euro

(670.192.359,00 euro per l’esattezza), di cui € 549.560.750,63 sono stati destinati alla

Regione Emilia - Romagna. Quello che si propone nella pagina precedente è l’esercizio

finanziario della Regione Emilia – Romagna dal 26 giugno 2012 alla fine dello stesso

anno, consultabile sul sito della Regione alla pagina “Dopo il terremoto”.Quella che si

presenta è quindi la situazione finanziaria del primo periodo emergenziale. Al 31 dicembre

2012 la giacenza di cassa è pari a € 0,00, dato che tutti gli importi ricevuti sono stati anche

erogati. Ad un anno dal sisma sono stati pubblicati nuovi dati economici,93 che risultano

notevolmente differenti. Molti degli importi non sono utili all’analisi riguardante i beni

culturali, poiché sono stati destinati ad altri settori, come famiglie ed imprese, lavoratori e

precari, raccolta di rifiuti ed ammortizzatori sociali. Nella griglia seguente vengono

riportati gli importi al maggio 2013.

FINANZIAMENTO PUBBLICO

DA:
FINALITA’ DICHIARATA IMPORTO

Cassa Depositi e Prestiti
Contributi a fondo perduto per famiglie e

imprese
€ 6.000.000.000,00

Cassa Depositi e Prestiti

Pagamento delle imposte, dei contributi
e dei premi assicurativi, con interessi a

carico dello Stato e restituzione del
capitale a carico dei beneficiari

€ 6.000.000.000,00

Altre Regioni Non dichiarata € 225.000.000,00

Non è stato inserito l’importo dei finanziamenti provenienti dall’Unione Europea poiché

non vi sono modifiche dal rendiconto del 2012. In merito al Fondo di Solidarietà concesso

dall’UE, entro il 19 giugno 2014 sarà necessaria la redazione di un rendiconto sull’impiego

dei fondi utilizzati fino al 19 dicembre 2013. Per quanto riguarda il denaro statale concesso

per l’anno 2013 al Commissario delegato della Regione Emilia, tale cifra non viene

93 Sul sito della Regione Emilia-Romagna alla pagina “Ad un anno dal sisma”
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espressamente dichiarata. Vengono ora riportati i finanziamenti privati rintracciabili, alcuni

legati ad eventi di fundraising:

PROVENTI RICAVATI DA: IMPORTO

Concerto del 25 giugno 2012 tenutosi a Bologna €  1.200.000,00

Concerto di Campovolo “Italia loves Emilia” €  4.300.000,00

Donazioni sui c/c regionali e comunali €  9.600.000,00

Vendita del libro “Alzando da terra il sole” Importo non rintracciabile

Di seguito è inserita la tabella corrispondente all’Allegato 1 dell’Ordinanza n.37 del 21

marzo 2013 emanata dal Commissario Delegato ed intitolata “ Assegnazione delle risorse

provenienti dalle donazioni: da SMS, dal concerto di Campovolo, dal concerto di Bologna,

dal Conto Corrente Regionale, per la realizzazione di interventi di recupero o per la

ricostruzione di beni pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012”94. Oltre

alle erogazioni liberali si tiene in considerazione per la realizzazione dei progetti indicati

anche il denaro proveniente dal fondo per la ricostruzione95 .

Prov. Luogo Progetto selezionato Data prevista inizio lavori Donazioni da
sms solidali

Donazioni da
Campovolo

Erogazioni
liberali e
proventi
concerto
bologna e art.
2 se
necessario

Somme
per
comune

Copertura
del progetto

Bo Baricella ex scuola San Grabriele; ex scuola
Boschi

inizio settembre 2013 € 110.000,00 € 110.000,00 Totale

Bo

Castello
d'argile

Teatro Comunale

Lavori terminati €50.000,00 €50.000,00 TotaleMagazzino

Bo

Crevalcore

Polo scolastico Previsto avvio entro pochi
mesi

€ 259.576,56 € 259.576,56 Parziale

Bo Scuola Media Marco Polo stimato luglio 2013 € 300.000,00 € 1.000.000,00 €1.300.000,00 Parziale

Bo

Galliera Municipio

in
progettazione,
inizio lavori
settembre

€ 700.000,00 €700.000,00 Totale

Bo

Minerbio Municipio

Già iniziati, fine lavori

prevista

maggio '13

€ 800.000,00 € 800.000,00

Parziale

Bo

Pieve di cento

Asilo Nido Il progetto Porta Bologna
aprile, asilo nido settembre
ottobre €600.000,00 € 300.000,00 € 900.000,00 ParzialePorta Bologna

Bo
San giorgio di
piano

Oratorio San Giuseppe Da giugno entro fine anno
2013

€ 150.000,00 €150.000,00 Parziale

94 Ordinanza consultabile sul sito della Regione Emilia – Romagna
95 All’interno della settima colonna, con il riferimento all’art. 2. Del Decreto legislativo 74 /2012
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Bo San Giovanni
in p.

Centro Civico di Decima Da giugno fino al 2014 € 350.000,00 € 350.000,00

Bo

San Pietro in
casale

Sede della coop onlus Campi
d'arte

maggio - giugno 2013
(fondi Comune

Milano)

€ 65.000,00 € 65.000,00
Parziale

Bo

Impianti sportivi maggio - giugno 2013 € 300.000,00 € 300.000,00
Totale

Totali Bologna €2.750.000,00 €1.000.000,00 € 1.234.576,56 € 4.984.576,56

Fe Bondeno

Rocca possente

entro marzo 2013 € 350.000,00 € 350.000,00
Parziale

Nuovo Polo Scolastico

Fe Cento Pinacoteca 2014 € 800.000,00 € 800.000,00 Parziale

Fe Mirabello Cimitero e magazzino comunale 2014 € 350.000,00 € 350.000,00 Totale

Fe
Poggio
renatico

Centro Civico Stanno iniziando il

cantiere-febbraio

2013

€400.000,00 € 400.000,00 Parziale

Fe

Sant'agostino

Scuola San Carlo

quasi finiti i lavori € 300.000,00 € 150.000,00 € 200.000,00 €650.000,00
Parziale

Scuola Media di S. Agostino

Fe Vigarano
mainarda

Polo scolastico del capoluogo giugno luglio 2013 €450.000,00 €450.000,00 Parziale

Fe

Ferrara

Teatro comunale In corso €31.160,00 €31.160,00 Parziale

Fe Palazzo Schifanoia entro giugno 2013 €550.000,00 € 550.000,00 Totale

Totali Ferrara € 2.400.000,00 €150.000,00 € 1.031.160,00 € 3.581.160,00

MO Bastiglia Museo Civiltà Contadina € 500.000,00 €500.000,00 Parziale

MO Bomporto Scuola Elementare "Luppi" entro marzo-aprile 2013 €500.000,00 € 150.000,00 €650.000,00 Parziale

MO

Camposanto

Scuole elemntari 2013 €1.473.000,00 €1.473.000,00 Parziale

MO Scuola Media 2014 € 1.000.000,00 €1.000.000,00 Parziale

MO

Carpi

Ospedale Capoluogo Lavori già in corso e in

parte

terminati

€750.000,00 € 750.000,00 Parziale

Teatro Comunale lavori in partenza (febbraio
2013) € 450.000,00 €450.000,00 Parziale

MO

Castelfranco
Emilia

Riocostruzione
scuola primaria di
manzolino e annessa
palestra

avvio nel giugno 2013 €300.000,00 € 300.000,00

Parziale

MO

Cavezzo

7 mini alloggi per Anziani consegna lavori entro luglio
2013

€400.000,00 € 400.000,00 Parziale

MO Palazzetto dello Sport maggio - giugno 2013 € 800.000,00 € 450.000,00 €1.250.000,00 Totale

MO Concordia
sulla s.

Centro aggregativo e sociale avvio settembre 2013 €1.250.000,00 € 1.250.000,00 Totale

MO

Finale Emilia

istituto scolastico 2013 € 1.700.000,00 €1.700.000,00 Parziale

MO Casa della salute avvio settembre 2013 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 Parziale

MO Palestra Scolastica del Capoluogo entro giugno 2013 €1.100.000,00 €170.000,00 € 1.270.000,00 Parziale

MO
Medolla Scuola di Musica/Palasport progettazione aprile 2013 -

lavori

settembre 2013

€ 300.000,00 € 250.000,00 € 550.000,00 Parziale

MO

Mirandola

Ospedale Capoluogo

maggio giugno 2013

€750.000,00 € 750.000,00 Parziale

Scuole frazionali € 850.000,00 € 850.000,00 Parziale

MO Nonantola Abbazia di San Silvestro settembre - ottobre 2013 € 500.000,00 € 500.000,00 Parziale

MO Novi Polo scolastico Rovereto 2014 €1.250.000,00 €1.250.000,00 Parziale

MO Ravarino Santuario Beata Vergine 2014 €  200.000,00 € 200.000,00 Parziale

MO San Felice sul
Panaro

Centro Sportivo aprile - novembre 2013 €1.000.000,00 € 450.000,00 €1.450.000,00 Parziale
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MO San
Possidonio

Polo Scolastico Rodari marzo - settembre 2013 €300.000,00 € 450.000,00 € 750.000,00 Parziale

MO San Prospero Casa del Volontariato 2014 €  150.000,00 € 150.000,00 Parziale

MO Soliera Castello Campori settembre - ottobre 2013 €300.000,00 € 300.000,00 Parziale

MO Modena Casa Protetta Cialdini entro aprile 2013 €  200.000,00 € 200.000,00 Totale

Totali Modena €7.850.000,00 € 1.600.000,00 €9.493.000,00 €18.943.000,00

RE Boretto Municipio e Cimitero monumentale settembre - ottobre 2013 € 100.000,00 € 100.000,00 Totale

RE Brescello Chiesa e Oratorio entro - marzo 2013 € 300.000,00 € 300.000,00 Parziale

RE Correggio Municipio e torre Civica maggio - giugno 2013 € 420.000,00 € 420.000,00 Parziale

RE

Fabbrico

Teatro Pedrazzoli

lavori quasi ultimati € 225.000,00 € 225.000,00 Totale
Asilo nido

Palazzetto sport

RE Guastalla Polo Scolastico del capoluogo 2014 €250.000,00 € 850.000,00 € 1.100.000,00 Parziale

RE

Luzzara

Ex Scuole Elementari Casoni

settembre - ottobre 2013 € 300.000,00 € 300.000,00 Totale
Castello di Villarotta

sala Polivalente del Capoluogo

RE
Reggiolo Scuole - scuola di musica settembre - ottobre 2013 €1.000.000,00 €100.000,00 € 1.100.000,00 Parziale

RE

Rio saliceto Centro Polivalente str.1 lavori in corso € 100.000,00 € 100.000,00 Totale
RE

Rolo

Teatro Comunale teatro avvio lavori
giugno2013

€ 230.000,00 € 230.000,00 Parziale

Palestra scuola capoluogo palestra 2014 € 250.000,00 € 250.000,00 Parziale

RE Campagnola
Emilia

Palazzetto dello Sport

aprile - maggio 2013 €73.800,00 € 73.800,00

Totale

Casa Protetta "Baccarini" Totale

RE Reggio Emilia Scuola Infanzia XXV Aprile maggio - giugno 2013 € 300.000,00 € 300.000,00 Totale

Totali Reggio Emilia € 1.350.000,00 € 1.550.000,00 € 1.598.800,00 € 4.498.800,00

Totale per fonte di
copertura

€ 14.350.000,00 €4.300.000,00 €13.357.536,56 € 32.007.536,56

IMPORTO

codice 1 progetti in corso o terminati € 7.663.736,56

codice 2

progetti che iniziano entro il

1° semestre 2013

€ 11.353.800,00

codice 3

progetti che iniziano entro il

2° semestre 2013

€8.140.000,00

toale progetti cantierabili € 27.157.536,56

codice 4

progetti che partiranno nel

2014

€ 4.850.000,00

Totale € 32.007.536,56
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La griglia proposta risulta essere un documento molto interessante, poiché ad ogni

provincia emiliana fa corrispondere il denaro ricavato dai maggiori eventi di raccolta fondi

realizzati, a cui vengono affiancati i 65 progetti a cui questi soldi sono stati destinati.

All’interno della lista dei lavori, i beni culturali non occupano uno spazio evidente. La

provincia in esame, ovvero quella di Modena, utilizza i fondi ricavati da concerti ed SMS

per il settore sociale. Unici beni culturali presenti96 sono il Santuario della Beata Vergine

di Ravarino, il Castello Campori di Soliera ed il Teatro comunale di Carpi. La tabella

illustra, nell’ultima colonna, la copertura del progetto, ovvero indica se il denaro a

disposizione per quel dato progetto sia sufficiente alla sua completa realizzazione oppure

se si necessiti di un’integrazione; l’ordinanza di riferimento esplica che in tale circostanza,

“ la copertura finanziaria sarà assicurata attraverso gli indennizzi assicurativi, altre fonti di

finanziamento o altre donazioni”97. Interessante è anche l’indicazione della data prevista

per l’inizio dei lavori98 e il loro stato di avanzamento qualora siano già in fase di

realizzazione. con i diversi colori si sono voluti indicare quattro categorie di progetti,

corrispondenti al periodo previsto per l’inizio dei lavori. Dall’osservazione della stessa

tabella risulta quindi che il fondo di € 32.007.536,56 composto dalle erogazioni liberali è

stato così suddiviso tra le province:

Province
N. progetti

selezionati

N. comuni

assegnatari
Importo totale

Bologna 14 9 € 4.984.576,56

Ferrara 10 7 € 3.581.160,00

Modena 24 19 €18.943.000,00

Reggio Emilia 17 11 € 4.498.800,00

Totale 65 46 € 32.007.536,56

Per quanto riguarda le donazioni, all’interno del sito della Regione Emilia – Romagna si

rimanda a visitare una pagina online all’indirizzo www.openricostruzione.it . Il sito

dovrebbe essere una piattaforma di aggiornamento per i cittadini che vogliono essere a

conoscenza del punto della situazione. Viene indicato un importo relativo ai danni subiti ed

uno che attesta quanto è stato raccolto con le donazioni. È possibile vedere chi sono stati i

96 Si intende sempre per la provincia di Modena. Altri beni culturali sono protagonisti di progetti per altre
province.
97 Ordinanza n.37 di marzo 2013, punto 4 della sezione “ Dispone”.
98 Le date fanno riferimento al marzo 2013, periodo in cui è stata pubblicata l’ordinanza n. 37.
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donatori, a che comune hanno dato il loro denaro e a quanto ammonta la cifra.

Confrontando i dati che la stessa Regione riporta, le cifre non coincidono.99 Bisogna tenere

conto del fatto che il sito in questione si concentra solo su 43 comuni, non prendendo in

considerazione tutta la Regione e non presentando dunque dati sommari complessivi. Di

ogni comune seguito vengono indicati i progetti, suddivisi in tipologie ( che vengono

elencate in un numero molto più conciso rispetto al Programma). Anche questa sezione

risulta però incompleta. Prendendo ad esempio il Comune di Modena, risulta esserci

solamente un progetto di ricostruzione, cosa che ovviamente non è realistica. Per altri

comuni la lista dei progetti è più completa, ma la constatazione di palesi mancanze rende il

sito inattendibile. Nata come un’idea sperimentale per il monitoraggio delle donazioni, si

presenta con grafici e tabelle davvero interessanti, se si avesse la certezza che i dati

riportati sono corretti. Qualora fosse completo di tutti i comuni colpiti dal sisma e ci fosse

un riscontro con i progetti approvati dalla Regione ed i dati economici che la stessa

presenta, questa pagina online potrebbe diventare realmente un utile strumento di

trasparenza nell’amministrazione del danaro raccolto durante le emergenze.

Prima di andare a vedere la situazione comune per comune, è necessario far presente che il

Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali era già stato approvato a giugno

2013. Il documento redatto a settembre comporta quindi un’ integrazione ed una modifica

dei contenuti alla prima stesura, la quale non conteneva il Piano dei finanziamenti. La

necessità di realizzare un nuovo Programma è stata dettata da segnalazioni da parte degli

Enti attuatori in merito ad inesattezze riportate nel testo. Dopo una valutazione ed

un’analisi delle osservazioni formulate, la Direzione Regionale ha ritenuto necessario

intervenire e provvedere alla sistemazione delle informazioni imprecise. Come si può

leggere nella Relazione allegato “A” del Programma di settembre, le segnalazioni

pervenute hanno riguardato indirizzi non corretti ed errori nell’assegnazione della

tipologia. Quest’ultimo risulta essere un punto molto delicato, poiché si è fatto notare che

alcuni beni soggetti a tutela del Decreto legislativo n.42/2004 erano stati erroneamente

presentati come opere pubbliche ed inseriti nell’allegato “B”, mentre la loro corretta

collocazione gli avrebbe voluti nell’allegato “C” riguardante i beni culturali. Non sono

invece stati verificati disguidi in senso opposto, ovvero non sono state riscontrate da parte

degli Enti attuatori opere pubbliche inserite nel contesto dei beni culturali. Le modifiche

che sono state apportate possono essere riassunte in:

99 È stato chiesto ai responsabili del sito openricostruzione come mai non ci fosse corrispondenza, ma non è
stata ottenuta risposta
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- Cambiamento della tipologia assegnata

- Cambiamento della denominazione del bene o dell’immobile

- Aggiornamento dell’indirizzo

- Modifica e/o integrazione dell’importo complessivo dei danni

- Segnalazione di eventuali cofinanziamenti

- Indicazione puntuale se l’immobile inserito risulta o meno soggetto alla tutela del

Decreto legislativo n.42/2004 e s.m.i.

- Eliminazione degli interventi già finanziati o ripetuti

- Inserimento di nuovi interventi, precedentemente non rilevati.100

Come già detto in precedenza, il Programma si basa sulle schede di rilevamento dei danni,

ma fa riferimento alle segnalazioni in merito a edifici da sistemare sia da parte della

Soprintendenza sia da parte dei comuni. Si è creata un po’ di confusione al momento della

stesura del Programma, poiché alcuni immobili venivano segnalati da entrambi gli enti, ma

magari definiti con nomi differenti. Un campanile poteva quindi trovarsi nell’elenco dei

comuni come “torre dell’orologio” e nella lista della Soprintendenza come “campanile

della chiesa di …”. La Struttura Tecnica del Commissario delegato, che si è occupata della

stesura del Programma, ha cercato di fare un confronto incrociato tra gli elenchi, andando

ad eliminare doppioni chiaramente identificabili, ma è stato necessario l’intervento degli

stessi Enti attuatori per un controllo mirato. È stato chiesto loro di verificare eventuali

errori o mancanze, poiché la Soprintendenza stessa ha fatto notare l’assenza di una decina

100 Allegato “A” Relazione, pag. 4

PROGRAMMA GIUGNO 2013 PROGRAMMA AGGIORNATO
settembre 2013

Numero
interventi

Importo Numero
interventi

Importo

Beni
Culturali

981 € 952.144.517,71 986 € 944.970.543,27

Opere
Pubbliche

521 € 384.793.310,72 523 € 385.596.778,64

Interventi
Totali

1502 €1.337.000.000,00 1509 € 1.330.567.321,91
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di interventi. La tabella sovraesposta pone a confronto i due Programmi per numero di

interventi ed importi. Come si può notare, il Programma approvato apporta un risparmio di

7 milioni di euro circa, sebbene il numero degli interventi sia aumentato di sette. Nelle

pagine seguenti vengono proposte delle tabelle contenenti gli interventi di messa in

sicurezza ( le opere provvisorie ) e tutti quelli inseriti nel Piano e nel Programma delle

Opere Pubbliche e dei Beni culturali. Vengono considerati tutti i lavori indicati negli

allegati “C” e “C/1”, sottolineando attraverso l’utilizzo del colore arancio gli interventi a

piano, ovvero quelli che verranno finanziati entro la  fine del 2014. Vengono poi riportati i

lavori presenti nell’allegato “D”, ovvero quei beni culturali il cui ripristino ha un costo

inferiore ai 50.000,00 euro. L’allegato non presenta una suddivisione di tali lavori nelle

categorie di beni culturali/opere pubbliche, ma ne stila una elenco completo. Per tale

motivo sono stati riportati tutti gli interventi presenti e riferiti allo specifico comune,

evidenziando però con il colore rosa quei lavori che si ritengono riferibili ai beni culturali.

Le tabelle presentano pertanto la somma complessiva data dagli interventi inferiori ai

50.000,00 euro e la cifra risultata dalla somma di quelle operazioni ritenute congrue

all’ambito trattato, volendo dare un’idea generica di quanto debba essere tenuto conto oltre

alla somma composta dagli interventi degli allegati “C” e “C/1”. Analizzando gli elenchi

del Programma e del Piano dei Beni culturali sono stati riconosciuti degli interventi che a

parere dovrebbero essere collocati negli allegati relativi alle Opere Pubbliche. I lavori

inerenti alla scuola e all’Università sono infatti stati proposti nella lista dei beni culturali.

Se per quanto riguarda chiese parrocchiali, cimiteri ed oratori è stata data come

giustificazione un allargamento del concetto di patrimonio culturale per restituire alle

persone il proprio luogo di culto, allora per quanto riguarda l’inserimento della scuola si

deve parlare di allargamento del termine “culturale”. È stato notato infatti che vengono

proposti all’interno delle categorie “attrezzature culturali” edifici di diversa tipologia come

biblioteche e teatri, ma anche centri culturali e tutti i luoghi in cui si impara qualcosa. Il

Codice del 2004, che abbiamo visto essere il testo normativo di riferimento per i beni

culturali italiani, all’Art. 101 definisce gli istituti e i luoghi della cultura. Vengono

menzionati i musei, le biblioteche, gli archivi, le aree e i parchi archeologici ed i complessi

monumentali. Non sono presenti quindi le scuole ed i centri culturali. Si può ben affermare

che i responsabili della redazione del Programma si siano rifatti alla definizione propria

della lingua italiana di cultura e di culturale101 inglobando edifici di carattere religioso

101 Culturale = del culto, relativo al culto; che è proprio della cultura; che favorisce lo sviluppo della cultura.
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importanti per il loro significato spirituale ( più che artistico ) e luoghi dove si apprendono

nozioni. È inoltre da far notare che, sebbene sia comprensibile la presenza di chiese

parrocchiali, oratori e cimiteri nell’elenco, risulta un po’ meno chiara l’inclusione delle

canoniche, le quali non sono vincolate a specifici sentimenti della comunità o a particolari

eventi della tradizione locale. Quelli appena menzionati non sono gli unici edifici che a

parere risulterebbero meglio nella lista delle Opere Pubbliche. Sono stati individuati

interventi relativi a bonifiche e irrigazione, centri diurni per anziani, piste di pattinaggio e

bocce. Tali lavori sono stati evidenziati nelle tabelle che seguono attraverso l’utilizzo del

colore azzurro.

Le tabelle proposte seguono tale leggenda:

Interventi a piano

Interventi inseriti nel Programma tra i beni culturali ma a parere appartenenti al
settore Opere pubbliche

Interventi dal costo inferiore ai 50.000,00 euro

Interventi dal costo inferiore ai 50.000,00 euro da considerare appartenenti
all’ambito Beni culturali

Interventi realizzati con fondi provenienti da erogazioni liberali (SMS,
concerto di Campovolo, concerto di Bologna) sulla base dell’Allegato 1

all’Ordinanza n. 37 del 21 marzo 2013

Cultura = patrimonio di conoscenze e nozioni che un individuo possiede legate alla sua istruzione, dottrina;
il complesso del sapere; l’insieme dei valori, delle tradizioni e dei costumi che caratterizzano la vita sociale di
un popolo; civiltà. Definizioni dal Dizionario Garzanti 2006
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3.2 COMUNE DI BOMPORTO

Soggetto
Attuatore

Ente
Proprietario
(Comune)

Tipologia Denominazion
e immobile

Importi Generale Importi
Cofinanziamento

Importi A
programma

Importo a
piano

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola
(Bomporto)

Canonica/
oratorio

Chiesa
parrocchiale di
S. Michele
Arcangelo
canonica

€ 400.000,00 € 0,00 € 400.000,00

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola
(Bomporto)

Canonica
/oratorio

Chiesa
parrocchiale di
S. Agata (Pieve
Matildica)
canonica

€ 185.625,00 € 0,00 € 185.625,00

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola
(Bomporto)

Canonica
/oratorio

Oratorio di S.
Rocco

€ 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola
(Bomporto)

Chiesa Chiesa
parrocchiale di
S. Michele
Arcangelo
chiesa con
campanile

1.000.000,00 € 0,00 € 1.000.000,00 € 500.000,00

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola
(Bomporto)

Chiesa Chiesa
parrocchiale di
S. Agata (Pieve
Matildica)
chiesa con
campanile

€ 1.187.500,00 € 0,00 € 1.187.500,00 €1.187.500,00

Comune di
Bomporto
(MO)

Comune di
Bomporto
(Bomporto)

Altro Casello SEFTA
- ex stazione

€ 187.500,00 € 0,00 € 187.500,00

Comune di
Bomporto
(MO)

Comune di
Bomporto
(Bomporto)

Attrezzatur
e cimiteriali

Cimitero di
Bomporto

€ 118.750,00 € 13.492,51 € 105.257,49

Comune di
Bomporto
(MO)

Comune di
Bomporto
(Bomporto)

Attrezzatur
e cimiteriali

Cimitero di S.
Michele

€ 268.750,00 € 151.314,47 € 117.435,53 €117.435,54

Comune di
Bomporto
(MO)

Comune di
Bomporto
(Bomporto)

Municipi -
uffici e altri
enti
pubblici

Municipio € 1.550.000,00 € 0,00 € 1.550.000,00 €350.000,00

COSTO TOTALE INTERVENTI € 5.098.125,00 € 164.806,98 € 4.933.318,02 €2.154.935,54

INTERVENTI INFERIORI AI 50.000,00 EURO

Comune di
Bomporto
(MO)

Comune di
Bomporto
(Bomporto)

magazzino Magazzino
comunale

€ 49.500,00 € 0,00 € 49.500,00

Comune di
Bomporto
(MO)

Comune di
Bomporto
(Bomporto) Magazzino

Magazzino
comunale
ex Casa
Colonica

30.000,00 € € 0,00 € 30.000,00

COSTO TOTALE INTERVENTI
INFERIORI AI 50.000,00 EURO

€79.500,00 €0,00 €79.500,00
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OPERE PROVVISORIE DEL COMUNE DI BOMPORTO

Codice
Intervento

Prot.
Ente

Data prot.
Ente Provincia Comune Ente

Attuatore Titolo intervento Importo IVA
inclusa

8394 113332 05/12/2012 Modena Bomporto
Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola

Intervento provvisionale urgente di
sostegno della facciata della Chiesa

di S. Michele in Solara, sita in via
Panaria Bassa, mediante

puntellamento in legno, finalizzato
alla salvaguardia della pubblica

incolumità.

€ 14.090,85

8395 103113 06/11/2012 Modena Bomporto Comune di
Bomporto

Intervento provvisionale di
riparazione strutturale dell'edificio

adibito a "Centro Civico", sito in via
Primo Maggio n.23 (loc. Solara),

mediante ricucitura delle lesioni tra i
due corpi di fabbrica adiacenti per
evitare il martellamento sismico e

applicazione di rinforzi in fibra,
finalizzato alla salvaguardia della

pubblica incolumità e a garantire la
continuità del pubblico servizio.

€ 23.448,82

8396 109514 22/11/2012 Modena Bomporto Comune di
Bomporto

Intervento provvisionale di messa in
sicurezza della ciminiera in mattoni

"Ex Fornace", sita in P.zza dello
Sport, mediante rinforzo e

consolidamento della struttura,
finalizzato all'eliminazione del

pericolo di crollo, alla rimozione della
paratia a protezione dell'asilo nido

adiacente "Peter Pan" e per
consentire il ripristino della viabilità.

€ 69.000,00

8399 117660 17/12/2012 Modena Bomporto Comune di
Bomporto

Intervento provvisionale di messa in
sicurezza del cimitero di San Michele

sito in via Panaria Bassa 48,
finalizzato al ripristino del servizio

cimiteriale.

€ 151.314,47

8107 109513 23/11/2012 Modena Bomporto Comune di
Bomporto

Intervento provvisionale di
riparazione strutturale di porzioni del
cimitero di Bomporto - zona est - al

fine di garantire la continuità del
servizio pubblico presso il cimitero

stesso.

€ 13.492,51

8110 113325 05/12/2012 Modena Bomporto Comune di
Bomporto

Intervento provvisionale urgente di
transennamento del parcheggio

antistante la Chiesa di San Michele
di Solara finalizzato alla salvaguardia
della pubblica incolumità in caso di

crollo della facciata e del campanile.

€ 826,49

COSTO TOTALE OPERE PROVVISORIE €   272.173,14
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3.3 COMUNE DI CAMPOSANTO

Comune di
Camposanto
(MO)

Comune di
Camposant
o

Attrezzatur
e cimiteriali

Cimitero frazionale
Cadecoppi

€ 34.485,00 € 3.385,00 € 31.100,00

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola
(Camposan
to

CANONICA/
ORATORIO

Oratorio Madonna
del Bosco della

Saliceta/Oratorio
Beata Vergine del

Bosco

€ 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00

Comune di
Camposanto

Comune di
Camposant
i

Attrezzature
sportive e
ricreative

Sala Polivalente
Ariston

€ 160.000,00 € 128.000,00 € 32.000,00

COSTO TOTALE INTERVENTI INFERIORI AI
50.000,00 EURO

€219.485,00 €131.385,00 €88.100,00

interventi probabilmente considerati beni culturali
inferiori ai 50.000,00 euro

€ 59.485,00 € 3.385,00 € 56.100,00

Soggetto
Attuatore

Ente
Proprietario
(Comune)

Tipologia Denominazione
immobile

Importi
Generale

Importi
Cofinanziamento

Importi A
programma

Importo a
Piano

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola
(Camposanto)

Chiesa Chiesa
Parrocchiale di
S. Nicola di Bari
chiesa con
campanile e
canonica

€ 2.375.000,00 € 0,00 € 2.375.000,00 €2.375.000,00

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola
(Camposanto)

Chiesa Chiesa
parrocchiale di
San Girolamo
chiesa con
campanile

€ 1.306.250,00 € 0,00 € 1.306.250,00

Comune di
Camposant
o (MO)

Comune di
Camposanto
(Camposanto)

Attrezzature
culturali

Torre Civica
Ferraresi

€ 368.750,00 € 0,00 € 368.750,00

Comune di
Camposant
o (MO)

Comune di
Camposanto
(Camposanto)

Ex scuola Sede Dinamica
ex Scuole
Bottegone

€ 500.000,00 € 0,00 € 500.000,00

Comune di
Camposant
o (MO)

Comune di
Camposanto
(Camposanto)

Municipi -
uffici e altri
enti pubblici

Municipio € 485.890,64 € 85.890,64 € 400.000,00 € 400.000,00

COSTO TOTALE INTERVENTO € 5.035.890,64 €85.890,64 €4.950.000,00 €2.775.000,00

INTERVENTI DAL COSTO INFERIORE AI 50.000,00 EURO
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OPERE PROVVISORIE DEL COMUNE DI CAMPOSANTO

Codice
Intervento

Prot.
Ente

Data
prot.Ente

Provincia Comune Ente
Attuatore

Titolo Intervento Importo IVA
inclusa

8701 14321 11/02/13 Modena Camposanto Comune di
Camposanto

Intervento provvisionale di messa in
sicurezza, mediante ancoraggio del

muro perimetrale, del cimitero di
Cadecoppi sito in Via Panaria Est
n.79 (Loc. Cadecoppi), finalizzato
alla salvaguardia della pubblica

incolumità.

€ 3.385,00

8111 93798 09/10/2012 Modena Camposanto
Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola

Intervento provvisionale urgente di
puntellazione della facciata della

chiesa di S. Nicola di Bari mediante
struttura in legno lamellare, a
salvaguardia della pubblica

incolumità.

€ 24.974,53

8038 93796 09/10/2012 Modena Camposanto
Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola

Intervento provvisionale urgente
mediante puntellamento con

struttura in legno lamellare, della
facciata della Chiesa di S. Girolamo

sita in Via Panaria Est, località
Cadecoppi  a salvaguardia della

pubblica incolumità.

€ 20.262,09

1073 4941 17/06/12 Modena Camposanto Comune di
Camposanto

Opere provvisionali di messa in
sicurezza del Cimitero, sito in via
Baracca 34 al fine di garantire il

servizio cimiteriale.

€ 6.283,20

COSTO TOTALE OPERE PROVVISORIE €  54.904,82
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3.4 COMUNE DI CARPI

Soggetto
Attuatore

Ente
Proprietario
(Comune)

Tipologia Denominazione
immobile

Importi
Generale

Importi
Cofinanziamento

Importi A
programma

Importo a Piano

ASP
TERRE D'
ARGINE

ASP TERRE
D' ARGINE
(Carpi)

Municipi -
uffici e altri
enti pubblici

il Cantinone € 1.500.000,00 € 0,00 €
1.500.000,00

Comune di
Carpi
(MO)

Comune di
Carpi
(Carpi)

Altro Fabbricati della Corte di
Fossoli annesso rustico

€ 518.750,00 € 0,00 € 518.750,00

Comune di
Carpi
(MO)

Comune di
Carpi
(Carpi)

Altro Fabbricati della Corte di
Fossoli casa rurale

€ 1.600.000,00 € 0,00 €
1.600.000,00

Comune di
Carpi
(MO)

Comune di
Carpi
(Carpi)

Altro Fabbricati della Corte di
Fossoli villa

€ 937.500,00 € 0,00 €  937.500,00

Comune di
Carpi
(MO)

Comune di
Carpi
(Carpi)

Altro Ex cantina Voltolini -
Borgo Fortino comunità
alloggio

€ 87.500,00 € 0,00 €87.500,00

Comune di
Carpi
(MO)

Comune di
Carpi
(Carpi)

Altro Ex Mercato Bestiame
palazzo

€ 225.000,00 € 0,00 € 225.000,00 €        225.000,00

Comune di
Carpi
(MO)

Comune di
Carpi
(Carpi)

Altro Ex Mercato Bestiame
edificio industriale

€ 75.000,00 € 0,00 € 75.000,00

Comune di
Carpi
(MO)

Comune di
Carpi
(Carpi)

Altro Ex mattatoio (Ex Posta
vecchia/ Ex Enel)

€125.000,00 € 0,00 €  125.000,00

Comune di
Carpi
(MO)

Comune di
Carpi
(Carpi)

Altro Condominio S. Chiara € 68.750,00 € 0,00 €  68.750,00

Comune di
Carpi
(MO)

Comune di
Carpi
(Carpi)

Altro Ex Casino Magiera €1.187.500,00 € 0,00 €1.187.500,0
0

Comune di
Carpi
(MO)

Comune di
Carpi
(Carpi)

Altro Fabbricato ex Società
Olivia

€ 62.500,00 € 0,00 € 62.500,00

Comune di
Carpi
(MO)

Comune di
Carpi
(Carpi)

Attr.
Sanitarie
e/o socio
sanitarie

Ex Macello- centro diurno
anziani

€ 150.000,00 € 0,00 €150.000,00

Comune di
Carpi
(MO)

Comune di
Carpi
(Carpi)

Attr.
cimiteriali

Cimitero di Fossoli e
cappella interna - cimitero

€325.000,00 €152.000,00 € 173.000,00 €     173.000,00

Comune di
Carpi
(MO)

Comune di
Carpi
(Carpi)

Attr.
cimiteriali

Cimitero e Cappella
cimitero

€975.000,00 € 0,00 € 975.000,00 €     975.000,00

Comune di
Carpi
(MO)

Comune di
Carpi
(Carpi)

Attr.
cimiteriali

Cimitero Urbano e chiesa
di S. Nicola cimitero

€625.000,00 €274.240,02 € 350.759,98 €      350.759,98

Comune di
Carpi
(MO)

Comune di
Carpi
(Carpi)

Attr.
.cimiteriali

Cimitero di San Martino
sul Secchia

€ 962.500,00 € 0,00 € 962.500,00

Comune di
Carpi
(MO)

Comune di
Carpi
(Carpi)

Attr.
cimiteriali

Cimitero di San Marino €   175.000,00 €  121.209,81 €53.790,19 €        53.790,19

Comune di
Carpi
(MO)

Comune di
Carpi
(Carpi)

Attr.
cimiteriali

Cimitero di Gargallo €  118.750,00 € 15.954,32 € 02.795,68 €        60.000,00

Comune di
Carpi
(MO)

Comune di
Carpi
(Carpi)

Attr.
cimiteriali

Cimitero di Migliarina € 100.000,00 € 0,00 €100.000,00 €        35.000,00

Comune di
Carpi
(MO)

Comune di
Carpi
(Carpi)

Attrezzature
cimiteriali

Cimitero Santa Croce € 140.250,00 €81.757,77 € 58.492,23

Comune di
Carpi
(MO)

Comune di
Carpi
(Carpi)

Attr.
culturali

Loggia del Grano € 70.000,00 € 0,00 €70.000,00 €       70.000,00

Comune di
Carpi
(MO)

Comune di
Carpi
(Carpi)

Attre.
culturali

Castello dei principi
Pio/Castello dei Pio

€ 2.933.924,00 € 0,00 €2.933.924,0
0

€     1.000.000,00

Comune di
Carpi
(MO)

Comune di
Carpi
(Carpi)

Attr.
culturali

Teatro comunale € 1.037.500,00 € 0,00 €
1.037.500,00

€       300.000,00

Comune di
Carpi
(MO)

Comune di
Carpi
(Carpi)

Attr.
culturali

Casa Divina Provvidenza
(Palazzo Lugli-Grisanti)

€  225.000,00 € 0,00 € 225.000,00 €       100.000,00

Comune di
Carpi
(MO)

Comune di
Carpi
(Carpi)

Attr.
culturali

Ex campo di
concentramento

€  670.000,00 € 0,00 €670.000,00 €       362.413,70
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Comune di
Carpi
(MO)

Comune di
Carpi
(Carpi)

Attr.
culturali

Chiesa di S. Maria detta
La Sagra - CAMPANILE

€70.000,00 € 0,00 € 70.000,00

Comune di
Carpi
(MO)

Comune di
Carpi
(Carpi)

Chiesa Cimitero di Fossoli e
cappella interna - chiesa

€100.000,00 € 0,00 € 100.000,00

Comune di
Carpi
(MO)

Comune di
Carpi
(Carpi)

Chiesa Chiesa di S. Nicolò e
convento (tempio
monumentale di S.
Nicolò) comprendente
Scuola secondaria
Alberto Pio chiesa con
campanile

€
2.375.000,00

€  224.000,00 €2.151.000,0
0

€     1.300.000,00

Comune di
Carpi
(MO)

Comune di
Carpi
(Carpi)

Edilizia
scolastica

Scuole Manfredo Fanti e
succursale Scuola media
A. Pio
(complesso di
Castelvecchio) detto
anche Palazzo di
Castelvecchio

€  500.000,00 € 318.291,31 €181.708,69

Comune di
Carpi
(MO)

Comune di
Carpi
(Carpi)

Edilizia
scolastica

Chiesa di S. Nicolò e
convento (tempio
monumentale di S.
Nicolò) comprendente
Scuola secondaria
Alberto Pio
convento/monastero -
scuola

€625.000,00 € 0,00 €625.000,00

Comune di
Carpi
(MO)

Comune di
Carpi
(Carpi)

Edilizia
scolastica

Scuola elementare Lugli € 175.000,00 € 0,00 €175.000,00

Comune di
Carpi
(MO)

Comune di
Carpi
(Carpi)

Edilizia
scolastica

Scuola Materna €71.250,00 € 0,00 €71.250,00

Comune di
Carpi
(MO)

Comune di
Carpi
(Carpi)

Ex
chiesa/mon
astero/
convento

Ex Convento San Rocco €1.170.000,00 € 0,00 €1.170.000,0
0

Comune di
Carpi
(MO)

Comune di
Carpi
(Carpi)

Ex scuola Ex Scuola Colonica -
centro elioterapico

€ 475.000,00 € 0,00 € 475.000,00

Comune di
Carpi
(MO)

Comune di
Carpi
(Carpi)

Ex scuola Fabbricato ex scuola
Elementare - centro arti
decorative

€  290.000,00 €   60.531,54 € 229.468,46

Comune di
Carpi
(MO)

Comune di
Carpi
(Carpi)

Ex scuola Ex scuola San Marino -
centro culturale islamico

€ 575.000,00 €  185.000,00 € 390.000,00 €       200.000,00

Comune di
Carpi
(MO)

Comune di
Carpi
(Carpi)

Ex scuola Circolo Polivalente "La
Fontana" (ex scuola
elementare)

€ 3.046.250,00 €
3.046.250,00

€       800.000,00

Comune di
Carpi
(MO)

Comune di
Carpi
(Carpi)

Monastero
/convento
/sinagoga

Sinagoga vecchia € 396.562,50 €46.000,00 € 350.562,50

Comune di
Carpi
(MO)

Comune di
Carpi
(Carpi)

Municipi -
uffici e altri
enti pubblici

Palazzo EX ONMI -
Palazzo di Giustizia

€ 487.500,00 €  25.424,70 € 462.075,30 €      462.075,30

Comune di
Carpi
(MO)

Comune di
Carpi
(Carpi)

Opere di
bonifica e
irrigazione

Torre Piezometrica € 120.000,00 € 0,00 € 120.000,00

Consorzio
di Bonifica
dell'Emilia
centrale

Consorzio di
Bonifica
dell'Emilia
centrale(Carpi)

Opere di
bonifica e
irrigazione

Consorzio bonifica € 282.500,00 € 0,00 € 282.500,00

Demanio
dello Stato

Demanio dello
Stato(Carpi)

Chiesa Chiesa di S. Chiara e
convento di S. Chiara /
Convento delle
Clarisse chiesa con
campanile

€ 2.500.000,00 € 0,00 €2.500.000,0
0

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi(Carpi)

Beni
ecclesiastici

Palazzo Vescovile € 4.333.750,00 €   400.000,00 €3.933.750,0
0

€ 3.000.000,00

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi(Carpi)

Beni
ecclesiastici

Chiesa parrocchiale di S.
Nicola Vescovo / S.
Nicola di Bari canonica

€ 400.000,00 €63.160,71 € 336.839,29 €         336.839,29

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi(Carpi)

Beni
ecclesiastici

Seminario Vescovile €
2.625.000,00

€ 0,00 €
2.625.000,00

€         925.000,00

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi(Carpi)

Chiesa Chiesa parrocchiale della
Conversione di S. Paolo
Apostolo chiesa con
campanile

€767.500,00 € 0,00 € 767.500,00 €         550.000,00

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi(Carpi)

Chiesa Chiesa parrocchiale di S.
Lorenzo e Santa Lucia

€ 114.875,00 € 0,00 €114.875,00 €         114.875,00

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi(Carpi)

Chiesa Chiesa della Natività della
Beata Vergine di Maria

€ 1.395.000,00 € 333.120,85 €
1.061.879,15
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Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi(Carpi)

Chiesa Chiesa parrocchiale di S.
Giulia Vergine e martire
chiesa con campanile

€ 504.000,00 € 107.821,40 €396.178,60 €         396.178,60

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi(Carpi)

Chiesa Chiesa parrocchiale di S.
Martino Vescovo

€1.301.250,00 €  366.000,00 € 935.250,00 €         935.250,00

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi(Carpi)

Chiesa Santuario della Madonna
di Ponticelli chiesa con
campanile

€ 477.500,00 € 111.711,62 € 365.788,38 €         365.788,38

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi(Carpi)

Edilizia
scolastica

Scuola Materna Istituto
Sacro Cuore

€    562.500,00 € 0,00 € 562.500,00

Diocesi di
Carpi

Monastero e
convento delle
Clarisse(Carpi)

Monastero
/convento
/sinagoga

Chiesa di S. Chiara e
convento di S. Chiara /
Convento delle
Clarisse
convento/monastero

€ 1.515.000,00 € 46.422,98 €
1.468.577,02

€      1.468.577,02

Direzione
MIBAC

Demanio dello
Stato(Carpi)

Attrezzature
culturali

Torrione degli Spagnoli € 2.875.000,00 € 444.000,00 €
2.431.000,00

€         700.000,00

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi(Carpi)

Beni
ecclesiastici

Chiesa parrocchiale della
Conversione di S. Paolo
Apostolo
Opere parrocchiali

€ 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi(Carpi)

Canonica/or
atorio

Cattedrale di Santa Maria
Assunta (Duomo)
canonica

€  168.750,00 € 0,00 € 168.750,00 €        168.750,00

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi(Carpi)

Canonica/or
atorio

Chiesa parrocchiale della
Conversione di S. Paolo
Apostolo
Canonica e opere
parrocchiali

€ 118.750,00 € 0,00 € 118.750,00 €        118.750,00

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi(Carpi)

Canonica/or
atorio

Chiesa parrocchiale di S.
Giulia Vergine e martire
Canonica

€   661.250,00 € 0,00 €661.250,00 €        661.250,00

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi

Canonica/or
atorio

Santuario della Madonna
di Ponticelli canonica

€  125.000,00 € 0,00 €  125.000,00 €        125.000,00

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi(Carpi)

Chiesa Santuario del Santissimo
Crocifisso

€ 505.750,00 € 0,00 €505.750,00 €        505.750,00

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi(Carpi)

Chiesa Chiesa di S. Francesco
d'Assisi

€
4.625.000,00

€ 302.309,03 €
4.322.690,97

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(Carpi)

Chiesa Chiesa di S. Ignazio di
Loiola

€ 1.587.500,00 € 32.604,07 €
1.554.895,93

€      1.554.895,93

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(Carpi)

Chiesa Cattedrale di Santa Maria
Assunta (Duomo) chiesa
con campanile

€ 4.063.750,00 €1.614.761,97 €
2.448.988,03

€      2.448.988,03

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(Carpi)

Chiesa Chiesa della Madonna
della Neve / S. Maria
della Neve

€  193.375,00 € 0,00 €  193.375,00 €         193.375,00

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(Carpi)

Chiesa Chiesa parrocchiale di S.
Biagio a S. Marino e
campanile

€ 900.000,00 € 0,00 € 900.000,00 €         350.000,00

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi(Carpi)

Chiesa Chiesa parrocchiale di S.
Nicola Vescovo / S.
Nicola di Bari chiesa con
campanile

€ 640.000,00 € 72.245,14 €567.754,86 € 567.754,86

COSTO TOTALE INTERVENTO €58.764.986,5
0 € 5.398.567,24 €53.366.419,

26 € 21.954.061,50

INTERVENTI DAL COSTO INFERIORE AI 50.000 EURO

Comune di
Carpi (MO)

Comune di Carpi

(Carpi)

Attrezzature
Cimiteriali

Cimitero di
Budrione

150.000 € 115.705,36 € 34.294,64

Comune di
Carpi (MO)

Comune di Carpi

(Carpi)

Attrezzature
Sportive e
ricreative

Zona
sportiva
spogliatoi
calcio e
tribuna

45.055,20 € 0,00 € 45.055,20

Comune di
Carpi (MO)

Comune di Carpi

(Carpi)

Attrezzature
Sportive e
ricreative

Tribuna
campo di
calcio frz
San

€ 25.209,80 € 0,00 € 25.209,80
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Marino

Comune di
Carpi (MO)

Comune di Carpi

(Carpi)

ATTREZZATURE
SPORTIVE E
RICREATIVE

palestra
Scuola
Media
G.Fassi

€ 39.000,00 € 1,00 € 38.999,00

ASP Terre
d’argine

ASP terre d’argine Attr. Sanitarie e/o
Socio sanitarie

Casa di
Riposo
"Tenente
Marchi"

25.000,00 0,00 25.000,00

Comune di
Carpi (MO)

Comune di Carpi

(Carpi)

Attr. Sanitarie e/o
Socio sanitarie

Nuova
R.S.A. il
Carpine

€ 20.013,40 € 0,00 € 20.013,40

Comune di
Carpi (MO)

Comune di Carpi

(Carpi)

Attr. Sanitarie e/o
Socio sanitarie

Struttura
Protetta

€ 20.013,40 € 0,00 € 20.013,40

COSTO TOTALE INTERVENTI INFERIORI AI 50.000 EURO 324.292,00 115.706,00 € 208.585,44

interventi probabilmente considerati beni culturali
inferiori ai 50.000,00 euro

150.000 € 115.705,36
€ 34.294,64

Interventi realizzati con i fondi raccolti dal Concerto di
Bologna:

Teatro Comunale

€ 450.000,00
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OPERE PROVVISORIE DEL COMUNE DI CARPI

Codice
Intervento

Prot.
Ente

Data
prot.Ente Provincia Comune Ente

Attuatore TITOLO INTERVENTO Importo IVA inclusa

8402 91391 02/10/2012 Modena CARPI Comune di
Carpi

Interventi provvisionali di messa in
sicurezza del Palazzo di Giustizia,

sito in Viale G. Carducci n.34,
mediante fissaggio dei controsoffitti
fessurati della Sala Udienze e della
Biblioteca Giuridica e rinforzi di una

trave di colmo della copertura
soprastante, finalizzati al ripristino

della funzionalità dei servizi pubblici
e ad evitare la compromissione

irreversibile del bene.

€ 25.424,70

8418 116777 14/12/2012 Modena CARPI Comune di
Carpi

Intervento provvisionale di messa
dell'Ex Convento di San Rocco, via

San Rocco n. 5, mediante
riparazione camini e copertura e

fissaggio intonaci affrescati, a
salvaguardia del valore intrinseco del

bene monumentale, sede di uffici
comunali e della scuola di musica.

€ 42.263,03

8408 119567 20/12/2012 Modena CARPI Comune di
Carpi

Intervento provvisionale di messa in
sicurezza sulla Chiesa della Sagra
(Pieve di Santa Maria in Castello),

piazzale Re Astolfo, mediante
incatenamento di muri e tetto,

rifacimento della copertura,
puntellatura ed ancoraggio di

elementi interni, finalizzato alla
salvaguardia del valore intrinseco del

bene.

€ 69.619,89

8411 119566 20/12/2012 Modena CARPI Comune di
Carpi

Intervento provvisionale di messa in
sicurezza della parte del Castello dei

Pio, sede dei Musei della Città e
dell'Archivio Storico, mediante
riparazione di volte e pareti del

sottotetto, delle logge del 1° e 2°
ordine, ricostruzione della copertura
della Torre di Passerino Bonaccolsi,
finalizzato alla salvaguardia e alla

conservazione  dell'edificio storico ed
al ripristino della funzionalità dei

servizi.

€ 370.000,00

8412 119562 20/12/2012 Modena CARPI Comune di
Carpi

Intervento provvisionale urgente sul
portico di via Berengario, mediante

puntellamento, riparazione delle
lesioni nelle volte e riparazione della
copertura, finalizzato alla messa in

sicurezza del porticato e della
viabilità ciclabile adiacente.

€ 60.521,82

8413 118518 18/12/2012 Modena CARPI Comune di
Carpi

Intervento provvisionale di messa in
sicurezza del Cimitero frazionale di
San Martino Secchia, via Livorno,

mediante riparazione della copertura,
finalizzato al ripristino del servizio

cimiteriale.

€ 136.932,63

8414 118522 18/12/2012 Modena CARPI Comune di
Carpi

Intervento provvisionale di messa in
sicurezza del Cimitero frazionale di

Budrione, via del Cimitero, mediante
riparazione della copertura,

finalizzato al ripristino del servizio
cimiteriale.

€ 115.705,36

8419 120991 28/12/2012 Modena CARPI Comune di
Carpi

Intervento provvisionale di
riparazione della copertura del

Cimitero, sito in via Guastalla, loc.
Migliarina,  finalizzato al ripristino del

servizio cimiteriale.

€ 68.282,97
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8421 118524 18/12/2012 Modena CARPI Comune di
Carpi

Intervento provvisionale di messa in
sicurezza del Cimitero sito in  via

Chiesa loc. Santa Croce, , mediante
riparazione della copertura,

finalizzato al ripristino del servizio
cimiteriale.

€ 81.757,77

8422 118530 18/12/2012 Modena CARPI Comune di
Carpi

Intervento provvisionale di messa in
sicurezza del cimitero urbano di

Carpi, viale dei Cipressi, mediante
riparazione della copertura,

finalizzato al ripristino del servizio
cimiteriale.

€ 208.678,41

8851 118526 18/12/2012 Modena CARPI Comune di
Carpi

Intervento provvisionale  urgente sul
cimitero frazionale di Gargallo, via
Chiesa, mediante ripristino della

tenuta delle coperture, finalizzato alla
salvaguardia  del valore intrinseco
del bene ed alla sua funzionalità.

€ 15.954,32

8852 19844 22/02/2013 Modena CARPI Diocesi di
Carpi

Intervento provvisionale  urgente
sulla Chiesa di San Francesco, via

Trento Trieste, mediante sostituzione
di alcune travi di copertura e

puntellamento  della volta
interna,finalizzato alla salvaguardia

della pubblica incolumità e del valore
del bene.

€ 302.309,03

8853 19829 22/02/2013 Modena CARPI Diocesi di
Carpi

Intervento provvisionale  urgente
sulla chiesa di S. Giulia, sita in via

Guastalla (loc. Migliarina), mediante
cerchiatura con tiranti e riparazione
delle lesioni del campanile e della

facciata, finalizzato alla salvaguardia
della pubblica incolumità ed alla

rimozione del rischio indotto sulla
canonica agibile.

€ 107.821,40

8702 117093 14-dic-12 Modena CARPI Comune di
Carpi

Intervento provvisionale di messa in
sicurezza del cimitero di Fossoli

mediante recupero della copertura, a
salvaguardia del complesso e per

garantire il servizio cimiteriale.
Intervento integrativo a quanto

richiesto con ID 1543 autorizzato con
Ord. Comm. n.90

€ 52.000,00

8704 119560 20-dic-12 Modena CARPI Comune di
Carpi

Intervento provvisionale urgente sulla
Sinagoga e sul Portico del Grano, siti

in via G. Rovighi n.57, mediante
ripristino della copertura e velinatura

di protezione degli intonaci antichi
distaccati dal sisma, finalizzato alla

salvaguardia del bene monumentale.

€ 46.000,00

8705 119521 20-dic-12 Modena CARPI Comune di
Carpi

Intervento provvisionale urgente sul
Torrione degli Spagnoli del Castello
dei Pio, sito in Piazza Martiri n.70,

mediante riparazione del tetto
lesionato e puntellamento dei
cornicioni, a salvaguardia del

sottostante passaggio degli Sbirri e
del cortile del Teatro e per la
conservazione dell'edificio

monumentale.

€ 418.000,00
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8706 119564 20-dic-12 Modena CARPI Comune di
Carpi

Intervento provvisionale di messa in
sicurezza del Cimitero Urbano, sito in

Viale dei Cipressi, mediante
riparazione delle murature e degli

intonaci della Chiesa, della copertura
dell'ingresso e  delle arcate del
porticato interno, finalizzato alla
salvaguardia del bene ed alla

continuità dei servizi cimiteriali.
Intervento integrativo alla richiesta

avente ID 2259 autorizzata con Ord.
Comm. 16/2013.

€ 65.561,61

8707 118487 18-dic-12 Modena CARPI

Azienda dei
Servizi alla

Persona
delle Terre

d'Argine

Intervento provvisione urgente sul
fabbricato denominato "Cantinone",

sito in via Chiesa (Loc. Cortile),
mediante realizzazione di recinzione

per la salvaguardia della pubblica
incolumità nelle aree pubbliche

prospicenti.

€ 15.200,00

8708 14330 11-feb-13 Modena CARPI Comune di
Carpi

Intervento provvisionale di messa in
sicurezza del Tempio di San Nicolò,
sito in Piazzale San Nicolò, mediante
riparazione delle murature dei fronti

est ed ovest e di parte della
copertura, finalizzato alla

salvaguardia del bene. Intervento
integrativo alle richieste ID393,

autorizzata da DICOMAC, ID 678
autorizzata con Ord. Comm.

18/2012, ID 1050 autorizzata con
Ord. Comm. 55/2012.

€ 85.000,00

8715 83797 10-set-12 Modena CARPI Diocesi di
Carpi

Intervento provvisionale urgente sulla
Chiesa di S. Martino Secchia tramite

puntellamento delle murature e
realizzazione di copertura lignea

definitiva, finalizzato alla riapertura
della viabilità e alla fruizione

dell'adiacente canonica da parte di
n.3 persone.

€ 366.000,00

8716 119576 20-dic-12 Modena CARPI Diocesi di
Carpi

Intervento provvisionale di messa in
sicurezza del Santuario di Ponticelli,
sito sulla Strada Statale n. 468 (Loc.
Ponticelli), mediante puntellamenti
della facciata e della copertura e

lavori di ricostituzione dell'integrità
delle parti murarie danneggiate,
finalizzato alla salvaguardia della

pubblica incolumità.

€ 111.711,62

8112 91367 02/10/2012 Modena CARPI Comune di
Carpi

Intervento provvisionale urgente
finalizzato alla riapertura del cimitero
di Cortile, tramite la realizzazione di
una strada di accesso alternativa e
relativo ingresso, per bypassare la

chiesa inagibile, la puntellatura delle
arcate e soffitti delle gallerie non

crollate.

€ 182.867,92

8040 84675 12/09/2012 Modena CARPI Comune di
Carpi

Interventi provvisionali di messa in
sicurezza del tetto lesionato e

parzialmente crollato del Teatro
comunale a protezione delle strutture

di pregio sottostanti (ex sala
scenografia, graticciato e falde

inferiori) finalizzati alla salvaguardia
di un immobile tutelato ex Dlgs.

42/2004.

€ 540.000,00

8041 91386 02/10/2012 Modena CARPI Comune di
Carpi

Interventi provvisionali urgenti del
cimitero di Fossoli mediante a

puntellamento dei porticati e delle
arcate e realizzazione di una nuova

strada di accesso ed un nuovo
ingresso per eviatre la chiesa

inagibile. L'intervento è finalizzato al
ripristino del servizio cimiteriale.

€ 100.000,00
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8240 117089 14-dic-12 Modena Carpi Diocesi di
Carpi

Intervento provvvisionale  urgente sul
Monastero di S. Chiara (o "delle

Clarisse") mediante demolizione  di
alcune murature lesionate e

consolidamento delle lesioni sul
fronte strada, finalizzato alla

riapertura di un tratto di Corso Fanti.
Intervento già realizzato stante

l'urgenza.

€ 46.422,98

8241 118488 18-dic-12 Modena Carpi Diocesi di
Carpi

Interventi provvisionali  urgenti di
puntellamento  della canonica e di

cerchiatura del campanile della
Chiesa di Cortile ai fini della

riapertura del cimitero adiacente.
Integrazione  di spesa rispetto a

quanto richiesto con ID 1435
autorizzata con Ord.Comm.  n. 71.

€ 63.160,71

8242 115992 12-dic-12 Modena Carpi Diocesi di
Carpi

Intervento provvisionale  di messa in
sicurezza del Duomo di Santa Maria
Assunta mediante consolidamento

della cupola e riparazione ulteriore di
lesioni del retrofacciata.  Intervento

aggiuntivo rispetto a quanto richiesto
con ID 1128 autorizzato con

Ord.Comm..  n. 37.

€ 1.027.608,87

1095 7921 06-lug-12 Modena Carpi Comune di
Carpi

Opere provvisionali di puntellatura
del campanile dell'ex convento di

San Rocco per la pubblica e privata
incolumità.

€ 10.000,00

1126 9258 13-lug-12 Modena Carpi Comune di
Carpi

Interventi provvisionali di puntellatura
e transennatura dei cimiteri di Carpi
e delle frazioni di Gargallo, S. Croce,
Migliarina, Budrione, S. Marino e S.

Martino Secchia per garantire il
servizio cimiteriale.

€ 50.000,00

811 11317 26-lug-12 Modena Comune
di Carpi

Comune di
Carpi

Opere provvisionali di puntellatura
delle Torri del Passerino e

dell'Orologio di Palazzo dei Pio, siti
in Piazza dei Martiri, per la

salvaguardia dei fabbricati ed aree
pubbliche sottostanti ad integrazione
dell'intervento già autorizzato dalla

DICOMAC.

€ 27.000,00

810 11318 26-lug-12 Modena Comune
di Carpi

Comune di
Carpi

Opere provvisionali in copertura per
controventature con incatenamenti e
ricostruzione provvisoria di impalcato

nel sottotetto del Torrione degli
Spagnoli di Palazzo dei Pio (Piazza

dei Martiri) a salvaguardia dei
fabbricati ed aree pubbliche

sottostanti.

€ 26.000,00

673 9850 17-lug-12 Modena Carpi Diocesi di
Carpi

Intervento provvisionale urgente di
puntellamento e realizzazione

copertura provvisoria sul campanile
della chiesa Madre di Fossoli

finalizzato alla salvaguardia della
pubblica incolumità, al rientro di un

nucleo familiare in abitazione agibile
e alla fruibilità della canonica e del

cimitero.

€ 333.120,85

1050 75258 09-ago-12 Modena Carpi Comune di
Carpi

Intervento provvisionale urgente di
incatenamento delle facciate del

tempio di San Nicolò per la
salvaguardia dell'area pedonale e del

portico pubblico sottostante.

€ 59.000,00
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1466 86106 17-set-12 Modena Carpi Diocesi di
Carpi

Intervento provvisionale urgente di
puntellamento e posa in opera di
catene sul Palazzo Corso, corso

Fanti 89, a salvaguardia della
pubblica incolumità e finalizzato alla

riapertura di corso Fanti ed alla
agibiltà dei civici di corso Fanti dal
n°83 al n°95, destinati ad attività

commerciali e direzionali. Intervento
in parte già realizzato vista l'estrema

urgenza.

€ 48.668,43

1528 89382 26-set-12 Modena Carpi Comune di
Carpi

Intervento provvisionale urgente sullo
Scalone d'Onore e sulle logge del

primo ordine del Palazzo Pio,
finalizzato al ripristino della funzione

degli uffici comunali ed alla
salvaguardia del valore intrinseco del

bene.

€ 49.054,25

1042 12355 03-ago-12 Modena Carpi Comune di
Carpi

Interventi provvisionali urgenti di
incatenamento di Palazzo "Forti

Ferrari" Corso Fanti n. 55 e attività di
verifica stato lesioni murarie e volte

del portico finalizzati alla
salvaguardia della pubblica

incolumità.

€ 13.323,54

1310 77591 20-ago-12 Modena Carpi Comune di
Carpi

Interventi provvisionali urgenti di
demolizione parziale, rimozione

elementi pericolanti e incatenamento
su  Palazzo Barbieri in Corso

Manfredo Fanti, 37-39- 41 finalizzati
alla salvaguardia della pubblica

incolumità

€ 9.067,60

1127 9231 13-lug-12 Modena Carpi Diocesi di
Carpi

Interventi provvisionali urgenti di
messa in sicurezza del palazzo

Vescovile di Carpi (Duomo)
attraverso consolidamento delle

volte, ripristino delle lesioni e
sostituzione parziale degli architravi

finalizzati alla salvaguardia della
pubblica incolumità e a consentire il
rientro di nuclei familiari in abitazioni

agibili

€ 296.061,30

1128 9232 13-lug-12 Modena Carpi Diocesi di
Carpi

Interventi provvisionali urgenti di
cerchiatura e ripristino delle murature

per la messa in sicurezza della
chiesa Santa Maria Assunta di Carpi

finalizzati alla salvaguardia della
pubblica incolumità e al rientro di
nuclei familiari in abitazioni agibili

€ 587.153,10

1435 83799 10/09/2012 Modena CARPI Diocesi di
Carpi

Interventi provvisionali urgenti di
puntellamento del campanile della

Chiesa di Cortile ai fini della
riapertura del cimitero adiacente

€ 72.245,14

1542 91393 02/10/2012 MODENA CARPI Comune di
Carpi

Intervento provvisionale urgente per
la salvaguardia delle superfici
affrescate del Palazzo dei Pio

(Torrione degli Spagnoli e sale dei
Musei di Palazzo Pio) finalizzate ad

evitare la compromissione
irreversibile del bene e della fruizione

pubblica dello stesso

€ 65.059,50

1563 95949 15/10/2012 MODENA CARPI Comune di
Carpi

Interventi provvisionali di messa in
sicurezza della Baracca ad uso

didattico dell’ex campo di
concentramento di Fossoli mediante

ripristino del manto di copertura

€ 38.822,36
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1570 95944 15/10/2012 MODENA CARPI Comune di
Carpi

Intervento provvisionale di ripristino
del manto di copertura a tutela della

struttura lignea portante e degli
ambienti di pregio del Torrione degli

Spagnoli del Palazzo dei Pio
finalizzate a salvaguardare il valore

intrinseco e ad evitare la
compromissione irreversibile del

bene

€ 26.500,00

1572 95947 15/10/2012 MODENA CARPI Comune di
Carpi

Intervento provvisionale di messa in
sicurezza mediante ripristino della
copertura in coppi e ricostruzione
camini delle centrali termiche dei

Musei di Palazzo dei Pio a
salvaguardia delle strutture di pregio

e dei beni museali

€ 87.811,05

Non
presente 9233 13/07/2012 Modena Carpi Diocesi di

Carpi

Cerchiatura della cupola centrale
della Chiesa di S. Ignazio – Museo

Diocesiano con ripristino delle
murature

€ 32.604,07

Non
presente 10196 19/07/2012 Modena Carpi Comune di

Carpi

Opera provvisionale per Chiesa San
Nicolò. Integrazione intervento

autorizzato con nota TEREM 47908
del 07/07/2013

€ 80.000,00

8240 117080 14/12/2012 Modena Carpi Diocesi di
Carpi

Intervento provvisionale urgente sul
Monastero di S.Chiara ( o “delle

Clarisse” ) mediante demolizione di
alcune murature lesionate e

consolidamento delle lesioni sul
fronte strasa finalizzato alla

riapertura di un tratto di Corso Fanti.
Intervento già realizzato stante

l’urgenza..

€ 46.422,98

8241 117089 18/12/2012 Modena Carpi Diocesi di
Carpi

Interventi provvisionali urgenti di
puntellamento della canonica e di
cerchiatura del campanile della

Chiesa di Cortile ai fini della
riapertura del cimitero adiacente.
Integrazione di spesa rispetto a

quanto richiesto con ID 1435
autorizzata con Ord. Comm n.71

€ 63.160,71

8242 118488 14/12/2012 Modena Carpi Diocesi di
Carpi

Intervento provvisionale di messa in
sicurezza del Duomo di Santa Maria
Assunta mediante consolidamento

della cupola e riparazione ulteriore di
lesioni del retro facciata.

€ 1.027.608,87

COSTO TOTALE OPERE PROVVISORIE €  16.502.247,08
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3.5 COMUNE DI CAVEZZO

Soggetto
Attuatore

Ente
Proprietari
o
(Comune)

Tipologia Denominazione
immobile

Importi
Generale

Importi
Cofinanziamento

Importi A
programma

Importo a
piano

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola
(Cavezzo)

Canonica/
oratorio

Chiesa
parrocchiale di S.
Maria ad Nives
canonica

€ 487.500,00 € 0,00 € 487.500,00 € 487.500,01

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola
(Cavezzo)

Canonica/
oratorio

Chiesa
parrocchiale di S.
Egidio Abate
canonica

€ 600.000,00 € 0,00 € 600.000,00 € 600.000,01

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola
(Cavezzo)

Canonica
/oratorio

Oratorio di San
Gaetano

€ 87.500,00 € 7.224,60 € 80.275,40

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola
(Cavezzo)

Chiesa Chiesa
parrocchiale di S.
Maria ad Nives
chiesa con
campanile

€ 2.162.500,00 € 379.500,00 €1.783.000,00

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola
(Cavezzo)

Chiesa Chiesa
parrocchiale di S.
Egidio Abate
chiesa con
campanile

€ 5.750.000,00 € 980.000,00 €4.770.000,00 € 2.000.000,00

Comune di
Cavezzo
(MO)

Comune di
Cavezzo
(Cavezzo)

Attrezzature
cimiteriali

Cimitero Disvetro
€ 320.000,00 € 30.000,00 € 290.000,00 € 290.000,01

Comune di
Cavezzo
(MO)

Comune di
Cavezzo
(Cavezzo)

Attrezzature
cimiteriali

Cimitero centrale
€ 132.500,00 € 0,00 € 132.500,00 € 132.500,01

Comune di
Cavezzo
(MO)

Comune di
Cavezzo
(Cavezzo)

Attrezzature
cimiteriali

Cimitero di Motta

€ 250.000,00 € 0,00 € 250.000,00

Comune di
Cavezzo
(MO)

Comune di
Cavezzo
(Cavezzo)

Edilizia
scolastica

Scuola
elementare € 1.462.500,00 € 0,00 €1.462.500,00

Comune di
Cavezzo
(MO)

Comune di
Cavezzo
(Cavezzo)

Ex scuola Ex scuole

€ 611.250,00 € 0,00 € 611.250,00

Direzione
Mibac

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola
(Cavezzo)

Chiesa Chiesa
parrocchiale di S.
Giovanni Battista € 7.500.000,00 € 0,00 €7.500.000,00 € 800.000,00

COSTO TOTALE INTERVENTO €19.363.750,00 €1.396.724,6 €17.967.025,4 €4310000,04

INTERVENTI DAL COSTO INFERIORE AI 50.000EURO

Arcidiocesi
di
ModenaNo
nantola

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola

CANONICA/
ORATORIO

Oratorio della
Gaviola

€ 38.125,00 € 5.454,88 € 32.670,12

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola

CANONICA/
ORATORIO

Oratorio di
Sant'Anna

€ 49.500,00 € 0,00 € 49.500,00

COSTO TOTALE INTERVENTI INFERIORI AI
50.000,00 EURO €87.625,00 €5.454,88 €82.170,12

interventi probabilmente considerati beni culturali
inferiori ai 50.000,00 euro

€87.625,00 €5.454,88 €82.170,12
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OPERE PROVVISORIE DEL COMUNE DI CAVEZZO

Codice
Intervento Prot. Ente Data

prot.Ente Provincia Comune Ente
Attuatore Titolo Intervento Importo IVA

inclusa

8861 35051 28/03/2013 Modena CAVEZZO Comune di
Cavezzo

Intervento provvisionale  di
messa in sicurezza di Villa

Delfini, sita in via Dosso n.15,
mediante puntellamenti,

tirantature, apposizione  di
catene e piastre, finalizzato
alla salvaguardia  del bene

stesso. Acquisto materiale per
intervento che verrà effettuato

dai VVF.

€ 40.337,00

8243 117673 17-dic-12 Modena Cavezzo Comune di
Cavezzo

Interventi provvisionali  per la
messa in sicurezza della
Chiesa di Santa Maria Ad

Nives in località Motta,
mediante rimozioni delle parti

danneggiate,  cinturazione
esterna delle pareti a rischio di

crollo, puntellamenti  e
sbadacchiature delle aperture.
Interventi necessari a favorire il
rientro  della popolazione  nelle

proprie abitazioni.

€ 379.950,00

804 11053 25-lug-12 Modena Cavezzo Comune di
Cavezzo

Intervento provvisionale
urgente di messa in sicurezza
del campanile della Chiesa di
Sant'Egidio Abate, finalizzati
alla riduzione dell'area zona

rossa.

€ 156.799,60

1188 11054 25-lug-12 Modena Cavezzo Comune di
Cavezzo

Intervento provvisionale
urgente di messa in sicurezza

della chiesa di Sant'Egidio.
€ 199.821,68

915 11626 28-lug-12 Modena Cavezzo Comune di
Cavezzo

Interventi di puntellamento e
sbadacchiatura di aperture

sull'oratorio della Chiesa sito
sulla rotatoria tra Via A. Moro e
Via Cavour al fine di impedirne

il crollo sulla pubblica via.

€ 3.313,38

1175 12451 06-ago-12 Modena Cavezzo
Comune di
Cavezzo

Interventi provvisionali urgenti
di puntellazioni e ponteggi

sulla chiesa  in via Cavour loc.
il Voltone finalizzati alla

salvaguardia della pubblica
incolumità e per consentire la

viabilità sulla SP 469

€ 3.297,50
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1186 12452 06-ago-12 Modena Cavezzo
Comune di
Cavezzo

Intervento provvisionale
urgente di puntellamento,

tirantatura e sbadacchiatura su
Oratorio S. Gaetano in via S.

Luigi località Motta a
salvaguardia della pubblica

incolumità e per consentire la
fruibilità di via Rebuttina

€ 7.224,60

1018 74276 07-ago-12 Modena Cavezzo
Comune di
Cavezzo

Intervento provvisionale
urgente di demolizione parziale

del Municipio (torretta
pericolante) sito in via Cavour,
36 finalizzato alla fruibilità degli
uffici comunali ed al ripristino

della viabilità prospiciente

€ 32.697,23

8247 117124 14/12/2012 Modena Cavezzo
Comune di
Cavezzo

Interventi provvisionali di
messa in sicurezza della

chiesa di Via Di Sotto, località
Motta che crea rischio di crollo

sulla pubblica via

€ 5.615,01

8442 117128 14/12/2012 Modena CAVEZZO
Comune di
Cavezzo

Intervento provvisionale di
messa in sicurezza del tetto

del Municipio, sito in via
Cavour n.36, mediante

rimozione e rimaneggiamento
di tegole  di copertura e

fissaggio delle stesse al fine di
garantire il parziale utilizzo

dell'edificio.

€ 44.348,09

COSTO TOTALE OPERE PROVVISORIE €  873.404,09
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3.6 COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA

Soggetto
Attuatore

Ente
Proprietario
(Comune)

Tipologia Denominazione
immobile

Importi
Generale

Importi
Cofinanziamento

Importi A
programma

Importo a piano

Comune
di
Concordi
a sulla
Secchia
(MO)

Comune di
Concordia
sulla Secchia
(Concordia
sulla
Secchia)

Attrezzature
cimiteriali

Cimitero frz.
Fossa di
Concordia

€ 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00

Comune
di
Concordi
a sulla
Secchia
(MO)

Comune di
Concordia
sulla Secchia
(Concordia
sulla
Secchia)

Attrezzature
cimiteriali

Cimitero
Monumentale

€ 2.200.000,00 € 0,00 € 2.200.000,00 € 2.200.000,00

Comune
di
Concordi
a sulla
Secchia
(MO)

Comune di
Concordia
sulla Secchia
(Concordia
sulla
Secchia)

Attrezzature
cimiteriali

Cimitero € 56.250,00 € 0,00 € 56.250,00

Comune
di
Concordi
a sulla
Secchia
(MO)

Comune di
Concordia
sulla Secchia
(Concordia
sulla
Secchia)

Attrezzature
culturali

Teatro del
Popolo
Capoluogo

€ 1.317.031,00 € 0,00 € 1.317.031,00 € 1.317.031,00

Comune
di
Concordi
a sulla
Secchia
(MO)

Comune di
Concordia
sulla Secchia
(Concordia
sulla
Secchia)

Attrezzature
culturali

Vecchio Mulino
(Biblioteca)

€ 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00

Comune
di
Concordi
a sulla
Secchia
(MO)

Comune di
Concordia
sulla Secchia
(Concordia
sulla
Secchia)

Ex scuola Ex scuola
elementare

€ 500.000,00 € 0,00 € 500.000,00

Comune
di
Concordi
a sulla
Secchia
(MO)

Comune di
Concordia
sulla Secchia
(Concordia
sulla
Secchia)

Municipi - uffici e
altri enti pubblici

Municipio ex
Palazzo Corbelli

€ 7.350.000,00 € 0,00 € 7.350.000,00 € 1.866.787,67

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(Concordia
sulla
Secchia)

Beni ecclesiastici Chiesa
parrocchiale di
S. Maria Bianca
in Vallalta /
Natività della
Beata Vergine
Maria annesso
RUSTICO

€ 350.000,00 € 0,00 € 350.000,00

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(Concordia
sulla
Secchia)

Beni ecclesiastici Edicoletta delle
Abbriane

€ 185.000,00 € 0,00 € 185.000,00

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(Concordia
sulla
Secchia)

Canonica/
Oratorio

Chiesa di S.
Paolo Apostolo e
campanile /
Duomo -
Parrocchia della
Conversione di
S. Paolo
Apostolo
canonica

€ 1.300.000,00 € 218.112,19 € 1.081.887,81

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(Concordia
sulla
Secchia)

Canonica/
Oratorio

Chiesa
parrocchiale di
S. Pietro
Apostolo con
oratorio e
campanile
oratorio

€ 493.750,00 € 0,00 € 493.750,00 € 493.750,00

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(Concordia
sulla
Secchia)

Canonica/
Oratorio

Oratorio di
Concordia

€ 3.283.750,00 € 303.982,49 € 2.979.767,51

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(Concordia
sulla

Chiesa Chiesa
parrocchiale di
S. Caterina /

Caterina Vergine

€ 2.581.250,00 € 385.920,68 € 2.195.329,32

€ 1.400.000,00
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Secchia) e Martire
/ Caterina

d'Alessandria

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(Concordia
sulla
Secchia)

Chiesa Chiesa
parrocchiale di
San Giovanni
Battista / Nostra
Signora di
Fatima

€ 2.212.500,00 € 317.472,72 € 1.895.027,28

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(Concordia
sulla
Secchia)

Chiesa Chiesa di S.
Paolo Apostolo e
campanile /
Duomo -
Parrocchia della
Conversione di
S. Paolo
Apostolo chiesa
con campanile

€ 6.012.500,00 € 618.982,56 € 5.393.517,44

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(Concordia
sulla
Secchia)

Chiesa Chiesa
parrocchiale di
S. Pietro
Apostolo con
oratorio e
campanile
chiesa con
campanile

€ 5.237.500,00 € 0,00 € 5.237.500,00 € 500.000,00

AIPO Demanio
dello Stato
(Concordia
sulla
Secchia)

Opere di bonifica
e irrigazione

Sede gestione
AIPO

€ 687.500,00 € 0,00 €687.500,00

AIPO Demanio
dello Stato
(Concordia
sulla
Secchia)

Opere di bonifica
e irrigazione

Casello e
magazzino
idraulico

€254.230,00 € 0,00 € 254.230,00

ministero
delle
infrastrutt
ure e
trasporti
oo.pp.

Demanio
dello Stato
(Concordia
sulla
Secchia)

Beni demaniali
Palazzina dei
Carabinieri

€ 562.500,00 € 40.320,45 € 522.179,55

AUSL di
Modena

AUSL di
Modena
( Concordia
sulla
Secchia)

Attrezzature
Culturali

Ex Ospedale G.
Negrelli (AUSL
7) – palazzo-
Vecchia casa di
riposo

€387.500,00 €0,00 €387.500,00

AUSL di
Modena

AUSL di
Modena
( Concordia
sulla
Secchia)

Attrezzature
Culturali

Ex Ospedale G.
Negrelli (AUSL
7) – palazzo-
casa di riposo

€750.00,00 €0,00 €750.000,00

COSTO TOTALE INTERVENTO
€35.371.261,00 €  1.924.791,09 €34.236.469,91 € 7.777.568,70

INTERVENTI DAL COSTO INFERIORE AI 50.000,00 EURO

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(Concordia
sulla Secchia)

Canonica/ora
torio

Oratorio Beata
Vergine dello
Spino /
Madonna dello
Spino

€ 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00

Provincia di
Modena

Ausl di
Modena Chiesa

Ex Ospedale
G. Negrelli
(AUSL 7)-
chiesa -
cappella

€ 18.750,00 € 0,00 € 18.750,00
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Comune di
Concordia
sulla Secchia

Comune di
Concordia
sulla Secchia

Attr.
Sanitarie e/o
Socio
sanitarie

Centro diurno
anziani-sede
ASP-sezione
staccata
scuola mat

€ 31.791,98 0,00 € € 31.791,98

Comune di
Concordia
sulla Secchia

Comune di
Concordia
sulla Secchia

Altro Casa
Unifamiliare

€ 12.818,00 € 0,00 € 12.818,00

COSTO TOTALE INTERVENTI INFERIORI
AI 50.000,00 EURO

€ 88.359,98
0,00

€ 88.359,98

interventi probabilmente considerati beni culturali
inferiori ai 50.000,00 euro 43.750,00 0,00 43.750,00
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OPERE PROVVISORIE DEL COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA

Codice
Intervento

Prot.
Ente

Data
prot.Ente Provincia Comune Ente

Attuatore Titolo Intervento Importo IVA
inclusa

8452 91576 02/10/2012 Modena
CONCORDIA
SULLA
SECCHIA

Comune di
Concordia

sulla Secchia

Interventi provvisionali urgenti
sulla Chiesa di Santa Caterina,

sita in via Cappelletta Stoffi n.37,
di puntellamento delle pareti e di

realizzazione di copertura
provvisoria in metallo, finalizzati
ad evitare il crollo dell'edificio e a

consentire il rientro della
popolazione in abitazione agibile.

€ 295.577,50

8453 91578 02/10/2012 Modena
CONCORDIA

SULLA
SECCHIA

Comune di
Concordia

sulla Secchia

Interventi provvisionali urgenti di
puntellamento delle facciate e di

realizzazione della copertura
provvisoria della Chiesa di S.

Pietro Apostolo in località Fossa,
finalizzato ad evitare la

compromissione irreversibile del
bene stesso.

€ 384.886,93

Non presente 117786 17/12/2012 Modena
CONCORDIA

SULLA
SECCHIA

Diocesi di
Carpi

Intervento provvisionale urgente di
puntellamento esterno e interno e

di realizzazione di copertura
provvisoria nell'Oratorio, sito in via

della Pace, finalizzato alla
riapertura di via della Pace.

€ 303.982,49

Non presente 116420 13/12/2012 Modena
CONCORDIA

SULLA
SECCHIA

Diocesi di
Carpi

Intervento provvisionale di messa
in sicurezza tramite puntellamenti
interni, cerchiatura e rifacimento
parziale del tetto sulla Chiesa di
S.Giovanni di Concordia, Piazza

Borgo n.1, finalizzato alla
salvaguardia della pubblica

incolumità e all'immediato rientro
della popolazione nelle proprie

abitazioni.

€ 317.472,72

Non presente 7037 22/01/2013 Modena
CONCORDIA

SULLA
SECCHIA

Diocesi di
Carpi

Intervento provvisionale di messa
in sicurezza della Canonica della
Chiesa di San Paolo, sita in via
della Pace n.20-22, mediante

tirantature, puntellamenti e
consolidamento delle murature,

finalizzato alla salvaguardia della
pubblica incolumità su via della
Pace e alla riapertura della zona

rossa.

€ 218.112,19

8720 118491 18-dic-12 Modena
CONCORDIA

SULLA
SECCHIA

Diocesi di
Carpi

Intervento provvisionale urgente
sulla chiesa della Conversione di
San Paolo di Concordia, via della
Pace, mediante puntellamento,

tirantatura e copertura provvisoria
della navata, finalizzato alla

salvaguardia del bene

€ 510.902,88

8862 25252 05/03/2013 Modena
CONCORDIA

SULLA
SECCHIA

Comune di
Concordia

sulla Secchia

Intervento provvisionale  urgente
di puntellamento  dell'ingresso  e

realizzazione  di copertura
parziale provvisoria del Cimitero
monumentale  comunale, sito in
via per Mirandola, finalizzato alla

salvaguardia  della pubblica
incolumità. Acquisto materiale.

Intervento realizzato con il
supporto dei VVF. Integrazione  a
prot. 10738 del 23/07/12 (ID713)

autorizzato con O.C. 18 del

€ 8.551,68
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31/08/12.

8865 23338 01/03/2013 Modena
CONCORDIA

SULLA
SECCHIA

Comune di
Concordia

sulla Secchia

Intervento provvisionale  di messa
in sicurezza del Cimitero di Santa

Caterina mediante lavori di
transennatura  dell'area

pericolante.  Integrazione  a prot.
9184 del 13/07/12 (ID558)
autorizzato con O.C. 18 del

03/06/12.

€ 443,92

8866 23336 01/03/2013 Modena
CONCORDIA

SULLA
SECCHIA

Comune di
Concordia

sulla Secchia

Intervento provvisionale  di messa
in sicurezza del Cimitero di San

Giovanni, sito in via Terzi e Livelli,
mediante riparazione delle lesioni
sugli elementi murari, finalizzato
alla salvaguardia  della pubblica
incolumità. Integrazione  a prot.

9190 del 27/07/12 (ID 556)
autorizzato con O.C. 18 del

03/08/12.

€ 30.727,18

8870 25247 05/03/2013 Modena
CONCORDIA

SULLA
SECCHIA

Comune di
Concordia

sulla Secchia

Intervento provvisionale  urgente
sul Palazzo Municipale, sito in
Piazza della Repubblica n.19,
mediante puntellamento  delle

facciate con ponteggio di
sostegno, finalizzato alla

salvaguardia  della pubblica
incolumità e ad impedire la
compromissione definitiva

dell'edificio.  Intervento realizzato
con il supporto dei VVF. Acquisto

di materiali (pali di sostegno
ancorati in pozzetti zavorrati)
integrativo rispetto a quanto

richiesto con ID 1432 autorizzato
con Ord. Comm. 55/2012 e ID

2376 autorizzato con Ord. Comm.
9/2013.

€ 5.148,98

8872 25257 05/03/2013 Modena
CONCORDIA

SULLA
SECCHIA

Comune di
Concordia

sulla Secchia

Intervento provvisionale  urgente
sull'ala Nord del Palazzo

Municipale, sito in Piazza della
Repubblica n.19, mediante

puntellamento  dei solai dal piano
terra  al piano terzo, finalizzato

alla salvaguardia  del bene

impedirne la compromissione
definitiva. Intervento realizzato

con il supporto dei VVF..

€ 2.751,00

8116 112147 03/12/2012 Modena
CONCORDIA

SULLA
SECCHIA

Comune di
Concordia

sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente
tramite centinatura degli archi su

via della Pace 30-32-34-36 angolo
via Garibaldi finalizzato alla
salvaguardia della pubblica

incolumità. Intervento realizzato
con l'ausilio dei VVF.

€ 6.800,68

8253 117106 14-dic-12 Modena
Concordia sulla

Secchia

Comune di
Concordia

sulla Secchia

Prove e indagini strutturali
sull'edificio della Biblioteca

comunale su lCentro Civico e su
Edifici ACER.

€ 3.051,62

8255 6146 18-gen-13 Modena
Concordia sulla

Secchia

Comune di
Concordia

sulla Secchia

Intervento provvisionale  sul
Municipio, mediante

completamento del ponteggio
esterno, tirantatura delle facciate,

centinatura   scale interne e
sbadacchiatura finestre. Acquisto
di materiale integrativo rispetto a
quanto richiesto con ID1432 ed

autorizzato con Ord. Comm. n.55.
Intervento realizzato con il

supporto dei VVF.

€ 106.752,86
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872 11553 28-lug-12 Modena Concordia sulla
Comune di
Concordia

sulla

Opere provvisionali mediante
puntellamento della chiesa di

Concordia al fine di evitare il crollo
su pubblica via. Intervento

realizzato con il supporto dei Vigili
del Fuoco.

€ 29.323,14

1432 83549 07-set-12 Modena
Concordia sulla

Secchia

Comune di
Concordia

sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente
mediante la realizzazione di un
ponteggio perimetrale ancorato
all'edificio municipale a rischio di

crollo, a salvaguardia della
pubblica incolumità, alla riapertura
di pubblica viabilità e a favorire il
rientro di famiglie nelle proprie

abitazioni. Intervento eseguito con
il supporto dei Vigili del Fuoco.

€ 91.317,00

1520 89319 26-set-12 Modena
Concordia sulla

Secchia

Comune di
Concordia

sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente di
centinatura dell'arco del portico di
via della Pace 109, a salvaguardia

della pubblica incolumità e
finalizzato alla riapertura della
zona rossa. Acquisto materiali.

Intervento realizzato con il
supporto dei VVF.

€ 616,07

1521 89287 26-set-12 Modena
Concordia sulla

Secchia

Comune di
Concordia

sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente di
centinatura dell'arco del porticato
di via Mazzini 32 a salvaguardia

della pubblica incolumità e
finalizzato alla riduzione della

zona rossa. Acquisto materiali.
Intervento realizzato con il

supporto dei VVF.

€ 336,98

885 11456 27-lug-12 Modena
Concordia sulla

Secchia
Diocesi di

Carpi

Interventi provvisionali urgenti di
cerchiatura del campanile e
inserimento di catene sulla

facciata della Chiesa di S. Maria
Bianca di Vallalta finalizzati alla
riapertura della via Rocca ed al

rientro delle famiglie ai civ. n. 53,
59, 61, 63 e 65.

€ 87.045,24

1200 11920 30-lug-12 Modena
Concordia sulla

Secchia

Comune di
Concordia

sulla Secchia

Intervento provvisionale urgente
presso il campanile della Chiesa
di San Pietro Apostolo a Fossa
riguardante la cerchiatura del
campanile mediante lastre in

acciaio. Intervento già realizzato
considerata l'estrema urgenza.

€ 41.371,72

1036 12357 03-ago-12 Modena
Concordia sulla

Secchia
Diocesi di

Carpi

Intervento provvisionale urgente di
cerchiatura della cella campanaria
e riparazione delle lesioni murarie
del campanile della Chiesa di San
Paolo di Concordia, finalizzato alla
riapertura parziale di via Mazzini,

via della Pace e via Muratori.

€ 108.079,68

Non presente 9187 13/07/2012 Modena
Concordia sulla

Secchia

Comune di
Concordia

sulla Secchia

Opere provvisionali nel cimitero di
Vallata al fine di garantire il

servizio cimiteriale € 9.212,90

Non presente 9190 13/07/2012 Modena
Concordia sulla

Secchia

Comune di
Concordia

sulla Secchia

Opere provvisionali per la
riapertura almeno parziale del

Cimitero di San Giovanni al fine di
garantire il servizio cimiteriale € 13.544,50

Non presente 9192 13/07/2012 Modena
Concordia sulla

Secchia

Comune di
Concordia

sulla Secchia

Opere provvisionali per il Cimitero
di Fossa al fine di garantire il

servizio cimiteriale € 9.323,80
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Non presente 9230 13/07/2012 Modena
Concordia sulla

Secchia

Comune di
Concordia

sulla Secchia

Cerchiatura del campanile della
Chiesa di San Pietro Apostolo a
Fosse mediante lastre in acciaio.

L’opera sarà realizzata dalle
Forze Armate.

€ 41.104,15

Non presente 9434 14/07/2012 Modena
Concordia sulla

Secchia

Comune di
Concordia

sulla Secchia

Intervento di realizzazione di
rilievo tramite laser scanner del

Municipio € 6.050,00

Non presente 10737 23/07/2012 Modena
Concordia sulla

Secchia

Comune di
Concordia

sulla Secchia

Puntellamento archi in via Don
Minzoni 15 – 18 A. L’intervento
sarà realizzato avvalendosi dei

Vigili del Fuoco
€ 1.017,00

Non presente 10738 23/07/2012 Modena
Concordia sulla

Secchia

Comune di
Concordia

sulla Secchia

Opere provvisionali nel Cimitero
nuovo di Concordia: realizzazione

di un collegamento tra i due
cimiteri e opere di puntellamento

della struttura al fine di garantire il
servizio cimiteriale

€ 42.954,73

COSTO TOTALE OPERE PROVVISORIE € 5.863.821,96
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3.7 COMUNE DI FINALE EMILIA

Soggetto
Attuatore

Ente
Proprietario
(Comune)

Tipologia Denominazione
immobile

Importi
Generale

Importi
Cofinanziamento

Importi A
programma

Importo a piano

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola
(Finale
Emilia)

Beni
ecclesiasti
ci

Chiesa e
Oratorio degli
Obici palazzo

€ 1.406.250,00 € 0,00 € 1.406.250,00

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola
(Finale
Emilia)

canonica/
oratorio

Oratorio della
parrocchia SS.
Filippo e
Giacomo

€ 437.500,00 € 0,00 € 437.500,00

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola
(Finale
Emilia)

canonica/
oratorio

Chiesa di S.
Francesco
d'Assisi edificio
parrocchiale

€ 225.000,00 € 0,00 € 225.000,00 € 225.000,01

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola
(Finale
Emilia)

canonica/
oratorio

Chiesa
parrocchiale
della Visitazione
di Maria SS.ma
canonica

€ 412.500,00 € 0,00 € 412.500,00 € 1.500.000,00

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola
(Finale
Emilia)

CHIESA Chiesa
parrocchiale di
San Geminiano

€ 3.000.000,00 € 0,00 € 3.000.000,00 € 1.500.000,00

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola
(Finale
Emilia)

CHIESA Duomo - Chiesa
parrocchiale dei
SS. Filippo e
Giacomo

€ 6.687.500,00 € 104.033,17 € 6.583.466,83 € 1.500.000,00

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola

Comune di
Finale Emilia
(Finale
Emilia)

CHIESA Chiesa di S.
Francesco di
Paola (del
Cimitero)

€ 2.312.500,00 € 187.000,00 € 2.125.500,00 € 1.000.000,00

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola
(Finale
Emilia)

CHIESA Chiesa di S.
Agostino del
Seminario (già
Chiesa di S.
Nicola da
Tolentino)

€ 1.550.000,00 € 164.896,98 € 1.385.103,02

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola
(Finale
Emilia)

CHIESA Chiesa di S.
Francesco
d'Assisi chiesa
con campanile

€ 1.468.750,00 € 0,00 € 1.468.750,00 € 1.468.750,01

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola
(Finale
Emilia)

CHIESA Chiesa
parrocchiale
della Visitazione
di Maria SS.ma
chiesa con
campanile

€ 2.262.500,00 € 0,00 € 2.262.500,00 € 1.500.000,00

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola
(Finale
Emilia)

CHIESA Chiesa e
Oratorio degli
Obici chiesa

€ 312.500,00 € 0,00 € 312.500,00

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola
(Finale
Emilia)

CHIESA Chiesa di S.
Maria delle
Grazie

€ 275.000,00 € 0,00 € 275.000,00 € 275.000,01

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola
(Finale
Emilia)

edilizia
scolastica

Palazzo Borsari
di Finalvecchio -
Scuola materna
Sacro Cuore

€ 2.250.000,00 € 0,00 € 2.250.000,00

Comune di
Finale Emilia
(MO)

Comune di
Finale Emilia
(Finale
Emilia)

Attr.cimite
riali

Cimitero
Israelitico e
pertinenze

€ 287.500,00 € 0,00 € 287.500,00

Comune di
Finale Emilia
(MO)

Comune di
Finale Emilia
(Finale
Emilia)

Attr.
culturali

Teatro sociale € 5.321.911,63 € 427.024,29 € 4.894.887,34 € 4.894.887,35

Comune di
Finale Emilia
(MO)

Comune di
Finale Emilia
(Finale
Emilia)

Attr.
culturali

Torre dei
Modenesi
(o dell'Orologio)

€ 1.000.000,00 € 0,00 € 1.000.000,00
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Comune di
Finale Emilia
(MO)

Comune di
Finale Emilia
(Finale
Emilia)

Attr.
culturali

ROCCA-
Castello delle
Rocche, Castello
estense; Casa
Pisa

€ 8.000.000,00 € 0,00 € 8.000.000,00

Comune di
Finale Emilia
(MO)

Comune di
Finale Emilia
(Finale
Emilia)

edilizia
scolastica

Scuola
Elementare

€ 6.000.000,00 € 524.600,00 € 5.475.400,00

Comune di
Finale Emilia
(MO)

Comune di
Finale Emilia
(Finale
Emilia)

ex chiesa
/monaster
o/
convento

Ex convento di
S. Chiara

€ 425.000,00 € 0,00 € 425.000,00

Comune di
Finale Emilia
(MO)

Comune di
Finale Emilia
(Finale
Emilia)

municipi -
uffici e
altri enti
pubblici

Municipio € 3.400.000,00 € 414.772,67 € 2.985.227,33 € 1.500.000,00

Direzione
MIBAC

Demanio
dello Stato
(Finale
Emilia)

beni
demaniali

Chiesa del
Rosario/Chiesa
della B.V. del
Rosario

€ 2.712.500,00 € 0,00 € 2.712.500,00 € 2.100.000,00

Direzione
MIBAC

Demanio
dello Stato
(Finale
Emilia)

CHIESA Chiesa della
Confraternita
della Buona

Morte/Chiesa di
S.

Bartolomeo

€ 2.343.750,00 € 0,00 € 2.343.750,00 € 1.200.000,00

Direzione
MIBAC

Demanio
dello Stato
(Finale
Emilia)

CHIESA Chiesa
dell'Annunziata

€ 717.500,00 € 64.064,32 € 653.435,68

COSTO TOTALE INTERVENTO €52.808.161,63 €1.886.391,43 €50.921.770,20 €18.663.637,38

INTERVENTI DAL COSTO INFERIORE AI 50.000 EURO

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola

Canonica/
oratorio

Oratorio di S.
Lorenzo

€ 31.250,00 € 0,00 € 31.250,00

Comune di
Finale Emilia
(MO)

Comune di
Finale Emilia

Attrezzature
cimiteriali

Cimitero di
Reno
Finalese

€ 55.000,00 € 8.600,00 € 46.400,00

Comune di
Finale Emilia
(MO)

Comune di
Finale Emilia

Attrezzature
cimiteriali

Cimitero di
Finale Emilia

€ 200.000,00 € 173.998,48 € 26.001,52

Comune di
Finale Emilia
(MO)

Comune di
Finale Emilia

Attr.
Infrastrutture
e mobilità

Ponte
Canaletto

41.000,00 0,00 41.000,00

Comune di
Finale Emilia
(MO)

Comune di
Finale Emilia

Attr. Sanitarie
e/o
Socio
sanitarie

Ex
Dispensario

20.000,00 0,00 20.000,00

Comune di
Finale Emilia
(MO)

Comune di
Finale Emilia

Attrezzature
sportive e
ricreative

Campo
Sportivo
Canaletto

30.000,00 0,00 30.000,00

Comune di
Finale Emilia
(MO)

Comune di
Finale Emilia

Attrezzature
sportive e
ricreative

Bocciodromo € 75.000,00 34.330,36 € 40.669,64

Comune di
Finale Emilia
(MO)

Comune di
Finale Emilia

Edilizia
Scolastica

Ex scuola di
Reno
Finalese

50.000,00 € € 17.600,00 € 32.400,00

Comune di
Finale Emilia
(MO)

Comune di
Finale Emilia

Impianti a
rete

Impianto di
depurazione

€ 35.801,95 0,00 € 35.801,95

Comune di
Finale Emilia
(MO)

Comune di
Finale Emilia

Impianti a
rete

Impianto di
depurazione

€ 30.245,14 0,00 € 30.245,14

Consorzio
di Bonifica
della
Burana

Demanio
dello Stato
Ramo
Bonifica

Opere di
Bonifica e
Irrigazione

Chiavica
emissaria
Foscaglia del
CCAA Alte

30.000,00 0,00 30.000,00

Consorzio
di Bonifica
della
Burana

Demanio
dello Stato
Ramo
Bonifica

Opere di
Bonifica e
Irrigazione

Canale ad
uso
promiscuo

40.000,00 0,00 40.000,00

COSTO TOTALE INTERVENTI INFERIORI
50.000,00 EURO

€ 638.297,09 € 234.528,84 € 403.768,25
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interventi probabilmente considerati beni
culturali inferiori ai 50.000,00 euro

€286.250,00 €182.598,48 €103.651,52

OPERE PROVVISORIE DEL COMUNE DI FINALE

Codice
Interv.

Prot.
Ente

Data
prot.Ente

Provincia Comune Ente
Attuatore

Titolo Intervento Importo IVA
inclusa

8467 11402 27/07/2012 Modena FINALE
EMILIA

Comune di
Finale
Emilia

Intervento provvisionale di messa in

sicurezza del palazzo di proprietà

comunale denominato "Bortolazzi", in

adiacenza al municipio, con interventi

interni e sulle facciate prospicienti le vie

Palazzo Civico, Trento Trieste e Cesare

Battisti, finalizzato alla salvaguardia del

valore intrinseco del bene, alla ripresa

di attività pubblico-sociali e all'apertura

della viabilità pubblica nella zona rossa.

(O.S. 205/2012)

€ 606.200,00

8469 113300 05/12/2012 Modena FINALE
EMILIA

Comune di
Finale

Intervento provvisionale di messa in

sicurezza definitiva della copertura della

Chiesa del Rosario, sita all'incrocio

delle vie Oberdan, Ventura e Costa,

finalizzato al ripristino della funzione

pubblica dell'edificio e ad evitare la

compromissione del bene stesso.

€ 308.000,00

8470 116183 12/12/2012 Modena FINALE
EMILIA

Comune di
Finale

Intervento provvisionale urgente

sull'edificio denominato "Casa dei

Morti", sito in via Ada Osima e facente

parte del complesso del cimitero

ebraico, mediante sbadacchiatura delle

aperture e tirantatura delle facciate su

strada, finalizzato alla riapertura della

via Ada Osima ed al rientro di un nucleo

familiare in attigua abitazione agibile.

€ 33.616,00

Non
presente

116055 12/12/2012
Modena

FINALE
EMILIA

Comune di
Finale
Emilia

Interventi provvisionali urgenti su

facciata, abside, e navate laterali della

Chiesa di San Francesco di Paola, sita

in via Cimitero n.7, mediante

sbadacchiatura di aperture,

puntellamenti, tirantature e

realizzazione di copertura provvisoria,

finalizzati all'eliminazione del rischio

indotto sul viale interno di via Cimitero e

sugli aggregati circostanti (7 famiglie) e

ad evitare la compromissione ulteriore

della Chiesa stessa, salvaguardandone

il valore intrinseco.

€ 187.000,00
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Non
presente

116181 12/12/2012 Modena FINALE
EMILIA

Comune di
Finale

Intervento provvisionale di messa in

sicurezza del cimitero di Reno Finalese,

via Provinciale per Ferrara n.31/1,

mediante riparazione delle lesioni del

muro perimetrale e dell'ingresso,

finalizzato alla salvaguardia

dell'immobile e al ripristino della

funzionalità della struttura cimiteriale.

€ 8.600,00

Non
presente

121005 28/12/2012 Modena FINALE
EMILIA

Comune di
Finale

Intervento provvisionale di messa in

sicurezza del "Museo del Territorio",

sito in via Stazione n.2-A, 2-B, 2,

mediante riparazione del controsoffito

parzialmente crollato e delle lesioni

nelle pareti, finalizzato alla funzionalità

della struttura museale.

€ 21.500,00

8132 112113 03/12/2012 Modena FINALE
EMILIA

Comune di
Finale
Emilia

Opera provvisionale per la messa in

sicurezza di n. 4 arcate del cimitero di

Finale Emilia, mediante demolizioni

localizzate e ripristini, consolidamenti e

posa in opera di catene in acciaio,

finalizzata al ripristino della funzione

pubblica.

€ 162.500,00

8133 113319 05/12/2012 Modena FINALE
EMILIA

Comune di
Finale
Emilia

Opera provvisionale urgente per la

messa in sicurezza delle arcate del

cimitero di Massa Finalese, mediante

interventi sulla muratura, sui solai delle

campate e l'inserimento di un'armatura

per la cappella centrale, finalizzata al

ripristino della funzione pubblica.

€ 406.000,00

8046 75533 09/08/2012 Modena FINALE
EMILIA

Comune di
Finale

Intervento provvisionale di messa in

sicurezza della "ex torre piezometrica"

finalizzato alal rimozione del rischio

indotto sugli edifici circostanti e sul

ponte sul fiume Panaro. Zona rossa.

O.S. 205 del 20/06/2012

€ 177.500,00

8050 113326 05/12/2012 Modena FINALE
EMILIA

Comune di
Finale

Intervento provvisionale di messa in

sicurezza della copertura del Teatro

Sociale mediante sistemazione del

manto e degli elementi danneggiati,

finalizzato alla salvaguardia dell'edificio

ed alla ripertura di viabilità attualmente

interdetta.

€ 177.366,35

8052 112047 03/12/2012 Modena FINALE
EMILIA

Comune di
Finale

Intervento provvisionale urgente sul

palazzo municipale mediante

puntellamento di porte e finestre

lesionate, sbadacchiatura di archi

portanti, demolizione trave lesionata,

rimozione di macerie, trasloco di arredi

e materiale archivistico, finalizzato alla

salvaguardia di un immobile tutelato ex

D.Lgs 42/2004 ed al ripristino delle

funzioni degli uffici comunali.

€ 33.000,00
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8054 11397 27/07/2012 Modena FINALE
EMILIA

Diocesi di
Finale
Emilia

Intervento provvisionale di messa in

sicurezza mediante tirantatura della

facciata e riparazione della copertura

della chiesa di San Nicola da Tolentino

o del Seminario al fine di evitare il

collasso sulla prospiciente Via del

Seminario.

€ 164.896,98

8256 116057 12-dic-12 Modena Finale
Emilia

Comune di
Finale

Intervento provvisionale  sul Castello

delle Rocche sito in via trento Trieste

per opere e forniture ad integrazione  di

ID 1235, autorizzato con Ord. Comm. n.

37/2012.

€ 63.799,00

8260 116789 14-dic-12 Modena Finale
Emilia

Comune di
Finale

Interventi provvisionali  di puntellamenti

della parte laterale e del campanile del

Duomo di Finale Emilia a

completamento di lavori già iniziati dai

VVF. (Nolo di piattaforma aerea,

acquisto e posa in opera di materiali)

€ 14.200,00

8261 116473 13-dic-12 Modena Finale
Emilia

Comune di
Finale
Emilia

Intervento provvisionale  urgente sulla

copertura ed in parte sulla facciata della

chiesa di San Francesco d'Assisi sita in

via Oberdan tramite realizzazione  di

struttura metallica, finalizzato alla

salvaguardia  del bene stesso.

Integrazione  ad ID 1157, autorizzato

con Ord. Comm.n.37/2012.

€ 179.289,19

8263 116063 12-dic-12 Modena Finale
Emilia

Comune di
Finale

Intervento provvisionale  urgente di

spostamento  del materiale derivante

dal crollo del mastio del Castello delle

Rocche, via Trento Trieste, finalizzato al

ripristino della viabilità in zona rossa ed

all'accessibilità  del corpo centrale del

castello stesso. Ord. Zona Rossa 205

del 20/06/2012.

€ 84.000,00

8264 116022 12-dic-12 Modena Finale
Emilia

Comune di
Finale

Intervento provvisionale  di messa in

sicurezza della facciata e della

copertura della Chiesa della Visitazione

di Maria Santissima di Reno Finalese,

sita in via Campodoso  1 - loc. Reno

Finalese, finalizzato ad evitare la

compromissione irreversibile  del bene.

Integrazione  ad ID922, autorizzato con

Ord. Comm. n.37/2012.

€ 129.000,00

793 11040 25-lug-12 Modena Finale
Emilia

Comune di
Finale
Emilia

Interventi di controventature di facciata

in tubolari metallici e puntellazione di

residuo murario della Torre dell'Orologio

per evitare il ribaltamento su proprietà

adiacente. Ordinanza sindacale n. 205

del 20/06/2012.

€ 6.030,65
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796 11042 25-lug-12 Modena Finale
Emilia

Comune di
Finale
Emilia

Intervento di puntellamento delle arcate

cimiteriali e riparazione delle lesioni

murarie atte a garantire esclusivamente

la sicurezza di passaggi per il

mantenimento dei servizi cimiteriali.

Ordinanza sindacale n. 205 del

20/06/2012.

€ 11.498,48

813 11166 26-lug-12 Modena Finale
Emilia

Comune di
Finale
Emilia

Intervento provvisionale urgente di

messa in sicurezza della facciata e del

campanile della Chiesa del Rosario sita

tra Via Oberdan, Via Ventura, al fine di

favorire l'immediato rientro della

cittadinanza nelle proprie abitazioni,

compreso un amb. medico.

€ 196.968,46

853 11405 27-lug-12 Modena Finale
Emilia

Comune di
Finale
Emilia

Interventi di  puntellamento della

muratura esterna delle navate laterali

della Chiesa di S.Geminiano, località

Massa Finalese, al fine di evitare il

ribaltamento su area pubblica.

€ 35.807,31

889 11545 28-lug-12 Modena Finale
Emilia

Comune di
Finale
Emilia

Opere provvisionali di messa in

sicurezza della facciata e torrino della

Chiesa dell'Annunciata, incombenti su

Via Saffi, a tutela degli edifici

prospicenti ed adiacenti.

€ 64.064,32

9055 52541 13-mag-13 Modena FINALE
EMILIA

Comune di
Finale
Emilia

Intervento  provvisionale di messa in

sicurezza della copertura della Chiesa

della visitazione  di Maria Santissima  di

Reno Finalese sita in via Campodoso

n. 1 finalizzato  alla salvaguardia della

pubblica incolumità.

€ 26.524,09

9064 68323 20-giu-13 Modena FINALE
EMILIA

Comune di
Finale
Emilia

Intervento  provvisionale di messa in

sicurezza della Torre dei Modenesi,

sita in Piazza Baccarini - Via Torre

Portello, mediante puntellamento

dell'arco e della muratura con copertura

provvisoria della torre, finalizzato  alla

salvaguardia della pubblica incolumità

ed alla riapertura di via Torre Portello

(attualmente zona rossa).

€ 14.101,13

1157 10732 23-lug-12 Modena Finale
Emilia

Comune di
Finale
Emilia

Intervento provvisionale urgente

mediante puntellamento e tirantatura

della facciata della Chiesa di San

Francesco d'Assisi a salvaguardia della

pubblica incolumità e per consentire la

riapertura di via Oberdan. Zona rossa.

O.S. 205 del 20/06/2012

€ 97.659,29

819 11406 27-lug-12 Modena FINALE
EMILIA

Comune di
Finale
Emilia

Intervento provvisionale urgente di

puntellamento del Duomo e della base

del campanile finalizzato alla

salvaguardia della pubbblica incolumità,

per consentire il rientro di nuclei

familiari in abitazioni agibilillo e per

ripristinare la pubblica viabilità . O.S.

205 del 20/06/2012

89.833

922 11625 28-lug-12 Modena Finale
Emilia

Comune di
Finale
Emilia

Interventi provvisionali urgenti di

puntellamento e cerchiature della

Chiesa della Visitazione della Maria

Santissima per la riapertura della strada

e il rientro di5 nuclei familiari nelle

€ 79.586,46
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proprie abitazioni.

1235 75727 10-ago-12 Modena Finale
Emilia

Comune di
Finale
Emilia

Interventi provvisionali urgenti di

puntellamento e cerchiatura delle torri

del Castello delle Rocche finalizzati al

rientro di 11 persone in abitazioni agibili

e alla riapertura di via Trento e Trieste,

p.zza Roma e p.zza Gramsci, zona

rossa . O.S. 205 del 20/06/2012

€ 145.596,06

Non è
presente

10349 20/07/2012 Modena Finale
Emilia

Comune di
Finale
Emilia

Opera provvisionale per la messa in

sicurezza del frontone del teatro

sociale, che impedisce la fruizione della

viabilità circostante. Intervento sarà

effettuato a cura delle squadre S.A.F.

dei VVFF

€ 9.687,94

Non è
presente

10685 23/07/2012 Modena Finale
Emilia

Comune di
Finale
Emilia

Opere provvisionali per la messa in

sicurezza della Torre dei Modenesi.

€ 31.820,97

8256 116057 12/12/2012 Modena Finale
Emilia

Comune di
Finale
Emilia

Intervento provvisionale sul Castello

delle Rocche sito in via trento Trieste

€ 63.799,00

8260 116789 14/12/2012 Modena Finale
Emilia

Comune di
Finale
Emilia

Interventi provvisionali di puntellamenti

della parte laterale e del campanile del

Duomo di finale Emilia e

completamento di lavori già iniziati dai

VVF (nolo di piattaforma aerea,

acquisto di materiali e posa in opera).

€ 14.200,00

8261 116473 13/12/2012 Modena Finale
Emilia

Comune di
Finale
Emilia

Intervento provvisionale urgente sulla

copertura ed in parte sulla facciata della

Chiesa di San Francesco d’Assisi

tramite realizzazione di struttura

metallica, finalizzato alla salvaguardia

del bene stesso.

€ 179.289,19

8263 116063 12/12/2012 Modena Finale
Emilia

Comune di
Finale
Emilia

Intervento provvisionale urgente di

spostamento del materiale derivante dal

crollo del mastio del Castello delle

Rocche, finalizzato al ripristino della

viabilità in zona rossa ed

all’accessibilità del corpo centrale del

Castello stesso.

€ 84.000,00

8264 116022 12/12/2012 Modena Finale
Emilia

Comune di
Finale
Emilia

Intervento provvisionale di messa in

sicurezza della facciata e della

copertura della Chiesa della Visitazione

di Maria Santissima di Reno Finalese,

finalizzato ad evitare la compromissione

irreversibile del bene.

€ 129.000,00

COSTO TOTALE OPERE PROVVISORIE €  8.071.868,08
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3.8 COMUNE DI MEDOLLA

Soggetto
Attuatore

Ente
Proprietario

Tipologia Denominazione
immobile

Importi
Generale

Importi
Cofinanziamento

Importi A
programma

Importo a piano

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola
(Medolla)

Canonica
/oratorio

Chiesa
parrocchiale e
canonica di S.
Luca Evangelista
canonica

€ 531.250,00 € 0,00 € 531.250,00 € 1.000.000,00

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola
(Medolla)

Canonica
/oratorio

Canonica della
Chiesa di S.
Bartolomeo
Apostolo

€ 262.500,00 € 0,00 € 262.500,00 € 262.500,01

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola
(Medolla)

CHIESA *Chiesa
parrocchiale di S.
Bartolomeo
Apostolo

€ 7.500.000,00 € 0,00 € 7.500.000,00

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola
(Medolla)

CHIESA Chiesa
parrocchiale e
canonica di S.
Luca Evangelista
chiesa con
campanile

€ 2.625.000,00 € 581.514,85 € 2.043.485,15 € 2.043.485,16

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola
(Medolla)

CHIESA Chiesa
parrocchiale dei
SS. Senesio e
Teopompo chiesa
con campanile

€ 1.737.500,00 € 0,00 € 1.737.500,00

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola

Parrocchia
dei SS.

Senesio e
Teopompo

di
Medolla

(Medolla)

CHIESA Chiesolino
(Oratorio) di S.
Gimignano

€ 237.500,00 € 0,00 € 237.500,00

COSTO TOTALE INTERVENTO
€12.893.750,00 €581.514,85 €12.312.235,15 €3.305.985,17

OPERE PROVVISORIE DEL COMUNE DI MEDOLLA

Codice
Intervento

Prot.
Ente

Data
prot.Ente

Provincia Comune Ente
Attuatore

Titolo      Intervento Importo IVA
inclusa

Non
Presente

106965 19/11/2012 Modena MEDOLLA Comune di
Medolla

Intervento provvisionale di messa in
sicurezza tramite puntellamento e

cerchiatura del campanile
dell'Oratorio sito in via Montalbano,

finalizzato a salvaguardare la
pubblica incolumità, ad eliminare il

senso unico alternato su strada
comunale e a consentire il rientro di
un nucleo familiare in edificio agibile

adiacente.

€ 124.280,83

Non
Presente

117781 17/12/2012 Modena MEDOLLA Comune di
Medolla

Intervento provvisionale urgente di
puntellamento e cerchiatura di una

porzione della canonica di
Camurana, sita in via Camurana,  a

salvaguardia della pubblica
incolumità nell'accesso alla chiesa
provvisoria e finalizzato alla tutela

del bene storico. Acquisto
materiale. Intervento effettuato con

il supporto dei VVF.

€ 66.648,78

8501 119943 21/12/2012 Modena MEDOLLA Comune di
Medolla

Intervento provvisionale urgente di
demolizione dell'edificio di via

Bruino n.7, noto come "Ex Mulino",
finalizzato alla salvaguardia della

pubblica incolumità ed alla
rimozione del rischio indotto sui

fabbricati circostanti.

€ 89.804,58
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8504 119948 21/12/2012 Modena MEDOLLA Comune di
Medolla

Intervento provvisionale urgente sul
cimitero frazionale di Camurana,

sito in via Bruino, mediante
puntellamento delle arcate,

sbadacchiature e transennature per
la salvaguardia della pubblica
incolumità e per il ripristino dei

servizi cimiteriali.

€ 86.724,53

8722 117836 17-dic-12 Modena MEDOLLA Comune di
Medolla

Intervento provvisionale urgente
sulla chiesa di San Luca

Evangelista – località Camurana,
mediante la posa  di  portali

prefabbricati,   finalizzato alla
realizzazione di copertura

dell’edificio, al fine di preservare il
bene ed impedirne la

compromissione definitiva.

€ 581.514,85

8723 117783 17-dic-12 Modena MEDOLLA Comune di
Medolla

Intervento provvisionale urgente
sull'Oratorio della Madonna della

Ghiaia, sito in via Montalbano,
mediante riparazione delle murature

della chiesetta e puntellamento e
cerchiatura del campanile,

finalizzato alla rimozione del rischio
indotto sulla via stessa e sull'edificio

adiacente.

€ 68.569,64

847 11399 27-lug-12 Modena Medolla Comune di
Medolla

Intervento provvisionale urgente
sulla torre campanaria della chiesa

dei Santi Senesio e Teopompo
finalizzato al rientro nelle abitazioni
di 200 persone in abitazioni e alla

riduzione della zona rossa.
Intervento già realizzato in estrema

urgenza

€ 249.083,40

COSTO TOTALE OPERE PROVVISORIE € 1.266.626,61
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3.9 COMUNE DI MIRANDOLA

Soggetto
Attuatore

Ente
Proprietario
(Comune)

Tipologia Denominazione
immobile

Importi
Generale

Importi
Cofinanziament
o

Importi A
programma

Interventi a
piano

CISA
centro
integrato
servizi
anziani

CISA centro
integrato
servizi anziani
(Mirandola)

Canonica/
oratorio

Oratorio della
Beata Vergine
del Rosario

€ 250.000,00 € 0,00 € 250.000,00

Comune di
Mirandola
(MO)

Comune di
Mirandola
(Mirandola)

Altro Fabbricato ex
Panzani/Casa
Comunale

€ 87.500,00 € 0,00 € 87.500,00

Comune di
Mirandola
(MO)

Comune di
Mirandola
(Mirandola)

Attr.
Sanitarie
e/o socio
sanitarie

Comunità
alloggio Palazzo
Krauss

€ 57.529,21 € 0,00 € 57.529,21

Comune di
Mirandola
(MO)

Comune di
Mirandola
(Mirandola)

Attr.
cimiteriali

Cimitero
Tramuschio

€ 287.646,04 € 0,00 € 287.646,04 € 287.646,04

Comune di
Mirandola
(MO)

Comune di
Mirandola
(Mirandola)

Attr.
cimiteriali

Cimitero Gavello € 287.646,04 € 0,00 € 287.646,04 € 287.646,04

Comune di
Mirandola
(MO)

Comune di
Mirandola
(Mirandola)

Attr.
cimiteriali

Cimitero
Quarantoli

€ 575.292,08 € 10.407,16 € 564.884,92

Comune di
Mirandola
(MO)

Comune di
Mirandola
(Mirandola)

Attr.
cimiteriali

Cimitero Urbano
del Capoluogo

€ 5.442.888,00 € 0,00 € 5.442.888,00 € 2.000.000,00

Comune di
Mirandola
(MO)

Comune di
Mirandola
(Mirandola)

Attr.
cimiteriali

Cimitero Cividale € 719.115,10 € 0,00 € 719.115,10 € 719.115,10

Comune di
Mirandola
(MO)

Comune di
Mirandola
(Mirandola)

Attr.
cimiteriali

Cimitero
Mortizzuolo

€ 503.380,57 € 38.576,30 € 464.804,27 € 464.804,27

Comune di
Mirandola
(MO)

Comune di
Mirandola
(Mirandola)

Attr.
cimiteriali

Cimitero San
Giacomo
Roncole

€ 503.380,57 € 55.100,66 € 448.279,91

Comune di
Mirandola
(MO)

Comune di
Mirandola
(Mirandola)

Attr.
cimiteriali

Cimitero San
Martino Spino

€ 575.292,08 € 0,00 € 575.292,08

Comune di
Mirandola
(MO)

Comune di
Mirandola/Priv
ati
(Mirandola)

Attr.
culturali

Teatro Nuovo € 4.314.690,60 € 0,00 €4.314.690,60 € 2.000.000,00

Comune di
Mirandola
(MO)

Comodato
d'uso al
Comune di
Mirandola
(Mirandola)

Attr.
culturali

Barchessone
Vecchio

€ 719.115,10 € 0,00 € 719.115,10 € 719.115,10

Comune di
Mirandola
(MO)

Comune di
Mirandola
(Mirandola)

Attr.
sportive e
ricreative

Stadio Lolli € 431.469,06 € 96.838,87 € 334.630,19

Comune di
Mirandola
(MO)

Comune di
Mirandola
(Mirandola)

Attr.
sportive e
ricreative

pista di
pattinaggio e
campi di bocce -
stadio Lolli

€ 359.557,15 € 359.557,15 € 0,00

Comune di
Mirandola
(MO)

Comune di
Mirandola
(Mirandola)

Bene
religioso di
proprieta'
di ente
pubblico

Chiesa del Gesù € 7.191.151,00 € 497.128,66 €6.694.022,34 € 2.500.000,00

Comune di
Mirandola
(MO)

Comune di
Mirandola
(Mirandola)

Edilizia
scolastica

Scuola Media
Statale Liceo
Pico

€ 2.876.460,40 € 0,00 €2.876.460,40

Comune di
Mirandola
(MO)

Comune di
Mirandola
(Mirandola)

Edilizia
scolastica

Scuola Primaria
Alighieri -
completamento
lavori

€ 5.000.000,00 € 4.440.442,85 € 559.557,15

Comune di
Mirandola
(MO)

Comune di
Mirandola
(Mirandola)

Municipi -
uffici e altri
enti
pubblici

Palazzo
municipale

€ 7.191.151,00 € 0,00 €7.191.151,00 € 2.000.000,00

Comune di
Mirandola
(MO)

Comune di
Mirandola
(Mirandola)

Municipi -
uffici e altri
enti
pubblici

Ex collegio dei
Gesuiti

€ 11.505.841,60 € 231.197,93 €11.274.643,67

Comune di
Mirandola
(MO)

Demanio dello
Stato/Privati
(Mirandola)

Municipi -
uffici e altri
enti

Ex Milizia € 1.438.230,20 € 0,00 €1.438.230,20 € 1.438.230,20
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pubblici

Comune di
Mirandola
(MO)

Comune di
Mirandola
(Mirandola)

Municipi -
uffici e altri
enti
pubblici

Ex Casa
Comunale

€ 360.000,00 € 0,00 € 360.000,00 € 360.000,00

Comune di
Mirandola
(MO)

Comune di
Mirandola
(Mirandola)

Municipi -
uffici e altri
enti
pubblici

Castello dei Pico
(resti Vecchio
Castello Pico)
rocca/castello

€ 10.000.000,00 € 0,00 €10.000.000,00 € 3.853.604,15

Demanio
dello Stato

Demanio dello
Stato
(Mirandola)

Beni
demaniali

Commissariato di
Polizia - di
pubblica
sicurezza

€ 512.500,00 € 0,00 € 512.500,00

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(Mirandola)

Beni
ecclesiastic
i

Chiesa
parrocchiale di S.
Leonardo
Limosino teatro

€ 293.750,00 € 0,00 € 293.750,00

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(Mirandola)

Beni
ecclesiastic
i

Chiesa
parrocchiale di S.
Maria ad Nives /
Chiesa Madonna
della Neve di
Quarantoli -
annesso rustico

€ 275.000,00 € 0,00 € 275.000,00 €275.000,00

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(Mirandola)

Beni
ecclesiastic
i

Ex asilo
parrocchiale

€ 338.750,00 € 0,00 € 338.750,00

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(Mirandola)

Beni
ecclesiastic
i

Cinema Teatro
Astoria

€ 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(Mirandola)

Beni
ecclesiastic
i

Chiesa
parrocchiale di S.
Martino Vescovo
Casa sagrestano

€ 250.000,00 € 0,00 € 250.000,00

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(Mirandola)

Canonica/
oratorio

Chiesa
parrocchiale di S.
Biagio Vescovo e
Martire canonica

€ 462.500,00 € 0,00 € 462.500,00 € 462.500,00

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(Mirandola)

Canonica/
oratorio

Chiesa
parrocchiale di S.
Leonardo
Limosino
canonica

€ 937.500,00 € 0,00 € 937.500,00 € 937.500,00

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(Mirandola)

Canonica/
oratorio

Chiesa
parrocchiale di S.
Maria ad Nives /
Chiesa Madonna
della Neve di
Quarantoli -
canonica

€ 1.100.000,00 € 0,00 €1.100.000,00

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(Mirandola)

Canonica/
oratorio

Chiesa
parrocchiale dei
SS. Filippo e
Giacomo con
campanile
canonica

€ 275.000,00 € 0,00 € 275.000,00 € 275.000,00

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(Mirandola)

Canonica/
oratorio

Oratorio di San
Giovanni Battista

€ 106.250,00 € 0,00 € 106.250,00

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(Mirandola)

Canonica/
oratorio

Chiesa
parrocchiale di S.
Martino Vescovo
canonica

€ 356.250,00 € 0,00 € 356.250,00 € 356.250,00

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(Mirandola)

Canonica/
oratorio

Oratorio della
Madonna della
Porta (La
Madonnina)

€ 550.000,00 € 122.534,07 € 427.465,93 € 427.465,93

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(Mirandola)

Canonica/
oratorio

Chiesa
parrocchiale

della Visitazione
della Beata

Vergine
Maria / Chiesa

della
Purificazione

della SS. Vergine
Maria canonica

€ 375.000,00 € 0,00 € 375.000,00 € 375.000,00

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(Mirandola)

Canonica/
oratorio

CANONICA della
Chiesa
parrocchiale di S.
Martino Vescovo

€ 425.000,00 € 0,00 € 425.000,00 € 425.000,00

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(Mirandola)

Chiesa Chiesa
Cattedrale di S.

Maria

€ 5.875.000,00 € 532.472,50 €5.342.527,50 € 600.000,00
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Maggiore/Duomo
- Collegiata di

S. Maria
Maggiore

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(Mirandola)

Chiesa Chiesa
parrocchiale di S.
Biagio Vescovo e
Martire chiesa
con campanile

€ 2.487.500,00 € 147.111,65 €2.340.388,35 € 1.000.000,00

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(Mirandola)

Chiesa Chiesa
parrocchiale di S.
Leonardo
Limosino chiesa
con campanile

€ 1.750.000,00 € 0,00 €1.750.000,00

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(Mirandola)

Chiesa Chiesa
parrocchiale di S.
Maria ad Nives /
Chiesa Madonna
della Neve di
Quarantoli
chiesa con
campanile

€ 2.887.500,00 € 101.515,24 €2.785.984,76 € 2.000.000,00

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(Mirandola)

Chiesa Chiesa
parrocchiale dei
SS. Filippo e
Giacomo con
campanile chiesa
con campanile

€ 1.750.000,00 € 306.994,26 €1.443.005,74

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(Mirandola)

Chiesa Chiesa
parrocchiale di S.
Martino Vescovo
chiesa con
campanile

€ 812.500,00 € 200.947,35 € 611.552,65 € 611.552,65

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(Mirandola)

Chiesa Chiesa
parrocchiale

della Visitazione
della Beata

Vergine
Maria / Chiesa

della
Purificazione

della SS. Vergine
Maria chiesa con

campanile

€ 1.400.000,00 € 225.410,66 €1.174.589,34 € 1.174.589,34

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(Mirandola)

Chiesa Chiesa
parrocchiale di S.
Giustina Vergine
e Martire

€ 868.750,00 € 333.885,16 € 534.864,84 € 534.864,84

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(Mirandola)

Edilizia
scolastica

asilo nido S.
Martino

€ 125.000,00 € 0,00 € 125.000,00

Direzione
MIBAC

FEC
(Mirandola)

Bene
religioso di
proprieta'
di ente
pubblico

Chiesa di San
Francesco

€ 10.067.611,40 € 131.712,40 €9.935.899,00 € 1.500.000,00

Direzione
MIBAC

Demanio dello
Stato
(Mirandola)

Beni
demaniali

Ex Caserma
MVSC Via
Fenice

€ 4.500.000,00 € 0,00 €4.500.000,00

Direzione
MIBAC

Demanio dello
Stato
(Mirandola)

Beni
demaniali

Ex casa del
fascio (ex Gil)

€ 4.000.000,00 € 0,00 €4.000.000,00

RFI -
Gruppo
Ferrovie
dello Stato
Italiane

RFI - Gruppo
Ferrovie dello
Stato Italiane
(Mirandola)

Attr.
Infrastruttur
e e
mobilita'

Stazione
ferroviaria

€ 131.250,00 € 0,00 € 131.250,00

COSTO TOTALE INTERVENTO €103.739.947,20 €7.831.832,87 €95.908.114,33 €27.584.883,66

INTERVENTI DAL COSTO INFERIORE AI 50.000,00 EURO

Comune di
Mirandola

(MO)

Privato ATTR.
CULTURALI

Cinema
Politeama

€ 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00
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Diocesi di
Carpi

Diocesi di Carp
(Mirandola)i

Canonica/
oratorio

Oratorio
Madonna del
Carrobbio

€ 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00

Comune di
Mirandola

(MO)

Comune di
Mirandola

(Mirandola)

Attr.
Sanitarie e/o
Socio
sanitarie

Ex
ambulatorio
medico di
Mortizzuolo

€ 43.146,91 0,00 € € 43.146,91

Comune di
Mirandola

(MO)

Comune di
Mirandola

(Mirandola)

Attr.
Sanitarie e/o
Socio
sanitarie

Latrine
pubbliche

€ 14.382,30 € 0,00 € 14.382,30

Comune di
Mirandola

(MO)

Comune di
Mirandola

(Mirandola)

Attr. Sportive
e ricreative

Centro civico
di Crocicchio

€ 21.573,45 € 0,00 € 21.573,45

Comune di
Mirandola

(MO)

Comune di
Mirandola

(Mirandola)

Attr. Sportive
e ricreative

Spogliatoio
di San
Martino
Spino

€ 28.764,60 € 0,00 € 28.764,60

Comune di
Mirandola

(MO)

Comune di
Mirandola

(Mirandola)

Municipi
uffici e altri
enti pubblici

Caserma
Vigili del
Fuoco
Volontari

€ 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00

Demanio
dello Stato

Demanio dello
Stato

(Mirandola)

Attr.
Infrastrutture
E mobilita'

Area ex
stazione di
Mirandola e
fabbricato di
Servizio

€ 13.228,00 € 0,00 € 13.228,00

R.E.R. -
Consorzio di
Bonifica
della
Burana

Demanio dello
Stato Ramo
Bonifica
(Mirandola)

Opere di
bonifica e
irrigazione

Magazzino 30.000,00 € € 0,00 € 30.000,00

COSTO TOTALE INTERVENTI INFERIORI
50.000,00 EURO

€ 246.095,26 0,00 € 246.095,26

interventi probabilmente considerati beni
culturali inferiori ai 50.000,00 euro

€65.000,00 €0,00 €65.000,00

OPERE PROVVISORIE DEL COMUNE DI MIRANDOLA

Codice
Intervento

Prot.
Ente

Data
prot.Ente

Provincia Comune Ente
Attuatore

Titolo Intervento Importo
IVA inclusa

8515 101099 30/10/2012 Modena MIRANDOLA Comune di
Mirandola

Intervento provvisionale di messa in
sicurezza dei timpani del colonnato di

ingresso del cimitero urbano di
Mirandola, sito in via Statale Nord

n.49, finalizzato alla salvaguardia della
pubblica incolumità e a garantire il

servizio cimiteriale.

€ 46.781,08

8518 108293 21/11/2012 Modena MIRANDOLA Comune di
Mirandola

Intervento provvisionale urgente di
rimozione del tetto e di parti pericolanti
sul fabbricato denominato "Ex-Milizia",

sito in via Pico angolo via Cavour,
finalizzato alla salvaguardia della
pubblica incolumità. Intervento ad
integrazione della richiesta CCP

79229

€ 49.240,00
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8580 118497 18/12/2012 Modena MIRANDOLA Comune di
Mirandola

Interventi provvisionali urgenti su
stabili della zona rossa: riparazione di

due colonne (viale Gramsci),
riparazione della copertura (via
Cavallotti, piazza Marelli e sede

comunale di via Montanari angolo via
Castelfidardo), riparazione delle

lesioni in facciata e sbadacchiature
(via Pico 10-12), riparazione del

cornicione (piazza Mazzini 10 e via
Quartieri 3/A), finalizzati alla riduzione

della zona rossa.

€ 15.560,00

8582 84633 12/09/2012 Modena MIRANDOLA Diocesi di
Carpi

Intervento provvisionale urgente di
puntellamento della Chiesa della
Beata Vergine Maria di Tramuschio,
sita in via Carlo Fila n.9, Località
Tramuschio, finalizzato alla
salvaguardia della pubblica incolumità
ed al ripristino della viabilità
attualmente a senso unico alternato.

€ 225.410,66

8583 113878 06/12/2012 Modena MIRANDOLA DIOCESI DI
CARPI

Interventi provvisionali di messa in
sicurezza della Chiesa dei SS. Filippo
e Giacomo di S. Giacomo Roncole,
sita sulla SS 12 n°273,  mediante
cerchiatura dell'abside, inserimento di
catene trasversali e rifacimento della
porzione di timpano crollata,
finalizzato al rientro di 2 persone in
abitazione agibile ed alla fruibilità della
SS 12 attualmente occupata in parte
dalle opere di puntellamento.

€ 306.994,26

8584 115973 12/12/2012 Modena MIRANDOLA Diocesi di
Carpi

Intervento provvisionale urgente sulla
Chiesa di San Martino Spino sita in via
Menafoglio, mediante realizzazione di
puntellamenti interni e riparazione
della copertura, finalizzato alla
salvaguardia del bene ed a permettere
l'accesso alla canonica.

€ 150.947,35

8585 117952 17/12/2012 Modena MIRANDOLA Diocesi di
Carpi

Intervento provvisionale urgente sulla
Chiesa di Santa Giustina Vigona,  sito
in via Statale Nord 112, mediante
puntellamento delle pareti e copertura
provvisoria della navata, finalizzato
alla salvaguardia della pubblica
incolumità.

€ 333.885,16

8586 115897 12/12/2012 Modena MIRANDOLA Diocesi di
Carpi

Intervento provvisionale di messa in
sicurezza della Chiesetta della Beata
Vergine della Porta sita in piazza
Costituente mediante incatenamento
della cupola e consolidamento delle
murature del campanile.

€ 122.534,07

8587 119530 20/12/2012 Modena MIRANDOLA Diocesi di
Carpi

Intervento provvisionale urgente sul
Duomo di Mirandola, via Don Minzoni
n.3, tramite puntellamenti delle pareti
e dell'abside e copertura provvisoria
delle navate, finalizzato alla
salvaguardia del bene, alla pubblica
incolumità e alla riapertura della
piazza antistante.

€ 347.218,37

8733 9644 28-gen-13 Modena MIRANDOLA Comune di
Mirandola

Intervento provvisionale urgente sul
Palazzo Comunale, sito in piazza
Costituente 1, mediante realizzazione
di sbadacchiature, di presidi anti-
intrusione, spostamento di mobili ed
archivi,  finalizzato alla salvaguardia
del bene ed a permettere la continuità
delle funzioni della pubblica
amministrazione. Intrevento integrativo
alla richiesta ID1463 autorizzata con
Ord. Comm. 55 ed alla richiesta
ID1714 autorizzata con Ord. Comm.
90.

€ 26.910,00
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8510 98561 23/10/2012 Modena MIRANDOLA Comune di
Mirandola

Intervento provvisionale di messa in
sicurezza delle arcate del Cimitero
urbano di Mirandola, sito in Via Statale
Nord n° 49, a salvaguardia della
pubblica incolumità e per garantire il
servizio cimiteriale. Intervento ad
integrazione della richiesta CCP
86705 (ID1497) approvata con
Ord.Comm. n.90 del 14/12/2012.

€ 51.576,14

8892 25256 06/03/2013 Modena MIRANDOLA Comune di
Mirandola

Interventi provvisionali  urgenti di
puntellamento  delle arcate del
porticato pubblico e tirantatura su due
livelli del fabbricato all'angolo tra P.zza
Costituente e Via Cavallotti, finalizzato
alla salvaguardia  della pubblica
incolumità. (O. S. 1928/2012).

€ 48.576,49

8893 27812 12/03/2013 Modena MIRANDOLA Comune di
Mirandola

Intervento provvisionale  urgente sul
Cimitero Urbano, via Statale Nord,
mediante estumulazione  e traslazione
provvisoria in altro cimitero delle salme
dalle sepolture danneggiate  dai crolli
delle strutture, per prevenire i rischi
per la salute pubblica segnalati dalle
strutture sanitarie competenti.

€ 215.000,00

8896 42113 15/04/2013 Modena MIRANDOLA Comune di
Mirandola

Intervento provvisionale  urgente sul
Palazzo Municipale, sito in Piazza
Costituente, mediante rimozione di
parti pericolanti residue e
realizzazione  di impianto di
sollevamento acque nei locali interrati,
finalizzato alla salvaguardia  della
pubblica incolumità. Intervento
integrativo a richiesta ID 1463
autorizzata con Ord. Com. 55/2012, ID
2305 autorizzata con Ord.
Com.16/2013,  ID 2406 autorizzata
con Ord. Com. 36/2013.

€ 14.186,62

8901 36879 03/04/2013 Modena MIRANDOLA Comune di
Mirandola

Intervento provvisionale  sul Cimitero
Urbano, via Statale Nord, mediante
realizzazione  di una pensilina di
copertura  delle arcate crollate
finalizzato alla protezione delle salme.

€ 52.113,53

8903 41033 11/04/2013 Modena MIRANDOLA Comune di
Mirandola

Intervento provvisionale  urgente
mediante posa di telo di copertura
sulla Chiesa di San Martino Spino, sita
in via Menafoglio (Fraz. San Martino
Spino), finalizzato ad evitare l'ulteriore
compromissione del bene. Acquisto di
solo materiale per intervento realizzato
con l'ausilio dei VVF.

€ 1.719,41

8905 23333 01/03/2013 Modena MIRANDOLA Diocesi di
Carpi

Intervento provvisionale  urgente
sull'Oratorio  di Villa Personali, sito in
via Personali n.21 (Loc. San Giacomo
Roncole), mediante puntellamento
della facciata su strada, finalizzato alla
salvaguardia  della pubblica
incolumità.

€ 3.923,04

8059 98919 24/10/2012 Modena MIRANDOLA Comune di
Mirandola

Interventi provvisionali urgenti alla
chiesa di San Francesco a Mirandola
mediante rimozione e accatastamento
macerie, tunnel di protezione
provvisionale, puntellamento di
facciata, installazione di protezione in
legno al fine di permettere rientro di un
nucleo familiare.

€ 120.932,21

8061 86705 18/09/2012 Modena MIRANDOLA Comune di
Mirandola

Interventi provvisionali urgenti di
puntellamento delle arcate e di
rimozione delle porzioni crollate del
Cimitero di Mirandola a salvaguardia
della pubblica incolumità e per
garantire il servizio cimiteriale.

€ 101.190,21
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8070 108295 21/11/2012 Modena MIRANDOLA Comune di
Mirandola

Intervento provvisionale urgente del
Palazzo Comunale mediante
sbadacchiatura porte interne e finestre
per garantire la continuità delle
funzioni pubbliche. Ad integrazione
dell'intervento già autorizzato con Ord.
Comm. 55 ID 1463 (codice intervento
07795).

€ 43.577,52

8074 108307 21/11/2012 Modena MIRANDOLA Comune di
Mirandola

Interventi provvisionali urgenti sul
santuario di Camurana mediante
puntellamento e rimozione delle parti
pericolanti finalizzato alla riapertura
della via Imperiale.

€ 38.060,00

8307 115253 11-dic-12 Modena Mirandola Comune di
Mirandola

Intervento provvisionale  urgente sulla
Vhiesa del Gesù finalizzato al
recupero di parte delle opere d'arte.
Acquisto materiale. Intervento
realizzato col supporto dei VVF.
Integrazione  di spesa rispetto alla
richiesta ID1338 autorizzata con Ord.
Comm. 55.

€ 256,83

8320 115319 11-dic-12 Modena Mirandola Comune di
Mirandola

Intervento provvisionale  urgente sulla
chiesa della Madonnina,  piazza
Costituente.  Acquisto materiali.
Intervento realizzato con il supporto
dei VVF.

€ 213,78

1333 79229 24-ago-12 Modena Mirandola Comune di
Mirandola

Intervento provvisionale urgente di
demolizione parziale delle parti
pericolanti, di puntellamento e
tirantatura sul fabbricato "ex-Milizia",
via Pico angolo via Cavour, a seguito
di O.S. 465 del 9/7/2012, finalizzato
alla riapertura di via Cavour, al
ripristino dei civici 2 e 3c di via Cavour
e al rientro di 4 nuclei familiari in
abitazioni agibili.

€ 223.824,33

1338 79350 27-ago-12 Modena Mirandola Comune di
Mirandola

Intervento provvisionale urgente sulla
chiesa del Gesù finalizzato al parziale
recupero di opere d'arte. Acquisto
materiale. Intervento realizzato col
supporto dei VVF.

€ 15.569,63

1380 81174 31-ago-12 Modena Mirandola Comune di
Mirandola

Acquisto di materiali finalizzato alla
realizzazione dell'intervento
provvisionale urgente di protezione e
di salvaguardia delle Tombe dei Pico
presso la Chiesa di S. Francesco in
Piazza Garibaldi.

€ 10.780,19

1382 80906 31-ago-12 Modena Mirandola Comune
Mirandola

Intervento provvisionale urgente di
demolizione parziale di tetti e
realizzazione di coperture temporanee
su varie unità immobiliari  (elenco agli
atti) site in Piazza Costituente -angolo
Via Milazzo e  Via Marsala nel centro
storico/zona rossa. L'intervento
consente la riapertura delle strade
limitrofe, la riduzione della zona rossa
e il conseguente rientro della
popolazione in abitazioni agibili.

€ 71.684,00

1408 82925 06-set-12 Modena Mirandola Comune di
Mirandola

Interventi provvisionali urgenti di
confinamento e puntellamenti delle
arcate del cimitero di Tramuschio a
salvaguardia della pubblica incolumità
e per consentire la fruibilità della parte
restante al fine di garantire il servizio
cimiteriale.

€ 24.349,34
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1409 82922 06-set-12 Modena Mirandola Comune di
Mirandola

Interventi provvisionali urgenti di
confinamento e puntellamenti delle

arcate del cimitero di Cividale a
salvaguardia della pubblica incolumità,
per consentire la fruibilità della parte

restante e per garantire il servizio
cimiteriale.

€ 48.291,14

1463 84776 12-set-12 Modena Mirandola Comune di
Mirandola

Palazzo Municipale. Installazione di
ponti di carico esterni e tunnel di

protezione interni, per recupero di
materiale e archivi e consentire la

prosecuzione delle attività istituzionali,
finalizzato altresì al ripristino della
viabilità di via Curtatone, piazza

Costituente e vicolo del Palazzo nella
zona rossa.

€ 91.341,82

1536 91425 02-ott-12 Modena Mirandola Comune di
Mirandola

Intervento provvisionale urgente di
realizzazione di una barriera a terra

tipo "mantovana parasassi" nella
porzione di Piazza Costituente

antistante la Chiesa della Madonnina,
per permettere il rientro di un nucleo
familiare nella propria abitazione, la

riapertura di attività commerciali e per
la salvaguardia della pubblica

incolumità.

€ 4.230,00

1242 75721 10-ago-12 Modena Mirandola Comune di
Mirandola

Interventi provvisionali urgenti
mediante sbadacchiature e tirantature

della facciata del Palazzo della
Ragione, via Volturno 6, per la

riapertura di via Volturno ed il rientro
della popolazione nelle abitazioni

agibili adiacenti.

€ 40.220,94

1252 75959 10-ago-12 Modena Mirandola Comune di
Mirandola

Interventi provvisionali urgenti
mediante puntelli, sbadacchiature

campate, rifacimento scale e
transennatura sulle arcate del cimitero

di San Giacomo Roncole per la
salvaguardia della pubblica incolumità
e per il ripristino dei servizi cimiteriali.

€ 33.191,25

1237 75960 10-ago-12 Modena Mirandola Comune di
Mirandola

Interventi provvisionali urgenti
mediante puntellamento delle arcate
del cimitero di Quarantoli finalizzati

alla salvaguardia della pubblica
incolumità e alla continuità dei servizi

cimiteriali

€ 10.407,16

1148 9776 17-lug-12 Modena Mirandola Diocesi di
Carpi

Interventi provvisionali urgenti di
cerchiatura e riparazione lesioni sul
Campanile del Duomo finalizzati alla

salvaguardia della pubblica incolumità
e per consentire il rientro di nuclei

familiari in abitazioni agibili

€ 185.254,13

1147 9851 09-lug-12 Modena Mirandola Diocesi di
Carpi

Interventi provvisionali urgenti sulla
chiesa di Gavello mediante
cerchiatura del campanile,

incatenamento della facciata e
demolizione del fabbricato adiacente,

finalizzati alla salvaguardia della
pubblica incolumità e per consentire il
rientro di nuclei familiari in abitazioni

agibili. Via Chiesa 16, località Gavello.

€ 147.111,65

929 11576 28/072012 modena Mirandola Comune di
Mirandola

Intervento provvisionale urgente sul
teatro Nuovo mediante puntellamento

di parte delle pareti perimetrali con
ponteggio strutturale e tirantatura della
porzione alta della torretta lato Ovest.

€ 237.231,41

961 11575 28/07/2012 Modena Fondazione
Cassa di
Risparmio di
Mirandola

Mirandola Intervento provvisionale urgente sul
Castello dei Pico della Mirandola

mediante puntellamento,
sbadacchiatura e centinatura dell’ala
sud-est (prospiciente piazza Marconi)

e tirantatura dell’ala ovest a
salvaguardia della pubblica incolumità.

€ 599.322,24
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1407 82919 06/09/2012 Modena Mirandola Comune di
Mirandola

Interventi provvisionali urgenti di
puntellamento alle arcate del cimitero

di Mortizzuolo a salvaguardia della
pubblica incolumità

€ 38.576,30

1434 83867 10/09/2012 Modena Mirandola Diocesi di
Carpi

Intervento provvisionale di messa in
sicurezza mediante catene della
Chiesa di S.Michele Arcangelo di

Cividale a salvaguardia della pubblica
incolumità  e per il ripristino della
funzionalità dell’edificio di culto

€ 77.051,53

1446 75349 18/09/2012 Modena Mirandola Comune di
Mirandola

Interventi provvisionali urgenti di
puntellamento dela Chiesa Madonna

della neve di Quarantoli a
salvaguardia della pubblica incolumità

€ 101.515,24

1499 87355 20/09/2012 Modena Mirandola Comune di
Mirandola

Interventi provvisionali di messa in
sicurezza dell’Ex Collegio dei Gesuiti

per la salvaguardia della pubblica
incolumità e per il recupero degli

archivi comunali

€ 231.197,93

1508 92566 04/10/2012 Modena Mirandola Comune di
Mirandola

Interventi provvisionali urgenti di
puntellatura e sbadacchiatura delle
arcate del cimitero di San Giacomo
Roncole per la salvaguardia della

pubblica incolumità e per il ripristino
dei servizi cimiteriali

€ 21.909,41

1516 84779 12/09/2012 Modena Mirandola Comune di
Mirandola

Interventi provvisionali urgenti sulla
Chiesa del Gesù mediante

puntellamento di facciata, transetto,
realizzazione della copertura

provvisoria su zona con coperto
collassato nonché raccolta, cernita,
catalogazione ed accatastamento

detriti di parti architettoniche.

€ 481.559,03

1538 91418 02/10/2012 Modena Mirandola Comune di
Mirandola

Interventi provvisionali urgenti di
puntellamento, verifica dei

rivestimenti, messa in opera di tiranti
metallici e di mantovana perimetrale
su Palazzo Bergomi sito in piazza
Costituente angolo via Cavalotti, a

salvaguardia della pubblica incolumità
e per la fruibilità del centro storico

€ 80.500,00

1557 92565 04/10/2012 Modena Mirandola Comune di
Mirandola

Interventi provvisionali urgenti di
puntellamento e centinatura delle

arcate del cimitero di Gavello

€ 15.521,06

1579 95966 15/10/2012 Modena Mirandola Comune di
Mirandola

Interventi provvisionali urgenti di
puntellamento, tirantatura e
realizzazione di ponteggio di

protezione della Torre del Castello dei
Pico e dei corpi di fabbrica adiacenti,a
salvaguardia della pubblica incolumità
e per la fruibilità della zona di accesso

alla città ( Piazza Costituente)

€ 312.286,44

Non è presente 9822 17/07/2012 Modena Mirandola Comune di
Mirandola

Puntellatura di sostegno e
sbadacchiatura aperture e centinatura

in legno di archi e volte

€ 2.813,56

8290 115322 11/12/2012 Modena Mirandola Comune di
Mirandola

Intervento provvisionale urgente sulla
facciata della chiesa di S.Francesco

mediante puntellamento, a
salvaguardia della pubblica incolumità

e per il rientro della popolazione.

€ 27.206,24

8307 115253 11/12/2012 Modena Mirandola Comune di
Mirandola

Intervento provvisionale urgente sulla
Chiesa del Gesù finalizzato al
recupero di parte delle opere .
Acquisto materiale. Intervento
realizzato col supporto dei VVF.

€ 256,83

8320 115319 11/12/2012 Modena Mirandola Comune di
Mirandola

Intervento provvisionale urgente sulla
Chiesa della Madonnina, Piazza
Costituente. Acquisto materiali.

€ 213,78

COSTO TOTALE OPERE PROVVISORIE € 5.450.223,31
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3.10 COMUNE DI MODENA

Soggetto
Attuatore

Ente
Proprietario
(Comune)

Tipologia Denominazione
immobile

Importi
Generale

Importi
Cofinanziamento

Importi A
programma

Importo a
piano

Arcidiocesi
di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola
(Modena)

Beni
ecclesiastici

Chiesa
parrocchiale di
San Giorgio
Martire palazzo

€ 225.000,00 € 0,00 € 225.000,00

Arcidiocesi
di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola
(Modena)

Beni
ecclesiastici

Seminario
Arcivescovile

€ 562.500,00 € 0,00 € 562.500,00

Arcidiocesi
di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola
(Modena)

Canonica
/oratorio

Chiesa
parrocchiale di S.
Francesco
d'Assisi canonica

€ 137.500,00 € 0,00 € 137.500,00 € 137.500,00

Arcidiocesi
di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola
(Modena)

Canonica
/oratorio

Chiesa di Santa
Maria di

Mugnano/Chiesa
parrocchiale della
Natività di Maria

Santissima
canonica

€ 187.500,00 € 0,00 € 187.500,00 € 187.500,00

Arcidiocesi
di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola
(Modena)

Canonica
/oratorio

Chiesa
parrocchiale di
San Pancrazio
canonica

€ 152.100,00 € 0,00 € 152.100,00

Arcidiocesi
di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola
(Modena)

Chiesa Duomo - Basilica
Metropolitana di
Santa Maria
Assunta

€
1.500.000,00

€ 0,00 €
1.500.000,00

€ 1.500.000,00

Arcidiocesi
di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola
(Modena)

Chiesa Chiesa
parrocchiale di
San Giorgio
Martire chiesa
con campanile

€ 275.000,00 € 0,00 € 275.000,00

Arcidiocesi
di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola
(Modena)

Chiesa Chiesa di Santa
Croce o del
Santissimo
Sacramento
(Padri cappuccini)
chiesa

€ 312.500,00 € 0,00 € 312.500,00

Arcidiocesi
di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola
(Modena)

Chiesa Chiesa
parrocchiale di
San Matteo
chiesa con
campanile

€ 126.250,00 € 0,00 € 126.250,00 € 126.250,00

Arcidiocesi
di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola
(Modena)

Chiesa Chiesa di S.
Domenico

€ 400.000,00 € 0,00 € 400.000,00 € 400.000,00

Arcidiocesi
di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-

Nonantola +
Compendio dei

Benedettini
Olivetani +
Comune di
Modena +

Demanio dello
Stato

(Modena)

Chiesa Chiesa
parrocchiale e
Monastero
Abbaziale di S.
Pietro chiesa con
campanile

€
1.901.250,00

€ 0,00 €
1.901.250,00

€ 1.600.000,00

Arcidiocesi
di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola
(Modena)

Chiesa Chiesa di San
Giorgio

€ 475.000,00 € 0,00 € 475.000,00 € 475.000,00

Arcidiocesi
di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola
(Modena)

Chiesa Chiesa
parrocchiale di S.
Francesco
d'Assisi chiesa
con campanile

€ 468.750,00 € 0,00 € 468.750,00 € 468.750,00

Arcidiocesi
di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola
(Modena)

Chiesa Chiesa di Santa
Maria di

Mugnano/Chiesa
parrocchiale della
Natività di Maria

Santissima chiesa
con campanile

€ 310.000,00 € 0,00 € 310.000,00 € 310.000,00

Arcidiocesi
di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola
(Modena)

Chiesa Chiesa
parrocchiale di
San Martino di
Mugnano

€ 77.500,00 € 0,00 € 77.500,00
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Arcidiocesi
di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola
(Modena)

Chiesa Chiesa
parrocchiale di
San Pancrazio
chiesa con
campanile

€ 106.250,00 € 0,00 € 106.250,00

Arcidiocesi
di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola
(Modena)

Chiesa Chiesa S. Pietro
apostolo

€ 400.000,00 € 0,00 € 400.000,00 € 400.000,00

Arcidiocesi
di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola
(Modena)

Chiesa Chiesa di San
Cataldo
(Santuario della
B.V. del Murazzo)

€ 400.000,00 € 0,00 € 400.000,00

Arcidiocesi
di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola
(Modena)

Monastero /
convento /
sinagoga

Chiesa di Santa
Croce o del
Santissimo
Sacramento
(Padri cappuccini)
convento/monast
ero

€ 157.500,00 € 0,00 € 157.500,00

Comune
di Modena
(MO)

Comune di
Modena
(Modena)

Altro Ex Mercato
Ortofrutticolo

€ 143.750,00 € 0,00 € 143.750,00 € 143.750,00

Comune
di Modena
(MO)

Comune di
Modena
(Modena)

Altro ex Dogana - ex
poste di Marzaglia

€ 137.500,00 € 0,00 € 137.500,00

Comune
di Modena
(MO)

Comune di
Modena
(Modena)

Attrezzature
cimiteriali

Cimitero San
Cataldo e
Cimitero
Israelitico

€3.125.000,00 € 0,00 €3.125.000,00

Comune
di Modena
(MO)

Comune di
Modena
(Modena)

Attrezzature
culturali

Palazzo dei Musei
(Pinacoteca
Estense,
Biblioteca
Estense)

€1.968.750,00 € 0,00 €1.968.750,00 € 1.968.750,00

Comune
di Modena
(MO)

Comune di
Modena
(Modena)

Attrezzature
culturali

Palazzo Ducale -
Accademia
Militare

€4.000.000,00 € 0,00 €4.000.000,00

Comune
di Modena
(MO)

Comune di
Modena
(Modena)

Attrezzature
culturali

Torre della
Ghirlandina

€2.293.750,00 € 0,00 €2.293.750,00

Comune
di Modena
(MO)

Comune di
Modena
(Modena)

Attrezzature
culturali

Palazzina
Vigarani (Ducale)

€ 87.500,00 € 0,00 € 87.500,00

Comune
di Modena
(MO)

Comune di
Modena
(Modena)

Attrezzature
culturali

Tempio
Monumentale ai
Caduti

€ 460.000,00 € 0,00 € 460.000,00 € 460.000,00

Comune
di Modena
(MO)

Comune di
Modena
(Modena)

Attrezzature
culturali

Teatro comunale
Pavarotti

€ 878.750,00 € 0,00 € 878.750,00 € 878.750,00

Comune
di Modena
(MO)

Comune di
Modena
(Modena)

Canonica
/oratorio

Chiesa e
Canonica di

Santa Maria della
Pomposa/Aedes

Muratoriana
canonica

€ 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00

Comune
di Modena
(MO)

Comune di
Modena
(Modena)

Chiesa Chiesa del Voto €1.250.000,00 € 0,00 €1.250.000,00 €1.250.000,00

Comune
di Modena
(MO)

Comune di
Modena
(Modena)

Chiesa Chiesa di
Sant'Agostino

€ 806.250,00 € 0,00 € 806.250,00 € 806.250,00

Comune
di Modena
(MO)

Comune di
Modena
(Modena)

Chiesa Chiesa del
Carmine/Chiesa

di San
Biagio/Chiesa

della Beata
Vergine Maria

Annunziata

€ 825.000,00 € 0,00 € 825.000,00 € 825.000,00

Comune
di Modena
(MO)

Comune di
Modena
(Modena)

Chiesa Chiesa e
Canonica di

Santa Maria della
Pomposa/Aedes

Muratoriana
chiesa con
campanile

€ 262.500,00 € 0,00 € 262.500,00

Comune
di Modena
(MO)

Comune di
Modena
(Modena)

Chiesa Chiesa di San
Barnaba

€ 450.000,00 € 0,00 € 450.000,00 € 450.000,00

Comune
di Modena
(MO)

Provincia di
Modena +
Comune di
Modena
(Modena)

Chiesa Complesso di San
Paolo - Ex Chiesa
ed Ex Convento

di San
Paolo chiesa con

campanile

€ 326.876,00 € 0,00 € 326.876,00 € 326.876,00
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Comune
di Modena
(MO)

Comune di
Modena
(Modena)

Ex scuola ex Liceo C.
Sigonio e
Biblioteca
Comunale

€5.625.000,00 € 0,00 €5.625.000,00

Comune
di Modena
(MO)

Provincia di
Modena +
Comune di
Modena
(Modena)

Monastero /
convento /
sinagoga

Complesso di San
Paolo - Ex Chiesa
ed Ex Convento

di San
Paolo

convento/monast
ero

€ .439.713,66 € 0,00 €1.439.713,66 € 1.439.713,66

Comune
di Modena
(MO)

Comune di
Modena
(Modena)

Municipi -
uffici e altri
enti pubblici

Palazzo
Comunale

€2.627.500,00 € 77.363,19 €2.550.136,81

Direzione
MIBAC

Demanio
(Modena)

Attrezzature
culturali

Palazzo Solmi già
Bellentani -
Rangoni (parte
MiBAC)

€ 125.000,00 € 0,00 € 125.000,00

Direzione
MIBAC

Demanio dello
Stato/MIBAC
(Modena)

Beni
demaniali

Archivio di Stato
(Ex Convento di
San Domenico)

€5.062.500,00 € 0,00 €5.062.500,00 € 2.000.000,00

Direzione
Mibac

Arcidiocesi di
Modena-

Nonantola +
Compendio dei

Benedettini
Olivetani

+ Comune di
Modena +

Demanio dello
Stato

(Modena)

Monastero /
convento /
sinagoga

Chiesa
parrocchiale e
Monastero
Abbaziale di S.
Pietro
convento/monast
ero (proprietà
pubblica ed
ecclesiastica)

€2.250.000,00 € 0,00 €2.250.000,00 € 800.000,00

Opera Pia
Storchi

Opera Pia
Storchi
(Modena)

Attrezzature
culturali

Palazzo Storchi € 62.500,00 € 0,00 € 62.500,00

Patronato
dei Figli
del popolo

Patronato dei
Figli del popolo
(Modena)

Attrezzature
culturali

Palazzo Santa
Margherita

€ 250.000,00 € 0,00 € 250.000,00

Provincia
di Modena

Provincia di
Modena
(Modena)

Edilizia
scolastica

Istituto Superiore
d'Arte Adolfo
Venturi - Ex sede
centrale

€2.652.200,00 € 1.064.257,70 €1.587.942,30

Università
degli Studi
di Modena
e Reggio

Emilia

Università degli
Studi di MO e
RE – Demanio
(Modena)

Universita' MO 01 - Sede
Centrale

€ 173.807,08 € 0,00 € 173.807,08

Università
degli Studi
di Modena
e Reggio

Emilia

Demanio
(Modena)

Universita' MO 02 -
Comparto
Sant'Eufemia

€ 78.766,18 € 0,00 € 78.766,18

Università
degli Studi
di Modena
e Reggio

Emilia

Demanio
(Modena)

Universita' MO 06 - Musei
CISAB Atttività
Grafiche

€ 155.894,13 € 0,00 € 155.894,13

Università
degli Studi
di Modena
e Reggio

Emilia

Comune di
Modena
(Modena)

Universita' MO 07 - Foro
Boario Facoltà di
Economia

€ 201.727,43 € 0,00 € 201.727,43

Università
degli Studi
di Modena
e Reggio

Emilia

Demanio
(Modena)

Universita' MO 10 - Centro
Linguistico
d'Ateneo

€ 203.593,89 € 0,00 € 203.593,89

Università
degli Studi
di Modena
e Reggio

Emilia

Demanio
(Modena)

Universita' MO 12 -
Osservatorio
Geofisico

€ 184.451,73 € 0,00 € 184.451,73

Università
degli Studi
di Modena
e Reggio

Emilia

Demanio
(Modena)

Universita' MO 13 - Orto
Botanico

€ 105.257,50 € 0,00 € 105.257,50

Università
degli Studi
di Modena
e Reggio

Emilia

Demanio
(Modena)

Universita' MO 39 -
Complesso San
Geminiano

€ 54.041,31 € 0,00 € 54.041,31

Università
degli Studi
di Modena
e Reggio

Demanio
(Modena)

Universita' MO 44 -
Fondazione
Marco Biagi

€ 59.647,49 € 0,00 € 59.647,49
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Emilia

COSTO TOTALE INTERVENTO €46.701.826,4 €1.141.620,89 €45.560.205,51 €16.954.089,66

INTERVENTI DAL COSTO INFERIORE AI 50.000,00 EURO

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola

Canonica/
oratorio

Chiesa
parrocchiale di
San Matteo
canonica

€ 37.500,00 € 0,00 € 37.500,00

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola

Chiesa

Chiesa
parrocchiale di
Marzaglia/Chi
esa
parrocchiale
della Beata
Vergine
assunta
(cappella e
campanile)

€ 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00

Comune di
Modena (MO)

Comune di
Modena

Attrezzature
cimiteriali

Cimitero di
San Donnino

€ 6.250,00 € 0,00 € 6.250,00

Comune di
Modena (MO)

Comune di
Modena Attrezzature

culturali
Portale di via
Albareto

€ 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00

Comune di
Modena (MO)

Comune di
Modena Attrezzature

culturali

Biblioteca
villaggio
Giardino

€ 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00

Comune di
Modena (MO)

Comune di
Modena

Attrezzature
culturali Banda

Cittadina

€ 12.000,00 € 0,00 € 12.000,00

Comune di
Modena (MO)

Comune di
Modena

Attrezzature
culturali Astrofili

€ 12.000,00 € 0,00 € 12.000,00

Comune di
Modena (MO)

Comune di
Modena

Municipi -
uffici e altri
enti pubblici

Sala Civica
Canaletto

€ 10.744,50 € 0,00 € 10.744,50

Comune di
Modena (MO)

Comune di
Modena

Attr.
Infrastrutture
E mobilita'

Pensilina
autostazione
corriere

€ 35.000,00 € 0,00 € 35.000,00

Comune di
Modena (MO)

Comune di
Modena

Attr. Sanitarie
e/o Socio
sanitarie

Casa protetta
Vignolese

€ 25.079,92 € 0,00 € 25.079,92

Comune di
Modena (MO)

Comune di
Modena

Attr. Sanitarie
e/o Socio
sanitarie

Casa protetta
Ramazzini

€ 15.729,23 € 0,00 € 15.729,23

Comune di
Modena (MO)

Comune di
Modena

Attr. Sanitarie
e/o Socio
sanitarie

Alloggi per
disabili
Pegaso

€ 9.840,00 € 0,00 € 9.840,00

Comune di
Modena (MO)

Comune di
Modena

Attr. Sanitarie
e/o Socio
sanitarie

Alloggi per
anziani e
centro diurno
Condominio "Il
Glicine"

€ 11.685,00 € 0,00 € 11.685,00

Comune di
Modena (MO)

Comune di
Modena

Attr. Sanitarie
e/o Socio
sanitarie

Centro sociale
per
tossicodipend
enti

€ 7.995,00 € 0,00 € 7.995,00

Comune di
Modena (MO)

Comune di
Modena

Attr. Sanitarie
e/o Socio
sanitarie

Sede AVPA
Croce Blu

€ 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00

Comune di Comune di Attr. Sanitarie
e/o Socio
sanitarie

Centro diurno
Pisano

€ 7.995,00 € 0,00 € 7.995,00
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Modena (MO) Modena

Comune di
Modena (MO)

Comune di
Modena

Attrezzature
Sportive e
ricreative

Piscina Dogali
Cabina
Trasformazion
e Energia
Elettrica

€ 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00

Comune di
Modena (MO)

Comune di
Modena

Attrezzature
Sportive e
ricreative

Biglietteria
Campo di
calcio Dugoni

€ 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00

Comune di
Modena (MO)

Comune di
Modena

Attrezzature
Sportive e
ricreative

Circolo XXII
Aprile -
Palestra

€ 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00

Consorzio di
Bonifica della
Burana

Consorzio di
Bonifica della
Burana

Opere di
bonifica e
Irrigazione

Sede
consorziale di
Modena

€ 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00

Università
degli Studi di
Modena e
Reggio Emilia

Demanio UNIVERSITA'
MO 11 - Ex
Ufficio
Rapporti
Internazionali

€ 16.363,10 € 0,00 € 16.363,10

Università
degli Studi di
Modena e
Reggio Emilia

Università
degli Studi di
Modena e
Reggio Emilia

UNIVERSITA'

MO 18 -
Matematica

€ 7.113,10 € 0,00 € 7.113,10

Università
degli Studi di
Modena e
Reggio Emilia

Università
degli Studi di
Modena e
Reggio Emilia

UNIVERSITA'
MO 19 -
Biblioteca
Scientifica
Interdipartime
ntale

€ 8.156,89 € 0,00 € 8.156,89

Università
degli Studi di
Modena e
Reggio Emilia

Università
degli Studi di
Modena e
Reggio Emilia

UNIVERSITA'
MO 20 -
Centro
Universitario
Sportivo

€ 29.932,59 € 0,00 € 29.932,59

Università
degli Studi di
Modena e
Reggio Emilia

Università
degli Studi di
Modena e
Reggio Emilia

UNIVERSITA'
MO 21 -
Residenza
Studenti ex
RUM

€ 8.347,08 € 0,00 € 8.347,08

Università
degli Studi di
Modena e
Reggio Emilia

Bonacci
Profilati Srl-
Bonacci
Gianmarco e
Andrea

UNIVERSITA'

MO 22 - Polo
Didattico
Biotecnologie

€ 7.714,48 € 0,00 € 7.714,48

Università
degli Studi di
Modena e
Reggio Emilia

Policlinico di
Modena

UNIVERSITA'
MO 31 -
Stabulario
Interdipartime
ntale

€ 8.060,93 € 0,00 € 8.060,93

Università
degli Studi di
Modena e
Reggio Emilia

Università
degli Studi di
Modena e
Reggio Emilia

UNIVERSITA'
MO 34 -
Residenza
Universitaria
B. Donati

€ 30.048,64 € 0,00 € 30.048,64

COSTO TOTALE INTERVENTI INFERIORI
50.000,00 EURO

€ 462.555,46 €0,00 € 462.555,46

interventi probabilmente considerati beni culturali
inferiori ai 50.000,00 euro

€123.494,50 €0,00 €123.494,50
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OPERE PROVVISORIE DEL COMUNE DI MODENA

Codice
Intervento

Prot.
Ente

Data
prot.Ente

Provincia Comune Ente
Attuatore

Titolo  Intervento Importo IVA
inclusa

9095 62202 04-giu-13 Modena MODENA Arcidiocesi
di Modena e

Intervento  provvisionale di

messa in sicurezza della Chiesa

di San Pietro in Modena, via San

Pietro, mediante riparazione

delle lesioni nei paramenti

murari, finalizzato  alla

salvaguardia della pubblica

incolumità.

€ 31.800,84

9096 62204 04-giu-13 Modena MODENA Arcidiocesi
di Modena e

Intervento  provvisionale di

messa in sicurezza della Chiesa

di Ganaceto via Viazza di

Ganaceto - Loc. di Ganaceto,

mediante riparazione  delle

lesioni della volta centrale ,

finalizzato  alla salvaguardia

della pubblica incolumità.

€ 38.983,79

9097 62207 04-giu-13 Modena MODENA Arcidiocesi
di Modena e

Intervento  provvisionale di

messa in sicurezza della Chiesa

parrocchiale  di Santa Maria di

Mugnano,  strada Chiesa Santa

Maria di Mugnano - Fraz. Santa

Maria di Mugnano,  mediante

riparazione  delle lesioni della

volta centrale, finalizzato  alla

salvaguardia della pubblica

incolumità.

€ 37.306,01

COSTO TOTALE OPERE PROVVISORIE € 108.090,60
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3.11 COMUNE DI NOVI DI MODENA

Soggetto
Attuatore

Ente
Proprietario
(Comune)

Tipologia Denominazione
immobile

Importi
Generale

Importi
Cofinanziamento

Importi A
programma

Interventi a
piano

Comune
di Novi di
Modena
(MO)

Comune di
Novi di
Modena
(Novi di
Modena)

Attr.
cimiteriali

Cimitero di novi € 875.000,00 € 0,00 € 875.000,00

Comune
di Novi di
Modena
(MO)

Comune di
Novi di
Modena
(Novi di
Modena)

Attr.
cimiteriali

Cimitero località
rovereto (parte
storica)

€ 625.000,00 € 0,00 € 625.000,00

Comune
di Novi di
Modena
(MO)

Comune di
Novi di
Modena
(Novi di
Modena)

Attr.
culturali

Teatro sociale € 5.800.000,00 € 0,00 € 5.800.000,00

Comune
di Novi di
Modena
(MO)

Comune di
Novi di
Modena
(Novi di
Modena)

Attr.
culturali

Torre civica -
torre dell'orologio

€ 1.500.000,00 € 0,00 € 1.500.000,00

Comune
di Novi di
Modena
(MO)

Comune di
Novi di
Modena
(Novi di
Modena)

Attr.
sportive e
ricreative

Sede
associazioni -
arci di rovereto -
ex omni

€ 750.000,00 € 0,00 € 750.000,00 € 750.000,00

Comune
di Novi di
Modena
(MO)

Comune di
Novi di
Modena
(Novi di
Modena)

Ex scuola Ex scuola
elementare in
rovereto s/s

€ 600.000,00 € 0,00 € 600.000,00

Comune
di Novi di
Modena
(MO)

Comune di
Novi di
Modena
(Novi di
Modena)

Municipi -
uffici e altri
enti
pubblici

Municipio € 3.000.000,00 € 0,00 € 3.000.000,00

Comune
di Novi di
Modena
(MO)

Comune di
Novi di
Modena
(Novi di
Modena)

Municipi -
uffici e altri
enti
pubblici

Delegazione
municipale in
rovereto s/s

€ 2.000.000,00 € 0,00 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(Novi di
Modena)

Canonica
/oratorio

Chiesa
parrocchiale di
s.michele
arcangelo
canonica

€ 312.500,00 € 0,00 € 312.500,00 € 312.500,00

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(Novi di
Modena)

Canonica/
oratorio

Oratorio di ss.
Trinità

€ 87.500,00 € 27.254,85 € 60.245,15 € 60.245,15

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(Novi di
Modena)

Chiesa Chiesa
parrocchiale di
s.michele
arcangelo chiesa
con campanile

€ 4.650.000,00 € 517.684,96 € 4.132.315,04

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(Novi di
Modena)

Chiesa Parrocchia di
santa caterina di
alessandria con
campanile /
chiesa di santa
caterina vm

€ 3.000.000,00 € 0,00 € 3.000.000,00

COSTO TOTALE INTERVENTO €23.200.000,00 €544.939,81 €22.655.060,19 €3.122.745,15

INTERVENTI DAL COSTO INFERIORE AI 50.000,00 EURO

Comune di
Novi di
Modena

(MO)

Comune di
Novi di

Modena

Attrezzature
culturali

Sala civica
Fabrizio de

Andrè

€ 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00
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Comune di
Novi di
Modena

(MO)

Comune di
Novi di

Modena

Municipi -
uffici e altri
enti pubblici

Sala civica € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi

Canonica/
oratorio

Oratorio di
san gaetano

€ 35.000,00 € 0,00 € 35.000,00

Agenda
Interregionale
per il fiume
Po

Demanio
dello stato

Opere di
bonifica e
Irrigazione

Casello e
magazzino
idraulico

€ 13.351,00 € 0,00 € 13.351,00

Comune di
Novi di
Modena
(MO)

Comune di
Novi di
Modena

Edilizia
scolastica

Scuola
materna e

nido
Ricordo ai

Caduti

€ 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00

Comune di
Novi di
Modena
(MO)

Comune di
Novi di
Modena

Edilizia
scolastica

Nido E.
Mattei

€ 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00

Comune di
Novi di
Modena
(MO)

Comune di
Novi di
Modena

Edilizia
scolastica

Scuola
Materna
Sorelle
Agazzi

€ 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00

COSTO TOTALE INTERVENTI
INFERIORI 50.000,00 EURO

€ 198.351,00 €0,00 € 198.351,00

interventi probabilmente considerati beni
culturali inferiori ai 50.000,00 euro

€95.000,00 €0,00 €95.000,00

OPERE PROVVISORIE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA

Codice
Intervento

Prot.
Ente

Data
prot.Ente

Provincia Comune Ente
Attuatore

Titolo  intervento Importo
IVA
inclusa

8598 119815 21/12/2012 Modena NOVI DI
MODENA

Comune di
Novi di
Modena

Intervento provvisionale urgente sull'Oratorio
di San Giacinto, località Gavello, mediante il
puntellamento del timpano di facciata e la

realizzazione di una recinzione perimetrale,
finalizzato al ripristino dell'accesso in

sicurezza ad abitazione limitrofa ed alla
conservazione del bene.

€ 9.311,86

8601 119814 21/12/2012 Modena NOVI DI
MODENA

Comune di
Novi di
Modena

Intervento provvisionale di messa in
sicurezza della torre campanaria e della

copertura dell'oratorio SS. Trinità  in via Cà
Rossa Terzi mediante posa di catene e tiranti

e ripristino della copertura finalizzato alla
salvaguardia della pubblica incolumità e ad
evitare la compromissione irreversibile del

bene.

€ 27.254,85
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8744 119810 21-dic-12 Modena NOVI DI
MODENA

Comune di
Novi di
Modena

Intervento provvisionale per la messa in
sicurezza delle facciate e della copertura

degli annessi di Villa Facci, site in via Ponte
Garbese 3, mediante realizzazione di catene,
ripartitori di carico, ancoraggi, puntellamenti e

sbadacchiature e ripristino parziale delle
coperture finalizzato ad evitare la

compromissione irreversibile del bene
vincolato. Acquisto di materiale per intervento

realizzato con l'ausilio dei Vigili del Fuoco

€ 27.937,47

8745 119823 21-dic-12 Modena NOVI DI
MODENA

Comune di
Novi di
Modena

Intervento provvisionale urgente sul Castello
Pio, via Mazzarana 89-99 - località. S.

Antonio in Mercadello, mediante rimozione
delle parti pericolanti, puntellamento, e

tirantatura di elementi murari, sbadacchiatura
di aperture, copertura provvisoria, finalizzato
alla preservazione del bene ed ad impedirne

la compromissione. Intervento

€ 347.318,36

8746 119837 21-dic-12 Modena NOVI DI
MODENA

Comune di
Novi di

Intervento provvisionale urgente su Villa delle
Rose, via Gramsci 7, tramite puntellamento

solai, chiusura lesioni e riparazione di
porzione di copertura, finalizzato alla

salvaguardia del valore del bene e per
evitarne la compromissione irreversibile.

Intervento effettuato con il supporto dei VVF.

€ 97.597,10

8747 119811 21-dic-12 Modena NOVI DI
MODENA

Comune di
Novi di

Intervento provvisionale per la messa in
sicurezza di Villa Facci, sita in via Ponte
Garbese 3, mediante tirantatura dei muri
perimetrali, demolizione delle porzioni di
copertura pericolanti e ricostruzione delle

stesse, finalizzato ad evitare la irreversibile
compromissione del bene stesso.

€ 25.539,91

8748 119832 21-dic-12 Modena NOVI DI
MODENA

Diocesi di
Carpi

Interventi provvisionali di messa in sicurezza
della Chiesa di S.Michele Arcangelo, sita in

via Achille Grandi, tramite puntellamenti
interni ed esterni e realizzazione di copertura
provvisoria con struttura in legno , finalizzati
alla salvaguardia della pubblica incolumità.

€ 458.527,40

8331 119941 21-dic-12 Modena Novi di
Modena

Diocesi di
Carpi

Intervento provvisionale  urgente sulla Chiesa
di Santa Caterina, Strada Provinciale 11
località Rovereto, mediante puntellatura

interna ed esterna e realizzazione  di
copertura provvisoria,  finalizzato alla

conservazione  del monumento  ed alla
riapertura della viabilità circostante.

€ 385.920,68

Non presente 9194 13/07/2012 Modena Novi di
Modena

Comune di
Novi di
Modena

Cerchiatura e chiusura delle lesioni sui muri
del campanile della Chiesa di San Michele

Arcangelo di Novi con la tecnica delle
cuciture armate.Tale intervento consente il

rientro della popolazione in 2alloggi, la
riapertura di via Grandi e l’accessibilità al

cimitero

€ 59.157,56

Non presente 9195 13/07/2012 Modena Novi di
Modena

Comune di
Novi di
Modena

Messa in sicurezza Campanile della Chiesa
di Santa Caterina di Alessandria di Rovereto
sulla Secchia. Cerchiatura del campanile e
cucitura armata delle lesioni sui muri del

campanile.

€ 101.794,32

Non presente 9436 14/07/2012 Modena Novi di
Modena

Comune di
Novi di
Modena

Opere provvisionali mediante installazione di
ponteggio sulla facciata del Teatro Sociale di

Novi sito in via Martiri della Libertà.

€ 45.027,85

COSTO TOTALE OPERE PROVVISORIE € 1.585.387,36
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3.12 COMUNE DI RAVARINO

Soggetto
Attuatore

Ente
Proprietario
(Comune)

Tipologia Denominazione
immobile

Importi
Generale

Importi
Cofinanziamento

Importi A
programma

Importo a
piano

Arcidiocesi
di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola
(Ravarino)

Beni
ecclesiastici

Centro di terapia
integrata per
l’infanzia La

Lucciola(Villa
Bonasi Bonucci)

€ 473.750,00 € 0,00 € 473.750,00

Arcidiocesi
di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola
(Ravarino)

Beni
ecclesiastici

Complesso la
Buca
stalla/scuderia

€ 637.500,00 € 0,00 € 637.500,00

Arcidiocesi
di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola
(Ravarino)

Beni
ecclesiastici

Complesso la
Buca villa

€ 262.500,00 € 0,00 € 262.500,00

Arcidiocesi
di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola
(Ravarino)

Canonica/
oratorio

Chiesa
Parrocchiale della

Beata Vergine
delle

Grazie/Santuario
della Beata

Vergine delle
grazie canonica

€ 332.500,00 € 0,00 € 332.500,00 € 332.500,00

Arcidiocesi
di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola
(Ravarino)

Chiesa Chiesa
Parrocchiale della

Beata Vergine
delle

Grazie/Santuario
della Beata

Vergine delle
grazie chiesa con

campanile

€1.737.500,00 € 0,00 € 1.737.500,00 € 1.000.000,00

Comune
di
Ravarino
(MO)

Comune di
Ravarino
(Ravarino)

Canonica/
oratorio

Oratorio di San
Rocco

€ 102.500,00 € 33.224,84 € 69.275,16

COSTO TOTALE INTERVENTO €3.546.250,00 € 33.224,84 €3.513.025,16 €1.332.500,00

INTERVENTI DAL COSTO INFERIORE AI 50.000,00 EURO

Comune di
Ravarino

(MO)

Comune di
Ravarino

(Ravarino)

Attrezzature
Cimiteriali

Cimitero
Comunale € 37.500,00 € 0,00 € 37.500,00

Comune di
Ravarino

(MO)

Comune di
Ravarino

(Ravarino)

Impianti a
Rete

Impianto di
depurazione

€ 7.986,00 € 0,00 € 7.986,00

COSTO TOTALE INTERVENTI INFERIORI
AI 50.000 EURO

€ 45.486,00
0,00

€ 45.486,00

interventi probabilmente considerati beni culturali
inferiori ai 50.000,00 euro € 37.500,00 € 0,00 € 37.500,00

Intervento realizzato con fondi provenienti da SMS
solidali:

Santuario della Beata Vergine
€200.000,00
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OPERE PROVVISORIE DEL COMUNE DI RAVARINO

Codice
Intervento

Prot.
Ente

Data
prot.Ente

Provincia Comune Ente
Attuatore

Titolo Intervento Importo IVA
inclusa

8604 9429 14/07/2012 Modena RAVARINO Comune
di
Ravarino

Intervento provvisionale urgente di
riparazione delle lesioni e tirantatura

della Torre Campanaria del
Complesso Parrocchiale di San

Giovanni Battista, sita in Via Roma
(S.P.Sorbarese 1), finalizzato alla

salvaguardia della pubblica
incolumità.

€ 131.267,45

8605 9430 14/07/2012 Modena RAVARINO Comune
di
Ravarino

Intervento provvisionale urgente di
tirantatura della facciata del
complesso parrocchiale di S.

Giovanni Battista, in Via Roma,
finalizzato alla salvaguardia delle
pubblica incolumità sulla viabilità

circostante.

€ 114.874,44

8749 25250 05-mar-13 Modena RAVARINO Comune
di
Ravarino

Intervento provvisionale di messa in
sicurezza e riparazione lesioni del

Santuario della Beata Vergine delle
Grazie sito in via Matteotti - loc.

Stuffione - finalizzato alla
salvaguardia della pubblica

incolumità.

€ 489.339,36

8750 25246 05-mar-13 Modena RAVARINO Comune
di
Ravarino

Interventi provvisionali di messa in
sicurezza mediante cerchiatura e

riparazione lesioni del campanile del
complesso parrocchiale Santuario

Beata Vergine delle Grazie e
dell'adiacente Santuario sito in
località Stuffione di Ravarino,

finalizzato alla salvaguardia della
pubblica incolumità. O.S. 476 del

22/05/2012.

€ 123.056,98

8077 11550 28/07/2012 Modena RAVARINO Comune
di
Ravarino

Interventi provvisionali di messa in
sicurezza mediante cerchiatura e

riparazione lesioni del campanile del
complesso parrocchiale Santuario

Beata Vergine delle Grazie e
dell'adiacente Santuario sito in

località Stuffione di Ravarino. O.S.
476 del 22/05/2012.

€ 57.570,47

8078 11549 28/07/2012 Modena RAVARINO Comune
di
Ravarino

Interventi provvisionali di messa in
sicurezza mediante tirantatura della

facciata e riparazione lesioni del
Santuario Beata Vergine delle

Grazie in fregio alla strada comunale
di Via Matteotti a salvaguardia della

pubblica incolumità.

€ 164.890,08

8332 117676 17-dic-12 Modena Ravarino Comune
di
Ravarino

Intervento provvisionale  di messa in
sicurezza dell'Oratorio  di San

Rocco mediante ripristino delle volte
e cornicioni interni in laterizio,

finalizzato alla salvaguardia  della
pubblica incolumità.

€ 33.224,84

COSTO TOTALE OPERE PROVVISORIE € 1.114.223,62
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3.13 COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

Soggetto
Attuatore

Ente
Proprietario
(Comune)

Tipologia Denominazione
immobile

Importi
Generale

Importi
Cofinanziamento

Importi A
programma

Interventi a
piano

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola
(San Felice
sul Panaro)

Beni
ecclesiastici

*Chiesa
parrocchiale di

San Biagio
Vescovo. Chiesa

di San
Biagio casa rurale

€ 550.000,00 € 0,00 € 550.000,00

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola
(San Felice
sul Panaro)

Beni
ecclesiastici

*Chiesa
parrocchiale di S.
Felice Vescovo e
Martire/Chiesa di

S. Felice e S.
Geminiano/Duomo
/Canonica Vecchia

casa

€ 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola
(San Felice
sul Panaro)

Canonica
/oratorio

*Chiesa
parrocchiale di

San Biagio
Vescovo. Chiesa

di San
Biagio canonica

€ 400.000,00 € 0,00 € 400.000,00 € 400.000,00

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola
(San Felice
sul Panaro)

Canonica
/oratorio

*Chiesa
parrocchiale di S.
Felice Vescovo e
Martire/Chiesa di

S. Felice e S.
Geminiano/Duomo
/Canonica Vecchia

canonica
(vecchia)

€ 1.875.000,00 € 0,00 € 1.875.000,00 € 1.000.000,00

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola
(San Felice
sul Panaro)

Chiesa *Chiesa
parrocchiale di

San Biagio
Vescovo. Chiesa

di San
Biagio *chiesa con

campanile

€ 6.250.000,00 € 0,00 € 6.250.000,00 € 1.500.000,00

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola
(San Felice
sul Panaro)

Chiesa *Chiesa
parrocchiale di S.
Felice Vescovo e
Martire/Chiesa di

S. Felice e S.
Geminiano/Duomo
/Canonica Vecchia

*chiesa con
campanile

€15.000.000,00 € 0,00 € 5.000.000,00 €2.000.000,00

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola
(San Felice
sul Panaro)

Chiesa *Chiesa di S.
Giuseppe o della
Madonna del
Mulino

€ 6.250.000,00 € 0,00 € 6.250.000,00 € 1.500.000,00

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-
Nonantola
(San Felice
sul Panaro)

Chiesa Chiesa di S. Croce
- Oratorio di
Piazza

€ 1.437.500,00 € 0,00 € 1.437.500,00 € 1.437.500,00

Comune di
San Felice sul
Panaro (MO)

Comune di
San Felice sul
Panaro
(San Felice
sul Panaro)

Attrezzature
culturali

Torretta / Torre
Borgo

€ 800.000,00 € 0,00 € 800.000,00

Comune di
San Felice sul
Panaro (MO)

Comune di
San Felice sul
Panaro
(San Felice
sul Panaro)

Attrezzature
culturali

Teatro comunale € 4.250.000,00 € 0,00 € 4.250.000,00 € 3.500.000,00

Comune di
San Felice sul
Panaro (MO)

Provincia di
Modena
(San Felice
sul Panaro)

Attrezzature
culturali

ex Caserma dei
Vigili del Fuoco

€ 800.000,00 € 0,00 € 800.000,00

Comune di
San Felice sul
Panaro (MO)

Comune di
San Felice sul
Panaro
(San Felice
sul Panaro)

Attrezzature
culturali

Torre dell’Orologio € 2.000.000,00 € 0,00 € 2.000.000,00

Comune di
San Felice sul
Panaro (MO)

Comune di
San Felice sul
Panaro
(San Felice
sul Panaro)

Attrezzature
culturali

Monumento ai
caduti della prima
guerra mondiale

€ 320.625,00 € 0,00 € 320.625,00 € 320.625,00
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Comune di
San Felice sul
Panaro (MO)

Comune di
San Felice sul
Panaro
(San Felice
sul Panaro)

Attrezzature
culturali

Castello/Rocca
estense

€ 8.750.000,00 € 0,00 € 8.750.000,00 € 1.765.000,00

Comune di
San Felice sul
Panaro (MO)

Comune di
San Felice sul
Panaro
(San Felice
sul Panaro)

Municipi -
uffici e altri
enti pubblici

Municipio € 3.000.000,00 € 3.000.000,00 € 0,00

COSTO TOTALE INTERVENTO €51.983.125,00 € 3.000.000,00 € 48.983.125,00 €13.423.125,00

INTERVENTI DAL COSTO INFERIORE AI 50.000,00 EURO

Arcidiocesi di
Modena-

Nonantola

Arcidiocesi di
Modena-

Nonantola

Beni
ecclesiastici

Chiesa
parrocchiale di

S. Felice
Vescovo e

Martire/Chiesa di
S. Felice e S.

Geminiano/Duo
mo/Canonica

Vecchia annesso

€ 13.750,00 € 0,00 € 13.750,00

Arcidiocesi
Modena-

Nonantola

Parrocchia
della Natività di

Maria
Santissima

Beni
ecclesiastici

Canonica
parrocchiale -

uffici -
appartamenti

€ 19.965,00 € 0,00 € 19.965,00

Comune di
San Felice sul

Panaro
(MO)

Comune di San
Felice sul
Panaro

Altro Pesa Pubblica € 68.750,00 € 43.000,00 € 25.750,00

Consorzio
della

Bonifica
Burana

San Felice sul
Panaro

Opere di
bonifica e

Irrigazione

impianto
Idrovoro Dogaro
(Consorzio
Bonifica

Burana)

€ 83.750,00 € 40.000,00 € 43.750,00

COSTO TOTALE INTERVENTI INFERIORI
50.000,00 EURO

€ 186.215,00
€83.000,00

€ 103.215,00

interventi probabilmente considerati beni culturali
inferiori ai 50.000,00 euro

€ 33.715,00
€0,00

€ 33.715,00
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OPERE PROVVISORIE DEL COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

Codice
Intervento

Prot.
Ente

Data
prot.Ente

Provincia Comune Ente
Attuatore

Titolo  Intervento Importo IVA
inclusa

8608 100290 29/10/20
12

Modena SAN
FELICE
SUL
PANARO

Comune di
San Felice
sul Panaro

Intervento provvisionale di
messa in sicurezza del

cimitero di San Biagio, Via
Primo Maggio, mediante
riparazione dei danni alle
strutture, finalizzato alla
funzionalità del servizio

cimiteriale.

€ 167.000,00

8610 113279 05/12/2012 Modena SAN
FELICE
SUL
PANARO

Comune di
San Felice
sul Panaro

Intervento provvisionale
urgente di copertura

provvisoria del tetto del
Municipio, Via Mazzini 13,

mediante teli cerati,
finalizzato alla salvaguardia

del valore intrinseco
dell'edificio.

€ 5.227,20

8615 115369 11/12/2012 Modena SAN
FELICE
SUL
PANARO

Comune di
San Felice
sul Panaro

Intervento provvisionale di
demolizione controllata
della torretta della ex
caserma dei Vigili del
Fuoco, via Ascari, e

realizzazione di copertura
provvisoria, finalizzato alla

rimozione del rischio indotto
su abitazione limitrofa ed

alla salvaguardia del valore
intrinseco del bene.

€ 15.500,00

8617 115357 11/12/2012 Modena SAN
FELICE
SUL
PANARO

Comune di
San Felice
sul Panaro

Intervento provvisionale
urgente di recinzione

dell'area della Chiesa di
San Biagio, via Primo

Maggio, a salvaguardia
della pubblica incolumità.

€ 10.890,00

8619 115344 11/12/2012 Modena SAN
FELICE
SUL
PANARO

Comune di
San Felice
sul Panaro

Interventi provvisionali
urgenti di messa in

sicurezza dell'"Ex pesa
pubblica" di via Ascari, ora

sede del veterinario AUSL e
di associazioni locali,

mediante riparazione del
manto di copertura,

finalizzato alla salvaguardia
del bene ed alla funzionalità

dello stesso.

€ 43.000,00

8622 115366 11/12/2012 Modena SAN
FELICE
SUL
PANARO

Comune di
San Felice
sul Panaro

Intervento provvisionale
urgente di copertura della

Torre Borgo, posta
all'incrocio fra via
Circondario e via

Terrapieni, finalizzato alla
salvaguardia del

monumento. Intervento
integrativo a richiesta

ID1045 autorizzata con
Ord. Comm. 38

€ 10.200,00
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8921 42115 15/04/2013 Modena SAN
FELICE
SUL
PANARO

Comune di
San Felice
sul

Intervento provvisionale
urgente sulla Torre Nord e
sui camminamenti  della

Rocca Estense, mediante
tirantatura, cerchiatura e

riparazione di lesioni,
finalizzato alla

conservazione  del bene
pregiudicata  anche dalle

ingenti precipitazioni
atmosferiche.

€ 75.000,00

8922 42111 15/04/2013 Modena SAN
FELICE
SUL
PANARO

Comune di
San Felice
sulPanaro

Intervento provvisionale
urgente sulla Torre Sud-

Ovest della Rocca Estense
mediante tirantatura,

cerchiatura e riparazione di
lesioni, finalizzato alla

conservazione  del bene
pregiudicata  anche dalle

ingenti precipitazioni
atmosferiche.

€ 85.000,00

8752 117071 14-dic-12 Modena SAN
FELICE
SUL
PANARO

Comune di
San Felice
sul Panaro

Intervento provvisionale di
messa in sicurezza del

cimitero di San Felice sul
Panaro, mediante ripristino

dei danni e delle lesioni,
finalizzato al ripristino del
servizio cimiteriale ed alla

salvaguardia della struttura.

€ 1.090.312,30

8080 12347 03/08/2012 Modena SAN
FELICE
SUL
PANARO

Comune di
San Felice
sul Panaro

Intervento provvisionale
urgente di protezione con
pannelli della Torre Duò
finalizzato alla riduzione

della zona rossa e al rientro
della popolazione in

abitazioni agibili.

€ 30.423,01

8335 97040 18-ott-12 Modena San Felice
sul Panaro

Comune di
San Felice
sul Panaro

Intervento provvisionale  di
messa in sicurezza del

cimitero di Rivara, in Piazza
Grande, mediante
riparazione lesioni,
rimozione elementi

pericolanti, a salvaguardia
della pubblica incolumità e
per la riapertura della parte

chiusa del cimitero.

€ 50.000,00

8337 115377 11-dic-12 Modena San Felice
sul Panaro

Comune di
San Felice
sul Panaro

Intervento provvisionale  di
messa in sicurezza della

biblioteca comunale, sita in
viale G. Campi 27,

mediante riparazione della
copertura, finalizzato alla
salvaguardia  del valore

intrinseco dello stabile e del
patrimonio librario.

€ 26.000,00

1035 12345 03-ago-12 Modena San Felice
sul Panaro

Comune di
San Felice
sul Panaro

Intervento provvisionale
urgente di realizzazione di
pareti di contenimento e
protezione sulla Torre

Cadore, via Terrapieni Nord
28, finalizzato alla

salvaguardia della pubblica
incolumità, per consentire il
rientro di nuclei familiari in

abitazioni agibili e la
fruibilità  delle vie Terrapieni

e Campi

€ 31.790,93
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1172 12360 03-ago-12 Modena San Felice
sul Panaro

Comune di
San Felice
sul Panaro

Interventi provvisionali
urgenti mediante

puntellamenti sul Duomo in
via Mazzini a salvaguardia
della pubblica incolumità e
per favorire il rientro di 4

nuclei familiari in abitazioni
agibili.

€ 120.000,00

1171 12361 03-ago-12 Modena San Felice
sul Panaro

Comune di
San Felice
sul Panaro

Interventi  provvisionali
urgenti mediante

puntellamenti su Oratorio di
piazza Ferraresi, per

consentire il rientro di n.5
nuclei familiari in abitazioni
agibili, la riapertura di n.3

esercizi commerciali e
viabilità fra p.zza Ferraresi

e via Molino.

€ 86.500,00

1045 12458 06-ago-12 Modena San Felice
sul Panaro

Comune di
San Felice
sul Panaro

Intervento provvisionale
urgente di realizzazione di

pareti tipo "paramassi" sulla
Torre Borgo, via

Circondario/Terrapieni, al
fine di contenere ulteriori

crolli e rendere fruibili la via
Terrapieni ed il rientro della

popolazione.
Rimodulazione zona rossa.

Acquisto materiali.

€ 38.018,30

1046 12459 06-ago-12 Modena San Felice
sul Panaro

Comune di
San Felice
sul Panaro

Interventi provvisionali
urgenti di puntellamento

della Chiesa del Molino, a
salvaguardia della pubblica
incolumità e per favorire il
rientro della popolazione.

Rimodulazione zona rossa.
Acquisto materiali.

Intervento realizzato con il
supporto dei VVF.

€ 73.730,45

1123 9186 13-lug-12 Modena San Felice
sul Panaro

Comune di
San Felice
sul Panaro

Interventi provvisionali
urgenti per la realizzazione

di sito temporaneo di
raccolta macerie provenienti
dalla demolizione di edifici
monumentali siti in zona

rossa, finalizzati alla
riduzione della stessa

€ 75.500,00

Non
presente

10202 19/07/2012 Modena San felice
sul Panaro

Comune di
San felice
sul Panaro

Opere provvisionali
mediante inserimento di

bare e tiranti sulla torre di
nord- est della Rocca

Estense.

€ 101.000,00

COSTO TOTALE OPERE PROVVISORIE €  4.320.184,38
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3.14 COMUNE DI SAN POSSIDONIO

Soggetto
Attuatore

Ente
Proprietario
(Comune)

Tipologia Denominazione
immobile

Importi
Generale

Importi
Cofinanziamento

Importi A
programma

Importo a
piano

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(San
Possidonio)

Beni
ecclesiastici

Villa Varini € 1.100.000,00 € 0,00 €1.100.000,00

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(San
Possidonio)

Canonica/
oratorio

Chiesa
parrocchiale di
San Possidonio
Vescovo
canonica

€ 57.500,00 € 0,00 € 57.500,00 € 57.500,00

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(San
Possidonio)

Chiesa Chiesa
parrocchiale di
San Possidonio
Vescovo chiesa
con campanile

€ 8.587.500,00 € 657.117,33 €7.930.382,67 € 1.300.000,00

COSTO TOTALE INTERVENTI €9.745.000,00 € 657.117,33 €9.087.882,67 €1.357.500,00

OPERE PROVVISORIE DEL COMUNE DI SAN POSSIDONIO

Codice
Intervento

Prot.
Ente

Data
prot.Ente

Provincia Comune Ente
Attuatore

Titolo  Intervento Importo IVA
inclusa

8639 119536 20/12/2012 Modena SAN
POSSIDONIO

Comune di
San

Possidonio

Intervento provvisionale
urgente su "Palazzo Lugli",
piazza Andreoli 7, 8, 9, 10,

10a, 11, mediante
l'inserimento di catene,

finalizzato alla salvaguardia
della pubblica incolumità.

€ 30.177,19

8343 117649 17-dic-12 Modena SAN
POSSIDONIO

Diocesi di
Carpi

Intervento provvisorio  sul
Campanile e Chiesa di San

Possidonio tramite
asportazione  del tetto e

sostituzione  della copertura
provvisoria ad integrazione

di quello finanziato con
Ord.Comm.n.27 del

23/08/2012.

€ 179.482,58

8635 119093 19/12/2012 Modena SAN
POSSIDONIO

Comune di
San

Possidonio

Intervento provvisionale
urgente sul "Teatro Varini",

via Malcantone n.9,
mediante puntellamento

delle pareti, a salvaguardia
della pubblica incolumità.

€ 937,68

9117 117631 17-dic-12 Modena SAN
POSSIDONIO

Diocesi di
Carpi

Intervento  provvisionale di
messa in sicurezza,  tramite

copertura provvisoria  e
puntellamento, del

fabbricato  denominato  Villa
Varini, sito in via

Malcantone,  a salvaguardia
della pubblica incolumità  e

per prevenire la
compromissione del bene.

€ 119.469,47
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9118 117645 17-dic-12 Modena SAN
POSSIDONIO

Diocesi di
Carpi

Interventi provvisionali
urgenti di puntellamento

interni ed esterni e
copertura provvisoria  con

struttura in legno sul Teatro
Varini, sito in via

Malcantone  n.13, a
salvaguardia della pubblica

incolumità  e per la
riapertura della strada e

della piazza.

€ 113.167,06

COSTO TOTALE OPERE PROVVISORIE € 443.233,98



134

3.15 COMUNE DI SAN PROSPERO

Soggetto
Attuatore

Ente
Proprietario
(Comune)

Tipologia Denominazione
immobile

Importi
Generale

Importi
Cofinanziamento

Importi A
programma

Importo a
piano

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola
(San
Prospero)

Beni
ecclesiastici

edificio di
servizio

€ 62.500,00 € 0,00 € 62.500,00 € 62.500,00

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola
(San
Prospero)

Beni
ecclesiastici

Immobile della
Chiesa di San
Pietro Apostolo

€ 275.000,00 € 81.250,00 € 193.750,00

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola

Parrocchia
del SS.mo
Nome di
Maria di
Staggia

(San
Prospero)

Beni
ecclesiastici

ex Asilo
parrocchiale

€ 625.000,00 € 0,00 € 625.000,00

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola
(San
Prospero)

Canonica/
Oratorio

canonica della
chiesa
parrocchiale di
S.Prospero
Vescovo

€ 102.050,00 € 0,00 € 102.050,00 € 102.050,00

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola
(San
Prospero)

Canonica
/oratorio

Chiesa
Parrocchiale del
SS.mo Nome di
Maria canonica

€ 163.800,00 € 0,00 € 163.800,00

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola
(San
Prospero)

Canonica/
Oratorio

Canonica della
Chiesa di San
Pietro Apostolo

€ 312.500,00 € 0,00 € 312.500,00 € 312.500,00

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola
(San
Prospero)

Chiesa Chiesa
parrocchiale di
S. Pietro
Apostolo

€ 1.037.500,00 € 39.600,00 € 997.900,00 € 997.900,00

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola
(San
Prospero)

Chiesa Chiesa
parrocchiale di
S.Prospero
Vescovo chiesa
con campanile

€ 687.500,00 € 0,00 € 687.500,00 € 687.500,00

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola
(San
Prospero)

Chiesa Chiesa
parrocchiale di
S. Lorenzo

€ 250.000,00 € 0,00 € 250.000,00 € 250.000,00

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola
(San
Prospero)

Chiesa Chiesa
Parrocchiale del
SS.mo Nome di
Maria chiesa con
campanile

€ 1.200.000,00 € 266.225,61 € 933.774,39 € 933.774,39

Comune di
San
Prospero
(MO)

Comune di
San
Prospero
(San
Prospero)

Attrezzature
cimiteriali

Cimitero
monumentale

€ 106.250,00 € 0,00 € 106.250,00

Consiglio
per la

Ricerca e
la

Speriment
azione in

Agricoltura
(CRA)

Consiglio per
la Ricerca e

la
Sperimentazi

one in
Agricoltura

(CRA)
(San

Prospero)

Edilizia
Scolastica

Istituto
Sperimentale
Agricoltura

€ 368.375,00 € 0,00 € 368.375,00

COSTO TOTALE INTERVENTO €5.190.475,00 € 387.075,61 € 4.803.399,39 €3.346.224,39

INTERVENTO DAL COSTO INFERIORE AI 50.000,00 EURO

Comune di
San Prospero
(MO)

Comune di
San Prospero

attrezzature
cimiteriali

Cimitero
monumentale € 66.250,00 € 22.470,57 € 43.779,43
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OPERE PROVVISORIE DEL COMUNE DI SAN PROSPERO

Codice
Intervento

Prot.
Ente

Data
prot.Ente

Provincia Comune Ente
Attuatore

Titolo Intervento Importo IVA inclusa

8647 117031 14/12/201
2

Modena SAN
PROSPERO

Comune di
San

Prospero

Intervento provvisionale

urgente sulla sagrestia e sui

fabbricati adiacenti alla Chiesa

del SS. Nome di Maria a

Staggia, mediante tirantatura e

copertura provvisoria,

finalizzato alla salvaguardia del

bene.

€ 64.783,26

8931 44399 19/04/201
3

Modena SAN
PROSPERO

Comune di
San

Prospero

Intervento provvisionale

urgente sul portico interno del

Cimitero di San Pietro in Elda,

sito in via Padella, mediante

puntellamento  ed opere di

carpenteria metallica,

finalizzato al ripristino della

funzionalità del bene.

€ 8.593,96

8933 44384 19/04/201
3

Modena SAN
PROSPERO

Comune di
San

Prospero

Intervento provvisionale  di

messa in sicurezza della

Chiesa di San Pietro Apostolo

di San Pietro in Elda, sita in via

Brandoli Centro, mediante

cerchiatura e puntellamenti,

finalizzato al ripristino della

funzionalità del bene.

€ 81.250,00

8344 11582 28-lug-12 Modena San Prospero Comune di
San

Prospero

Intervento provvisionale

urgente di cerchiatura e

ricucitura del campanile della

chiesa parrocchiale  di S. Pietro

in Elda finalizzato alla riapertura

della viabilità circostante il

complesso.

€ 39.600,00

8345 92834 05-ott-12 Modena San Prospero Comune di
San

Prospero

Intervento provvisionale  di

puntellamento  della corte e

della villa e rimozione camini

per rischio di crollo del

complello edilizio "Villa Tusini,

via Pace, per rimuovere il

rischio indotto sul complesso

scolastico ed sull'area

commerciale  temporanea  in

costruzione.

€ 34.908,50

8347 117027 14-dic-12 Modena San prospero Comune di
San

Prospero

Interventi di demolizione e

ricostruzione delle colonne di

ingresso al cimitero di san

Prospero (MO), sito in via

Viazza, finalizzato al recupero

conservativo e restauro del

bene monumentale.

€ 5.484,97
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8348 11596
0

12-dic-12 Modena San Prospero Comune di
San

Intervento provvisionale  di

messa in sicurezza e

cerchiatura del palazzo detto

"delle Torri" in San Pietro in

Elda finalizzato ad evitare la

compromissione irreversibile

del bene.

€ 106.899,00

803 11052 25-lug-12 Modena San Prospero Comune di
San

Prospero

Acquisto materiale per

interventi provvisionali di

puntellazione sulla chiesa di

Staggia e sull'antistante sede

stradale finalizzate alla

riapertura del traffico veicolare

di via Chiesa di Staggia.

Intervento realizzato con il

supporto dei VVF.

€ 23.940,52

822 11393 27-lug-12 Modena San Prospero Comune di
San

Prospero

Opere provvisionali urgenti per

la messa in sicurezza della

Chiesa del Santissimo Nome di

Maria  e del campanile siti in

loc. Staggia via Chiesa di

Staggia 11, per favorire il

rientro della cittadinanza nelle

abitazioni adiacenti.

€ 177.501,83

COSTO TOTALE OPERE PROVVISORIE € 542.962,04
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3.16 COMUNE DI SOLIERA

Soggetto
Attuatore

Ente
Proprietario
(Comune)

Tipologia Denominazione
immobile

Importi
Generale

Importi
Cofinanziamento

Importi A
programma

Importo a
piano

AIMAG
Spa

AIMAG Spa
(Soliera)

opere di
bonifica e
irrigazione

Torre
piezometrica

€ 125.000,00 € 0,00 € 125.000,00

Arcidioce
si di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola
(Soliera)

canonica/
oratorio

Chiesa di S.
Michele
Arcangelo
canonica

€ 62.500,00 € 0,00 € 62.500,00

Arcidioce
si di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola
(Soliera)

chiesa Chiesa di S.
Michele
Arcangelo
chiesa con
campanile

€ 262.500,00 € 0,00 € 262.500,00

Arcidioce
si di
Modena-
Nonantola

Arcidiocesi
di Modena-
Nonantola
(Soliera)

chiesa Chiesa
parrocchiale di
S. Bartolomeo
Apostolo

€ 262.500,00 € 0,00 € 262.500,00

Comune
di Soliera
(MO)

Comune di
Soliera
(Soliera)

attrezzature
cimiteriali

Cimitero urbano
(di San Michele)

€ 137.500,00 € 137.500,00 € 0,00

Comune
di Soliera
(MO)

Comune di
Soliera
(Soliera)

attrezzature
cimiteriali

cimitero di San
Bartolomeo
Apostolo

€ 750.000,00 € 0,00 € 750.000,00

Comune
di Soliera
(MO)

Comune di
Soliera
(Soliera)

attrezzature
cimiteriali

cimitero di San
Pietro in Vincoli

€ 500.000,00 € 0,00 € 500.000,00

Comune
di Soliera
(MO)

Comune di
Soliera
(Soliera)

attrezzature
culturali

Castello dei Pio -
Castello
Campori

€ 700.000,00 € 300.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00

Comune
di Soliera
(MO)

Comune di
Soliera
(Soliera)

edilizia
scolastica

Scuola
elementare
Garibaldi

€ 2.900.000,00 € 5.426,71 € 2.894.573,29

Comune
di Soliera
(MO)

Comune di
Soliera
(Soliera)

edilizia
scolastica

Scuola
elementare C.
Battisti

€ 124.600,00 € 0,00 € 124.600,00

Diocesi di
Carpi

Diocesi di
Carpi
(Soliera)

canonica/
oratorio

Canonica della
Chiesa di S.
Pietro in Vincoli

€ 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00 € 300.000,00

COSTO TOTALE INTERVENTI €6.124.600,00 €  442.926,71 €5.681.673,29 € 700.000,00

INTERVENTI DAL COSTO INFERIORE AI 50.000,00 EURO

Comune di
Soliera (MO)

Comune
di
Soliera

MUNICIPI -
UFFICI E
ALTRI ETI
PUBBLICI

Archivio
comunale

€ 44.623,52 € 10.005,19 € 34.618,33

Interventi realizzati con i fondi raccolti dal Concerto di
Bologna:
Castello Campori

€ 300.000,00
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OPERE PROVVISIONALI COMUNE DI SOLIERA

Codice
Intervento

Prot.
Ente

Data
prot.Ente

Provincia Comune Ente
Attuatore

Titolo Intervento Importo IVA
inclusa

8650 15990 12/12/2012 Modena SOLIERA Comune
di Soliera

Intervento provvisionale urgente sul
Castello, piazza Sassi, mediante

puntellamento delle volte dei locali del
primo piano, finalizzato ad evitare la

compromissione irreversibile del bene
e per poter riaprire le sale situate al
piano terra destinate a biblioteca e

sala consigliare.

€ 72.781,94

8651 9629 28/01/2013 Modena SOLIERA Comune di
Soliera

Intervento provvisionale urgente sul
cimitero di Sozzigalli, via Carpi

Ravarino 1945, mediante
puntellamento, piccole demolizioni e
ripristini vari in muratura nelle parti
storiche, finalizzato al ripristino del

servizio cimiteriale.

€ 110.548,14

8652 120996 28/12/2012 Modena SOLIERA Comune di
Soliera

Intervento provvisionale di messa in
sicurezza dell'Archivio Comunale, via
Verdi 147, mediante realizzazione di
collegamenti metallici fra gli elementi

strutturali e controventatura delle
scaffalature, finalizzato alla

salvaguardia della pubblica incolumità
e per consentire l'utilizzo dell'Archivio

stesso.

€ 10.005,19

8654 9631 28/01/2013 Modena SOLIERA Comune di
Soliera

Intervento provvisionale urgente sul
cimitero di Limidi, via Limidi 1146,
mediante puntellamento, piccole

demolizioni e ripristini vari in muratura
nelle parti storiche, finalizzato alla
funzionalità del servizio cimiteriale.

€ 39.184,26

8934 25253 05/03/2013 Modena SOLIERA Comune di
Soliera

Intervento provvisionale  urgente da
realizzarsi sul portale di ingresso della

parte storica del cimitero di Soliera,
via Serrasina 170,  mediante

puntellamento,  rimozione di parti
pericolanti e riparazione di murature,

finalizzato al ripristino della
funzionalità del servizio cimiteriale.
Intervento integrativo a precedente
richiesta (ID 2261) autorizzata con

O.C.16/2013.

€ 15.007,00

8935 43740 18/04/2013 Modena SOLIERA Comune di
Soliera

Intervento provvisionale  di messa in
sicurezza del cimitero di Sozzigalli, via
Carpi Ravarino 1945, loc. Sozzigalli,

mediante riparazione della copertura e
delle murature e posa di tiranti
metallici, a salvaguardia  della

pubblica incolumità e per prevenire la
compromissione irreversibile  del

bene.

€ 171.571,07

870 11542 28-lug-12 Modena Soliera Comune di
Soliera

Intervento provvisionale urgente di
incatenamento, tirantatura e messa in

opera di putrelle a contrasto su
angolari sulla Torre dell'Orologio e di

demolizione o incatenamento e
tirantatura sul Torrino della Torre Sud

Est (questo intervento  a seconda
dell'opportunità tecnico-operativa),
finalizzate alla salvaguardia della

pubblica incolumità per la riapertura
delle piazze Sassi, Lusvardi e di via

Roma.

€ 29.443,35

COSTO TOTALE OPERE PROVVISORIE € 448.540,95
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TABELLA CONCLUSIVA

Comune Importo
generale Cofinanziamenti Importo a

programma Importo a piano Opere
Provvisorie

Fondi da
erogazioni
liberali

Bomporto € 5.098.125,00 € 164.806,98 € 4.933.318,02 € 2.154.935,54 € 272.173,14

Camposanto € 5.035.890,64 € 85.890,64 € 4.950.000,00 € 2.775.000,00 € 54.904,82

Carpi € 58.764.986,50 € 5.398.567,24 € 53.366.419,26 € 21.954.061,50 € 16.502.247,08 €450.000,00

Cavezzo € 19.363.750,00 € 1.396.724,60 € 17.967.025,40 € 4.310.000,04 € 873.404,09

Concordia € 35.371.261,00 € 1.924.791,09 € 34.236.469,91 € 7.777.568,70 € 5.863.821,96

Finale € 52.808.161,63 € 1.886.391,43 € 50.921.770,20 € 18.663.637,38 € 8.071.868,08

Medolla € 12.893.750,00 € 581.514,85 € 12.312.235,15 € 3.305.985,17 € 1.266.626,61

Mirandola €103.739.947,20 € 7.831.832,87 € 95.908.114,33 € 27.584.883,66 € 5.450.223,31

Modena € 46.701.826,40 € 1.141.620,89 € 45.560.205,51 € 16.954.089,66 € 108.090,60

Novi € 23.200.000,00 € 544.939,81 € 22.655.060,19 € 3.122.745,15 € 1.585.387,36

Ravarino € 3.546.250,00 € 33.224,84 € 3.513.025,16 € 1.332.500,00 € 1.114.223,62 €200.000,00

San Felice € 51.983.125,00 € 3.000.000,00 € 48.983.125,00 € 13.423.125,00 € 4.320.184,38

San
Possidonio € 9.745.000,00 € 657.117,33 € 9.087.882,67 € 1.357.500,00 € 443.233,98

San
Prospero € 5.190.475,00 € 387.075,61 € 4.803.399,39 € 3.346.224,39 € 542.962,04

Soliera € 6.124.600,00 € 442.926,71 € 5.681.673,29 € 700.000,00 € 448.540,95 €300.000,00

TOTALE €439.567.148,37 € 25.477.424,89 €414.879.723,48 €128.762.256,19 €46.917.892,02 €950.000,00

La tabella mostra le cifre sommarie risultate dai quindici comuni presi in esame, riportando

le componenti degli importi generali, dei cofinanziamenti, degli importi previsti per il

programma e per il piano Opere Pubbliche e Beni Culturali oltre alle cifre degli importi

raccolti attraverso le erogazioni liberali. La quinta colonna tiene conto delle opere

provvisorie che sono state realizzate durante le prime fasi emergenziali. Dai dati emerge

quindi che per i comuni cratere della provincia di Modena compreso il comune di Modena

stesso, la cifra necessaria alla realizzazione degli interventi di ripristino sui beni culturali

immobili è di 439.567.148,37euro, di cui verranno stanziati €414.879.723,48. Sorge ora un

problema: dalla cifra dell’importo generale, per avere un corretto calcolo, sottraendo i

cofinanziamenti, si sarebbe dovuta ottenere la cifra corrispondente all’importo a
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programma. Compiendo le operazioni utili102 risulta un divario di € 790.000,00.

Proseguendo poi all’illustrazione della tabella vediamo che per l’anno in corso sono

finanziati interventi per € 128.762.256,19 corrispondenti agli importi a piano. Le opere

provvisorie emergono per una cifra di 46.917.892,02 euro. Ponendo a confronto questo

dato con il risultato dei cofinanziamenti, è possibile notare un divario significativo tra i due

di ben € 21.440.467,13, smentendo così la possibile equivalenza tra le due voci, le cui

problematiche sono già state trattate nel capitolo corrente. Questa differenza economica tra

le due cifre può essere ricondotta a tre ipotesi relative al calcolo delle opere provvisorie:

l’analisi realizzata può aver tenuto conto di interventi che non sono stati poi inseriti

all’interno del programma e del piano per i beni culturali ma che siano stati posti invece tra

le opere pubbliche; alcuni interventi possono essere stati considerati come “opere a

perdere”, quindi non inseriti nel documento103; può esserci stata una svista nell’analisi che

ha incluso operazioni da non considerare proprie dell’ambito beni culturali. Le cifre

riportate nella tabella conclusiva non tengono conto degli interventi dall’importo inferiore

ai 50.000,00 euro, che sono stati comunque evidenziati comune per comune. L’ultima

colonna della griglia riporta le operazioni di ripristino che verranno realizzate mediante

fondi reperiti dalle erogazioni liberali. I dati si rifanno all’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 37

del marzo 2013, analizzata precedentemente. Per i comuni presi in esame, dagli SMS

solidali, dal concerto di Campovolo e da quello tenutosi a Bologna verranno utilizzati per

lavori inerenti i beni culturali € 950.000,00.

Per quanto riguarda i beni culturali mobili, come è stato indicato nel capitolo ad essi

dedicato, non si può stimare una cifra per le opere provenienti esclusivamente dai comuni

analizzati. Il centro di raccolta di Sassuolo ospita beni provenienti da tutta la regione

Emilia – Romagna e al momento non sono disponibili le cifre riguardanti i restauri. Si

ricorda che per la realizzazione del centro ed il suo allestimento, il compenso ai

restauratori ed il trasposto delle opere sono stati impiegati € 250.000,00, di cui

€ 100.000,00 provenienti dalla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici

dell’Emilia – Romagna ed € 150.000,00 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

102Importo generale – importo a programma: 439.567.148,37 – 414.879.723,48 = 24.687.424,89
Cofinanziamenti – il risultato dell’operazione precedente: 25.477.424,89 – 24.687.424,89 = 790.000
103 Spiegazione a pag. 63
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CONCLUSIONE

Il lavoro realizzato ha presentato numerose difficoltà, principalmente dettate dall’evento

sismico in sé, sia perché accaduto di recente, sia perché i terremoti sono situazioni sempre

uniche nella loro somiglianza,  vincolate al contesto territoriale su cui vanno ad incidere.

Data la vicinanza temporale al sisma, non sono ancora stati presentati studi ufficiali in

materia: non sono in circolazione lavori a cui l’analisi potesse ricondursi. Le informazioni

necessarie sono state pertanto reperite mediante interviste a persone referenti dei vari

argomenti trattati, scambi telefonici e di posta elettronica. A tal proposito un dovuto

ringraziamento va all’Arch. Rossella Cadignani, all’Arch. Silvia Gaiba, all’Arch. Alfiero

Moretti ed al suo staff, al Dr. Marco Mozzo, all’Arch. Veronica Piacentini e a Don Mirko

Corsini per la disponibilità dimostrata. L’esperienza data dalle interviste e dal percorrere i

luoghi dell’accaduto, che hanno portato anche a conversazioni con persone del posto,

hanno esaltato la componente umana, le esperienze in prima persona di chi quei momenti li

ha vissuti a pieno. Si può capire quanto abbia inciso nella gente un evento tale citando il

modo di dire nato nel maggio 2012  “c’è aria da terremoto”, facendo emergere la paura

latente che è ancora aleggiante in quelle zone. Le difficoltà del lavoro realizzato sono state

poi causate dalla complicata rete amministrativa e gestionale italiana, composta da

numerosi uffici e rimandi all’interno degli stessi. Al termine dell’analisi sulla situazione

dei beni culturali emiliani dopo il sisma non si può affermare che questo sia un lavoro

concluso, visti i lunghi tempi di cui necessitano le operazioni di ripristino e di restauro,

oltre alle tempistiche legate all’erogazione dei fondi necessari alla loro realizzazione.

Bisognerebbe tornare sull’argomento tra qualche anno, per vedere a che punto si è arrivati,

sapendo comunque che per il restauro completo delle opere mobili e la loro ricollocazione

negli ambienti di provenienza sarà impiegato un tempo corrispondente ad una decina di

anni. Sembra impossibile che basti un istante per deturpare ciò che è rappresentazione dell’

identità culturale e che siano necessari ben dieci anni per sistemare ciò che la natura ha

fatto crollare in un attimo. Certo non si è mai pronti per eventi come i terremoti. Come si è

detto, l’unica cosa che l’uomo possa fare per mostrarsi più sicuro di fronte ad essi ( ed a

tutte le calamità naturali ) è la prevenzione, data dalla salvaguardia dei beni mediante

controlli continui ed interventi di consolidamento, oltre alla loro catalogazione minuziosa,

operazioni che possono aiutare molto a ridurre i danni. Per concludere, il parere che

emerge dall’analisi realizzata corrisponde ad un esito positivo sul lavoro effettuato a livello

gestionale da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, mediante la Direzione

Regionale e l’Unità di Crisi. In merito alla gestione economica della situazione è da riferire
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il fatto che non si è riusciti a realizzare l’intento iniziale del progetto, ovvero la creazione

di un bilancio specifico per ciascun comune considerato e di uno generico riguardante il

territorio in esame. A causa di ciò sono le numerose fonti di finanziamento e

l’impossibilità pratica di verificare quanto delle erogazioni liberali è stato concesso a

ciascun comune e quanto sia stato versato dai privati sui conti corrente comunali. Per quel

che concerne i finanziamenti del Progetto Beni Culturali, sono previsti altri due piani

annuali per il completamento dei lavori inseriti. Qualche dubbio è sorto poi in merito alle

questioni economiche legate alle opere provvisorie ed ai cofinanziamenti, ma tuttavia si

esclude la presenza di fattori di non trasparenza, contemplando invece l’ipotesi di una

archiviazione dei dati ed una loro gestione non del tutto ottimale. L’organizzazione è

risultato il punto più complesso da affrontare da parte di tutte le istituzioni coinvolte ed in

tutti i settori, non avendo un modello gestionale da imitare connesso ad esperienze

antecedenti il sisma emiliano.

Torre dell'orologio di Finale Emilia
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Numero d'ordine N° Scheda di riferimento edificio

N° catalogo generale MBAC N° Scheda regione
N° Scheda Enti locali N° Scheda Curia

Denominazione bene:
Tipologia: ‰ chiesa ‰ palazzo ‰ castello ‰ Convento ‰ altro

Proprietà:

Utilizzatore:

Specificazione1

Regione Istat Indirizzo

1 via

2 corso

3 vicolo

4 piazza

5 località num.civico ffff

Provincia Istat

Comune Istat

Località Istat

Sezione censuaria N° complesso o aggregato N° edificio

C4 - MANUFATTO

C5 - LUOGO DI COLLOCAZIONE (CONTENITORE)

C5.1 - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA DEL CONTENITORE

C6 - IDENTIFICAZIONE

Oggetto

Soggetto

Descrizione

Datazione
anno secolo epoca

Ambito culturale

Autore

Misure2 (in cm.)
H altezza P profondità L larghezza D diametro

C7 - TIPOLOGIA

Amovibile ‰ Inamovibile

Opera isolata ‰ Serie ‰ Frammento

‰
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Dittico/Trittico ‰ Polittico ‰ Paliotto/dossale ‰ Cuspide coronamento ‰

Pilastro/lesena ‰ Predella ‰ Altro

Croce ‰ Cassone (fronte di) ‰ Anta (di organo) ‰ Stendardo/bandiera ‰

Pannello di soffitto ‰ Sovrapporta ‰ Altro

Tela ‰ Carta ‰ Metallo ‰
Legno-specie naturale ‰ Pergamena ‰ Vetro ‰
Legno-industriale ‰ Lastre di pietra ‰ Cuoio ‰
Altro ‰

Ligneo ‰ Rigido ‰ Mobile (per sforzo a contrasto) ‰
Metallico ‰ Scomponibile ‰ Altro

Parchettature4 ‰ Telaio5 ‰ Altro ‰
Poggia su base murale a staffe ‰ Accatastato ‰

Ancorato a parete o a strutture architettoniche ‰ Appoggiato al suolo ‰
Poggia su staffe fissate nella muratura ‰ Accatastato ‰
Inserito entro vano incassato ‰ Altro ‰

C7.1 - Opera composta di elementi separati o giustapposti

Altre denominazioniC8 –

MATERIALI

C8.1 - Supporto

C8.2 - Telaio

C8.3 - Cornice
Solidale al supporto o parte integrante di esso SI‰ NO‰ Vincolata rigidamente SI‰ NO‰

Altro
‰

C8.4 - Strutture di sostegno3 (per dipinti su tavola)

C8.5 - Tipo di appoggio e/o di ancoraggio
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Vincolo indiretto (corde o fili metallici) ‰ Vincolo diretto6 ‰
Murato ‰ Mensole d'appoggio ‰

Lesioni (Pietra, metallo, vetro) ‰ Strappi (tela, carta, pergamena, cuoio) ‰

Fenditure (Telaio, cornice, pergamena, cuoio) ‰ Lacerazioni (tela, carta, pergamena, cuoio) ‰

Deformazioni (Tavola, scultura lignea) ‰ Mancanze (assottigliamento, mutilazioni) ‰

Rilassamento (tela, carta, pergamena, cuoio) ‰ Bruciature ‰

Attaccato da insetti (tela, carta, pergamena, legno) ‰ Macchie di umidità ‰
Altri ‰

Decoesione o distacco della preparazione7 ‰ Distacchi a scaglie del colore ‰

Polverizzazione del colore ‰ Macchie di umidità ‰

Cadute del colore ‰ Tracce di bruciature ‰

Efflorescenza di origine biologica ‰ Altro ‰

Lesione ‰Passante ‰ Profonda ‰

Superficiale ‰

Imbibimento ‰Totale‰ Parziale‰ Prolungato‰

Momentaneo‰

Deformazione ‰ Fenditura ‰

Frammentazione ‰ Buchi ‰

Lacerazione ‰
Decoesione o distacco della preparazione ‰

e/o della pellicola pittorica

Vincoli fisici8 SI‰ NO‰ Impedimenti a causa dell'evento SI‰ NO‰
Impedimenti alla rimozione9

SI‰ NO‰ Indisponibilità di adeguati depositi SI‰ NO‰

Copertura con materiali rigidi SI‰ NO‰ Riadesioni parti staccate SI‰ NO‰

Copertura con materiali impermeabili SI‰ NO‰ Puntellamenti SI‰ NO‰

Altro ‰

Rimozione10
SI‰ NO‰ Deposito temporaneo

Disinfestazione SI‰ NO‰ A temperatura controllata SI‰ NO‰

Imballaggio SI‰ NO‰ Ad umidità controllata SI‰ NO‰

C8.6 - Tipo di vincolo

C9 - PRINCIPALI DANNI PRIMA DELL'EVENTO (Se rilevabili)

C9.1 - Supporto

C9.2 - Strati preparatori e pellicola pittorica

C10 - DANNI CONSEGUENTI ALL'EVENTO CALAMITOSO

C11 - MOTIVI OSTATIVI ALLA RIMOZIONE

C12 - PROTEZIONE IN LOCO

C13 - PROVVEDIMENTI PER LA RIMOZIONE
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Descrizione foto (per opere tridimensionali allegare diverse foto) Neg Dia Rullino n° Fotogr. n°
1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

fff ff

C15.1 - Descrizione apparato decorativo o opera d’arte

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C15.2 - Descrizione danno

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C15.3 - Provvedimenti provvisionali sugli apparati decorativi e sgombero opere d’arte mobili (in caso di più opere d’arte da
sgomberare, unire le schede individuali – indicando sulla prima pagina il numero delle opere d’arte - e stimare un unico costo)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D’ARTE

€ ffffff ,00

C15.4 – Descrizione delle opere di conservazione e restauro

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

STIMA DEL COSTO PER LE OPERE DI CONSERVAZIONE E RESTAURO

€ ffffff ,00

C14 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ALLEGATA

C15 – QUANTIFICAZIONE DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALL’OPERA D’ARTE

C16 - Note

C17 - ELABORATI GRAFICI (pianta, prospetto, illustrazione di lesioni agli apparati decorativi, ecc.)
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SISMA C.O.M. SQUADRA N.

Componenti della squadra
Cognome e nome Qualifica Ente appartenenza Firma

C17 – - SQUADRA CHE HA ESEGUITO IL RILIEVO

Modello C-BM PCM-DPC MiBAC 2001

1 Se chiesa specificare il luogo di collocazione - Es.: prima cappella della navata destra

2 In caso di tele considerare anche la cornice, se si tratta di opere plastiche considerare anche il piedistallo

3 Si intendono opere di restauro effettuate sull'opera

4 Intervento di restauro consistente nell'applicazione sul retro di un dipinto su tavola, di una serie di elementi in
legno o metallo,

generalmente a griglia, collegati elasticamente fra di loro e con il supporto dell'opera. Questa struttura
costituisce parte integrante dell'opera stessa.

5 Elemento rigido che tiene tesa una tela

6 Incastri mobili sul tergo, incastri fissi perimetrali, perni, viti e chiodi.

7 Discontinuità tra supporto e strato di colore sottostante

8 Le gravi condizioni dell'opera potrebbero impedirne la rimozione

9 Presenza di strutture di protezione da furto o vandalismi - Es. cancelli, teche microclimatiche non asportabili, vetri
antisfondamento, ecc.

10 Rimozione tramite appropriati contenitori e mezzi di trasporto
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