
ALLEGATO B 

Gli interventi antisismici e per il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale: 

A) Bologna (2,78 milioni) 

Nel complesso di San Michele in Bosco sono previsti interventi per la riduzione della vulnerabilità 
sismica (2 milioni di euro), mentre nella chiesa e convento di San Paolo in Monte all'Osservanza 
saranno realizzati lavori di completamento per il consolidamento strutturale e restauro (780mila 
euro). 

B) Ferrara (4,45 milioni) 

Lavori di restauro, verifica del rischio sismico e riduzione delle vulnerabilità sono previsti all’ex 
convento dei Cappuccini ad Argenta (600 mila euro); palazzo del vescovo a Codigoro (250 mila 
euro); villa Mensa a Copparo (600mila euro); ex chiesa di San Bartolo a Ferrara (1,5 milioni di euro) 
e all’ex ospedale di Tresigallo (1,5 milioni di euro). 

C) Modena (8,25 milioni) 

Sono assegnate risorse per il restauro dell’abbazia di Nonantola (250mila euro) e del palazzo ducale 
di Sassuolo (4 milioni di euro). Sempre a Sassuolo saranno effettuati lavori di verifica del rischio 
sismico, riduzione delle vulnerabilità e restauro del castello di Montegibbio (4 milioni di euro). 

D) Reggio Emilia (1,5 milioni) 

Palazzo Bentivoglio a Gualtieri riceverà 1,5 milioni di euro per progetti di verifica del rischio sismico, 
riduzione delle vulnerabilità e restauro. 

E) Parma (3,88 milioni) 

A Busseto è previsto un intervento nel convento di S. Maria degli Angeli (800mila euro) e a Colorno 
nella reggia ducale e chiesa di San Liborio (600mila euro). 

A Trecasali e Fontanelle di Roccabianca sono assegnate risorse per restauri dei musei comunali 
Cantoni e “Il mondo piccolo” (100mila euro ciascuno). 

Interventi di verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità e restauro saranno realizzati 
anche nelle chiese di SS. Nome di Maria a Madonna Prati di Busseto (200mila euro), di San Giovanni 
a Parma (680mila euro), di San Michele a Roncole Verdi di Busseto (500mila euro), di SS. Gervaso e 
Protaso a Zibello di Polesine (400mila euro) e nel complesso Beata Vergine di Soragna (400mila 
euro). 

Fondi assegnati, ancora a Roncole Verdi di Busseto, per la casa natale di Giuseppe Verdi (100mila 
euro). 

 

 



F) Piacenza (3,6 milioni) 

Due gli interventi di verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità e restauro in programma 
a Monticelli D'Ongina. Interessate la rocca Pallavicino (1,3 milioni di euro) e la chiesa di San Lorenzo 
Martire (2,3 milioni di euro). 

G) Forlì-Cesena (3,25 milioni) 

A Cesena sono state assegnate risorse per la verifica del rischio sismico e riduzione delle 
vulnerabilità dell’immobile demaniale destinato a deposito regionale in via Ferri (700mila euro). 

Verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità e restauro finanziati alla casa del fascio e 
dell'ospitalità di Predappio (1,5 milioni di euro), alla torre civica di Montecotruzzo e mura di cinta 
malatestiane a Roncofreddo (50mila euro) e al museo archeologico nazionale di Sarsina (1 milione 
di euro). 

H) Ravenna (3,5 milioni) 

Assegnate risorse per la verifica del rischio sismico, la riduzione delle vulnerabilità e il restauro del 
complesso Benedettino di San Vitale (2,5 milioni di euro), della basilica di Sant'Apollinare Nuovo 
(500mila euro) e di Sant'Apollinare in Classe (500mila euro) a Ravenna. 

I) Rimini (500mila euro) 

A San Leo è in programma la verifica del rischio sismico, la riduzione delle vulnerabilità e il restauro 
della fortezza (500mila euro). 
 


