Comune di Pontassieve
Area Governo del Territorio
Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI
VIA DEL CAPITANO – CAPOLUOGO

VERBALE DI SOMMA URGENZA

A seguito della segnalazione pervenuta all’Ufficio Manutenzione del Patrimonio in data 23/09/2019 da
parte del comando Polizia Municipale, il quale riferivano al sottoscritto tecnico Scopetani Davide il dissesto
di un muro a retta posto in via del Capitano – Pontassieve, nella stessa giornata della comunicazione
pervenuta, ha effettuato sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi.
Al momento del sopralluogo ho potuto constatare l’effettivo dissesto del muro a retta posto alla base della
viabilità comunale di via del Capitano, previa il distacco del paramento murario. Tale distacco ha interessato
anche la sede stradale comportando un forte ristringimento della carreggiata.
Si evidenzia la necessità di un intervento efficace e immediato per il suo ripristino affinché anche la
carreggiata non venga completamente coinvolta dalla scivolamento verso valle.
Tenuto conto che tali lavori non possono essere eseguiti direttamente dal personale del Centro Operativo
perché impegnati in altre segnalazioni a causa della criticità meteo giornaliera e non dotati di idonei
macchinari per la messa in sicurezza, si rende indispensabile provvedere con la massima urgenza
all’esecuzione dei lavori occorrenti tramite ditta specializzata.
Visto l'art. 163 del D.Lgs. 50/2016.
DICHIARA
che per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, come meglio illustrati in premessa, ricorrono gli estremi di
somma urgenza di cui all’art. 163 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e pertanto redige il presente verbale.
Ricorrendo i presupposti di cui sopra è stata interpellata ditta EDILCSOTRUZIONI E STRADE snc con
sede in Via di Calcinaia, 47 - Rignano sull'Arno (FI), la quale si è dichiarata disponibile all’immediata messa
in sicurezza previa transennatura della sede viabile e della sottostante area di proprietà privata,
successivamente si appronterà il cantiere ricostruendo il paramento murario con l’utilizzo di calcestruzzo
armato rivestito con le pietre in loco.
La stima di spesa prevista per la realizzazione delle opere sopra descritte risulta pari ad € 35.000,00 oneri
fiscali compresi.
Pontassieve, 23 Settembre 2019
Il Tecnico incaricato
Geom. Davide Scopetani
___________________________
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