Comune di Pontassieve
Settore 6 - Lavori Pubblici, Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile
Ufficio Protezione Civile e Pronto Intervento Comunale

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA MURO A RETTA DI
CONTENIMENTO SITUATO NEL PARCHEGGIO DI VIA DELLA RESISTENZA

VERBALE DI SOMMA URGENZA

A seguito della segnalazione pervenuta al tecnico Reperibile Comunale (sig. Civai Sandro) in data
27/11/2019 alle ore 03:20 da parte del comando dei Carabinieri, il quale riferiva il cedimento di porzione di
muro di contenimento terra posto in via della Resistenza (area parcheggio), il sottoscritto tecnico Geom.
Scopetani Davide, appena ricevuta comunicazione dal collega Reperibile, effettuava sopralluogo per la
verifica dello stato dei luoghi.
Al momento del sopralluogo si è potuto constatare l’effettivo dissesto del muro a retta posto sul lato a monte
del parcheggio di via della Resistenza, causato dalla spanciatura del paramento verticale verso valle e
successivo distacco del rivestimento murario in pietra.
Tale rivestimento murario, staccatosi dal paramento verticale, è crollato sulle auto sottostanti parcheggiate
causando danni materiali ma fortunatamente non fisici a persone.
La prima fase d’intervento ha visto l’impiego di personale e mezzi dell’Ente previa la rimozione dei detriti e
l’assistenza ai vari carroattrezzi per la rimozione delle auto danneggiate.
Ripulita l’area si è evidenziata la necessità di un intervento di messa in sicurezza efficace ed immediato
previa l’installazione di puntellamenti mirati su tutto il fronte murario spanciato da parte di ditta
specializzata; inoltre sono stati contattati professionisti abilitati quali Geologo e Ingegnere Strutturale, al fine
di effettuare immediatamente le idonee verifiche tecniche del versante murario.
Visto quanto sopra si rende indispensabile provvedere con la massima urgenza all’esecuzione di messa in
sicurezza e alle indagini necessarie tramite ditta specializzata e tecnici professionisti abilitati.
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 con sede in via Colognolese n. 33/H – 50065
Pontassieve (FI), la quale si è dichiarata disponibile all’immediata messa in sicurezza previa la puntellatura
di tutto il fronte murario.
Sono stati, inoltre, contattati i tecnici Geologo Riccardo Martelli e Ing. Giovanni Passaniti per le verifiche
tecniche consistenti nelle indagini geofisiche e geognostiche, nelle indagini strutturali sul muro in cls armato
e Ing. Jr. Francesco Vezzosi per il rilievo topografico di supporto alle verifiche tecniche.
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La stima di spesa prevista per la realizzazione delle opere sopra descritte risulta pari ad € 1.500,00 oltre
oneri fiscali per la ditta MARGHERI ALESSANDRO snc.
Mentre per quanto riguarda la consulenza tecnica ammonta ad €

Pontassieve, 27 novembre 2019
Il Tecnico incaricato
Geom. Davide Scopetani
___________________________

Comune di Pontassieve - via Tanzini 30, 50065 Pontassieve (FI)
www.comune.pontassieve.fi.it
C.F. 01011320486 – P.IVA 00492810486

