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VERBALE DI SOMMA URGENZA 
(art. 163 del d.lgs  50/2016) 

 

Oggetto:  Perizia 480 – Edificio demaniale sito in via IV Novembre in Castellina in 
Chianti, sede della Stazione Carabinieri – Lavori di somma urgenza a 
seguito di caduta di calcinacci dall’aggetto di gronda.  

 
Con nota n. 252/22-1-2009 di prot. OL del 13/05/2022, il Comando Provinciale dei 

Carabinieri di Siena ha segnalato l’avvenuto intervento, il 13 aprile 2022, dei Vigili del 

Fuoco e la segnalazione, da parte di questi ultimi, del deterioramento di parte 

dell’aggetto di gronda e della necessità di effettuare le verifiche necessarie per 

ristabilire le condizioni di sicurezza. 

A seguito di sopralluogo eseguito in data 16/05/2022 ed in data 27/05/2022, è stato 

constatato che la malta con i quali sono ancorati i tegolini  si è sgretolata, in alcuni punti, 

e si è distaccata, cadendo sulla pubblica via, e che risulta necessario verificare la 

stabilità delle file inferiori (terminali) di tegole, di alcuni travicelli di gronda e della 

seggiola. Inoltre vi sono alcune zone (sul lato tergale della caserma) in cui gli intonaci 

presentano rigonfiamenti, che presuppongono incoerenza e fragilità degli stessi con 

pericolo di distacco e caduta. 

Considerato che le circostanze sopra evidenziate pregiudicano l’incolumità pubblica e 

privata in quanto potrebbero verificarsi cadute improvvise di materiale sulla strada, lo 

scrivente ritiene che ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui all’art. 163 del D.lgs.  

50/2016. 

Conseguentemente, occorre agire senza indugio con gli interventi necessari alla messa 

in sicurezza di quanto rilevato. 

Detti interventi possono, in via approssimativa e salvo i successivi approfondimenti, che 

potranno essere effettuati solo a seguito di una ispezione ravvicinata (effettuata con 

piattaforma aerea), essere descritti in: 

- verifica della stabilità dei tegolini (in particolare le file terminali) ed eventuale 

fissaggio con schiuma poliuretanica; 

- verifica della stabilità dei travicelli di gronda ed eventuale manutenzione degli 

stessi; 

- verifica della stabilità della seggiola ed eventuale manutenzione della stessa; 

- riempimento di interspazio tra la seggiola e la doccia con schiuma, rasatura del 

materiale in eccesso e finitura con una mano di velo; 



- verifica di intonaci con demolizione e rifacimento delle parti incoese; 

- apprestamenti (piattaforma aerea, segnaletica, transenne, ecc.); 

Pertanto, lo scrivente ha subito contattato l’Impresa Provvedi di Provvedi Duilio & C 

s.n.c. con sede in via Val d’Elsa, 45 – Castellina in Chianti (SI), ed ha dato disposizioni per 

l’esecuzione in somma urgenza delle suddette lavorazioni. 

 
Il Responsabile dell’Ufficio 

Ing. Filippo DIANA 
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