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

 
OGGETTO:  Perizia 8880 – Lavori di somma urgenza per pericolo di crollo della copertura e 

di caduta di frammenti di facciata, sull’immobile demaniale sito in loc. Formole 
del comune di Pieve Santo Stefano (Formole-Sigliano n. 6 - AR; f. 120 p. 20).  

 
A seguito di sopralluogo in data odierna, è stato constatato che : 

• Dal tetto dell’edificio in oggetto, causa mancanza di manutenzione da molti anni, si sono 

avute copiose infiltrazioni che hanno causato l’ammaloramento delle strutture portanti 

della copertura ed il crollo di parte dei controsoffitti dell’ultimo piano, oltre a probabili 

altri danneggiamenti non immediatamente visibili; 

• Sulla facciata nord, si è avuto il completo distacco dell’intonaco, la caduta di alcuni conci 

di facciata ed il degrado del cordolo in c.a. di coronamento; 

• Sulle facciate est e nord si sono manifestate delle infiltrazioni, provenienti dalla 

copertura, con parziale distacco di alcune porzioni di intonaco (specie agli angoli) e 

probabile instabilità di altre porzioni di intonaco; 

• La facciata est è a ridosso (distanza meno di 1 m) dalla SP 48; 

Sulla base delle constatazioni effettuate, lo scrivente ritiene che, potendosi verificare improvvise 

cadute di materiale, anche sulla pubblica via, le circostanze sopra evidenziate pregiudicano 

l’incolumità pubblica e privata e quindi ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui all’art. 

163 del D.lgs. 50/2016 e, conseguentemente, occorre agire senza indugio con gli interventi 

necessari alla messa in sicurezza di quanto rilevato che possono, in via approssimativa e salvo i 

successivi approfondimenti, essere descritti in: 

- immediata ispezione degli intonaci lato strada, mediante battitura e demolizione delle 

parti incoese e fragili; 

- puntellamento del tetto e del sottostante solaio; 

- impermeabilizzazione di parte del tetto, in prossimità degli angoli prospicienti la strada; 

- rimozione completa dell’intonaco rimasto sulla parete nord; 

- riparazione della parete nord con ripristino dei conci crollati; 

- rimozione e smaltimento di materiale crollato e/o demolito. 

Pertanto, lo scrivente ha subito contattato l’Impresa “Edilpieve” con sede in Via Divisione 

Garibaldi, 16, 52036 Pieve Santo Stefano AR, ed ha dato disposizioni per l’esecuzione in somma 

urgenza delle suddette lavorazioni. 

 
 Arezzo, 21/12/2020 

 Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Filippo Diana 
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