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

OGGETTO:  Perizia 8881 – Lavori di somma urgenza sulla copertura dell’edificio demaniale sode del 
Nucleo Tutela Biodiversità di Camaldoli e dell'adiacente alloggio di servizio occupato da 
personale militare.  

A seguito di segnalazione del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto Biodiversità di 

Pratovecchio, effettuata con nota del 29/12/2020, in data odierna è stato eseguito un sopralluogo nel quale 

è stato constatato che: 

1.1. sul lato NO del tetto dell’edificio in oggetto è caduto un albero i cui rami hanno perforato, in più 

punti, il sottostante strato in pannelli di poliuretano espanso rigido (Isotec); 

1.2. tali perforazioni, unitamente allo spostamento di alcune tegole, hanno dato luogo a infiltrazioni 

d’acqua piovana che, nel periodo intercorso, sono state anche consistenti; 

1.3. dette infiltrazioni potrebbero investire parti di impianto elettrico creando situazioni di pericolo 

per le persone; 

2.1. da una ispezione del sottotetto si è anche constatata una infiltrazione datata sul lato SO che ha 

investito una trave del tetto in prossimità dell’incastro; 

2.2. tale infiltrazione può aver fatto marcire la trave nell’incastro, che potrebbe risultare indebolita e 

potrebbe crollare;  

Sulla base delle constatazioni effettuate ai punti 1 e 2, lo scrivente ritiene che 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; tali interventi, possono, in via approssimativa e salvo i 

successivi approfondimenti, essere: 

1. per risolvere le problematiche descritte nei puni 1.1, 1.2 e 1.3: 

- realizzazione di ponteggio largo circa 7 m, per l’esecuzione dei lavori sulla copertura in 

sicurezza, completo di parapetti sui due lati della copertura; 

- smontaggio di manto di tegole fino al colmo per circa 4 m di larghezza; 

- apposizione di guaina impermeabilizzante; 

- rimontaggio del manto di copertura con integrazione di elementi rotti; 

2. per risolvere le problematiche descritte nei puni 2.1 e 2.2: 

- realizzazione di ponteggio largo circa 3 m, per l’esecuzione dei lavori sulla copertura in 

sicurezza, completo di parapetti sui due lati della copertura; 

- smontaggio di manto di tegole fino al colmo per circa 1 m di larghezza; 

- apposizione di guaina impermeabilizzante con sigillatura di tutti i fori; 

- rimontaggio del manto di copertura con integrazione di elementi rotti; 

- installazione di una staffa angolare a rinforzo dell’incastro della trave. 

3. redazione di POS e Pimus. 

Pertanto, lo scrivente ha subito contattato l’Impresa “Edilfarini di farini Babio & C s.n.c.” con sede in Via Case 

Venti, 3, 52014 Badia Prataglia (AR), ed ha dato disposizioni per l’esecuzione in somma urgenza delle 

suddette lavorazioni. 

 Arezzo, 13/01/2021 
 Il Responsabile del Procedimento 
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