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

 

Oggetto:  Perizia 8882 – Archivio della Procura di Arezzo sito in via Garibaldi, 19 – 
Lavori di somma urgenza a seguito di distacco di intonaco sulla facciata 
principale.  

 
Con nota PEC n. 434/2022U del 08/03/2022, la Procura della Repubblica di Arezzo ha 

segnalato il distacco di intonaco sulla facciata dell’edificio sito in via Garibaldi, 19, 

adibito ad archivio della Procura. 

A seguito di sopralluogo eseguito in data 08/03/2022 ed in data 10/03/2022, è stata 

constatata la presenza di calcinacci sul marciapiede, originati da porzioni di intonaco 

caduti ed, inoltre, che gli intonaci in facciata presentano distacchi localizzati e 

rigonfiamenti che presuppongono incoerenza e fragilità degli stessi. 

Considerato che gli intonaci incoesi possono distaccarsi senza preavviso e cadere sulla 

pubblica via, 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. 

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

progettuali, essere descritti in: 

- battitura degli intonaci per rilevarne l’adesione o meno alle pareti; 

- rimozione di intonaci, ove necessario; 

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

- opere accessorie (verifica della stabilità dell’aggetto di gronda, di canale di 

gronda, pluviali, ecc. ed eventuali interventi di sostituzione o di messa in 

sicurezza, ecc.); 

- stesura di primer d’ancoraggio per consolidamento della malta; 

- segnaletica stradale, movieri, strisce pedonali provvisorie, ecc.; 

Pertanto, lo scrivente ha subito contattato l’Impresa “Cavigli RDI di Gianni Cavigli con 

sede in Via Belvedere, 40 – Civitella in Val di Chiana (AR), ed ha dato disposizioni per 

l’esecuzione in somma urgenza delle suddette lavorazioni 

 
Il Responsabile dell’Ufficio 

Ing. Filippo DIANA 
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