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

 

Oggetto:  Perizia 8885 – Archivio della Procura di Arezzo sito in via Garibaldi, 19 – 
Lavori di somma urgenza a seguito di distacco di intonaco sulle facciate 
del torrino (f. 175, p. 628 sub. 2) sovrastante la proprietà delle Sig.re 
Tassinari.  

 
Con nota 1000/22 del 18/05/2022, la Procura della Repubblica di Arezzo ha segnalato 

il distacco di intonaco sulle facciate del torrino (f. 175, p. 628 sub. 2), facente parte del 

compendio adibito ad archivio della Procura di Arezzo, e la caduta dei frammenti nella 

proprietà delle Sig.re Tassinari. 

I piani primo e secondo di detto torrino sono di proprietà demaniale mentre il piano 

terra (f. 175, p. 628 sub. 1) è proprietà delle Sig.re Tassinari. 

A seguito di sopralluogo eseguito in data 19/05/2022 ed in data 24/05/2022, è stata 

constatato che: 

- gli intonaci in facciata presentano distacchi localizzati e rigonfiamenti che 

presuppongono incoerenza e fragilità degli stessi, in particolare sul lato ove è 

posto l’accesso al piano terra delle Sig.re Tassinari e sul lato che si affaccia sul 

cortile di proprietà comunale; 

- sul lato cortile, inoltre, la parete viene costantemente bagnate da acqua piovana 

che fuoriesce dalla gronda intasata da sporco e terra; 

- l’acqua di cui al punto precedente si infiltra attraverso il muro esterno, fino al 

soffitto della proprietà delle Sig.re Tassinari; 

- inoltre, sul muro di confine è installata una rete alta circa 4 m che risulta 

instabile e potrebbe cadere sulla proprietà dei vicini. 

Considerato che la rete potrebbe cadere sulla proprietà dei vicini e che gli intonaci 

incoesi possono distaccarsi senza preavviso e cadere sia all’esterno (lato cortile) sia 

all’interno (lato Tassinari), 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: 

- rimozione e smaltimento di rete metallica al confine (dimensioni circa m 22 x 4); 

- lavori lato cortile esterno: 



o ponteggio (circa 30 mq); 

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

o rimozione di intonaci, ove necessario; 

o pulizia doccia e pluviali ed eventuale manutenzione; 

o fornitura e posa in opera di tegole romane sulle parti aggettanti del muro, 

al fine di allontanare l’acqua piovana ed evitare infiltrazioni;  

- lavori lato proprietà privata: 

o ponteggio (circa 60 mq);  

o battitura degli intonaci lato ingresso sottooportico per rilevarne 

l’adesione o meno alle pareti; 

o rimozione, lato ingresso sottoportico, di intonaci, ove necessario; 

o ripristino di rete protettiva lato ingresso sottoportico, al fine di evitare 

l’invasione di volatili ed il danneggiamento dei manufatti; 

o installazione di dissuasori antivolatile sulla soglia di una finestra al fine di 

evitare l’invasione di volatili ed il danneggiamento dei manufatti; 

- apprestamenti (transenne, trabattelli, ecc.); 

- trasporto a discarica di materiali di rifiuto, smaltimenti, ecc. 

Pertanto, lo scrivente ha subito contattato l’Impresa L.S. di Malaj Spartak con sede in Via 

Vittorio Emanuele, 2 – Castel Focognano (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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