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DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE,  
LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE  

E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.  

TOSCANA - MARCHE - UMBRIA  

C.F. -  P. IVA 80027890484 
SEDE DI FIRENZE 

Ufficio 2 Tecnico e OO.MM. per la Toscana 

Sezione Operativa di Firenze, Pistoia e Prato 

oopp.toscanamarcheumbria-uff2@pec.mit.gov.it 

 

Al Sig. PROVVEDITORE 
  SEDE 

  giovanni.salvia@mit.gov.it 

 

Al  DIRIGENTE 
  SEDE 

  moreno.ferrari@mit.gov.it 

 

e  p.c.     All’  Ufficio Amministrativo  

   SEDE 

  giuseppina.cicciu@mit.gov.it 

 

All’  Ufficio Programmazione  

   SEDE 

  rosanna.azzolina@mit.gov.it 

 

Oggetto: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del soffitto di una stanza 

dell’alloggio di servizio al secondo piano della Palazzina Comando “ A. 

Baldissera” – Firenze 

Comunicazione di Intervento in somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del 

D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Con nota n. 58/63-0/2021 del 07/10/2021, protocollata al n. 18467 del 07/10/2021 del 

Provveditorato OO.PP. di Firenze, il Comando Legione Carabinieri “Toscana” Reparto Comando 

ha segnalato al secondo piano della Palazzina Comando il distacco di una parte di intonaco a 

soffitto in una delle stanze e il potenziale pericolo di distacco nelle stanze adiacenti. 

Al fine di prevenire, per quanto possibile, potenziali ulteriori crolli degli intonaci del 

soffitto della stanza in oggetto e delle stanze adiacenti nonché garantire la salubrità degli ambienti, 

è necessario procedere con immediatezza all’eliminazione del pericolo derivante dall’instabilità 

della porzione di intonaco e di procedere alle indagini per individuare l’elemento ammalorato, alla 

rimozione del restante intonaco ammalorato e al successivo ripristino delle condizioni di salubrità; 

pertanto l’Arch. Daniela Tiralongo, in servizio presso questo Ufficio, ha provveduto a redigere 

apposito verbale di somma urgenza nonché verbale di consegna dei lavori alla Ditta “Cenci 

Costruzioni Edili Srl” via Barontini 26 - 50018 Scandicci (FI)- P.IVA. 04964700480, all’uopo e 

preventivamente convocata dallo scrivente R.U.P. 
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Di conseguenza, per fugare in modo definitivo il pericolo per la privata incolumità, sarà 

necessario, in somma urgenza, eliminare il pericolo derivante dall’instabilità di porzione 

d’intonaco a soffitto nella stanza di cui trattasi, della Palazzina Comando della Caserma “A. 

Baldissera”, e ripristinare la continuità dello stesso; rimuovere gli elementi ammalorati e ripararli 

o sostituirli nei locali di una delle stanze poste al secondo piano previa effettuazione di saggi, 

indagini e relative demolizioni. 

Ciò posto, in allegato alla presente si trasmettono i suddetti verbali di somma urgenza e di 

consegna dei lavori alla Ditta suddetta che è stata individuata. 

Le circostanze che hanno determinato le necessità di cui trattasi sono rappresentate nei 

suddetti verbali e, parallelamente, lo scrivente Ufficio si riserva di trasmettere appena possibile i 

progetti degli interventi definitivi, per la necessaria autorizzazione. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Pietro Ielpo) 

 

 

Si allegano: 

1. Verbale di Somma Urgenza 
2. Verbale di Consegna Lavori 
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