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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 Caserma  

 “ A. Baldissera” – Firenze 
 

VERBALE DI SOMMA URGENZA 

(Redatto ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. n.50/2018 e s.m.i) 

 
PREMESSO CHE: 

- il Comando Legione Carabinieri “Toscana” Reparto Comando, con nota n.58/63-0/2021, in data 
07 ottobre 2021 comunica che, in una stanza al secondo piano della Palazzina Comando si è 
verificata la caduta di parte di intonaco; 

- la scrivente funzionario architetto Daniela Tiralongo, in servizio presso il Provv.to OO.PP. 
Toscana Marche Umbria, è stata individuata dall’ing. Pietro Ielpo in qualità di Responsabile 
della sezione Operativa di Firenze Pistoia e Prato, al fine di eseguire un primo sopralluogo in 
data 26/10/2021 ed un ulteriore sopralluogo in data odierna presso la Palazzina Comando della 
Caserma “A. Baldissera”, di cui trattasi 

 ATTESO QUANTO SOPRA E ACCERTATO CHE: 

- l’entità e la tipologia degli ultimi eventi verificatisi, rappresentati dal Reparto Comando nella 
suddetta comunicazione, è tale da non poter ritenere la sussistenza di garanzie sufficienti circa la 
stabilità dell’intonaco del soffitto e che, pertanto, debbano essere eseguiti interventi di rimozione 
dello stesso nella stanza in cui si è avuto il distacco dell’intonaco, oltre ad una serie di saggi 
esplorativi nella stanza interessata dal distacco e alcune ispezioni nelle stanze adiacenti; 

-   al fine di garantire l’incolumità delle persone e delle cose anche compatibilmente con le necessità 
operative svolte dal Comando Legione Carabinieri “Toscana”, è necessario procedere ad urgenti 
ed immediate azioni, in particolare al fine di evitare la caduta di intonaco dal soffitto;  

la sottoscritta funzionario architetto Daniela Tiralongo  

DICHIARA 
Che ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui all'articolo 163 D.Lgs. n.50/2018 ai sensi del 
quale è redatto il presente verbale.  
 

Firenze, 27 ottobre 2021      IL FUNZIONARIO 

 (Arch. Daniela Tiralongo) 

 


