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

 

Oggetto:  Perizia 8888 – Edificio denominato “le Stalle” in Badia Prataglia (f. 24 – p. 
93 del Comune di Poppi), di proprietà dello Stato – Lavori di somma 
urgenza a seguito di crollo di una sezione del parapetto posto sul lato 
tergale, al confine con l’alboreto Carlo Siemoni.  

 
Con nota n. 81/39/2022 di prot. del 23/05/2022, il Raggruppamento Carabinieri 

Biodiversità – Reparto Biodiversità di Pratovecchio – ha segnalato il crollo di un 

parapetto in pietra dell’area terrazzata dell’edificio sito in località Badia Prataglia del 

comune di Poppi (Ar) e censito al foglio 24 particella 93, causato dalla caduta di un di un 

ramo da una pianta posta nell’adiacente Arboreto Carlo Siemoni. 

A seguito di sopralluogo eseguito in data 13/06/2022 e 14/06/2022, è stato constatato 

che: 

- tra il piazzale intorno all’edificio Le Stalle e l’alboreto Carlo Siemoni vi è uno 

sbalzo di parecchi metri, protetto da un parapetto in pietra; 

- una parte del parapetto, della lunghezza di circa 3,5 m, è crollato; 

- le parti di parapetto adiacenti alla porzione crollata (1,7 m, circa a destra e 1,7  

m, circa, a sinistra) sono indebolite, in quanto le colonne non risultano ben 

ancorate alla base; ciò, probabilmente, è stato dovuto al colpo subito per la 

caduta del ramo; 

- la parte di parapetto a sinistra della parte crollata è in cattivo stato, poichè la 

pietra delle colonne e della trave di bordo presenta profonde sfaldature e diffuse 

lesioni; 

Considerato che in mancanza del parapetto si ha pericolo di caduta dall’alto delle 

persone che transitano nel piazzale e che le sezioni di parapetto indebolite non 

costituiscono un’adeguata protezione e potrebbero a loro volta crollare, 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: 

- ponteggio o parapetto metallico provvisorio, al fine di eseguire le lavorazioni in 

sicurezza (circa 8 mq);  



- sezione a sinistra (indebolita e con elementi in cattive condizioni); 

o demolizione della balaustra esistente (n. 1 trave di bordo + n. 5 colonne); 

o ricostruzione di nuova balaustra (n. 1 trave di bordo + n. 5 colonne) con 

pietra simile all’originale e con elementi delle stesse dimensioni degli 

originali;  

- sezione centrale (crollata); 

o recupero, restauro e rimontaggio del pilastro centrale; 

o ricostruzione di nuova balaustra (n. 2 travi di bordo + n. 8 colonne) con 

pietra simile all’originale e con elementi delle stesse dimensioni degli 

originali; 

- sezione a destra (indebolita e con elementi in buone condizioni); 

o smontaggio della balaustra esistente (n. 1 trave di bordo + n. 5 colonne); 

o rimontaggio degli elementi precedentemente smontati (n. 1 trave di bordo 

+ n. 5 colonne); 

- apprestamenti (transenne, bagno chimico, ecc.); 

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

Pertanto, lo scrivente ha subito contattato l’Impresa Balint Ioan con sede in Via dei 

Bianchi, 5 – Poppi (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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