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Oggetto: Lavori di somma urgenza per il rifacimento del parapetto di un balcone, del 

rivestimento in cortina di mattoni e porzione di marcapiano degli alloggi di 

servizio, presso la Stazione dei Carabinieri di Collescipoli. (TR). 
 

 

VERBALE DI SOMMA URGENZA 

Premesso che:  

  Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Terni con nota n. 15446 del 11/08/2020, ha 

segnalato il disallineamento del muro esterno dell’immobile con i balconi degli alloggi di servizio 

della Caserma di Collescipoli, chiedendo un sopralluogo per verificarne la criticità.  

 A seguito di sopralluogo eseguito da Tecnici di Questo Ufficio in data 17/08/2020 si è 

accertato che il parapetto del balcone del piano terra, rispondente agli alloggi di servizio, realizzato 

in cemento armato e rivestito in cortina di mattoni, ha subito un parziale, ma vistoso ribaltamento 

verso l’interno, a causa dell’ammaloramento dei ferri di armatura dedicati all’ancoraggio del 

parapetto al cordolo “marcapiano” su cui poggia. 

Questo cedimento ha provocato inoltre una vistosa fessurazione del copriferro del 

marcapiano immediatamente sotto e lo scollamento del rivestimento in mattoni in diversi punti.  

 Tale situazione crea gravi rischi per la pubblica incolumità in quanto il parapetto è 

prospiciente il piazzale di pubblico passaggio sia del personale dei Carabinieri che di civili che 

usufruiscono del Servizio della Caserma. 

 

 Al fine di eliminare i rischi di cui sopra, si rende necessario procedere con estrema urgenza 

alla demolizione e rifacimento del parapetto in questione, porzione del rivestimento in cortina di 

mattoni licenziato dalla parete e risanamento del ferro e copriferro del marcapiano. 
 

 Per quanto sopra il sottoscritto Funzionario Geom. Francesco Iacobelli, all’uopo incaricato 

dal Dott. Ing. Renzo Tascini in qualità di Responsabile del Procedimento, visto il Codice degli 

Appalti all’articolo 163 del D.lgs. 50. /2016: 

 

D I C H I A R A 

 

  che per l’esecuzione dei lavori di cui sopra, ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui al 

predetto art. 163 del Dlgs 18.04.2016, n. 50, e pertanto redige il presente verbale. 

 

Terni, lì 17/08/2020 

 

Il Funzionario Incaricato 

(Geom. Francesco IACOBELLI) 

 

 

V.to: 

Il Responsabile  

della Sezione Operativa  

di Terni 

(dott. ing. Renzo TASCINI) 
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