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VERBALE DI ACCERTAMENTO DI SOMMA URGENZA 
(Art. 163 del D.lgs. 50/2016) 

 
 

A seguito del sisma verificatosi in data 30/10/2016, con propagazione dall’epicentro di 
Norcia fino alla città di Roma, il giorno 31/10/2016 la sottoscritta, incaricata dal Dirigente Dott. 
Roberto Del Signore ha effettuato i seguenti sopralluoghi per verificare nei vari edifici, con analisi a 
vista, la presenza di eventuali lesioni che potessero interessare componenti strutturali, apparati 
decorativi e intonaci: 

• durante il sopralluogo congiunto presso Palazzo Valentini con il Dirigente stesso, l’istruttore 
informatico Giovanni Di Vozzo e personale tecnico della Prefettura di Roma, per i locali ad 
essa assegnati, sono state riscontrate alcune lesioni al piano terra nei locali prospicienti via 
di S.Eufemia e precisamente tra la biblioteca e la sala di pronto intervento e nei relativi 
uffici. Tali lesioni si riscontrano anche in corrispondenza dei livelli primo e secondo, e in 
maniera meno accentuata al piano terzo. Non se ne ritrova invece la prosecuzione nel livello 
interrato che ospita il percorso museale delle “Domus Romane”. Inoltre al primo piano, che 
ospita la residenza del Prefetto di Roma, si sono verificati alcuni piccoli distacchi della 
pellicola pittorica e dell’intonaco; in particolare si nota una lesione sull’architrave di un 
vano di passaggio che è stato prontamente interdetto. 

• durante il sopralluogo effettuato presso Villa Altieri, eseguito insieme al funzionario 
Dott.ssa Daniela Imperi, al funzionario Dott. Claudio Noviello e al funzionario Dott.ssa 
Maria Cristina Rossini, son state rilevate, a parte leggere fessurazioni su alcuni intonaci, una 
lesione verticale sullo spigolo di una finestra al pianoterra e cadute consistenti di frammenti 
di intonaco dalla volta del salone centrale situata al primo piano e non ancora restaurata. 
Tale porzione di volta non ha funzione strutturale in quanto è stata realizzata su un supporto 
ad incannucciata, ma riporta ancora sotto l’attuale strato di pittura le antiche decorazioni 
della sala. Non riuscendo a vista ad intuire con precisione fin dove è compromessa 
l’adesione dell’intonaco rispetto al suddetto supporto, si è provveduto immediatamente a 
interdire tale intera porzione di volta al passaggio delle persone. Anche la sala affrescata 
verso Viale Manzoni, situata sempre al primo piano, presenta alcune piccole cadute della 
pellicola pittorica. 
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Considerato: 

• che permane ad oggi una condizione di pericolo legata all’alta probabilità del ripetersi 
dell’evento nei suddetti edifici, 

• che necessita intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità di persone e a tutela del 
bene con interventi tempestivi di monitoraggio strumentale e soprattutto di messa in 
sicurezza  delle lesioni più evidenti, con particolare attenzione per quelle che interessano 
superfici artistiche decorate, 

• che le opere, vista le motivazioni sopra espresse dovranno avere immediato avvio 
 
tutto quanto sopra considerato, la sottoscritta dichiara che i lavori medesimi rivestono carattere di 
SOMMA URGENZA per cui redige il presente verbale ai sensi degli artt. 148, c.7 e 163 della L. 
50/2016, con riserva di compilare la perizia giustificativa dei lavori stessi. 
 
 

Il Tecnico Incaricato    Visto: IL DIRIGENTE  
            Arch. Roberta Stecchiotti                      Dott. Roberto Del Signore 

          

         


