Dipartimento VII
Viabilità e Infrastrutture viarie
Servizio 2 “Viabilità Nord”
Il Direttore Ing. Claudio DI BIAGIO

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA

(art. 163 DLGS 502016)
Il giorno 14/09/2016, a seguito degli eventi atmosferici degli ultimi giorni, e delle segnalazioni del COS di zona,

Vista la segnalazione prot. n. 120223116 del 14/09/2016 pervenuta via PECl dal Comune di Cervara di Roma
riguardante la continua caduta massi sulla S.P. Arsoli Cervara al km. 10+900 circa, verificatesi anche a causa delle
recenti scosse di terremoto del 24.08.2016 e delle violente piogge di questi giorni;
tutto quanto sopra visto e considerato,
il Geom. Gianfranco Cipolla, incaricati dal Direttore del Dipartimento Viabilità ed Infrastrutture Dott. Ing.
Claudio DI BIAGIO, effettuava un sopralluogo sulla S.P. Arsoli Cervara riscontrando che:
-

al km. 10+900 circa della S.P. Arsoli Cervara, dalla scarpata lato Sx, si sono verificati diversi distacchi di masi di varie
dimensioni;

-

la scarpata di che trattasi risulta invasa da vegetazione spontanea ed alberature ed è caratterizzata dalla presenza di pareti
subverticali che si estendono dalla strada stessa fino all’abitato di Cervara;

-

nel sito del distacco non sono presenti strumenti di contenimento mentre subito prima dei luoghi dell’evento la scarpata risulta
dotata di rete paramassi e barriere paramassi;

-

non è possibile constatare la presenza di ulteriori movimenti franosi e/o materiali instabili data la copertura vegetazionale se
non a seguito di pulizia del sito e verifica della situazione esistente;

-

la strada è sottostante il centro abitato di Cervara di Roma e in prossimità di una rotatoria che porta sia a Subiaco che a
Cervara ed è interessata da transito veicolare e pedonale,

PRESO ATTO CHE:
• permane una condizione di pericolo imminente per il pubblico transito;
• è necessario provvedere al consolidamento della scarpata a mezzo di appositi strumenti di contenimento;
•

le opere dovranno avere immediato avvio al fine di ripristinare il transito in sicurezza sulla S.P. Arsoli Cervara
a salvaguardia della pubblica incolumità, a tal uopo si impone di intervenire senza indugio ed eseguire i lavori
di messa in sicurezza necessari per rimuovere lo stato di pericolo imminente,

i sottoscritti dichiarano che ricorrono gli estremi di Somma Urgenza di cui all’art. 163 DLGS 50/2016 e, per gli
effetti del medesimo articolo, si redige il presente verbale e si dispone l’immediata esecuzione dei lavori per quanto
indispensabile a rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità, da parte dell’Impresa M.S. Costruzioni Srl
di Roma interpellata e resasi immediatamente disponibile nella giornata odierna con attrezzatura e rocciatori,
con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa per l’esecuzione dei lavori stessi che sarà redatta a cura di
questo Ufficio non appena sarà possibile, in considerazione della gravità e dell’estensione di quanto accaduto.
Lì, 14/09/2016
Il Capo Sezione
Geom. Gianfranco Cipolla
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