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VERBALE DI ACCERTAMENTO LAVORI D’URGENZA 
Art. 175 del D.P.R. 207/10 

Il giorno 11/11/2014: 

viste le segnalazioni inoltrate dai COSQ Giovanni Della Guardia e Massimo Fabrizi relativamente alla 

formazione di allagamenti sulla S.P. Maremmana III tra il Km 1+700 ed il Km 2+500 nonché dal Comune 

di S. Cesareo territorialmente competente; 

viste le allerta meteo divulgate negli ultimi periodi inerenti precipitazioni sempre più a carattere di 

rovescio o temporale di forte intensità con fenomeni accompagnati da frequente attività elettrica e forti 

raffiche di vento; 

considerato che l’autostrada A1 Milano – Napoli – D19 diramazione Roma Sud, nel tratto stradale 

inerente la segnalazione, interseca con sovrappasso la S.P. Maremmana III al Km 2+500 ed al Km 2+400 

della strada Provinciale predetta insiste il casello autostradale di San Cesareo; 

visto e considerato che in seguito alle violente precipitazioni cadute a metà ottobre 2015 le aree del 

piazzale autostradale sopra detto nonché il tratto stradale della Maremmana III fronteggiante il casello (Km 

2+400 – 2+500) nonché all’altezza del Km 1+700 si sono formati ingenti allagamenti stradali; 

preso atto della lettera prot. DT5/COS/GC del 30/10/2015 – Ns. prot. 169031/15 del 06/11/2015 con 

cui la Autostrade per l’Italia SPA riscontra la suddetta situazione anche quale causa di disagi e ripercussioni 

sul transito autostradale; 

considerato che nelle aree di che trattasi convergono i presidi idraulici stradali della S.P. Maremmana III 

e della Autostrada A1; 

 tutto quanto sopra visto e considerato, 

il Geom. Giovanni Tozzi, incaricato dal Dirigente Dott. Ing. Antonio CELLUCCI, effettuava un 

sopralluogo sulla S.P. Maremmana III tra il Km 1+700 circa ed il Km 3+300 circa al fine di verificare lo 

stato dei luoghi riscontrando che:  

- La S.P. Maremmana III dal Km 3+300 degrada verso valle fino a raggiungere andamento pianeggiante al Km 2+400 

ove pertanto vi è naturale compluvio delle acque; 

- nel suddetto tratto la strada Provinciale è dotata di cunette in cls su entrambi i lati e tali cunette, con particolare riferimento 

al lato Sx della strada, sono intervallate da intersezioni stradali ove pertanto la cunetta è intubata; 

- la cunetta lato Sx della strada in corrispondenza del casello autostradale sito al Km 2+500, tramite intubamento, 

attraversa la S.P. Maremmana III per riversarsi sulla cunetta posta al lato Dx ove dopo un breve tratto, fiancheggiante la 

rampa di uscita dal casello direzione Monte Compatri, le acque convergono in un ulteriore tratto intubato che attraversa il 

piazzale autostradale recapitando al fosso naturale; 

- in prossimità del sottopasso autostradale sito al Km 2+500 della Maremmana III le cunette in cls recepiscono anche le 

acque provenienti dalla autostrada stessa; 

- le cunette in cls tra il Km 3+300 ed il Km 2+400 della S.P. Maremmana III, anche a seguito delle ultime violente 

precipitazioni, risultano in parte ostruite da detriti e vegetazione così come risultano in parte ostruiti i tratti intubati delle 

cunette siti sul lato Sx della Maremmana III; 
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- tra il Km 2+400 ed il Km 1+200 circa la S.P. Maremmana III ha andamento pressochè pianeggiante con compluvi siti 

al Km 2+000 (via del Turchino) e Km 1+700 circa: i pozzetti per raccolta acqua sono siti sul lato Sx della strada ove 

corrono i marciapiedi mentre sul lato Dx vi è un fosso di guardia in terra; 

- al Km 1+700 della Via Maremmana III i presidi idraulici esistenti sul lato Sx della strada, consistenti in n. 4 pozzetti e 

relativo attraversamento stradale risultano occlusi; 

- al Km 2+000 i presidi idraulici esistenti sul lato Sx della strada, consistenti in n. 1 pozzetti e relativo attraversamento 

stradale risultano occlusi; 

 

CONSTATATO 

che per la situazione sopra descritta, soprattutto in occasione di forti precipitazioni, la S.P. Maremmana III 

nei tratti alle chilometriche 1+700 ÷ 2+000 e 2+400 ÷ 2+500 è soggetta ad allagamenti; 

che per le cause suddette permane una condizione di potenziale pericolo per l’incolumità pubblica e per il 

pubblico transito; 

che è necessario intervenire urgentemente al fine di ripristinare i presidi idraulici esistenti liberandoli dalle 

ostruzioni ed eliminando la vegetazione prospicente le cunette in cls ovvero sita sulle scarpate sopra di esse; 

 il sottoscritto dichiara che l’esecuzione dei relativi lavori in economia riveste carattere di urgenza al fine di 

ripristinare il transito in sicurezza e salvaguardare la pubblica incolumità, per cui si redige il presente 

VERBALE ai sensi dell’art. 175 del D.P.R. 207/2010 con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa 

per l’esecuzione dei lavori stessi. 

Lì, 11/11/2015 
I l   D i ri g e n t e   d e l   S e r v i z i o 

Dott. Ing. Antonio CELLUCCI 
T e c n i c o   i n c a r i c a t o 

Geom. G. TOZZI 

 


