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del

Chioggia, 15.10.2019

OGGETTO: Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza della soletta di copenura vano
scala a nord-est del fabbricato sito in via Agostino Barbarigo civ. '127 dovuta a motivi di cedimenti
strutturali.
VERBALE DI SOMMA URGENZA
(art. 163 comma I del D.LGS. l8 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)
IL DIRIGENTE
Premesso:

.
.
o
.

che sul fabbricato di proprietà comunale sito in Via Agostino Barbarigo 127, si sono verificati
cedimenti strutturali della soletta di copertura del vano scale sul lato no-rd-est;
che icontinui distacchi di calcestruzzo hanno delle inevitabili ripercussioni sull'intera struttura e
che il prolungarsi di tale situazione di degrado comporta inevitabilmente dei danni alle strutture
con conseguenze anche sotto il profilo statico.
che al fine di garantire la pubblica incolumità per coloro che risiedono nell'immobile e non soto,
risulta necessario intervenire con la massima urgenza, mediante la messa in sicurezza della
soletta di copertura vano scale;
che per l'esecuzione della messa in sicurezza dei lavori ripristino strutturale è stata contattata
con urgenza l'impresa Costruzioni Genera Chioggia s.r.l. con sede in via padre Emilio
Venturini 96 -30015 Chioggia VE, ditta gia incaricata per lavori di manutenzione ordinaria agli
edifici residenziali pubblici, la quale
resa immediatamente disponibile ad eseguire i
necessari lavori alla soletta di copertura del vano scale a nord-est del fabbricato in questione.

si

Ciò premesso

visto I'art. '163 del oecreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, e s.m.i il quale regola iprowedimenti
in casi di somma urgenza;

Visto I'art. 191 comma 3 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
INCARICA
L'impresa Costruzioni Generali Chioggia s.r.l. con sede in via Padre Emilio Venturini 96 -3OO1S
Chioggia VE ad eseguire in somma urgenza l'intervento di messa in sicurezza della soletta di
copertura del vano scale a nord est del fabbricato sito in via Agostino Barbariqo 127 al fine di
rimettere in sicurezza la struttura per garantire l'incolumità pubblica.
Con la firma del presente verbale l'impresa accetta I'incarico.
L'IMPRESA
ioggia
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