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Responsabile del Procedimento: arch. |\,1ARCO IVIARANGON - î 041 5534047- E: marco.màrangoigcnioggia.org

Responsabile dell'lstruttoria: geom. MAURlzlo BERTAGGIAI 041 5534032 - :tr maurizio.bertaggia@chioggÉ.org--

Chioggia, 21.09.2020

OGGETTO: Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del fabbricato residenziale comunale
sito in via Agostino Barbarigo civ. 127

VERBALE DI SOMMA URGENZA
(aÉ. 163 comma I del D.Lgs. l8 aprite 2016, n. 50 e s.m.i.)

IL DIRIGENTE
Premesso:

. ch€ in data 1110912020 è pervenuta una mail da parte del comando di Polizia Locale, con cui veniva
informato il Settore Lavori Pubblici - Servizio Manutenzione Edilizia - che in data OS.O9.2O2O sul
fabbricato di proprieta comunale sito in Via Agostino Barbarigo 127 assistevano ad una serie di
interventi di distacco di parti di intonaco ritenuto pericoloso in più punti del fabbricato e al conseouente
transennamento sulla parte sud del fabbricato da parte dei Vigili del Fuoco;

. che in seguito alla mail di cui sopra personale dell'ufficio manutenzioni in data 14.9.2020 compiva un
sopralluogo per visionare le parti transennate, e compiva un accurata visione dell'intero fabbricato Der
appurarne il grado di pericolosità in eventuali altri punti, rawisando la necessità di intervenire con
urgenza sul fabbricato ;

. che nel frattempo veniva ufficializzata la nota pervenuta via mail da parte del Comando di polizia locale
in data 21 .09.2020 prot. 421641

. che al fine di garantire la pubblica incolumita per coloro che risiedono netl'immobile, risulta necessano
intervenire con la massima urgenza, per la messa in sicurezza delle parti ammalorate medrante Ia
demolizaone dei materiale degradati e il loro risanamento,

. che per i lavori di messa in sicurezza e ripristino strutturale è stata contattata con urgenza l'impresa
edile Edilnuova di Terrentin srl con sede in via Pegorina 64/A -30010 S. Anna di Ch'ioggia VE, ditta
specializzata in questo genere di interventi la quale si resa immediatamente disponjbile ad eseguire i
necessari lavorì di messa in sicurezza e ripristino delle parti ammalorate.

Tutto ciò premesso

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

Visto l'art. 1 91 comma 3 del Decreto legislativo 1g agosto ZOO0, n. 267 ,

INCARICA

l'impresa edile Edilnuova di Terrentin srl con sede in via Pegorina 64/A -30010 S. Anna di Chioggia VE ad
!!!Sytre In somma urgenza I'intervento di messa in sicurezza e ripristino delle parti ammàlorate sul
fabbricato residenziale comunale sito in via Agostino Barbarigo 127 e quant'altro necessario per garantire
I'incolumita pubblica.

Con la fìrma del presente verbale l'impresa accetta I'incarico.
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