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Ufficio Periferico di Messina 
Polo Artigianale Larderia - 92129 Messina 

                    Tel. 090.9026099 

OGGETTO:  Lavori di somma urgenza di manutenzione asse viario Giammoro – Milazzo. 

 

  Al     Dirigente l’Ufficio Periferico 

    

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA 

(art.163 comma 1 D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 - Codice Appalti) 

A seguito di diverse segnalazioni, vari amministratori delle aziende insediate e 

soprattutto della Polizia Municipale di San Pier Niceto giusta nota introitata al prot.n. 980 del 

16/01/2019, in data odierna ho effettuato un sopralluogo riguardo le condizioni di pericolo in 

cui versa l’asse stradale in oggetto che, come si evince dall’allegata relazione fotografica, versa 

in uno stato di pericolo per le utenze stradali, criticità questa che può essere sanata solo con un 

intervento radicale su tutto il manto stradale dell’asse viario, ma che, nell’immediato, va 

assolutamente risolta giacché può essere motivo di incidenti con eventuali danni a persone e 

cose; 

Tutto ciò premesso: 

CONSIDERATO 

Che: 

• malgrado i numerosi interventi effettuati negli ultimi tempi, che sono stati 

momentaneamente risolutivi delle problematiche affrontate, la situazione generale 

dell’asse viario e di assoluta precarietà e, quindi, occorre intervenire continuamente per 

la chiusura delle buche che frequentemente si aprono in punti diversi della strada e con 

l’apposizione di asfalto nei tratti più ammalorati. 

• la stagione invernale, con le copiose piogge, contribuisce ad aggravare lo stato dei 

luoghi; 

• allo stato attuale, permane una condizione di forte pericolo per la circolazione veicolare; 

• si rende indispensabile, pertanto, effettuare un intervento a salvaguardia della pubblica 

incolumità; 

• le opere necessarie per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità 

dovranno avere immediato avvio; 

• la spesa presunta per i lavori necessari a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica 

incolumità è stata stimata, unitamente all’impresa contattata per un sopralluogo, in € 

12.000,00 circa, oltre IVA come per legge; 

tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto dichiara che i lavori medesimi rivestono carattere 

di SOMMA URGENZA, per cui si redige il presente VERBALE ai sensi dell’art. art.163 

comma 1 D. L.gs n. 50 del 18 aprile 2016 - Codice Appalti, con riserva di compilare la perizia 

giustificativa della spesa per l’esecuzione dei lavori stessi. 

    L’istruttore Direttivo 

      Antonino Mancari 

                         


