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Oggetto: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto di strada 
demaniale, via Ezio Franceschini a Trento, ricadente nella scheda TNB0446 
“Terreni in zona Trento nord”– CIG: Z531D1E8DD 

 
PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA 

Art. 163 del D.Lgs. 50/2016 
 

Premesso che: 

- In data 27/01/2017 con prot. n. 2017/208/DR-TAA, la sottoscritta ing. Alessandra 

Barone, in qualità di funzionario tecnico incaricato con stessa nota, ha redatto apposito 

verbale di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.Lsg. 50/2016, per i lavori di messa 

in sicurezza del tratto di strada demaniale via Ezio Franceschini a Trento, pp.ff. 312/2 e 

312/6, ricadente in scheda TNB0446; 

- a seguito di sopralluogo, in pari data, la sottoscritta ha valutato lo stato di pregiudizio alla 

pubblica incolumità del tratto stradale in oggetto ed individuato quale unica soluzione per 

l’eliminazione del pericolo l’esecuzione nell’immediato dei lavori di messa in sicurezza 

mediante riparazione delle buche presenti nel manto stradale, previa segnalazione dello 

stesso; 

- per i lavori di messa in sicurezza è stata incaricata la ditta A.Z. costruzioni s.n.c. di 

Pedrotti Franco & C., con sede in Piazza Garibaldi n.5, 38072 Cavedine (TN), iscritta nel 

Registro delle Imprese P.IVA 01603490226, che ha già lavorato in precedenza con la 

Direzione Regionale Trentino Alto Adige ed è già stata oggetto di verifica dei requisiti per 

la partecipazione a procedure di evidenza pubblica; 

- la ditta ha dato la propria disponibilità ad eseguire con immediatezza i lavori in oggetto; 

 

Visto: 

- il comma 4 dell’art. 163 del D.Lsg. 50/2016, che dispone la compilazione, entro 10 giorni 

dall’ordine di esecuzione dei lavori di somma urgenza, di una perizia giustificativa degli 

stessi; 

 

Tutto ciò premesso, viene redatta la presente perizia giustificativa per i lavori di 

somma urgenza e necessari per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica 

incolumità nel tratto di strada in oggetto. 

 

I lavori consistono nella messa in sicurezza di un tratto di strada demaniale sita nel 

comune di Trento, denominata via Ezio Franceschini, delimitato da altre due strade e 

Bolzano, 03/02/2017 
Prot. n. 2017/293/DR-TAA                       
 
Allegati: Computo metrico 

   Preventivo ditta 
   Documentazione fotografica 

Al   
Direttore Regionale  TAA 
Rosalia Cannada-Bartoli 
Sede 
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Oggetto: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto di strada 

demaniale, via Ezio Franceschini a Trento, ricadente nella scheda TNB0446 
“Terreni in zona Trento nord”– CIG: Z531D1E8DD 

 
VERBALE DI ACCERTAMENTO DI SOMMA URGENZA 

Art. 163 del D.Lgs. 50/2016 
 

L'anno 2017 il giorno 27 del mese di gennaio, a seguito di  segnalazione telefonica, la 

sottoscritta ing. Alessandra Barone, in servizio presso la sede di Trento della Direzione 

Regionale Trentino Alto-Adige dell’Agenzia del Demanio, in qualità di funzionario tecnico 

contestualmente incaricato, si è recata in sopralluogo presso il tratto di strada demaniale via 

E. Franceschini a Trento, pp.ff. 312/2 e 312/6, ricadente in scheda TNB0446, rilevando che, 

a causa del gelo invernale e del transito di un elevato numero di mezzi, il manto del tratto di 

strada in oggetto si presenta deteriorato in più punti. Sono state rilevate infatti alcune buche 

di diversa profondità e larghezza, che creano un pericolo per i veicoli in transito in entrambi i 

sensi di marcia. Tutto quanto sopra premesso, la sottoscritta Ing. Alessandra Barone 

 

CONSIDERATO 

- che non è possibile chiudere nell’immediato la strada al traffico veicolare e pedonale per 

l’utilizzo contemporaneo della strada da parte di proprietari di particelle adiacenti, come 

giustificato dai diritti di servitù gravanti sulle particelle fondiarie in oggetto, e verificato 

nella copia del Libro Maestro che si allega; 

- che è pertanto necessario provvedere a segnalare immediatamente al pubblico transito 

le diverse buche ed eseguire il prima possibile i lavori per la messa in sicurezza del 

manto del tratto stradale; 

- che a seguito del sopralluogo, le buche rilevate sono state prontamente segnalate al 

pubblico tramite il posizionamento di nastri bicolore e segnaletica stradale di pericolo, da 

parte ditta A.Z. costruzioni s.n.c. di Pedrotti Franco & C. contattata per le vie brevi e che 

ha già lavorato in precedenza per questa Direzione Regionale; 

- che permane comunque una situazione di pericolo in entrambi i sensi di marcia del tratto 

stradale con elevato rischio per i veicoli in transito; 

- che, pertanto, è necessario intervenire immediatamente a salvaguardia della pubblica 

incolumità mediante lavori di messa in sicurezza del manto di tratto stradale in oggetto, 

ed in particolare: pulitura delle buche esistenti da eventuali detriti o terra sciolta, distacco 

di eventuali parti di asfalto indeboliti lungo il perimetro delle zone di intervento, 

riempimento delle buche con malta cementizia a presa ed indurimento rapidi; 

Bolzano,  27/01/2017 
Prot. n. 2017/  208  /DR-TAA                    
 
Allegati: Documentazione fotografica; 
    Copia Libro Maestro 

Al 
Direttore Regionale  TAA 
Rosalia Cannada-Bartoli 
Sede 
 




