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SETTORE II 
TECNICO –PATRIMONIO- 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE E POLIZIA MUNICIPALE 

 

Oggetto: Lavori di somma urgenza, ex art.163 D.L.gs. n.50/2016 e ss.mm.ii, Intervento di somma urgenza 
ripristino viabilità comunale nel Comune di Sant’Angelo Muxaro (AG)”, a seguito degli eventi 
atmosferici del 5, del 13-14, del 22-26 ed infine del 30-31 ottobre c.a.. 

Importo presuntivo degli interventi  € 4.000,00 compreso IVA 

VERBALE DI SOMMA URGENZA 
(art. 163 del D. Leg.vo 18/04/2016, n.50) 

Premesso che: 
- eventi calamitosi meteo-avversi occorsi sia nel mese di ottobre sia, in ultimo, nelle giornate del 01- 

novembre 2021, hanno colpito l’intero territorio siciliano, tant’è che la Giunta Regionale ha proclamato con 
delibera n. 444 del 27 ottobre 2021 lo stato di calamità naturale per una estensione territoriale che interessa 
molti comuni siciliani. La notevolissima quantità di acqua, ha avuto un effetto dirompente, sia sulle aste 
fluviali e sui costoni rocciosi, tanto da creare allagamenti, smottamenti diffusi, colate sia sulle strade con 
formazione di frane e scivolamenti di materiali detritici, mettendo a rischio la pubblica e privata incolumità; 

- nei giorni del 30 e 31 Ottobre c.a., sono stati rilevati ingenti danni al manto stradale della scalinata 
che collega Via Salita Montenegro alla Via Alfano e ad un fabbricato adiacente tale scalinata, identificato al 
numero civico 28. 
- con verbale di sopralluogo del giorno 3 del mese di novembre c.a., previa richiesta di sopralluogo con 
nota prot. N. 8448/2021 del 02-11-2021 a mezzo PEC al Dipartimento Regionale Protezione Civile e al 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento, a seguito degli eventi atmosferici del 5, del 13-14, 
del 22-26 ed infine del 30-31 ottobre c.a.,  che hanno portato pesanti piogge e temporali su tutto il territorio 
del Comune di Sant’Angelo Muxaro e a causa dei quali è stato rinvenuto il dissesto di cui in oggetto, è stato 
prescritto: 
- l’implementazione della delimitazione dell’area in oggetto; 
- la regimazione idraulica delle acque meteoriche prioritariamente nel tratto di interesse ; 
- l’interruzione dei sottoservizi interrati (acqua - gas - elettricità - telefonia); 
- il ripristino della cavità venutasi a creare a seguito degli eventi atmosferici citati in premessa, mediante 
apporto di materiale arido e/o calcestruzzo in modo da tamponare la fondazione della scalinata di via 
Montenegro, e successivamente, ripristinare la pavimentazione in basole di pietra lavica, dissestata a seguito 
della formazione della cavità sopra citata,  ai fini della messa in sicurezza e ripristino dell’area per la tutela 
della pubblica e privata incolumità; 

-  dal personale dell’UTC del Comune di Sant’Angelo Muxaro, nel corso dei sopralluoghi effettuati 
nella suddetta strada, è stato rilevato diverse criticità, causati dalle eccezionali eventi meteorici sopra 
richiamati, individuando quelle più significative, ove necessita intervenire con urgenza e per i quali è stato 
redatto il presente verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D. Leg.vo 18/04/2016, n.50 e s.m.i., e 
qui di seguito si riportano sommariamente gli interventi da porre in essere, quali fornitura e posa in opera di 



CLS per la chiusura della voragine, emersa a seguito dell’evento eccezionale di che trattasi ripristinare e il 
ripristino della pavimentazione in basole di pietra lavica, dissestata; 
- tratto di strada in Via Salita Montenegro, che presenta il danneggiamento della sede stradale dove 
sono emersi (voragini, fosse e buche) causate da un eccezionale carico idraulico, tali da non consentire il 
regolare pubblico transito ai fini del raggiungimento delle abitazioni presenti nell’area oggetto 
dell’intervento; 

Considerato che: 
- permane una condizione di serio imminente pericolo per la pubblica e la privata incolumità; 
- necessita intervenire a salvaguardia della pubblica e privata incolumità e pertanto necessita intervenire 

con estrema urgenza; 
- le opere dovranno avere immediato avvio, 
l’anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di novembre (05.11.2021), il sottoscritto Ing. Domenico 

Fiorentini Responsabile dell’UTC del Comune di Sant’Angelo Muxaro, dichiara che continuano a perdurare 
ed a sussistere i motivi di somma urgenza di cui all’art. 163 del D. Leg. 18/04/2016, n.50, e pertanto 
indifferibili, per cui si redige il presente  

verbale  
ai sensi dell’art. 163 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. con riserva di compilare la perizia giustificativa della 

spesa per l'esecuzione dell'intervento in oggetto indicato, indispensabile per mitigare lo stato di pregiudizio 
per la  pubblica e privata incolumità, stimato in complessivi € 4.000,00 compreso IVA, pertanto si chiede 
l’autorizzazione alla spesa necessaria per l’urgente realizzazione degli interventi in premessa citati. 
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