
COMUNE DI TAGGIA
(Provincia di Imperia)

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici
Taggia, lì 13/02/2014

Protocollo: 3903

OGGETTO: INTERVENTI  DI SOMMA URGENZA ATTI ALLO 

STUDIO  PER  LA  MESSA  IN  SICUREZZA  DEL 

VERSANTE  IN  SINISTRA  IDROGRAFICA  DEL 

TORRENTE ARGENTINA  E DELLE AREE VERDI 

A MONTE DELLA STRADA PROVINCIALE N° 51.

VERBALE DI SOMMA URGENZA N. 16

I  sottoscritti  Ing.  Jr.  Luca  Gilardoni  e  Geom.  Luca  D’Aguì,  tecnici  del 

Comune  di  Taggia,  incaricati  dal  Dott.  Luigi  Maurelli,  Segretario 

Comunale e Capo Servizio LL.PP., relazionano quanto segue:

• a  seguito  delle  condizioni  meteoriche  proibitive  del  16/01/2014  e 

17/01/2014 e le eccezionali  precipitazioni  atmosferiche conseguenti, 

hanno  provocato  lo  scivolamento  di  fango  sopra  la  viabilità 

provinciale;

• il  movimento  franoso,  insiste  oltre  che  sulla  strada  Provinciale  per 

Castellano  anche  su  un’abitazione,  che  è  stata  sgomberata  a  titolo 

precauzionale;

• tale  movimento franoso ha provocato l’occlusione dei  rii  sottostanti 

con l’allagamento di regione Prati e Pescine;



Constatato, quindi, che risulta indispensabile eseguire nel più breve tempo 

possibile le seguenti lavorazioni, al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio 

per la pubblica incolumità:

 interdire le aree oggetto di movimenti franosi,

 realizzare  un sistema di  monitoraggio  dell’intera  zona,  che possa 

individuare il momento critico per un’eventuali chiusure strade ed 

evacuazioni;

 obbligare i proprietari dei terreni, serre e strade private o consortili, 

alla regimazione delle acque, e di ripristinare i naturali scoli delle 

acque; 

DICHIARA

che  le  circostanze  sopra  riportate  rivestono  carattere  di  urgenza  e 

contestualmente,

DISPONE

l’immediata esecuzione degli interventi, ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. n. 

207/2010,

AFFIDA

i lavori di somma urgenza alla Ditta:

- Terra  S.r.l. con  sede  in  Vado  Ligure,  via  Trieste  n°6,  per  un 

importo stimato in via presuntiva in € 16.460,00 esclusa I.V.A.

per  un  importo  complessivo  stimato,  in  via  presuntiva,  in  €  25.410,40 

inclusa I.V.A. e spese tecniche, per il quale seguirà perizia giustificativa 

secondo i modi e i termini previsti dall’art. 176 del D.P.R. 207/2010.

Le  forniture  e  le  prestazioni  saranno  computate  applicando,  dove  è 

possibile,  i  prezzi  desunti  dal  Prezzario  Opere  Edili  del  Provveditorato 



Regionale  alle  OO.PP.  per  la  Liguria,  con  l’applicazione  del  ribasso 

percentuale, concordato e accettato senza riserve dalle ditte.

Il prezzo delle prestazioni viene determinato ai sensi del 3° comma dell’art. 

176 del citato Decreto.

Il presente verbale viene emesso ai sensi e per gli effetti degli articoli 175 e 

176 del D.P.R. 207/2010.

                                                                 I TECNICI INCARICATI

  Ing. Jr. Luca Gilardoni

    Geom. Luca D’Aguì

      IL CAPO SERVIZIO LL.PP.

              Dott. Luigi Maurelli
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