COMUNE DI CAPOTERRA
Provincia di Cagliari
1° Settore Lavori Pubblici e 2° Settore Servizi Tecnologici
LAVORI: Bufera di vento del 30.03.2015. Abbattimento alberi pericolanti e sgombero alberi crollati nel Parco giochi di Liori,
nella Piazza Municipio e in altre aree e strade e pubbliche e ripristino dello stato dei luoghi alle condizioni di ordinarietà.

VERBALE SOMMA URGENZA
(art. 176 del D.P.R. 207/2010)
L'anno 2015 il giorno 30 del mese di marzo in Capoterra, il sottoscritto Ing. Enrico Concas, responsabile del settore lavori
pubblici e servizi tecnologici:
- premesso che a seguito della bufera di vento del 30 marzo 2015 che si è abbattuta nel territorio comunale con
conseguente crollo di decine di alberi si sono verificati, come nel caso del parco giochi di Liori, notevoli danni anche ad
alcune abitazioni private e alle infrastrutture pubbliche;
- considerato che a causa dell’emergenza, determinata da tal evento, al fine di eliminare il rischio e ristabilire la sicurezza
nelle arre pubbliche interessata, si rende urgente e necessario eseguire i lavori di ripristinino dello stato dei luoghi
mediante idonea potatura di alleggerimento o abbattimento degli alberi ritenuti a rischio di crollo imminente;
- accertato che sussistono i presupposti per considerare tali lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da
necessità di pubblico interesse, poiché determinate da eventi calamitosi, ai sensi del D.Lgs. n.1010 del 12 Aprile 1948,
ratificato con legge n.3136 del 18 dicembre 1952;
- accertato, inoltre, che ricorrono le condizioni previste art. 176 del D.P.R. 207/2010 e dall’art. 20 del Regolamento
comunale per i Lavori le forniture e i servizi in economia, per l’immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili
per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, mediante affidamento in forma diretta ad operatore
specializzato nel settore;
- visto altresì, l’art.191 comma 3) del D.Lgs.n. 267/2000 che autorizza l’esecuzione di lavori di somma urgenza senza
l’adozione di preventivo impegno di spesa, salvo regolarizzazione dello stesso entro trenta giorni dall’esecuzione, e che
trattandosi di ripristino a seguito di calamità naturali, non risulta necessario acquisire nessun’autorizzazione, concessione o
nulla osta per l’esecuzione di eventuali opere;
Tutto ciò premesso, al fine di evitare pericoli per l’incolumità pubblica e ridurre ulteriori disagi alla popolazione, ai residenti
e alle attività produttive esistenti nelle strade adiacenti
RITIENE URGENTE E INDISPENSABILE
-intervenire con il presupposto della somma urgenza per eseguire tutti gli interventi necessari al fine di ristabilire la
sicurezza nelle aree pubbliche interessate, mediante idonea potatura di alleggerimento o abbattimento degli alberi ritenuti
a rischio di crollo imminente e il ripristinino dello stato dei luoghi alle condizioni di ordinarietà;
- di affidare alla SAR.COP. di Pierpaolo Atzei, Corso Gramsci 175 - 09012 Capoterra (CA), ditta immediatamente disponibile,
individuata in seguito ad un indagine di mercato idoneo e specializzato nel settore degli interventi quota con piattaforma
aerea omologata e operario motoseghista specializzato, i suddetti lavori di potatura di alleggerimento o abbattimento
degli alberi ritenuti a rischio di crollo imminente e il ripristinino dello stato dei luoghi alle condizioni di ordinarietà;
- di dare atto che stante la particolare situazione d’urgenza e la diversa tipologia degli interventi da eseguire, non
individuabili a priori, ci si riserva di individuare successivamente altri operatori economici e fornitori di beni e servizi
necessari per ripristinare lo stato dei luoghi e riportarli in condizioni di ordinarietà, che si stimano, in via approssimativa in
€ 20.000,00;
Capoterra 30 marzo 2015
Il Responsabile del Settore
Ing Enrico Concas
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