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COMUNtr DT LICCTAAIA NAR'I
Provincia di Massa e Carrara

UFFICIO TECNICO

?4t:6
\TERBALE SOMMA URGENZA
(arJ.147 D.P.R. 2lll2ll999 n. 554)

LICCIANA NARDI II 20 I O T I2OI 4

. Il Sottoscritto Geom. Sante LINARI Dell'U.O. Servizio Lavori Pubblici, in data l9lll20l4 , alle
ore 18,30, si è recato in loc. Ariella del Comune di Licciana Nardi e constatava quanto-segue:

- In seguito dell'ondata di piogge degli ultimi giorni e in particolare nella'giornata di
Domenica 19 in loc. Ariella del Comune di Licciana Nardi, a monte della vecchia strada
comunale che da Licciana arriva a Salano, si è staccata una frana con un fronte di circa ml.
15 per una lunghezza di circa 50 ml. , il movimento franoso finiva a ridosso di due
abi{azioni situate in Via Provinciale Ariella, contradistinte al catasto censuario del Comune
di Licciana Nardi al Foglio 3l mapp.li 924,980,245 le famiglie residenti sono state , a titolo
cautelativo, evacuate..

RITENUTO Necessario, per quanto sopra, intervenire con somma urgenza ai sensi dell'art.147
del D.P.R. 2lll2llggg n. 554 per procedere, alla progettazione e redazione di un piano-della

sictxezzache permettalaimozione dei materiali franati elarcgimazione delle acque;
ATTESTA che quanto sopra si rende necessario per poter verificare la possibilità di ripristinare

la normalità e permettere ai residenti il rientro nelle proprie abitazioni;
RAWISATA la necessità di affrdare ad professionista con esperienza ed in grado di intervenire

con estremautgerva t
CONSIDERATO che con determinazione n. 4 del I4lll20l4 è stato approvato I'elenco dei

professionisti a cui fare riferimento per gli incarichi di cui all'art.90,91 del Dlgs 163/2006;
RILEVATO che il fra i professionisti della lista approvatavi è I'Ing. Aldo MARGINESI con

sede in Bagnone, il quale si è dichiarato immediatamente disponibile ad intervenire , sul posto per

le'verifiche e gli accertamenti urgenti ed improcastinabili ;

RITIENE INDISPENSABILE ED INDILAZIONABILE

Intervenire con il presupposto della somma urgeîzaed eseguire tutti gli accertamenti e le verifiche

che si rendono necessari, incaricando I'Ing. Aldo MARGINESI di Bagnone , ad effettuare una

progettazione e rcdazione di un piano della sicurezza che permetta, nell'immediato, la rimozione

àei materiali franati elarcgimazione delle acque e la messa in sicurezza del pendio e consentala

revoca dell'ordinanza di evacuazione nonché il ripristino della vecchia strada Comunale Licciana-

Salano.
Richiede al'Ing. Aldo MARGINESI una tempestiva quantificazione della spesa occorrente per

gli interventi da attuare per far fronte alla somma nrgeîzavenutasi a creale.

Quanto sopra in adempimento ad incarico ricevuto. 
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