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COMUNtr DI LICCTAI,IA AIARD/
Provincia di Massa e Carrara

/n{
UFFICIO TECNICO

VERBALE SOMMA URGENZA
(rrt.147 D.P.R. 2lll2ll999 n. 554)

LICCIANA NARDI Ii 20 IOI I2OI4

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 quanlo segue:

- In seguito dell'ondata di piogge degli ultimi giomi 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 arîrva 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
abitazioni situate in Via Provinciale Ariella, contradistinte al catasto censuario del Comune
di Licciana Nardi al Foglio 31 mapp.li 924,980,245 le famiglie residenti sono state , a titolo
cautelativo o evacuate.

RITENUTO Necessario, per quanto sopra, intervenire con somma vrgerza ai sensi dall'art.147
del D.P.R. 2lll2ll999 n. 554 per procedere alla rimozione dei materiali franati e alla regimazione
delle acque in modo da poter mettere in sicurezza il pendio e consentire il rientro nelle abitazioni
alle famiglie evacuate;

ATTESTA che quanto sopra si rende necessario per poter ripristinare la normalità ed impedire il
peggiorare della situazione ;- -pAW1SATA 

la necessità di affrdare a Ditta specializzata I'esecuzione delle opere necessarie a
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,orr derenninazione n. 2114 dÈr,z3nu20r3 è srato. emesso ayviso per

formazione dell'elenco di Imprese per I'affidamento di lavori mediante procedura negoziaÎa ser:v:a
previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 57 e 122 comma 7, owero in caso di lavori in

èconomia, dell'art. l25comma 8 del DLGS 163/2006 e ss.mm.ii ;
RILEVATO che dall'elenco presentato la Ditta disponibile ad intervenire con estrema vrgenza

con sede nel territorio Comunaleè avente le caratteristiche richieste per intervenire in situazioni di

consolidarnenti e opere speciali Categ. OS21 è la Ditta EDILIZIA Belli con sede legale in Via

Mulino di félegara P. Quercia di LiccianaNardi;

RITIENE INDISPENSABILE ED INDILAZIONABILE

Intervenire con il presupposto della sommaurgerrza ed eseguire tutti gli interventi che si rendono

necessari, per porre in sicurezza la stabilità del pendio e di conseguenza anche la revoca

dell'ordinanza di evacuazione nonché il ripristino della vecchia strada Comunale Licciana-Salano.
Richiede all'Impresa EDILIZIA BELLI una tempestiva quantificazione della spesa occorrente

per gli interventi da attuare per far fronte alla somma vrgerzavenutasi a creare.

IL TECNI

Quanto sopra in adempimento ad incarico ricevuto.

L


