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Ufficio Biodiversità ed Autorizzazioni
ambientali

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA
Art. 163, D.Lgs. n. 50/2016
Il giorno 10/09/2021, su segnalazione del Corpo di Vigilanza, la sottoscritta dott.ssa for. Francesca
Logli, tecnica forestale dell’Ente Parco si è recata in sopralluogo in località Via del Gombo, tratto
finale in prossimità Villa del Gombo e bivio per Buca del Mare, accertando che si è verificata la
forte inclinazione con sprofondamento della zolla radicale di 2 pini domestici; la chioma di uno dei
due pini è quasi appoggiata alla chioma di uno dei pini situato dalla parte opposta della strada.
CONSIDERATO:
 che permane una condizione di pericolo con elevato rischio di caduta sulla strada, utilizzata sia
per l’accesso alla Buca del Mare sia per l’accesso alla Villa del Gombo dove sono in corso lavori di
restauro dell’edificio e allestimento del giardino da parte di diverse ditte
 che, pertanto, è necessario intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità mediante
l’attivazione di un pronto intervento per lavori di taglio di n. 2 pini domestici
 che le opere per un importo stimato di € 500,00 (cinquecento), comprensivo degli oneri della
sicurezza e al netto dell’IVA, dovranno avere immediato avvio;
si fa riferimento al prezzario dei LLPP e alla voce TOS21_09.V02.020.009
Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e
tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o
secondo indicazione della D.L
In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da
12 a 16 m - € 203,20 cad.
Può darsi sia necessario usare tecniche di tree climbing per il taglio in quota di parti della pianta,
ma non è richiesto il trasporto del materiale di risulta che può essere lasciato in bosco, ai lati della
strada o portato, a cura dell’Ente Parco., in altra zona che verrà indicata.
Tutto quanto sopra considerato, la sottoscritta
DICHIARA:
con il presente VERBALE, redatto ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016, che i lavori di cui
trattasi rivestono carattere di SOMMA URGENZA, riservandosi di compilare la perizia
giustificativa della spesa per l’esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell’approvazione ai sensi dell’art.
163, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.
Dott.ssa Francesca Logli
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