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VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA  
Art. 163, D.Lgs. n. 50/2016  
 
Il giorno 16/06/2022, su segnalazione delle guardie della Tenuta di San Rossore (ex TGA), la 
sottoscritta dott.ssa for. Francesca Logli, tecnica forestale dell’Ente Parco si è recata in sopralluogo 
in località Via del Gombo, fra la prima e la seconda sbarra (tratto in zona “B” secondo il 
Regolamento di fruizione della Tenuta di San Rossore vigente), accertando che si è verificata la 
forte inclinazione verso la strada con parziale sprofondamento della zolla radicale di 1 pini 
domestici; la chioma della branca codominante è ora 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 il transito di chi fruisce della Tenuta tutti i giorni che per l’accesso in loc. Pineta 
 che, pertanto, è necessario intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità mediante 
l’attivazione di un pronto intervento per intervento di taglio di n. 1 pino domestico 
 che le opere per un importo stimato di € 2.026,00 (duemilaventisei), comprensivo degli oneri della 
sicurezza, dell’allontanamento e smaltimento del materiale di risulta  e al netto dell’IVA, dovranno 
avere immediato avvio e comunque entro 5 gg dalla data della presente (quindi entro il 22/06/2022);  
si fa riferimento al prezzario dei LLPP e alla voce TOS22_09.V02.021.010 
Abbattimento di albero eseguiti da terra, con uso di piattaforma aerea, in sede stradale e/o con una 
o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, 
alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di 
confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare difficoltà nel taglio e 
l’atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco, nonché nel concentramento e nell’asportazione 
degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing. Compreso ogni onere relativo 
all’esecuzione di quanto necessario o eventualmente richiesto dalla DL per allestimento di cantiere 
stradale, per disinfezione degli strumenti di taglio, riguardo all’altezza della ceppaia e alla sua 
segnalazione, per pulizia dell’area a conclusione.- € 1.026,05 cad. 
Oltre smaltimento del materiale di risulta (stimato € 1.000 a corpo) 
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. 
Il pino è stato contrassegnato con vernice bianca sul fusto a circa 1,5 m di altezza. 
In allegato documentazione fotografica (n. 1 foto) 
 
Dott.ssa Francesca Logli 



 

 

 
Il pino in oggetto è contrassegnato con una X sul fusto. 


