Direzione Territorio e Sviluppo Economico
Sezione LL.PP. e Mobilità

Segrate, 20 agosto 2018
Al Dirigente della Direzione
Territorio e Sviluppo Economico
Arch. Maurizio Rigamonti

Relazione lavori di somma urgenza per evento calamitoso del 12 agosto 2018

Domenica 12 agosto u.s. si è abbattuto sul territorio comunale una tromba d’aria causando ingenti
danni al patrimonio arboreo comunale e lo sradicamento di circa 144 alberi di varie essenze e
dimensioni – vedi elenco descrittivo di sintesi degli interventi di messa in sicurezza.
L’evento meteorologico di natura straordinaria ha colpito principalmente la parte nord-est del territorio
segratese tra cui alcune strade di primaria importanza come via Cassanese, dove il forte vento ha
sradicato circa 60 alberi, limitando per un lungo tratto la transitabilità delle corsie interne in entrambe le
direzioni e Via F.lli Cervi, su cui sono caduti due cedri di grosse dimensioni determinandone la chiusura al
transito veicolare per diverse ore. A fronte di quanto sopra e degli interventi indicati nell’allegato 1) si è

reso indispensabile attivare le procedure di somma urgenza al fine di garantire l’incolumità pubblica e
privata, ai sensi dell’art. 163, comma 1, del D.Lgs 50/2016.
L’esecuzione dei lavori di somma urgenza sono stati ordinati all’ A.T.I. composta dalla ditta
PR.E.M.A.V. e Coop. Multiservizi Cooperativa Sociale con sede in via Trasimeno, 57 - Monza, quale
appaltatore della manutenzione ordinaria del verde comunale.
Gli interventi a carico della suddetta ATI, effettuati dal 12 agosto e per i giorni successivi, hanno
riguardato principalmente la rimozione del materiale legnoso divelto, la messa in sicurezza e lo
sgombero dei sedimi stradali e pedonali bloccati dagli alberi caduti.
Preciso che le prestazioni previste nel contratto per la manutenzione ordinaria del verde, non
contemplano interventi di natura straordinaria.
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Tutto ciò premesso
a fronte dei suddetti lavori ordinati ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016, si trasmette documento
consuntivo di contabilità, al netto del ribasso applicato in sede di gara per la manutenzione ordinaria del
verde in essere, pari ad Euro 11.660,47, oltre Iva di legge.
Il Responsabile della Sezione LL.PP. e Mobilità: PAOLO ERBA
(firma digitale - art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)

Documenti allegati:
Allegato 1 – elenco interventi
Allegato 2 – documento consuntivo di contabilità
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