
S ET TOR E T ER RITO RIO

RELAZIONE PER INTERVENTI URGENTI AL PATRIMONIO COMUNALE A SEGUITO DI
CEDIMENTI DELLA STRUTTURA PORTANTE MANTO COPERTURA DEI RUSTICI VILLA MELLA

ED INFILTRAZIONI DAL TETTO DELLA ABITAZIONE CASA CUSTODE

A seguito di:
- segnalazione pervenuta dagli utenti del CDD (Centro Diurno Disabili) di via Dante ed dai rilievi
effettuati dall’ufficio inerenti al cedimento della struttura portante del manto di copertura dei rustici
adiacenti al CDD con la caduta di tegole e calcinacci all’interno dei cortili del centro;
- segnalazione del custode della Villa Mella di infiltrazioni dal manto di copertura dell’appartamento
di custodia;
si è ritenuto indispensabile ed inderogabile intervenire per l’eliminazione dei pericoli derivanti dalla
cedimento della struttura del manto di copertura dei Rustici ed l’eliminazione delle infiltrazioni di
acque meteoriche nell’alloggio del Custode e pertanto riassicurare le normali condizioni di “utilizzo”
del patrimonio comunale in questione.

Di fatto, si prevede di procedere di rimuovere la porzione di tetto sui rustici ove la struttura portante
e ceduta a seguito dell’ammaloramento delle travi e di conseguenza mettere in sicurezza le porzioni
di muratura restanti sino ad un intervento definitivo di recupero dell’immobile; per quanto riguarda il
manto di copertura dell’appartamento del custode si prevede la ricorsa di una porzione di manto di
copertura con la sostituzione delle onduline sottocoppo.
Intervento reso necessario ed urgente per la messa in sicurezza per gli uytenti del CDD e ripristino
del patrimonio immobiliare in questione.

INDIVIDUAZIONE SOGGETTI INCARICATI

In data  23 dicembre 2019 sentita la ditta RANA Lavori Edili SAS di Rana Fabio & C che si è resa
disponibile immediatamente  ad intervenire con proprio personale e mezzi operativi

INDIVIDUAZIONE DELLA SPESA SOMMARIA E DELLA COPERTURA DELLA STESSA

Alcuni interventi resisi necessari, necessitano di sufficiente copertura finanziaria in particolare per gli
interventi per i quali occorre l'impiego di mezzi operativi (autoscala o cestello aereo, auto-carro per
sollevamento e trasporto materiale) e di personale specializzato.

L'importo  stimato  presunto  per  interventi  da  imprenditore  edile ammonta  a  €  20.000,00  da
computare in economia a consultivo utilizzando il prezzario della regione Lombardia;

RILEIVI FOTOGRAFICI DELLE AREE OGGETTO DI INTERVENTO
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INCARICATI PER DIREZIONE LAVORI E RUP

Si individua la seguente figura professionale, dipendente di ruolo, per lo svolgimento delle funzioni di
Responsabile del Procedimento per interventi su patrimonio  Gpietro geom. Marinoni.

IL RUP
GEOM. MARINONI GIAMPIETRO
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