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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
   Premesso che: 

 è pervenuta la segnalazione di un cittadino il 03/09/2018 circa 

la presenza di un palo di illuminazione pubblica in evidente 

stato di degrado della base metallica; 

 con Verbale di Somma Urgenza del 04/09/2018, redatto ai 

sensi dell’art.163 del D.Lgs. 50/2016 e trasmesso alla Stazione 

Appaltante con nota Prot.124981/12.09.2018 ad opera del 

Funzionario responsabile della illuminazione pubblica, veniva 

accertata l’estrema pericolosità e la necessità di rimozione del 

un palo di pubblica illuminazione oggetto di segnalazione, 

situato in uno dei percorsi pedonali pubblici retrostanti gli 

edifici abitati di via Rapisardi 11-13-15, identificandone la 

causa nello stato di grave ossidazione e sfaldamento del metallo 

all’altezza della base di infissione, che ha provocato 

fessurazioni e ne ha ridotto notevolmente lo spessore; 

 nello stesso Verbale venivano accertate le condizioni di 

obsolescenza e rischio di caduta di pali coevi e dello stesso 

materiale, presenti in tutto il percorso e nelle aree pedonali 

prospicienti, fatta eccezione per n.2 pali preservati dall’azione 

degli agenti atmosferici e delle urine degli animali domestici in 

quanto incastonati in rigogliosa vegetazione e non facilmente 

raggiungibili; 

 nel Verbale e nella nota di trasmissione della perizia 

giustificativa venivano inoltre individuate le concause di 

degrado e di accelerata consunzione delle basi metalliche dei 

pali di illuminazione nell’area oggetto di indagine, nell’uso di 

tecniche costruttive obsolete e mancanti di adeguata 

coibentazione delle basi stesse, prive del doppio rivestimento 

metallico e polimerico quale da alcuni anni viene invece 

prescritto nella installazione degli impianti di illuminazione 

cittadina; 

 L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 
14,20 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Lavori di somma 

urgenza per la rimozione in 

sicurezza ed il ripristino degli 

impianti di pubblica 

illuminazione pericolanti in via 

Rapisardi. Approvazione lavori e 

finanziamento per complessivi € 

11.723,99. 
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GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano  A 

DOMINICI Fabrizio   A   PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia  A    

 

 
La presente deliberazione è posta in 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ LL.PP. 

_  Energy 

Manager 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Melasecche 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 il Funzionario intervenuto attestava pertanto le evidenti condizioni di pericolo per la pubblica 

incolumità dovute al rischio di improvviso crollo dei pali stessi, in una zona frequentata e 

popolosa, essendo i percorsi in oggetto le naturali vie di collegamento pedonale tra via 

Valleverde e via Rapisardi con via Pascarella e l’istituto scolastico ivi presente, nonché per 

raggiungere l’area giochi adiacente, zona inoltre assai frequentata per passeggiate e attività 

sportive; 

 nel sopralluogo effettuato il 04/09/2018, da parte del Funzionario intervenuto congiuntamente 

al personale operativo dell’impresa di manutenzione ASM Terni S.p.A., venivano disposti i 

seguenti interventi, come sotto elencati in sequenza esecutiva crono-logica: 

I. l’immediata rimozione del  palo ammalorato oggetto di segnalazione, a rischio di crollo 

incombente; 

II. la rimozione di ulteriori sette lampioni pericolosamente deteriorati e di quattro globi a 

sospensione, anch’essi obsoleti, instabili ed inidonei ai sensi della normativa vigente; 

III. il ripristino a norma dei dodici corpi illuminanti rimossi, così da garantire le idonee 

condizioni di sicurezza delle aree pedonali nelle ore notturne, per la finalità di interesse 

collettivo della sicurezza notturna dei cittadini ivi residenti o passanti, che dev’essere 

garantita specie in zone a così intensa densità abitativa ed in linea con le finalità di 

vivibilità urbana perseguite dal Comune di Terni, rispondendo inoltre alla necessità di 

fronteggiare la ricorrenza di frequenti episodi e interventi di Polizia, che ha spesso 

individuato in loco attività delinquenziali finalizzate allo spaccio di stupefacenti, come 

riportato nelle cronache locali recenti. 

 

Considerato che: 

 ai sensi dell'art.163 c.4 del D.Lgs. 50/2016 inerente “Procedure in caso di somma urgenza e di 

protezione civile”, nei dieci giorni successivi al suddetto verbale di somma urgenza del 

04/09/2018, il responsabile del procedimento ha trasmesso alla stazione appaltante il verbale 

stesso e la perizia giustificativa dei lavori da eseguire, onde consentire all’Organo di Governo 

le decisioni di merito sulla copertura della spesa e sull’approvazione dei lavori ritenuti 

indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità (fermo restando il 

disposto dell'art.163 c.5 del D.Lgs. 50/2016 qualora un lavoro ordinato per motivi di somma 

urgenza non riporti l’approvazione del competente organo dell’Amministrazione); 
 

Visto il preventivo stimato dei lavori, contenuto nella perizia giustificativa del 12/09/2018 e 

condiviso con l’impresa intervenuta ASM Terni S.p.A., che ha all’uopo espresso un proprio 

preventivo congruamente ribassato rispetto al Prezzario regionale vigente, come al seguente quadro 

economico riassuntivo: 
 

# Descrizione sommaria 
Prezzo tot. netto praticato, 

I.V.A. esclusa, EUR 
Oneri complessivi, 

EUR 

a Smontaggio lampione palo deteriorato 140,46  

b Smontaggio e rimozione n.7 lampioni deteriorati 823,61  

c Smontaggio e rimozione n.4 globi a parete 172,89  

d Ripristino n.12 lampioni a norma 8.472,88  

 TOTALE NETTO LAVORI a+b+c+d  9.609,83 

 Somme a disposizione   

e I.V.A. Lavori 10% su a)  960,98 

f Quota incentivo e accantonamenti formazione  192,20 

g Imprevisti ev. in corso d’opera  960,98 

 TOTALE Q.E. 11.723,99 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del dirigente dir. LL.PP. Ing. Renato Pierdonati, 

espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/00 in data 22.11.2018; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs. 

n.267/00 dal dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio in data 27.12.2018; 

Visto l’art.134, comma 4, del Decreto Lgs. n.267 del 18/08/00; 

 

Con voti unanimi 

D E L I B E R A 

 

 di prendere atto del Verbale di Somma Urgenza redatto il 04/09/2018 ai sensi e per gli effetti 

dell'art.163 c.4 del D.Lgs. 50/2016, con cui è stata attivata la procedura di somma urgenza, per 

l’attuazione di tutti gli interventi necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio rilevato 

riguardante gli impianti di pubblica illuminazione dei percorsi pedonali retrostanti via Rapisardi 

11-13-15; 

 

 di approvare i lavori ivi previsti, indispensabili a rimuovere lo stato di pregiudizio 

dell’incolumità dei cittadini e della pubblica sicurezza notturna, così come crono-logicamente 

espressi e suddivisi dal R.U.P. incaricato: I. rimozione del palo ammalorato oggetto di 

segnalazione di un cittadino il 03/09/2018; II rimozione di ulteriori undici sostegni e corpi 

illuminanti degradati e a progressivo rischio di crollo ivi rilevati con il verbale di somma 

urgenza suddetto; III. ripristino a norma dei dodici corpi illuminanti rimossi, così da garantire le 

idonee condizioni di sicurezza delle aree pedonali nelle ore notturne, per la finalità di interesse 

collettivo della sicurezza notturna dei cittadini, che dev’essere garantita stante l’intensa densità 

abitativa ed in linea con le finalità di vivibilità urbana perseguite dal Comune di Terni, 

rispondendo inoltre alla necessità di fronteggiare la ricorrenza di frequenti episodi e interventi di 

Polizia, a causa delle rilevate attività di malviventi finalizzate allo spaccio di stupefacenti, come 

riportato nelle cronache locali recenti; 
 

 di autorizzare la copertura della spesa prevista nella perizia giustificativa prodotta dal 

Funzionario intervenuto in contraddittorio con l’impresa intervenuta, per complessivi ed 

omnicomprensivi Euro 11.723,99; 

 

 di procedere al finanziamento della spesa totale di € 11.723,99 mediante l’utilizzo dei fondi di 

riserva, di cui al Cap. 1320 C/C 355 Bilancio 2018; 
 

 Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

***************************** 

 

 

  

 


