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VERBALE DI AGGRAVAMENTO DI RIMOZIONE MATERIALE DETRITICO TERROSO E FANGOSO
DERIVANTE DALL’ESONDAZIONE DEL TORRENTE PARMIGNOLA LUNGO LA S.P. 432 , IN
LOC.MARINELLA NEL COMUNE DI SARZANA
In data 28/11/2012 il Geom. Nicola Bologna dipendente del Servizio Viabilità della Provincia della Spezia
informava il sottoscritto di essere accorso lungo la s.p. 432 “della Bocca di Magra” allertato dalle forze
dell’ordine che lamentavano un peggioramento della situazione per la presenza lungo la carreggiata
stradale di materiale detritico fangoso derivante dall’esondazione del torrente Parmignola in Loc.
Marinella nel Comune di Sarzana, viabilità provinciale già colpita in data del 10 e 11/11/2012.
La situazione riscontrata era la seguente:
A seguito delle forti piogge di eccezionale intensità, si è verificato un aggravamento di una situazione già
precaria della funzionalità della viabilità provinciale in quanto invasa da detriti terrosi e fangosi , la stessa
già oggetto di pulizia del manto stradale e ripristino della viabilità in fase di esecuzione mediante Lavori di
Somma Urgenza di cui al Verbale Prot. 62168 del 12/11/12.
Quanto successo fa risultare indifferibile ed urgente ai sensi ed agli effetti dell’art.176 del D.P.R.
207/2010 la realizzazione di risistemazione e pulizia della sede stradale esistente atto al ripristino della
percorribilità in sicurezza della s.p. 432 .
La ditta Ameglia Servizi Cooperativa Sociale con sede in via Camisano n.187 , 19031 Ameglia (SP) già
presente in loco per le lavorazioni di Somma Urgenza di cui al Verbale Prot. 62168 del 12/11/12,si è
detta disponibile ad intervenire immediatamente per rimuovere lo stato di pericolo accettando i prezzi a
loro proposti.
Si ricorda che :

-

I rifiuti prodotti durante la lavorazione sono di proprietà della ditta esecutrice in qualità di
produttore degli stessi, la medesima dovrà gestirli in conformità al vigente codice dell’ambiente

-

L’Impresa è tenuta a presentare, entro 10 gg dalla firma del presente atto:

1) il piano operativo della sicurezza
2) Copia della Visura della c.c.i.a.a
3) Polizza assicurativa inerente agli interventi
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