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LECCE

Lavori di urgenza da eseguire alla Chresa di San Michele Arcangelo sita in Manduria (TA)

VERBALE Dr LAVORT Dr PRONTO INTERVENTo PER SOMMA URGENZA
(arl. 163 del d tgs 50n016)
premesso che

la Chiesa di San Mrchele Arcangelo in Mandurra, sorge all'rngresso della ottadina poco prima dell'Arco di

S

Angelo,

ln data 28 ottobre u s. a causa del forte vento è awenuto il crollo del timpano sovrastante la faccrata
principale;
Tale crollo ha interessato la struttura in lamrera e legno che rrcopre il tetto della navata centrale creando
notevoli lesionr dell'apparato rnurario.
E stato anche interessato parte delterrazzo attiguo della caserma della Guardia di Finanza;

ln data 29 ottobre è stato esperito specrfico sopralluogo, per prendere visione dei danni verificatesi
evidenziando come esistano condizioni di pericolo di caduta di parti murarie e frammenti che contornano
in perimetro interessato:

cio rappresenta grave rischro per la pubblica e privata rncolumità oltre che la perdita di altre partt
architettoniche del sacro edrficio,

pertanto appare opportuno intervenire con urgenza al fine di garantire la srcurezza alle persone e cose
oltre che la conservazione e valorizzazione del monumento;
ln data 30 ottobre il Soprintendente prendeva atto diquanto su evidenziato e disponeva di predisporre un
tntervento di somma urgenza, al fine di salvaguardare il complesso monumentale.

TUTTO CIO' PREMESSO CONSIDERATO E VISTO

risulta indispensabile intervenire con opere e lavori al fine di rimuovere le cause che hanno determinato lo
stato d'urgenza e garantrre la conservazrone e Ia valorizzazione del monumento scongrurando possibili danni
alle persone. alle pa(i srgnifrcative e costitutrve dell'immobtle ed alle cose ivi contenute

dala 30 ottobre 2018 in Manduria (TA), in ademprmento all'ordinazione data con awiso verbale si sono
trovati sul posto. Geom Luigi Marullo Legale Rappresentante dell'lmpresa. Arch Carrnelc Dr Fonzo
ln

funzionario della Soprintendenza incancato della Cirezrone lavorr per procedere alla consegna dei lavori
sotto le riserve di legge.

A tale scopo il sotloscritto ha redatto il presente verbale in quanto reputa necessaria l'esecuzrone
delle seguenti ed urgenti lavorazroni.

-

prime opere di presidio delle parti pericolanti all'esterno ed all'interno dell'edificio:
accatastamento delle parti crollate nelle zone indieate dalla D

L

per successiva valutazione di recuperc,

verifica dello stato di consistenza delle parti architettoniche rimanentr,

messa in sicurezza delle aree limitrofe oltre che dei manufattr dr pregro esrstenti all'rnterno del sacro
edificio:

entro l'importo complessivo dt EURO 25 000.00 (venticinquemrla)

e

nelle more della redazrone

e

approvazione della relativa perizia

ll Geom. Luigi Marullo nella qualità summenzronata.

dichiara dr essere pienamente edotto su tutte le

circostanze di luogo e di fatto inerenti all'esecuzrone der lavori e di tutti gli obblrghi accollati allimpresa e di
accettare la consegna dei lavori come sopra effetluata sotto le riserve di legge. senza sollevare eccezione

alcuna, restando rnteso che alla data del presente verbale decorre il tempo utrle per dare compiuti i lavorr
suindrcatidigiorni 30 (kenta)cosicché I'ultimazione dovrà awenire entro rl 28 novembre 2018.
Si stabilisce che la riserva di legge deve intendersr sciolta dopo il perfezronamento deglr atti dr approvazrone
del contratto. Del che si è redatto il presente verbale che, prevra lettura e conferma, viene sottoscritto corne
appresso
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