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Prot. n.13942 del  02/11/2012 
 
Oggetto: Evento meteorologico eccezionale del 31/10/2012. 

Verbale di somma urgenza ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010. 
 

Il sottoscritto Ing. Gianfranco Manco, in qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, 
premette quanto segue: 

• In data 31/10/2012 tutto il territorio comunale è stato colpito da un eccezionale evento 
meteorologico il quale ha procurato danni sia ad immobili comunali sia ad immobili 
privati. 

• Da sopralluogo effettuato in data 01 Novembre 2012 alle ore 9,00 si evince che è 
necessario provvedere alla sistemazione di molte strade comunali con rimozione dei 
detriti e con la  posa in opera di misto cava ed asfalto, nelle seguenti strade comunali: 

o Via Curtatone; 
o Via Pesaro; 
o Via Marco Polo; 
o Via Martiri di Belfiore; 
o Via Vicinale Gioia Michele; 
o Via Vicinale di Mezzo o Moschettini; 
o Via Rimini; 
o Viale Padre Pio; 
o Via Mariche; 
o Via Ospina; 
o ed altre strade comunali. 

Per tali lavori si incarica la ditta De Marco Luca, con sede in Racale alla via Papa Giovanni 
XXIII, che firma il presente verbale per accettazione, la quale si dichiara disponibile a dare 
immediatamente inizio ai lavori in questione al fine di garantire la pubblica e privata incolumità. 

Per le suddette prestazioni si applicherà il prezzario della Regione Puglia approvato con 
deliberazione di Giunta Regionale n. 596 del 03/03/2010. 

Il presente verbale, sarà trasmesso, per gli adempimenti di competenza, al Sindaco e al 
Responsabile di Ragioneria Dott. Sebastiano D’Argento. 

Racale, lì 02/11/2012 

Per l’Impresa 
Luca De Marco 

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici 
Ing. Gianfranco Manco 

 
 
 

Visto: Il Responsabile di Settore 
Ing. Renato Del Piano 

 


