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Allegato 1 – Schema Verbale Somma Urgenza 

REGIONE CAMPANIA 
U.O.D. 50.18…. – Genio Civile di …………………, Presidio di Protezione Civile 

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA 
Art. 163, d.lgs. n. 50/2016 

 
 
Il giorno …./…./…….., su segnalazione di/del ……………..……………….. (nota prot. ………. del …………….), il 
sottoscritto …………………….…….………., tecnico in organico presso ……………………….………………………, su 
incarico del proprio Dirigente, si è recato in sopralluogo presso il Comune di ………………………………., 
provincia ……., in località/via ………………………………………………..………………………........................, per gli 
accertamenti conseguenti all’evento …………………………………….. del ..../.…/……... . 
 
Al sopralluogo sono presenti: 
1 …………………………………….………………………… in qualità di Tecnico incaricato dalla Regione Campania; 
2 …………………………………….………………………… in qualità di Tecnico UTC Comune interessato; 
3 ………………………………………….…………………… in qualità di ………………………………………………………………. 
 
Si procede ad un attento esame dei luoghi interessati dall’evento, con un rilievo fotografico di 
quanto avvenuto e dei danni presenti. 
 
In sintesi, si è accertato che: ………………………………………………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Il suddetto evento ha provocato i seguenti danni: ……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
Le aree interessate sono classificate con Rischio/Pericolosità ……………… nell’ambito del Piano di 
Assetto Idrogeologico (idraulico – frana) dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 
Meridionale. 
 
Le aree interessate sono di proprietà ………………………………………, e precisamente sono individuate in 
catasto al foglio ………….., particella/e ………………….., del Comune di …………………………………..… 
 
Sull’area insistono i seguenti manufatti …………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….., per i quali il tecnico comunale 
intervenuto ne dichiara la conformità urbanistica/edilizia ovvero si riserva di valutarne la regolarità. 
 
Sulla base di quanto rilevato ed accertato, si ritiene che sussista un imminente e concreto pericolo 
di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità per ……………………………………………………………..……… 
(es. evacuazione della popolazione, interruzione del servizio essenziale di ……………….., ecc.). 
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Il Soggetto competente in via ordinaria ad intervenire è ……………………………………………………..…………, 
che allega al presente verbale (ovvero si riserva di inviare via pec) apposita dichiarazione per 
motivare la richiesta del contributo regionale alla realizzazione dell’intervento di somma urgenza 
sussidiato, come previsto dalla legge regionale 3/2007 (Modello Allegato 2 alle Linee Guida). 
 

CONSIDERATO 
 Che permane una condizione rischio per ……………………………………….………………………………………..; 
 Che, pertanto, è necessario intervenire a salvaguardia della pubblica e privata incolumità; 
 Che sono necessari i seguenti lavori per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata 

incolumità: ……………………………………………………………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

 Che l’importo stimato dell’intervento è pari a €………………………………, di cui € …………….……………… 
per lavori (compreso oneri per la sicurezza) ed € ………………………………. per somme a disposizione 
dell’amministrazione. 

 
RITENUTO  

che sussistono le circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio nella immediata 
esecuzione dei lavori sopra descritti, per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata 
incolumità. 
 
Pe tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, i sottoscritti 
 

DICHIARANO 
con il presente VERBALE, redatto ai sensi dell’art. 163, d.lgs. n. 50/2016 e art. 18 della legge 
regionale 3/2007, che i LAVORI di cui trattasi, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, 
rivestono carattere di SOMMA URGENZA, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della 
spesa per l’esecuzione dei lavori stessi, ai fini della relativa approvazione. 
 
Si allega: 

a) Documentazione fotografica; 
b) Modello Allegato 2. 

 

…………………………., lì .…/…./…..… 

 

Gli intervenuti al sopralluogo 

Firma 1 …………………………………… 

Firma 2 …………………………………… 

Firma 3 …………………………………… 

 
Visto: Il Sindaco ……………………………………………… 
 
Visto: Il Dirigente del Genio Civile ……………………………………………… 

 


