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Prot. N°   

ROMA,    

 

DA  Area Progettazione, Lavori ed Espropri 

il Dirigente 

ing. Giovanni Torriero 

 

 

A Amministratore Unico 

ing. Antonio Mallamo 

 
 

Oggetto: S.R. 213 Flacca. Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza dei versanti rocciosi al km 19+000 e 

tra il km 13+000 e 18+000 circa  

Verbale di Somma Urgenza ex art. 163 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 

Con varie segnalazioni a partire dal 07.09.2017 dei Vigili del Fuoco di Latina e della Polizia Locale di Gaeta, veniva 

segnalata la presenza di un grosso masso che, staccatosi da un versante roccioso al km 19+000 circa, era finito contro 

una barriera di protezione installata qualche anno prima dall'ASTRAL SpA, nei mesi successivi diversi utenti della strada 

ed appassionati di escursioni facevano notare la presenza di massi di diverse dimensioni distaccatisi dai versanti in tratti 

saltuari tra il km 13+000 ed il km 18+000 della SR 213 Flacca, alcuni dei quali trattenuti dalle reti di protezione, altri 

rotolati a valle oltre la carreggiata. Il problema è stato più volte analizzato ed approfondito, provvedendo anche ad 

incaricare professionisti esterni per la valutazione delle cause dei problemi. Le segnalazioni erano appunto  riferite al 

movimento di massi finiti su carreggiata ovvero trattenuti dalle reti, che conseguentemente ne risultavano danneggiate. Il 

ripetersi delle situazioni, tuttavia, ha reso necessario monitorare costantemente il tratto di strada. 

A seguito di tali comunicazioni, in data 02/08/2019 il Dirigente dell'Area Progettazione, Lavori ed Espropri, chiedeva allo 

scrivente di recarsi sul posto per verificare le reali condizioni della sede stradale, delle sue pertinenze e delle reti di 

protezione segnalate, al fine di valutarne l'effettivo stato di pericolo ed, eventualmente, attivare un intervento di 

immediata messa in sicurezza. 

In data 02.08.2019 lo scrivente si recava sul posto verificando l'effettiva necessità di interventi di messa in sicurezza, 

tramite rimozione delle masse rocciose puntuali in equilibrio instabile su tutta l'area segnalata nonché il ripristino delle 

funzionalità delle barriere e delle reti esistenti, al fine di garantire la messa in sicurezza della sottostante strada regionale 

Flacca.  

Tali attività si rendono necessarie in considerazione di eventi estremi (nonostante la stagione estiva) come quelli 

verificatisi in data 28.07.2019 che hanno causato eventi gravimetrici importanti di elementi di dimensioni di alcune decine 

di centimetri che si sono accumulati nella parte bassa delle reti di protezione ormai al limite del range di funzionamento, 

ma anche in previsione delle forti piogge che verosimilmente si verificheranno durante la prossima stagione invernale 

della prossima stagione invernale  causando un rapido ed ingestibile peggioramento di quando ad oggi evidenziato. 

In considerazione della particolare tipologia di intervento, si rende necessaria l'individuazione di figure specializzate in 

grado di fornire tempestive informazioni utili al dettaglio delle attività necessarie alla messa in sicurezza dell'area che qui 

possono sinteticamente essere elencate come segue: 

- ripristino delle funzionalità delle barriere esistenti, con l'utilizzo se necessario di idonei rinforzi; 

- disgaggio della parete, con rimozione di volumi rocciosi visivamente in equilibrio instabile, con l’ausilio di personale 

esperto, dotato di attrezzatura leggera ed appropriata; 

- consolidamento mediante funi e chiodature, ove necessario; 

- svuotamento delle reti di protezione che presentano alla base importanti accumuli di materiale distaccatosi dalla 

parete; 

- sostituzione delle reti di protezione lesionate con analoghe appositamente verificate e di durabilità adeguata in 

funzione dell'esposizione delle stessi agli agenti atmosferici per le zone marine; 

L'area oggetto di verifica ed intervento è quella compresa tra il km 13+000 e il km 18+000 circa ed al km 19+000 circa  

della S.R. 213 Flacca. La definizione esatta delle aree oggetto di disgaggio dovrà essere maggiormente dettagliata con 

l'ausilio di un geologo e costituirà un elemento importante per la stesura della Perizia Giustificativa. 
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Constatata l'effettiva pericolosità della situazione, il sottoscritto ne dava immediatamente informazione all’Azienda e 

provvedeva a contattare un'impresa di zona che potesse intervenire nell'immediato e specializzata negli interventi da 

realizzare  

Sulla scorta di quanto sopra e del sopralluogo effettuato in data 02/08/2019, il sottoscritto ritiene opportuno procedere 

senza alcun indugio con un intervento atto alla messa in sicurezza del tronco stradale in questione. Maggiori e più precise 

indicazioni sugli interventi da effettuare saranno dettagliate nel successivo Brogliaccio di perizia e nella Perizia 

giustificativa. 

Nelle premesse di cui sopra, la situazione descritta è giudicata tale da richiedere interventi tempestivi e pertanto il 

sottoscritto 

 

DICHIARA 

 

che le circostanze riscontrate richiedono provvedimenti di somma urgenza per la tutela della pubblica e privata 

incolumità nonché la maggiore tutela della sede stradale, con un’immediata esecuzione dei lavori senza alcun indugio e, 

pertanto, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. viene redatto il presente verbale. 

 

 

Area Progettazione, Lavori ed Espropri 

Il Funzionario 

ing. Roberto De Angelis 

 

 

VISTO 

Area Progettazione, Lavori ed Espropri 

Il Dirigente 

ing. Giovanni Torriero 


