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Oggetto: Cedimento del manto stradale e risultanze videoispezione - Verbale di somma urgenza 
ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 

 
In data 16 aprile 2021, a seguito di segnalazione del cedimento della pavimentazione stradale 

sul percorso in uscita dei mezzi di emergenza in corrispondenza delle strisce pedonali dell’accesso 

principale dell’ospedale è stata eseguita una videoispezione della condotta fognaria sottostante la 

strada, di cui si riporta l’esito in allegato, da cui si è constatato un importante cedimento della 

condotta stessa. 

Più precisamente, il cedimento superficiale ha messo in evidenza un problema del 

sottoservizio che va risolto con urgenza. 

 

Visto lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità dovuto a: 

- Il rischio di inciampo delle persone che si recano all’ospedale; 

- Il rischio di viabilità per i mezzi in uscita dal parcheggio del pronto soccorso, tra cui anche 

le ambulanze in uscita dalla camera calda; 

 

Si è proceduto quindi, nell’immediatezza, ad interdire l’area e a consolidare intanto il manto 

superficiale. Contestualmente si è dato mandato al gestore degli impianti di procedere con la 

risoluzione del problema. 

Ciò premesso e considerato si ritiene urgente ed indifferibile procedere, ai sensi dell’art. 163 

del D.lgs. 50/2016, all’intervento di riparazione definitivo al fine di risolvere nel più breve tempo 

possibile la problematica in essere. 

 

Trieste, 16/04/2021 

Gestione Tecnica e Realizzazione del Nuovo Ospedale 
Ing. Elena Clio Pavan 
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