
CF P.G.        558837 / 2019

CPD Investimenti Società di Gestione
del Risparmio S.p.a.
via Versilia nr 2
00187 ROMA

cdpisgr@pec.cdpisgr.it

si inoltra
Settore Mobilità Sostenibile e 
Infrastrutture – Direttore 

SegreteriaDirezioneMobilita@comune.bologna.it
NOIMobilita@comune.bologna.it

Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture 
U.O. Manutenzione Strade

manutenzionestrade@comune.bologna.it
e p.c.

Ufficio Territoriale del Governo
Area V Protezione Civile

protocollo.prefbo@pec.interno.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
com.bologna@cert.vigilfuoco.it

Comando 
Corpo Polizia Locale di Bologna

pmsegreteriacomandante@comune.bologna.it

Direttore Quartiere Navile 
urpnavile@comune.bologna.it

Corpo Polizia Locale di Bologna
Reparto Territoriale Navile

PMNavile@comune.bologna.it

Oggetto : muro appartenente al complesso di immobili di via Ferrarese nr 197 199 in Bologna
posto lungo via Ferruccio Parri fronte civico nr 30

Premesso 

che in data 16.12.2019 P.G. 558837 perveniva all’Ufficio Tutela Incolumità segnalazione
del  Corpo  Polizia  Locale  Reparto  Territoriale  Santo  Stefano  nr  17315-1/2019  relativa
all’intervento del giorno 15.11.2019 in via Ferruccio Parri nr 30 per la “ … caduta di un albero
dall’interno dell’ex caserma Sani verso la pubblica via … “;

che nella medesima segnalazione il Corpo di Polizia Locale relazione l’avvenuto intervento
da parte del Comando Provinciale VV.F. di Bologna, volto alla rimozione delle parti di albero
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L’invio a mezzo FAX o posta 

elettronica della presente nota 
sostituisce l’inoltro a mezzo posta



cadute sulla muratura di recinzione con la pubblica via e che i VV.F. “ … si allontanavano non
sussistendo più situazioni di pericolo e avendo parzialmente ripristinata la circolazione stradale
… “;

Premesso inoltre

che in data 19.12.2019 funzionari tecnici dell’Ufficio Tutela Incolumità provvedevano ad
effettuare sopralluogo presso il muro appartenente al complesso di immobili di via Ferrarese nr
197 199 in Bologna, posto lungo via Ferruccio Parri fronte civico nr 30 rilevando:

–  che a seguito della caduta di un albero interno alla proprietà, risultata essere CPD
Investimenti Società di Gestione del Risparmio S.p.a., il muro presentava spanciatura
verso la pubblica via;

–  che i rami che sporgevano oltre il muro di confine risultavano essere stai tagliati;
–  che la parte restante dell’albero risultava appoggiata al muro sul lato interno della

proprietà;
–  che la momento del sopralluogo era presente squadra inviata dalla proprietà, incaricata

di valutare come intervenire per la rimozione dell’albero appoggiato al muro;
–  che il tratto di strada a partire da via Staligrado sino al civico nr 32 risultava interdetto

al traffico veicolare mediante transennature a tutta larghezza su entrambi i lati;

Tutto ciò premesso e considerato
  
a  scopo  prudenziale  è  da  ritenersi  inagibile  un’area  lungo  la  sede  stradale  avente

larghezza minima di metri 4.00 ed una lunghezza di metri 30.00, considerata a partire da una
distanza di metri 5.00 dallo spigolo di svolta della muratura, in corrispondenza del passaggio
pedonale, come indicato nell’allegata planimetria, sino ad avvenuta rimozione delle parti  di
albero  ancora  in  appoggio  sul  muro  di  confine  lungo  la  pubblica  via  oltre  all’avvenuta
esecuzione  delle  attività  di  verifica  della  staticità  del  muro  stesso  e  della  sua  messa  in
sicurezza, 

Contestualmente si chiede

Alla proprietà in indirizzo l'avvio delle attività di verifica tecnica e strutturale del muro in
oggetto  eseguite  da  professionista  abilitato  allo  svolgimento  di  suddetto  mandato,
comunicandone i riferimenti all'Ufficio entro 10gg. 

La  conseguente  adozione  dei provvedimenti  ritenuti  opportuni   per  ripristinare
definitivamente  le  condizioni  di  sicurezza  del  muro  e  dei  luoghi  adiacenti  dovrà  essere
rappresentata  dal  tecnico  all'Ufficio  con  l'indicazione  degli  esiti  delle  verifiche,  dei
provvedimenti adottati e se questi abbiano carattere provvisionale o definitivo. 

Si inoltra

a  Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture  onde consentire l'adozione di ogni
atto e provvedimento di competenza in merito all'occupazione del pubblico suolo;

a U.O. Manutenzione Strade il presente provvedimento onde la gestione degli aspetti
inerenti la recinzione posata su strada, anche in riferimento agli oneri conseguenti ;

Si  precisa  che  la  presente  costituisce  notifica  di  avvio  del  procedimento  ex  art.  7
L.241/90 e l’eventuale adozione di opere provvisionali non ne consentiranno l’archiviazione.
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Ove  la  conclusione  di  quanto  chiesto  sopra  richiedesse  tempi  rilevanti,  è  necessario
l’inoltro al medesimo Ufficio della sintesi del programma delle attività a cui si intende dare
seguito.

Ai sensi della Legge nr 241 del 7 Agosto 1990, e s.m.i., si  comunica:
1.  l'ufficio competente: Settore Edilizia e Patrimonio - U.O. Tecnica – Ufficio Tutela Incolumità - Piazza

Liber Paradisus n°10- Bologna;
2.  l'oggetto del Procedimento: muro appartenente al complesso di immobili di via Ferrarese nr 197 199 in

Bologna posto lungo via Ferruccio Parri fronte civico nr 30;
3.  il Responsabile del Procedimento: Ing. Marco Lambertini; 
4.  il Referente dell’Istruttoria: Geom. Claudio Cavana Tel:051.2194584, 

Tel. segreteria 051-2193374; Fax 051-2194034, 
e-mail pec Comune di Bologna: protocollogenerale@pec.comune.bologna.it

Distintamente

Il Responsabile
U.I. Tecnica

Ing. Marco Lambertini
(firmato digitalmente)

Il presente documento è stato protocollato mediante procedura elettronica. Eventuale copia conforme potrà essere ri-
lasciata previa esplicita richiesta all'Ufficio scrivente o agli sportelli URP del Comune di Bologna.
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