
 

 

 

 

C O M U N E   D I   M O N Z A  

Settore Manutenzione Edifici, Impianti, Cimiteri, Aree Pubbliche 

Ufficio Manutenzioni Edifici Pubblici  e Impianti Sportivi 

* * * * * * * * * * * 

ART. N.36, 125, 163 del D.Lgs. 18/04/2016 N°50 

D.L. 174/2012 

* * * * * * * * * * * *  

Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI 

PRESSO LA SCUOLA MEDIA BELLANI DI VIA UGO FOSCOLO 

* * * * * * * * * * * *  

Oggi, LUNEDI’ 11 LUGLIO 2016 

il sottoscritti Geom. Simone Losa e Geom. Paolo Vicentin Tecnici 

dell’Ufficio Manutenzione Edifici Pubblici e Impianti Sportivi, su 

segnalazione della Dirigenza Scolastica in data 11 Luglio 2016 eseguivano 

un sopralluogo presso la Scuola Media Bellani di Via Ugo Foscolo 6, a causa 

di effrazione compiuta da ignoti in data 09 Luglio 2016;  

Durante il sopralluogo venivano riscontrati i seguenti danni: 

1. Forzatura e scasso della finestra dell’aula di sostegno posta al piano 

terra, con affaccio sul cortile interno; 

2. Demolizione di parte della parete divisoria che separa l’aula di 

sostegno dall’aula professori; 

CONSIDERATO CHE: 

- la Dirigenza Scolastica ha provveduto a denunciare l’accaduto presso il 

Commissariato della Polizia di Stato; 



 

 

 

 

- l’Ufficio Manutenzione Edifici Pubblici ha provveduto a dare 

comunicazione agli organi di controllo ASL al fine di avere indicazioni 

precise su come procedere con la rimozione degli elementi inquinanti; 

- il personale tecnico ASL ha provveduto ad eseguire un sopralluogo 

congiunto con il personale tecnico dell’Ufficio Manutenzione Edifici 

Pubblici redigendo in contradditorio un apposito verbale d’intervento; 

- le aule oggetto di effrazione non sono in sicurezza, poiché la parete 

divisoria oggetto di demolizione è realizzata con pannelli in cemento MCA 

(Materiale Contenente Amianto) e pertanto per motivi di sicurezza è 

inibito l’utilizzo di entrambe le aule; 

- la finestra dell’aula di sostegno è attualmente rotta e pertanto ignoti 

potrebbero introdursi nuovamente all’interno della struttura; 

- occorre intervenire rapidamente e gli interventi da eseguire sono i 

seguenti: 

1) Presentazione Piano d’Intervento con carattere d’urgenza all’ASL  

2) Rimozione di parte della parete realizzata con pannelli in cemento 

amianto, dell’intelaiatura in metallo d’ancoraggio e del materiale 

termoisolante presente all’interno, per un totale di mq 7,20; 

4) Smaltimento dei materiali di risulta in apposite discariche autorizzate; 

3) Rifacimento della nuova porzione di parete divisoria mediante l’utilizzo 

di pannelli in cartongesso con interposto materiale fonoassorbente; 

4) Tinteggiatura della nuova porzione di parete realizzata; 

5) Installazione di inferriate di protezione sulle finestre e sulla porta 

dell’aula di sostegno al fine di evitare il ripetersi di ulteriori effrazioni; 



 

 

 

 

PREMESSO CHE: 

La spesa stimata complessiva ammonta ad € 6.032,90 iva compresa; 

Considerata l'urgenza, è stata contattata la ditta Isovit di Paderno Dugnano 

(MI) per la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenente amianto, 

la ditta Si.T.Imm di Fornovo San Giovanni (BG) per le opere da 

cartongessista e tinteggiatore, e alla ditta Emmevi di Brugherio (MI) per le 

opere da fabbro;   

ORDINA: 

1) alla ditta ISOVIT l’immediata presentazione del piano di intervento 

all’ASL, la rimozione  e lo smaltimento dei pannelli in cemento 

MCA e del materiale fonoassorbente presso le discariche 

autorizzate per la somma di € 2.385,00 + iva 22%; 

2) alla ditta Si.T.IMM la realizzazione della nuova parete costituita  da 

lastre di cartongesso con interposto materiale fonoassorbente e la 

tinteggiatura finale su entrambe le pareti per la somma di € 

460,00+iva 22%;  

3) alla ditta EMMEVI la fornitura e posa in opera di n.2 inferriate e n.1 

cancelletto d’ingresso da installarsi presso l’Aula di sostegno per la 

somma di € 2.100,00 iva 22%; 

CIÒ CONSIDERATO 

i sottoscritti Geom. Simone Losa  e Geom. Paolo Vicentin Tecnici 

dell’Ufficio Manutenzione Edifici Pubblici e Impianti Sportivi, dichiarano 

che gli interventi consistenti nei “LAVORI DI SOMMA URGENZA PER 

RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI PRESSO LA SCUOLA MEDIA BELLANI DI VIA 



 

 

 

 

UGO FOSCOLO”, rivestono  

CARATTERE DI SOMMA URGENZA 

e quindi ha redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 

e dell’art. 125 lett. d) del D.Lgs. 18/04/2016 n°50. 

ORDINANDONE L'IMMEDIATA ESECUZIONE. 

Il presente verbale viene trasmesso alla Giunta Comunale per il 

riconoscimento del provvedimento di spesa con le modalità previste dal 

D.L. n. 174 e 10 ottobre 2012. 

I lavori saranno contabilizzati a misura sulla base delle indicazioni fornite 

nel presente verbale. 

Monza, 12 LUGLIO 2016 

I Tecnici 

geom.Simone Losa      geom.Paolo Vicentin 

 

Il Dirigente di Settore 

arch. Angelo Cantù 


