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Prot. n. 10 del09'01'2015

AI Dirigente del Seivizio Gestione

GG.II.SS"
Dr- Emilio Grarnanzini

SEDE

oggetto: tasmissiole verbale det 09'01'2015 di riconsegna aree stadio collana da parte della

-Pe 
Regione c;P*ia,del 09'01'2015'

Sitrasmettepcropporttlllaconoscenzàilverbalcen.rotreallegaticostituentiparte

integranto deno sresso, terativo arla rrconsegRa dete aree del comrtesso stadio collana, redatto in

data odierna e ontestuarmente firmato da Funzionari della Regíone campania e peî Íi comune di

Napoli" dal Rosponsabile pro tempoÎe dcllo stadio Collana^
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Gí*ryta, tr.te4írt"éL"4 dil'Lfr"
Dirvzíone îenemle perle Risglse Strumentali
- " 

Ú-.A.D 04 uÍfíoio' Teonico Manutenzione

.: lJtrieio del/ Energy Manager
''':

Èommaurgenza-SniccolalurainÎonacopericolanteemessainsicure:za
facciate. -'"ìii'i.'èo=*É*"0 siadio Collana íiio in Napoti

[HìH'.T 30/1112014; aQqrxsito 3ti.!o]:.o"Ii:.-0.::=-':3''f',t?1?5ll;,itililit 
der 01/1 2t2014',

ra protezione civire deí comune oi rr"p,Jri:ro**1""* oi r*1 3*1t51"^11^tl:n*nnamento 
e la

messe in sicurezza de*aiea *o**1-1#;i ;,* ;erio staoio Go*ana prospicierrte ?iazza Quattro

Giornate, a seguito di interuento erettuarto ia,,a squadra JLt co*"odo pravinciare dei w:F' di

Nepoli;

Condecretodirigenzialen.'393.0e]olt,rltzuql*1.'"interdettaad.horasl'accessoe|a
permanenza nera;i*ttù" d*rllf.pilllo ip",ti"" "A. corrana 4 si6 Ìn Napori frno a*a certificazione

leil, eriminato p"ri*ro:f 
"r'ta 

p tibhlica èrp 6vata in colum ità :

con e-mait delra Direihne Gerterate indinzzata ir o1l-s.ente dell'u'o'D' 04' viene richiesto di

mettere in essere fi|i:ffi;-ì;=iaí*b ii. rrr*iriv"gu"ioi" cera pubbrica e privata incolumità;

rlluogo effetuats in data O:!1ilíÍly,-,L"' *ooo*critto Geom' Antonio $brescia'

incardinato ne*a Direzione Generare.per le Risorse struientari u-o'D' 04, è stata constatata la

neoessità di provvecrere uurr ra rnaE*,imi';;;;; ;iravori diverrfica e spicc,onatura degli intonaci

pericolanti e rigonfi, verfi.ce e sgicryiàt.t"i"i-.opr rerro ammarorato dè*e facclate e degri spatti;

di provveder* 
"r 

tr.n""nna*enio u.,,.'ri!" int*iàisatu;oi prowedere; altresì all'interdizione delle

areÀ ritenute pericotanti e non fgequerttabili ;

Gon decreto dirigernhle n,egg oet a5t12l2o14,ll1Î,t'*Tnenti di messa-irt sicufea'a dell'impianto

sporiivo n. corranl |ito=i' Nupoli ,*nru"no affidati 
"rrr*ptl"" 

: |ry. Gin'e D'i Pall cogrzimis'r'l' con

see Flepc'[ aua vB ÀJrea Uf=ern'ul 1'f+paitta 
l'VA' 06@33ffi602;

con \rÉrbare h ffi Mt1zrzfr14*i,,rr*rffi"t ir"r' u ,n*'rmui e $ sessi sono gdi uhimali h data

NPn$*' I I ì

iffiffi-ffiffiil'p.,i*t"ntieri9onfidel|efarciateirrterne]edestemedell'intero

îlfrtj-"t?;icconatura,aa ,opri ferro ammarorato der c a- derle facciate e degli spalti dell'intero

comPlesso; .

,;Fffi':tr,:';îi,.ilffiî.Tff,i':ffi:#î.H#5"" con'interdizione derre stesse ritenute

.'.:
feiicotanti e non frequentanili

- CiÒ Premesso'



L'anno cluemilaquindici il gi{rno 09. del mese di gennaio presso il cantiere Steaio Collana sito in
Napoli- oltre al so$oscritto E[rettorE dellavorigeofi. Antonio $brescla, sono @nvenuti iSigg.ri:

Dott. Giuseppe dlEnico Fultzlonario .Regione Campania Dirézione Generale Per le Risorgo
Strumentali U.O. D. o4, Respónaabile rlnico del procedimento;

lng, Domenico Di Falo rappresèrTtente dellllrnpresa .lng. Giosuè Di Pato Costruzioni S.r.l.,
aggiudicataria dei lavori in.eÈigrqfe g in qualita di Direttore tecrrico dipantiere;

COMUNE Dl N.APOLI; il sig. Urnberto F,,iorilfo r'esponsabile protsrnpore,delfo Stadio "A. Coilana".

Scopo della riuniorle È quelloHgffà re$tituejone delle aree intgressate agli interventidi che trattasi;

Alla presanza cofltirnJa di tutti gli intervenuti il Dlrettore del Lavorl ha indicato tufte le aree
interegsate all'intervehto di $ommà ufg€nza; nonché lè zon€ intef.datte che sono indicate in rosso

specificatemente nellb planinldri€, ettegafe ( 7,2 e 3) al presente verbale che nè formano parte

integrante;

Si evidenzia che le zone interdette sorro stiettamente collegate'a strutture che presentano evidenti

segni di cedimento e pertanto prima di essere aperte al pubblico dovranno essere verificate

staticamente. i '

Si preoisa che le opeie reallzzate si limitano solo alla messa in sicurezza dalla caduta di intonaci

oalle facciate. L'intervento rro4 ha previeto il ripristino degli intonaci e:dei copriferro rimosso tanto

meno la protezione dei fèni di arr.natura

pertanto si rendono hecessauieiuiti layqraàoni per il ripristino dellolstato dei luoghi nel minore
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9*dt *,nqamt* dntfar qefu;a,
Are. zime fenerafe per le Rl.sorse {nmentel

a.Q.D. M Uffiob îecnico llandrenione
Bent Oemaniati e pafrùrzonúati
Uffuio deil, Eneryy Manager

At Resporuiab jb prutempore
Stadio Coflana
S[. Urnberto FiorittoOg{sfro:Lawîi di soilme urgenze _ $pùGconetr.rra 

!

intonaco pericolente É messe insicurezza
flmiatu e spalti del compteso stactiq,Gollana
sfto in NàÉ,

Ad Inbgratione del 'vcrbah di riconsegns ùnee,,. rudefto in dah 0gf0lr20î8, si:Hn*,Sytrj*33l i"*rerdunJi"_hrút iù;rt ceri;il* (cardaie eq*drl elesdci) poetono éssérÉ pr.dicafi ir bmpo *rtffi";";aff;1fi:-fffi$lF,f":
e spegnimento. A
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