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Oggetto: Lavori di riparazione condotta e revisione pompa per ripristino flusso idrico   

     presso acquedotto Cavallaccia - Comune di Tuscania. 

 

 

 

 

 

VERBALE DI SOMMA URGENZA  
 
 
Il giorno 10/08/2020, a seguito dell’incarico ricevuto dall’ Arch. Marcella Giuliani relativo 

a individuare e risolvere una criticità a seguito di segnalazione all'URP di una interruzione 

idrica presso l'acquedotto della Cavallaccia in Comune di Tuscania il geometra Eliseo 

Francesco Fulgenzi, Funzionario Arsial, con l'ausilio della Ditta Nicolai, si è recato sul 

posto, per verificare le cause che hanno determinato l'interruzione del flusso idrico agli 

utenti collegati all'acquedotto. 

Per quanto sopra riportato è stato accertato quanto segue: 

 

Si è riscontrata una perdita in prossimità del serbatoio in corrispondenza di un pozzetto , inoltre in 
fase di controllo della pompa si è riscontrato che la stessa riesce a portare in superficie una esigua 
quantità di acqua pertanto si rende necessario effettuare una verifica dei giranti e se del caso 
provvedere alla loro sostituzione.  
Per la messa in sicurezza e stato predisposto ipotizzata una spesa di circa €. 3.500,00 oltre IVA.  
Sentito l'Arch. Giuliani si è provveduto a far eseguire i lavori di ripristino del flusso idrico, dalla ditta 
Nicolai, la quale nella giornata dell' 11.08.2020, ha riparato la perdita,  sostituendo  lo sfiato, la 
saracinesca, mettendo due raccordi di transazione ferro plastica ed alla messa in pristino di un nuovo 
pozzetto, mentre nella giornata del 13.08.2020, ha provveduto a sfilare la colonna dal pozzo ed alla  
sostituzione di  n. 6 giranti il tutto per un importo esclusa  IVA pari ad €. 3.300,00.  
Pertanto si ritiene che ad oggi a seguito di verifiche eseguite in loco  il flusso sia stato 

ripristinato.  

 

 I lavori sopra citati, rientrano nell'importo previsto ai sensi dell'art. 163 delDlgs 

50/2016,. 

 

Viterbo,li 14.08.2020 

 

 

 

 

 

 

 



IL TECNICO INCARICATO 

  (Geom. Francesco Eliseo Fulgenzi) 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

    ( Arch. Marcella Giuliani ) 

  Visto IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 (Dott.ssa Maria Raffaella Bellantone 


