
Allegato C/2 
SCHEDA VALUTAZIONE GTS “ampliato”  

MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMICA DI MANUFATTI EDILIZI 
(Su carta intestata del Centro Coordinamento Regionale) 

 

CCR n. ___     Incarico n. _____ del ____ /_____ /___________             Scheda n°_______  del  ____ /_____ /___________    
 

PARTE SECONDA   (Da compilare qualora la modalità di messa in sicurezza preveda la demolizione, totale o parziale, o lo smontaggio controllato, o a 
seguito di richiesta del GTS in composizione ristretta) 

 

Il Gruppo Tecnico di Sostegno (GTS) ampliato opera con la funzione di sottoporre a verifica il patrimonio immobiliare del Comune in 
cui ricade lo stabile proponendo al Sindaco i relativi provvedimenti amministrativi di messa in sicurezza, mediante demolizione, o 
smontaggio controllato, con la finalità di valutare le condizioni di rischio di crolli determinate dallo stato di grave danneggiamento di 
alcuni fabbricati ed individuando le modalità di riduzione di tali condizioni attraverso la messa in sicurezza, mediante smontaggio 
controllato, parziale o totale demolizione dei fabbricati stessi. Le verifiche e le successive misure adottate consentono la tutela della 
pubblica incolumità, la tutela del patrimonio edilizio esposto al rischio indotto dal crollo dei fabbricati posti nelle vicinanze e la riapertura 
delle principali strade che risultano interdette proprio a causa del pericolo di crolli, così da poter assicurare il regolare svolgimento di tutte 
le attività connesse alla gestione emergenziale e per ragioni di pubblica incolumità e/o utilità. L’autorizzazione paesaggistica ad operare è 
implicitamente rilasciata all’atto della sottoscrizione della presente scheda da parte del personale afferente agli enti competenti al rilascio. 
La medesima sottoscrizione da parte del personale MiBACT vale come autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del Codice del D.Lgs 42/2004 e 
come parere ai sensi dell’art. 146 del medesimo D.Lgs.. 
 

Per quanto attiene l’individuazione dell’edificio è possibile fare riferimento alla “Parte 1” della presente scheda, mentre per la descrizione generale 
dell’edificio, le caratteristiche costruttive e il quadro fessurativo è possibile fare riferimento alla scheda AEDES (quando presente) nelle sue varie sezioni, 
avendo cura di meglio descrivere il quadro fessurativo, anche mediante elementi fotografici che possono essere allegati al presente documento. 
 

DESCRIZIONE QUADRO FESSURATIVO E OSSERVAZIONI 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

PARERE  DELLA  COMMISSIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEMBRI  COMMISSIONE AMPLIATA 
 

Cognome      Nome 

            |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  _________ 
Cognome      Nome 

            |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  _________ 
Cognome      Nome 

            |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  _________ 
Cognome      Nome 

            |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  _________ 
Cognome      Nome 

            |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  _________ 
Cognome      Nome 

            |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  _________ 
Cognome      Nome 

            |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  _________ 
Cognome      Nome 

            |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  _________ 
Cognome      Nome 

            |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  _________ 
Cognome      Nome 

            |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  _________ 
 
(2) Sulla scorta della “Parte Prima”, preventivamente alla valutazione in corso, richiedere all’Autorità Giudiziaria la facoltà di esprimere il nulla osta in questione.  
(3) Solo nei casi in cui si ritiene necessario una scelta che implica decisioni di livello superiore, con ulteriori competenze. 

Vigili del 
Fuoco 

firma 

Cens. Danni  

Tecnico 
Comunale 
Unità di Crisi 
MIBACT 
Tecnico 
Provincia 
Tecnico 
Regione 
Tecnico 
Forze Armate 
Tecnico 
_________ 
Tecnico 
_________ 
Tecnico 
_________ 

Allegati al presente documento   Num. All. _________ 
Parere SFAVOREVOLE alla demolizione 

D1 D2 

SOPRALLUOGO  

 CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL 
GTS: 

Intervento Eseguibile dai VV.F  
(parere Vigili del Fuoco) 

Eseguire delimitazione 
perimetrale dell’Immobile SI NO 

ESPRIMIBILE NON ESPRIMIBILE – Motivazioni: 
Divieto dell’Autorità 
Giudiziaria ad intervenire (2) 

Iniziato il ___________  ore ______  

 Finito  il ___________   ore ______  

 
Inadeguatezza tecnica per la 
formulazione del giudizio (3) 

Report Fotografico 
Scheda Aedes 

Note: 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… Altro __________________________________ 

(Smontaggio 
controllato) 

(Demolizione 
Totale) 

(Demolizione 
Parziale) S 


