REG. DEL. N. 57/ 2017

COMUNE DI VODO CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA FAMIGLIA SACCON PER LAVORI
DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO IN
VIA RAMO.
L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno VENTIDUE (22) del mese di SETTEMBRE
alle ore 19.30 nella sede municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Intervengono i signori:
1. BELFI Domenico - Sindaco
2. COLUSSI Oscar - Vicesindaco
3. MARCHIONI Elvio - Assessore

Presenti

SI
SI
SI

Assenti

3

Partecipa alla seduta il dott. Stefano DAL CIN, Segretario Comunale.
Il Dott. Arch. Domenico BELFI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,
constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione
citata in oggetto.
REG. ALBO Nr. 370/2017
Il sottoscritto Messo Comunale attesta, ai sensi dell’art. 32, 1° comma, della Legge nr. 69/2009,
che la copia informatica della presente deliberazione munita di firma digitale attestante la
conformità all’originale cartaceo, viene pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune in data
odierna, per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.
Li 27.09.2017
IL MESSO COMUNALE
Lucia BELFI

LA GIUNTA MUNICIPALE
RILEVATO che con nota in data 11.06.2012 pervenuta al prot. nr. 3257 il Signor Saccon Aldo
segnalava al Comune che il muro a lato la strada comunale di Via Ramo presentava delle vistose
crepe ed evidenti segni di cedimento;
RILEVATO che a monte della viabilità comunale di Via Ramo, in corrispondenza del
fabbricato censito al Foglio 16 – particella nr. 6 è esistente un muro di sostegno, parte realizzato
in pietrame, sul quale è stato sormontato un ulteriore muro in cemento per la realizzazione a filo
strada ed a quota di oltre tre metri superiore alla medesima di un piazzale/parcheggio a servizio del
fabbricato di civile abitazione di proprietà della famiglia Saccon;
ACCERTATO che i lavori per la sistemazione e l’ampliamento dell’accesso all’autorimessa e
relativo piazzale al Fg. 16 particella nr. 6 sono stati autorizzati con nulla osta nr. 170/833 in data
16 aprile 1968 dal Commissario Prefettizio;
DATO ATTO che tali cedimenti segnalati sono conseguenti alla sopraelevazione del muro
effettuato nella fine degli anni sessanta dalla famiglia Saccon, desumibili anche dalla
documentazione in atti di progetto conservati presso gli archivi comunali;
CHE in data 10.04.2014 con nota prot. nr. 1436 - 1437 il Responsabile del Servizio Tecnico
diffidava i proprietari Sigg. Saccon Aldo e Bechevolo Argenide a fare eseguire le necessarie
verifiche ed i lavori di messa in sicurezza del muro di sostegno;
RILEVATO che in data 17.06.2016 al prot. nr. 2342 il sig. Saccon Aldo presentava la
segnalazione certificata di inizio attività per i lavori di straordinaria manutenzione del muro di
sostegno in Via Ramo per il ripristino delle condizioni di sicurezza, previa demolizione e
ricostruzione;
CHE in data 20.01.2017 i lavori sono stati ultimati ed è stato redatto il certificato di collaudo
statico;
DATO ATTO che i lavori di messa in sicurezza hanno coinvolto entrambi i muri e consistono:
- scavo con demolizione dei due muri con il recupero del pietrame a faccia vista per la successiva
posa in opera;
- realizzazione di una unica opera di contenimento in calcestruzzo armato, sostenuto da una
fondazione continua;
- creazione di un adeguato drenaggio a tergo del muro;
- ripristino del piazzale superiore.
DATO ATTO altresì che le opere così realizzate hanno di conseguenza migliorato le condizioni di
stabilità e sicurezza della parte inferiore del muro adiacente la Via Ramo di proprietà comunale,
con un migliore consolidamento del manufatto e creando maggiori condizioni di sicurezza per la
viabilità veicolare e pedonale della medesima Via Ramo;
CHE, come da accordi intercorsi con l’Amministrazione Comunale, il Sig. Saccon Aldo ha
presentato in data 27.07.2017 al prot. nr. 3260 la documentazione delle spese sostenute, con le
fatture quietanziate cosi riepilogate:
- spese tecniche di progettazione e collaudo statico Euro 2.875,10.- spesa per lavori di straordinaria manutenzione Euro 22.576,00.-

RITENUTO per i motivi sopra esposti di interesse pubblico, che l’Amministrazione Comunale
sostenga parte delle spese, concedendo alla famiglia Saccon un contributo di Euro 3.000,00.- sulla
spesa totale di Euro 25.451,11.-;
RILEVATO che la spesa è finanziata dai proventi derivanti dalla alienazione di immobili di
proprietà comunale non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali;
VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 10 del
22.04.1991 e ss.mm.;
VISTO l’art. 12 della Legge nr. 241/1990;
VISTO l’art. 3, comma 5, ultimo periodo del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267;
VISTI gli articoli 26 e 27 del D. Lgs. nr. 33/2013;
VISTI i pareri resi ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese:

DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto citato in premessa.
2. Di concedere al Signor SACCON Aldo residente in Vodo di Cadore in Via Nazionale nr. 25 –
codice fiscale SCC LDA 61T19 G642P, proprietario dell’immobile, un contributo pari ad Euro
3.000,00.- per i motivi meglio specificati in premessa, imputando la spesa al capitolo 3136 del
Bilancio di previsione per l'esercizio in corso, dove la somma è stanziata e disponibile.
3. Di pubblicare il presente atto, prima della liquidazione del contributo, nel sito web istituzionale
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. nr.
33/2013.
4. Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime e palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. nr. 267/2000.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto, a norma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
dott. Stefano DAL CIN

█

Il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto, a norma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO
Ing. Valter DE FAVERI

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta:
█
█

la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49)
la copertura finanziaria della spesa, a norma dell’art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Stefano DAL CIN

_______________________________________________________________________________
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano DAL CIN

IL SINDACO
Arch. Domenico BELFI

_______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal
______________________ al _____________________ come previsto dall’art. 32, comma 1,
della legge nr. 69/2009, senza opposizioni o reclami;
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)
è divenuta ESECUTIVA il ___________________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
addì __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano DAL CIN

