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N. 1 

OGGETTO: 

ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE 

CIVILE N. 558/2018, EMERGENZA ALLUVIONALE 

AUTUNNO 2018. APPROVAZIONE PROGETTO 

ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPRISTINO 

“CENTRALINA IDROELETTRICA SUL TORRENTE 

PIOVA - CUP C83H19000080001 

Data: 11/07/2019 

 
 

IL SINDACO – SOGGETTO ATTUATORE 
 

DATO ATTO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da 
particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio 
pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, 
frane e smottamenti; 
VISTO il decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018 recante “Attivazione e 
convocazione dell'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle 
Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (DGR 103 dell'11 febbraio 2013)”; 
VISTO il decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da 
successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, con il quale 
a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo “stato di crisi” ai sensi dell’art. 106, co. 1 lett. a) della 
L.R. n. 11/2001; 
VISTO il decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, con il quale il 
Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la 
mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al 
fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi; 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 
novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell’art. 7, co 1 lett. c) e dell’art. 24 del 
D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, con la quale è stato deliberato per 12 mesi a far dal provvedimento medesimo, lo 
stato di emergenza nei territori colpiti dall’evento; 
CONSIDERATO che la citata delibera prevede che, per l’attuazione degli interventi da effettuare nella 
vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 25, del Decreto Legislativo 02.01.2018, si provvede con 
ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l’intesa delle regioni e delle 
province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali 
dell’ordinamento giuridico in merito tra l’altro: 
- alla delimitazione territoriale, su base comunale, delle aree oggetto degli interventi da effettuare in 

vigenza dello stato di emergenza; 
- all’immediata attuazione dei primi interventi urgenti di cui all’art. 25, comma 2, lettere a) e b), del decreto 

legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 nei limiti delle risorse di cui al comma 4; 
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018) con la quale sono state definite le procedure 
per il superamento dell’emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici e stanziati per il 
Veneto 15 milioni di Euro per l’attuazione dei primi interventi urgenti di cui all’art. 25, comma 2, lettere a) e b) 
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto degli eventi in 
esame; 
DATO ATTO in particolare che l’art. 1 della citata OCDPC n. 558/2018 prevede che per fronteggiare 
l’emergenza il Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario delegato, provvede a titolo 
gratuito ad effettuare le attività previste per gli ambiti territoriali di competenza, avvalendosi delle strutture e 
degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle unioni montane, delle loro società in house e delle 
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI regionali, individuando dei 
Soggetti Attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica; 
VISTA l’ordinanza del Commissario Delegato n° 9 del 22.05.2019, con la quale questo Ente è risultato 
assegnatario del finanziamento per l’intervento indicato in oggetto ai sensi dell’art 24 quater - D.L. n. 
119/2018 - L. n. 136/2018; 
VISTA l’ordinanza n. 01 in data 23.11.2018 del Commissario Delegato con la quale sono stati nominati i 
Soggetti Attuatori, individuando i rispettivi ambiti di azione e di intervento e costituito l’Ufficio di Supporto al 
Commissario delegato medesimo; 
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RILEVATO che, con riguardo ai Sindaci dei territori interessati dagli eventi, gli stessi sono stati nominati 
Soggetti Attuatori, salva l’individuazione delle specifiche attività da affidare agli stessi, rimessa a specifico 
successivo provvedimento; 
ATTESO che il sottoscritto Sindaco del Comune di Vigo di Cadore svolge le funzioni di soggetto attuatore 
con poteri commissariali relativamente alla realizzazione del seguente intervento: “CENTRALINA 
IDROELETTRICA SUL TORRENTE PIOVA - CUP C83H19000080001”, finanziato con la menzionata 
ordinanza del Commissario Delegato n° 9 del 22.05.2019 (Allegato E- n-13); 
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla realizzazione dei suddetti interventi e che stante 
l'insufficienza delle risorse necessarie nella dotazione organica dell’Ente in relazione ai compiti 
ordinariamente assegnati ai servizi, si rende necessario ricorrere ad un supporto esterno per lo svolgimento 
delle funzioni di natura amministrativa ed organizzativa per gli appalti di lavori, servizi e forniture, in 
considerazione dell’entità degli adempimenti amministrativi da espletare e delle difficoltà introdotte dalle 
continue e sostanziali innovazioni, tuttora in atto, che hanno aumentato e reso più complessi gli adempimenti 
necessari per realizzare le opere, le forniture e i servizi pubblici, programmati, richiedendo un costante e 
complesso aggiornamento da parte degli operatori alle normative del settore; 
ATTESO che la società a partecipazione pubblica acquevenete S.p.A. si è resa disponibile ad assicurare il 
supporto; 
RAVVISATA l’assoluta urgenza di provvedere alla realizzazione delle opere sia per garantire la sicurezza del 
territorio e del traffico, della popolazione, delle abitazioni che per poter stipulare il contratto con la ditta 
appaltatrice entro il termine del 30 settembre 2019, termine questo inderogabilmente fissato pena la perdita 
del finanziamento; 
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018); 
DATO ATTO delle deroghe in esse previste, anche con specifico riferimento al D.Lvo 50-2016; 
VISTO il D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii., per le parti non derogate dai richiamati provvedimenti di 
protezione civile; 
VISTO il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti non derogate dai richiamati provvedimenti di protezione 
civile; 
VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per le parti non derogate dai richiamati provvedimenti di protezione 
civile; 
 

DECRETA 
 
 
DI DARE ATTO che le premesse vengono poste a dispositivo del presente atto e ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale; 
DI APPROVARE, per i motivi esposti in proemio, il progetto esecutivo acquisito al protocollo dell’ente al n. 1545 
del 03/04/2019, il cui quadro economico per un importo totale di euro 2.200.000,00 (duemilioni duecentomila/00) 
è allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale; 
DI DELEGARE  

1) la società acquevenete S.p.A. ad effettuare: 

• la procedura d’appalto, ivi comprese la predisposizione della lettera di invito, gli adempimenti di 
pubblicità legale, e la verifica dei requisiti, fino all’aggiudicazione efficace; 

2) il Segretario Comunale a: 

• garantire il coordinamento generale tra il Comune di Vigo di Cadore e acquevenete S.p.A.; 

• svolgere il ruolo di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lvo 
50/2016, avvalendosi del supporto tecnico del dipendente comunale Marco Frescura e di 
acquevenete S.p.A.; 

• rogare il contratto di appalto con l’operatore economico affidatario; 
3) il Responsabile del servizio finanziario comunale a: 

• impegnare la spesa, effettuare i pagamenti ed ogni atto di natura finanziaria necessario per la 
procedura in questione 

4) il Responsabile del servizio tecnico comunale a: 

• garantire tutte le attività di natura tecnica propedeutiche e necessarie in loco a supporto 
dell’attività di acquevenete S.p.A.; 

• redigere la rendicontazione dell’opera al Commissario Delegato ai fini del saldo del contributo 
disposto con la menzionata ordinanza del Commissario Delegato n° 9 del 22.05.2019; 
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DI APPROVARE, inoltre lo schema di convenzione  con acquevenete S.p.A. il quale contiene nel dettaglio gli 
obblighi reciproci tra i contraenti, che viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e 
sostanziale;  
DI DARE ATTO che la relativa spesa di complessivi €. 2.200.000,00 trova copertura al codice di bilancio V 
U.2.02.01.09.010 – Cap 21212 – con oggetto.” LAVORI DI SISTEMAZIONE CENTRALE IDROELETTRICA 

TORRENTE PIOVA A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI OTTOBRE/NOVEMBRE 2018” del bilancio per 
l’esercizio corrente, disponibile per pari importo;  
DI DARE ATTO altresì che la presente verrà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
internet del Comune ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013. 
 

 

 
 IL SINDACO 

 MAURO DA RIN BETTINA 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

 

 
 


