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Deliberazione n° 22
del 24/06/2014

Oggetto:
AVVERSITA’ ATMOSFERICHE DAL 30.01.2014 E GG.
SUCCESSIVI. “INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO
DELLA FRANA SOSTIZZO”. APPROVAZIONE E
RECEPIMENTO DEL PROTOCOLLO D’INTESA CON
L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA PER
L’ESECUZIONE DI RILIEVI, INDAGINI E
PROGETTAZIONE. INDIRIZZI;

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTI=
QUATTRO del mese di GIUGNO, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
GALVAN GIADA ASSESSORE

ESTERNO
Ag

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa NADIA ANDREATTA

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del D .Lgs n.
267/2000, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la avversità atmosferiche che nel mese di gennaio e febbraio 2014 hanno colpito la
Regione Veneto ed il territorio comunale hanno provocato diversi danni dei quali quello di maggiore entità e
che ha interessato l’arteria comunale “C.Battisti-Panzotti” è un dissesto franoso di ampie dimensioni e che
ha portato alla chiusura viabilistica della stessa arteria nella località “Sostizzo”;

RILEVATO che le avversità hanno indotto la stessa Regione a dichiarare con DPGR n° 15 del 03.02.2014 lo
stato di crisi ai sensi della L.R. 11/01 ed a richiedere lo stato di emergenza ai sensi della L. 225/92 e s.m.i. e
che con nota del 14.02.2014 prot. com.le n° 0349/14 sono state trasmesse alla medesima le schede di
rilevazione e quantificazione dei danni subiti;

DATO ATTO che l’Amministrazione Provinciale di Vicenza con deliberazione del Commissario Straordinario
nell’esercizio dei poteri della Giunta Provinciale n° 94 del 22.05.2014 prot. n° 41023 avente ad oggetto
“Assegnazione finanziamenti a favore di Comuni per la realizzazione di interventi sul territorio di difesa del
suolo e di manutenzione ambientale – anno 2014” ha inserito nell’elenco degli interventi ritenuti prioritari
anche quello in oggetto, assegnando un contributo di €,. 13.000,00 per l’esecuzione di rilievi, indagini e
progettazione preliminare e subordinando la definizione degli aspetti procedurali ed attuativi dei rapporti tra
la stessa Provincia ed i Comuni interessati previo “protocollo d’Intesa”;

VISTA la nota datata 18.06.2014 pervenuta in pari data al prot. com.le n° 1173/14 con la quale la stessa
Provincia – Settore LL.PP. – U.C. Difesa Suolo, anticipa la bozza del Protocollo d’Intesa, che si allega sub
lett. A) al presente provvedimento e che regola, come sopra detto, i rapporti tra i due Enti;

DATO ATTO che l’iniziativa della Provincia appare quanto mai opportuna poiché:
- a fronte dell’attuale periodo, ove è sempre maggiore la difficoltà per l’Ente comunale a reperire le risorse
economiche necessarie, permette di avviare in tempi celeri una prima fase propedeutica (indagini, rilievi,
progettazione) necessaria per avviare l’iter vero e proprio dell’intervento finalizzato alla messa in sicurezza
dell’area dissestata ed al ripristino della viabilità di zona;
all’intervento vero e proprio (le indagini, i rilievi specialistici e la progettazione) di ripristino del dissesto in

questione;
- permette di attuare una gestione trasversale e coordinata tra enti diversi (Provincia, Comuni, Comunità
Montane ecc.) che a livello di compartecipazione possono essere cointeressati alla messa in sicurezza del
territorio operando in sinergia ed in un’ottica di ottimizzazione delle risorse;
- consente in ogni caso, data la specificità dell’intervento, di verificare l’esatta e la più appropriata tipologia
delle opere da eseguirsi,  permettendo - quindi - di approntare nella successiva fase progettuale
(progettazione definitiva-esecutiva) una più precisa quantificazione dei costi per i quali l’Ente Comunale
dovrà in ogni caso reperire le necessarie risorse economiche;

CONSIDERATO che l’arteria in oggetto per caratteristiche, zone del territorio asservite ed utilizzo, è la
seconda arteria stradale comunale e che al momento, pur non essendovi nuclei o zone abitate che risultino
isolate, con la chiusura viabile si stanno verificando notevoli disagi per i residenti costretti a percorsi
alternativi anche con pregiudizio per l’ordinario espletamento dei servizi pubblici (trasporto scolastico,
raccolta RSU, servizio postale, ecc.);

RITENUTO opportuno recepire i contenuti e sottoscrivere il “Protocollo d’intesa” con la stessa
Amministrazione Provinciale a fronte degli indubbi vantaggi che tale operazione comporta per l’Ente
comunale, e, ritenuto necessario, nel contesto delle successive operazioni, fornire specifici indirizzi al
Responsabile dell’Area Tecnica affinchè provveda all’espletamento delle formalità e/o procedure necessarie
ivi comprese quelle inerenti alle variazioni al Programma Opere Pubbliche 2014/16 già adottato con propria
deliberazione n° 15/2013 ed approvato con deliberazione di C.C. n° 09 del 29.04.2014;

D E L I B E R A

1) di dare atto che l’iniziativa deliberata dall’Amministrazione Provinciale di Vicenza risulta particolarmente
utile poiché:
- permette all’ente comunale di avviare una prima fase operativa finalizzata alla messa in sicurezza del
territorio comunale ed al ripristino della viabilità ordinaria usufruendo dei finanziamenti necessari che al
momento non risultano reperibili nel bilancio ordinario;



- persegue un comportamento sinergetico tra soggetti pubblici diversi (Provincia e Comuni) e rappresenta
una ottimizzazione delle risorse poiché vengono di fatto attivate forme diverse di collaborazione (tecnica,
progettuale, finanziaria);
- permette di avviare l’iter con una conseguente riduzione dei tempi necessari per affrontare l’esecuzione
dell’opera e del disagio che attualmente la collettività è costretta ad affrontare per sopperire alla chiusura
della viabilità (percorsi alternativi diversi, maggiori oneri per l’espletamento di servizi di pubblica utilità ecc.);

2) di recepire e sottoscrivere il “Protocollo d’intesa” così come trasmesso dall’Amministrazione Provinciale di
Vicenza e che si allega sub lett. A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,
demandando al Sindaco la sottoscrizione dello stesso;

3) di dare altresì indirizzi al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici affinchè provveda all’espletamento di tutte
le successive formalità necessarie per dare attuazione ai contenuti dello stesso protocollo d’intesa essendo
demandate all’ente comunale tutte le funzioni di Stazione appaltante;

4) di dare atto che risulta necessario procedere ad effettuare le conseguenti variazioni al Programma Opere
Pubbliche 2014/16 già adottato con propria deliberazione n° 15/2013 ed approvato con deliberazione di C.C.
n° 09 del 29.04.2014;

5) di comunicare l’adozione l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo
testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del 18.08.2000);

* * * * *
Con successiva separata unanime votazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

* * * * *

PARERI EX ART. 49 comma 1 , D. Lgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio Tecnico esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Salcedo, *******

Il Responsabile Area Servizi Tecnici
***********************

* * * * *
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità finanziaria.
Salcedo, ********

Il Responsabile Area Servizi Finanziari
*************************

GC 04/2014


