
DETERMINAZIONE n.  09/T
in data 07.02.2014

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DAL 30.01.2014  E GIORNI SUCCESSIVI.
INTERVENTI DI PRIMA EMERGENZA. IMPEGNO DI SPESA PER
FORNITURE, OPERAZIONI DI PRONTO INTERVENTO;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che le avversità che dal 30 gennaio 2014 stanno interessando l’intera Regione Veneto ed
anche il territorio comunale stanno assumendo caratteristiche di particolare pericolo tanto da indurre 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. n° 225/92 e s.m.i.;

DATO ATTO che dal giorno 4 febbraio 2014 il territorio comunale è stato progressivamente interessato da
dissesti più o meno accentuati che hanno interessato diverse località e che la situazione, in continuo
monitoraggio, può così riassumersi:

- dissesti, movimenti franosi, cedimenti strutturali su arterie stradli ecc., rilevati sull’intero territorio n° 9
di cui n° 3 su proprietà private;

- dissesti con interventi di limitazione alla viabilità, con chiusura al traffico, ecc. n° 1;
- ordinanza di regolamentazione della viabilità emesse al momento: 0;
- previsioni di emissione ordinanze per regolamentazione viabilità: n° 1 per chiusura totale;

RILEVATO che il dissesto di più ampia consistenza ed attualmente in continua evoluzione si è verificato in
località “Sostizzo”, sull’arteria comunale “C.Battisti-Panzotti”, e sta provocando una estesa fratturazione del
manto stradale sia longitudinalmente sia trasversalmente con la conseguente riduzione della viabilità sulla
sola corsia a monte (anch’essa comunque compromessa dall’affossamento del piano viabile) per cui si
rende necessario ripristinare, almeno momentaneamente, le condizioni atte a garantire un minimo di
percorribilità per i residenti delle zone gravitanti su detta arteria;

CONSIDERATO  in ogni caso che il dissesto di cui sopra appare molto più consistente, in continua e
costante evoluzione e con un livello di pericolo sempre maggiore, per cui non è escluso che si rendano
necessarie misure molto più onerose per la messa in sicurezza dell’area al fine di evitare pericoli per la
pubblica incolumità;

ATTESO inoltre che il dissesto in atto sovrasta un tratto della stessa sottostante arteria identificata come “via
Panzotti” per cui in caso di un collassamento a valle della massa in movimento è possibile che il nucleo
abitato “Panzotti” rimanga isolato;

DATO ATTO che a fronte di tale situazione appare necessario effettuare tutti gli interventi di “prima
emergenza” che, in rapporto all’evolversi della situazione, si rendono necessari al fine di evitare o contenere
i pericoli per la pubblica incolumità data anche la continua variabilità ed evoluzione dei fenomeni in
questione;

RITENUTO pertanto che tra gli interventi di “prima emergenza” possano rientrare ad esempio:
- acquisizione di materiale quale segnaletica stradale e/o attrezzature specifiche di segnalazione;
- acquisizione di materiale per opere provvisionali (saccate, telonate, piste in ghiaia per ripristino temporaneo
del piano stradale, sigillature di fessurazioni ecc.);
- movimentazioni di mezzi e materiali per le operazioni di cui sopra;
- analisi e valutazioni specifiche (geologiche/geotecniche);



dando atto che a fronte dell’imprevedibilità dei fenomeni in atto e dell’urgenza ed indifferibilità degli interventi
si potrà fare ricorso o tramite i fornitori usuali di cui già l’Ente si avvale con gli affidamenti in corso, o, con
incarichi diretti e specifici, ritenuti opportuni e necessari e, comunque, finalizzati ad avviare una serie di
azioni propedeutiche atte a ridurre i pericoli per la pubblica incolumità;

PREVENTIVATO in prima sede, data l’impossibilità al momento di quantificare con maggiore precisione,
anche per la continua evoluzione dei fenomeni, in €. 5.000,00 la spesa che l’Ente dovrà affrontare per gli
interventi di “prima emergenza”;

RICHIAMATO anche il “Regolamento per la disciplina dei contratti”, approvato con deliberazione di C.C. n°
14 del 06.05.2008 esecutiva ai sensi di legge

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 6/2013 in data 17/12/2013 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

1) di dare atto che a seguito degli eccezionali eventi atmosferici che dal 30 gennaio 2014 interessano il
territorio comunale e stanno provocando danni alle infrastrutture comunali ed in particolare a quelle viarie,
si rende necessario effettuare una serie di interventi aventi le caratteristiche della “prima emergenza” al
fine di evitare pericoli alla pubblica incolumità;

2) di dare atto che a fronte della continua evoluzione dei fenomeni che risultano in atto viene ipotizzata una
spesa per le attività di “prima emgerenza”, come meglio in premesse rubricato ed elencato, stimata in €.
5.000,00 impegnando detto importo al cap. 3479 “Interventi straordinari urgenti su territorio comunale” del
Bilancio dei Previsione 2014 in corso di stesura;

3) di dare atto che trattasi di spesa urgente ed indifferibile e non frazionabile;

4) di dare altresì atto a fronte della specificità trattandosi di “prima emergenza” che non sussistono le
condizioni e le tempistiche utili per espletare procedure di affidamento tramite MePA qualora e laddove
presenti;

5) di inserire nelle schede predisposte dalla Regione Veneto ai fini della ricognizione di stima per la
quantificazione delle spese di prima emergenza e dei danni al patrimonio pubblico di competenza anche
tale importo ai fini della richiesta dello “stato di emergenza” che la stessa Regione intende inoltrare alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della L. 225792 e s.m.i., così come indicato nella propria
nota in data odierna prot. 57026/52.00.07 ed in pari data pervenuta al prot. com.le n° 0285/14;

6) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al Servizio Finanziario per il visto di cui all’art. 183
– comma 9° - del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;

7) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D. Leg.vo n°
267/2000;

* * * * *

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to (geom. Maurizio Covolo)

………………………………………………………………

Det 04..2014



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000
(Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) e s.m.i., la copertura finanziaria e la regolarità
contabile della spesa.
Eventuali annotazioni:

Salcedo, 07.02.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to         Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.
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F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


