
DELIBERAZIONE n. 18
in data 14.06.2011
prot.

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: REALIZZAZIONE INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DISSESTI FRANOSI IN
LOCALITA’ MARCHI-LEGATO. APPROVAZIONE PROGETTAZIONE
PRELIMINARE;

L'anno DUEMILAUNDICI, addì QUATTORDICI del mese di GIUGNO nella Residenza
Municipale, dietro invito del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

GASPARINI p.i. Giovanni Antonio - Sindaco P
CARLI rag. Michele - Assessore, Vice-Sindaco P
PIVOTTO Aldo - Assessore P
BALZAN Devis - Assessore P
AZZOLIN Gianfranco - Assessore P

Partecipa alla seduta la Sig.ra Andreatta dott.ssa Nadia - Segretario Comunale.
Il Sig. Gasparini Giovanni Antonio – Sindaco, nella sua qualità di Presidente assume la presidenza
e riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che nel periodo 31 ottobre – 2 novembre 2010 il territorio del Veneto è stato
interessato dal grave evento atmosferico ed alluvionale che ha colpito anche il territorio comunale
per cui sono stati segnalati alla Regione Veneto l’elenco dei siti che hanno subito danni con nota
del 21.12.2010 a cui è seguita la scheda del censimento danni datata 11.01.2011 ai sensi della
OPCM n° 3906/2010;

DATO ATTO che la Regione Veneto con ordinanza n° 3 del 21.01.2011 del Commissario Delegato
per il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi alluvionali suindicati ha inserito anche il
Comune di Salcedo nell’elenco degli enti beneficiari di risorse finanziarie assegnando un contributo
di €. 51.750,00 a fronte di un danno rilevato e stimato, secondo la scheda del censimento, in
complessivi €. 345.000,00;

RILEVATO che sulla base di un elenco di priorità in ordine agli interventi sulle località interessate
dagli eventi ricompresi e segnalati nella summenzionata scheda del censimento danni emerge di
fondamentale importanza intervenire sull’arteria che oltre ad aver subito i maggiori danni
costituisce, anche per le sue caratteristiche (lunghezza, area  e zone abitate del territorio asservita,
mole di traffico, viabilità intercomunale, viabilità alternativa in caso di chiusura, ecc.), il maggior
rischio potenziale per l’incolumità pubblica e tenuto conto:
-a) che la strada “ex consorziale del Laverda” (ricomprendente le vie Paroli, Marchi, Legato e
Burani),  è stata interessata da due segnalazioni ricomprese nell’elenco (località Marchi e località
Legato con un costo preventivato di €. 180.000,00 pari al 52% dell’intero ammontare dei danni
stimati;
-b) che la stessa arteria risulta posta in zona ove la confluenza dell’omomina vallata coincide con il
confine territoriale del Comune di Salcedo con quelli di Fara Vicentino, Lusiana, Marostica e
Molvena e ne costituisce la principale arteria di collegamento di tutte le zone dei citati Comuni
aggettanti sull’omonima valle con la sottostante pianura;
- che per le sue caratteristiche (ampiezza della sede stradale) è quella che meglio si adatta al
transito dei mezzi pesanti e di quelli utilizzati per servizi pubblici (autolinee, trasporto scolastico,
raccolta RSU ecc.);
- che, in caso di chiusura, date la caratteristiche del territorio vallivo di tipo montano, l’intera
viabilità della zona risulta particolarmente disagevole per i residenti di tutti i Comuni sopra citati
costretti a lunghi percorsi alternativi anche in considerazione che quasi tutti iresidenti risultano
impiegati nei limitrofi Comuni di pianura;
per cui è opportuno, per le motivazione sopra rubricate, indirizzare i finanziamenti acquisiti per
intervenire “in primis” su tale infrastruttura;

CONSIDERATO altresì che a fronte dell’assegnazione all’Amministrazione Provinciale di Vicenza
di un analogo stanziamento di fondi per l’esecuzione di opere conseguenti ai danni alluvionali
sopra citati, quest’ultima, con propria nota del 14.01.2011 prot. n° 2841 ha redatto una prima
bozza del proprio Piano degli Interventi di cui all’art. 1, co. 3°, dell’OPCM n° 3906, individuando per
il Comune di Salcedo l’intervento di cui sopra per un importo di €. 150.000,00 e definendo la sua
attuazione “molto urgente”;

DATO ATTO che a seguito della deliberazione di G.P. n° 95 del 26.04.2011 prot. 31087 è stata
effettuata la ricognizione delle opere urgenti ed indifferibili da realizzarsi con le forme di governante
tra la stessa Amministrazione Provinciale e le Amministrazioni Comunali interessate, tra le quali è
inserita l’opera succitata, a cui è seguito, in data 08.06.2011 con prot. n° 41007, la stipula del
“Protocollo d’intesa tra la Provincia di Vicenza ed il Comune di Salcedo, ove si prevede la
compartecipazione finanziaria provinciale, con risorse commissariali per l’importo di €. 140.000,00
demandando al Comune le funzioni totali di Stazione appaltante, ponendo alla data del 30.11.2011
l’inizio dei lavori;



CONSIDERATO che, per effetto dell’urgenza a provvedere ed a seguito dei finanziamenti concessi
dalla Regione Veneto per €. 51.750,00 e dalla provincia di Vicenza per €. 140.000,00 - e così per
complessivi €. 191.750,00 - l’Amministrazione si è già attivata procedendo a dare l’incarico per la
redazione di specifica analisi geologica e geotecnica ritenuta di fondamentale importanza e parte
integrante nelle successivi fasi progettuali giusta determinazione del Responsabile Area Servizi
Tecnici n° 32/T del 05.05.2011;

CONSIDERATO opportuno procedere con urgenza, a fronte delle tempistiche ridottissime anche
derivanti dalla tipologia degli interventi conseguenti agli eventi alluvionali che beneficiano delle
modalità della pronta attuazione nel richiamo degli indirizzi, circolari e modalità esplicative che in
materia la stessa Regione Veneto ha fornito a più riprese;

DATO ATTO che il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici ha predisposto la progettazione
preliminare afferente all’intervento in questione, datato 13 giugno 2011, e che è costituita dai
seguenti elaborati:

- Relazione tecnica e quadro economico;
- Tavola n° 1: planimetrie – inquadramento catastale;
- Tavola n° 2: piante, prospetti, sezioni tipo;

con un costo preventivato di €. 191.750,00 di cui €. 133.000,00 per lavori a base d’appalto ed €.
58.750,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

VISTO il quadro economico del progetto preliminare in oggetto da cui risulta:

voce Descrizione Importi in €.
ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

A.1 A misura 120.000,00
A.2 A corpo 0,00
A.3 In economia 10.000,00

Totale parziale A 130.000,00
Attuazione piani di sicurezza

B.1 A misura 0,00
B.2 A corpo 3.000,00
B.3 In economia 0,00

Totale parziale B 3.000,00
Totale lavori (A + B) 133.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

C.1 Lavori in economia, previsti in progetto, esclusi dall’Appalto 2.000,00
C.2 Rilievi, accertamenti e indagini geologiche  compreso CPAIA 10.812,00
C.3 Allacciamenti (spostamenti) pubblici servizi 1.500,00
C.4 Imprevisti 2.700,00
C.5 Acquisizione aree o immobili (indennità per danni) 3.000,00
C.6 Accantonamento di cui all’art. 133, comma 3, del D. Leg.vo 163/2006 e smi 0,00

C.7a Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività  preliminari,
nonché al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alle conferenze di
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, comprensivo CPAIA 18.000,00

C.7b Compenso incentivante – art. 92 comma 3 del D. Leg.vo 163/2006 e smi 1.000,00
C.8 Spese per attività di consulenza o di supporto 0,00
C.9 Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici 0,00

C.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,00
C.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato

speciale d’appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici 0,00

C.12 I.V.A. (10%) sulle opere ed eventuali altre imposte [(A+B)+C.1+C.4] 13.820,00
C.13 IVA (20%) su progettazioni, indagini [C.2 + C.7] 5.762,40
C.14 Versamento a favore dell’Autorità per la vigilanza 150,00
C.15 Arrotondamenti 5,60

Totale somme a disposizione 58.750,00
IMPORTO TOTALE INTERVENTO 191.750,00



VISTO il D. Leg.vo n° 163/2006 (nuovo codice dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture) e
s.m.i.;

VISTA la legge n° 662/1996, art. 2, comma 60, punto 16;

VISTI il decreto della Regione Veneto n° 236 del 02.11.2010, il D.P.C.M. del 05.11.2010,  le
ordinanze n° 9 del 17.12.2010 del Commissario Delegato per il superamento dell’emergenza
derivante dagli eventi alluvionali del 31-10/02-11-2010 e n° 3 del 21.01.2011, e, richiamati tutti gli
atti successivi dallo stesso emessi in materia;

RITENUTO il progetto rispondente agli obiettivi dell’Amministrazione Comunale;

RITENUTO di inserire la presente opera nel programma triennale 2011/2013 ed elenco annuale
2011, provvista di autonomo piano di finanziamento, ancorchè trattasi di intervento urgente ed
indifferibile per la natura dell’evento alluvionale come meglio sopra precisato, mediante idoneo
provvedimento di modificazione del programma medesimo che sarà adottato dalla Giunta
Comunale ed approvato dal Consiglio Comunale trascorsi 60 giorni dalla sua pubblicazione;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici ed alla
regolarità contabile del Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.
Leg.vo n° 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

D  E  L  I  B  E  R  A

1) di approvare il progetto preliminare afferente la “Realizzazione di intervento di consolidamento
dissesti franosi in località Marchi-Legato” redatto in data 13.06.2011 a firma del Responsabile
Area Servizi Tecnici del Comune di Salcedo, geom. Maurizio Covolo, dell’importo totale di €.
191.750,00 di cui €. 133.000,00 per lavori a base d’appalto ed €. 58,750,00 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;

2) di dare atto che il progetto preliminare è composto dagli allegati in premessa elencati, che
vengono acquisiti in atti, ed il cui quadro economico è quello sopra riportato;

3) di dare atto che il finanziamento dell’opera quantificato in €. 191.750,00 viene garantito per €.
51.750,00 mediante contributo assegnato dal Commissario Delegato per il superamento
dell’emergenza in forza dell’ordinanza n° 3 del 21.01.2011 e, per €. 140.000,00 dal “Protocollo
di intesa” stipulato tra l’Amministrazione Provinciale di Vicenza ed il Comune di Salcedo in data
08.06.2011 con prot. n° 41007;

4) di dare atto che il “Protocollo di Intesa tra la Provincia di Vicenza e Comune di Salcedo”
afferente alla realizzazione dell’intervento di consolidamento dissesti franosi in località Marchi –
Legato, stipulato in data 08.06.2011 con prot. n° 41007, viene allegato alla presente
deliberazione sub lett. A) costituendone parte integrante e sostanziale;

5)  di dare atto che nella prima seduta utile si procederà con proprio specifico provvedimento ad
adottare le relative integrazioni e modificazioni al “Programma triennale lavori pubblici
2011/2013 ed elenco annuale 2011”  inserendo la stessa tra quelle da prevedersi e realizzarsi
nell’anno 2011, per la relativa pubblicazione per 60 giorni e la successiva approvazione da
parte del Consiglio Comunale;



6) comunicare 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);

* * * * *
Di dichiarare la presente, con votazione unanime e separata, espressa per alzata di mano,

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;

* * * * *

Gm. 03.2011



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.)

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile
parere: FAVOREVOLE parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to COVOLO Geom. Maurizio F.to DALLA VALLE Rag. MARIA CHIARA
______________________________________________________________________________
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000
(TUEL)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  DALLA VALLE Rag. MARIA CHIARA

______________________________________________________________________________
Letto, firmato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (GASPARINI G. Antonio) f.to      (Andreatta dott.ssa Nadia)

===========================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N…..125…...reg. pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi.

Lì.15 GIU. 2011................
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  (Andreatta dott.ssa Nadia)

______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile

è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal.15 GIU. 2011

è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre-Venezia, in data.................................

è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del.......................

controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del..............................

è divenuta esecutiva in data....................................................................................……..

IL SEGRETARIO COMUNALE
Andreatta dott.ssa Nadia

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _15 GIU. 2011_____________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


