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Deliberazione n° 39
del 12/11/2015

Oggetto:
“INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DEL
DISSESTO FRANOSO IN LOCALITÀ SOSTIZZO
(importo €. 210.000)”. RECEPIMENTO DEGLI ATTI
SOSTITUENTI IL “PIANO PARTICELLARE
D’ESPROPRIO” PREVISTO DALL’ART. 33, co. 1, lett.
m), DEL D.P.R. n° 207/2010 E S.M.I.;

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno DODICI del mese
di NOVEMBRE, 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
P

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

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa ANTONIETTA MICHELINI

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

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile Area Tecnica n° 81/T del 08.10.2015 con la quale è stato
dato incarico allo Studio Tecnico GEOS di Marostica di completare l’iter progettuale relativo all’ “Intervento
per la sistemazione del dissesto franoso in località Sostizzo (importo €. 210.000,00) seguente alla stipula del
“Protocollo d’Intesa” sottoscritto tra Comune e Provincia di Vicenza con il quale è stato assegnato un
contributo di €. 210.000,00 per la realizzazione dell’opera;

PREMESSO che:
- l’intervento in questione sarà effettuato in parte su area di sedime comunale coincidente con un tratto della
strada “C.Battisti-Panzotti” ed in parte su proprietà private;
- l’opera non prevede, sui fondi privati, acquisizioni per le quali si rendesse necessario attivare le procedure
previste dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- risultano essere stati acquisiti, in data 09.10.2015 e 16.10.2015, da parte dei privati i relativi nulla osta per
l’esecuzione dei lavori in oggetto che contemplano anche la costituzione della servitù per la relativa
manutenzione futura delle realizzande opere;
- in data 29.10.2015 al prot. com.le n° 2338/15 è stato depositato il progetto definitivo-esecutivo dell’opera in
questione a firma del dr. geologo L. Stevan dello Studio Geos di Marostica, e che lo stesso non prevede tra
gli allegati di cui all’art. 33, comma 1, del DPR 207/2010 quello relativo al “piano particellare d’esproprio”
attesa la non necessità ad attivare le procedure previste dal DPR 327/2001;

DATO ATTO che in ogni caso la documentazione agli atti d’ufficio, come sotto elencata:
- planimetria catastale individuante gli immobili oggetto di asservimento;
- visure catastali;
- atti di costituzione di servitù e nulla osta all’esecuzione dei lavori;
può sostituire a tutti gli effetti l’allegato di cui alla lettera m) del comma 1, dell’art. 33 del citato DPR 207/2010
in quanto equiparabile a “piano particellare d’esproprio” atteso e sottolineato che, in ogni caso, non
sussistono condizioni progettuali per le quali si renda – come già sopra detto – necessario attivare la
procedura “dell’espropriazione”;

RITENUTO pertanto opportuno approvare i documenti come di seguito indicati al fine di poter
successivamente approvare la progettazione definitiva-esecutiva dell’opera in questione il cui iter
procedurale è in corso di perfezionamento (acquisizione pareri esterni);

CONFERMATO che per l’opera in questione:
- è stato acquisito il CUP (attribuito n° G47H15000700003);
- risulta inserita nel programma delle OO.PP. 2016/2017 adottato con deliberazione di G.C. n° 34 del
09.10.2015 (intervento programmato nell’annualità 2016);

VISTI il D. Lgs. 12.04.2006 n° 163 (Testo unico del Codice dei contratti) e s.m.i., nonché il D.P.R.
05.10.2010 n° 207;

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

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di dare atto che:

1) l’ “Intervento per la sistemazione del dissesto franoso in località Sostizzo (importo €. 210.000,00)”, come
risulta anche dalla progettazione definitiva-esecutiva, presentata al prot. com.le n° 2338/15 in data
29.10.2015 dallo Studio Tecnico GEOS di Marostica (VI), a firma del geologo dr. Luigi Stevan, non comporta
procedure espropriative per le quali si renda necessario attivare le procedure di cui al D.P.R. 327/2001 e
s.m.i.;

2) nello stesso progetto definitivo-esecutivo, presentato al prot. com.le n° 2338/15 in data 29.10.2015, non
dovendosi attivare procedure espropriative, risulta essere stato omesso tra gli allegati a corredo dello stesso,
così come previsto dall’art. 33 del DPR 207/2010, il “piano particellare espropriativo” (lettera “m” del comma
1);



3) i provvedimenti già precedentemente formalizzati da parte dell’Amministrazione Comunale e depositati
agli atti d’ufficio, e sotto elencati, equivalgono in ogni caso al c.d. “piano particellare espropriativo” e possono
pertanto intendersi equiparabili all’allegato m) del comma 1, dell’art. 33 del DPR 207/2010 che costituisce
uno dei documenti componenti il “progetto esecutivo”:

4) i documenti, agli atti, che si intendono equiparati al “piano particellare d’esproprio” risultano così composti:
- estratto di mappa (attinente al foglio 4° mappali numeri 158, 159, 160, 162, 444, 773);
- estratto cartografico del P.I. (tavola 1b “vincoli”) attestante la presenza del vincolo boscato;
- elenco ditte catastalmente proprietarie;
- atti di costituzione di servitù stipulate, in data 09.10.2015 con le ditte Crosara Rinaldo, Crosara Giuseppe e
Zanin Roberto, ed in data 16.10.2015 con la ditta Lazzaretti Romeo;

5) di considerare quindi per quanto sopra esposto, che, il progetto definitivo-esecutivo già menzionato risulta
conforme e completo ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni previste dal DPR 207/2010 ed in particolare ai
contenuti dell’art. 33;

6) di 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. Lgs. n° 267/2000);

*****

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

*****

Il Responsabile del Servizio Tecnico esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Salcedo, 12/11/2015

Il Responsabile Area Servizi Tecnici
F.to COVOLO Geom. Maurizio

* * * * *

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità finanziaria.
Salcedo,  12/11/2015

Il Responsabile Area Servizi Finanziari
F.to DALLA VALLE Rag. Maria Chiara

GC.15/2015


