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Deliberazione n° 21
del 24/06/2016

Oggetto:
INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO
DEL DISSESTO FRANOSO IN LOCALITÀ FONTANA
(STRADA COM.LE SAN VALENTINO). APPROVA=
ZIONE ATTI GIUSTIFICATIVI E CONFERMA DELLA
COPERTURA DI SPESA;

L’anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTIQUATTRO 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
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

PREMESSO che
- il territorio comunale è montano ed è contraddistinto, soprattutto in questi ultimi periodi, da fenomeni di
instabilità geomorfologica che interessano in misura sempre maggiore aree ove l’equilibrio statico risulta
compromesso, assistendo ad un proliferare di movimenti franosi anche di limitate estensioni che solitamente
finiscono con il coinvolgere anche la rete stradale con tutti i disagi che ne conseguono;
- a seguito di un iniziale cedimento dell’arginatura posta a valle della strada comunale “San Valentino”
verificatasi in località Fontana si è resa necessaria l’emissione di ordinanza di regolamentazione della
viabilità sulla stessa arteria (ordinanza n° 578 del 26.05.2016 con prot. com.le n° 1499/16) onde prevenire
possibili rischi alla pubblica incolumità, atteso che il fenomeno era, a tale data, in evoluzione;
- il perdurare di condizioni climatiche non propizie per il periodo stagionale, e la presenza pressochè
giornaliera di precipitazioni piovose, hanno accentuato e fatto rapidamente degenerale la situazione al punto
tale che, sulla base dei continui monitoraggi effettuati, il Responsabile dell’Area Tecnica, nella giornata del
15.06.2016, ha rilevato un notevole quanto improvviso aumento delle fessurazioni sia sul pendio a valle che
costituisce l’arginatura ed il sostegno stradale sia sulla stessa sede viabile;
- a fronte di tale evento, considerando anche che un cedimento strutturale della sede stradale avrebbe
potuto provocare l’isolamento delle famiglie residenti nelle località asservite dalla stessa arteria che non
dispone di altri sbocchi o di collegamenti con altre strade, il Responsabile dell’Area Tecnica ha stilato il
Verbale di somma urgenza, datato 15.06.2016 con prot. com.le n°1694/16;
- con detto verbale, il Responsabile, dopo aver dettagliatamente esposto considerazioni e motivazioni
inerenti all’adozione del provvedimento in questione ed accertato ai sensi degli artt. 32 e 163 del D. Lgs. n°
50/2016 la sussistenza della circostanza della “somma urgenza”, ha disposto l’immediata  esecuzione dei
lavori assegnandone l’incarico alla ditta COMAC srl di Romano d’Ezzelino (VI) quantificando l’importo
complessivo dei lavori, concordato a corpo e non a misura, in €. 36.000,00 oltre IVA; a titolo di precisazione,
va ascritto,che la ditta COMAC srl è stata interpellata in quanto presente sul territorio comunale ed
impegnata ad eseguire lavori di ripristino sul dissesto franoso in località Sostizzo, che hanno caratteristiche e
tipologie di lavori analoghe a quelle dell’intervento in oggetto e rientrano nella medesima categoria (OS 21),
e che la Ditta, così contattata, si è dichiarata disponibile ad assumere l’incarico ed avviarne l’immediata
esecuzione disponendo già, in pratica, di uno specifico cantiere lavorativo posto a soli 2 Km. di distanza;
- il Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio con delibera n° 03 del 20.04.2016 (variazioni al
bilancio) aveva già stabilito di devolvere una parte dell’avanzo di amministrazione da utilizzarsi per la
realizzazione di opere od interventi sul territorio finalizzati a fronteggiare situazioni legate al dissesto
idrogeologico o similari;
- nella seduta consiliare del 20.06.2016, con deliberazione n° 06, dichiarata immediatamente eseguibile,
l’organo deliberante prendendo atto dell’evolversi del dissesto e della gravità della situazione in località
Fontana ha riconfermato tale destinazione precisandone l’entità economica ritenuta necessaria per farvi
fronte;

DATO ATTO che ai sensi della vigente normativa di cui al D. Lgs. n° 50/2016 (Nuovo codice degli appalti) ed
in particolare per i contenuti dell’art. 163 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile):
- si sono verificate le circostanze della somma urgenza poiché il dissesto in atto, dovuto ad evento naturale
derivante da fragilità geomorfologica del territorio, comporta il rischio di cedimento e collassamento della
sede stradale con la possibile conseguenza di isolamento per diverse famiglie residenti nelle zone asservite
e collegate esclusivamente dall’arteria in questione, così come meglio indicato nel verbale redatto in data
15.06.2016 con prot. com.le n° 1694/16 a firma del Responsabile dell’Area Tecnica (rif. al comma 1);
- il Responsabile dell’Area Tecnica ha compilato la perizia giustificativa dei lavori che, unitamente al verbale
di somma urgenza, si allegano sub lett. A) e B) al presente provvedimento (rif. al comma 4);
- il soggetto affidatario, come sopra detto, risulta già aggiudicatario di appalto per lavori similari che sono in
corso di realizzazione per cui le verifiche (rif. al comma 7) inerenti al possesso dei requisiti a fronte della
documentazione, in corso di validità, e già depositata agli atti d’ufficio, non si rendono conseguentemente
necessarie;
- ricadendo l’intervento nella fattispecie di cui al 6° comma trovano applicazione le disposizioni di cui al
successivo comma 9;

ATTESO che risulta essere stato già acquisito anche il nulla osta da parte del proprietario dei terreni
interessati dal dissesto in questione, come in atti d’ufficio;

RICONFERMATO che l’opera in questione si realizzerà in parte su sedime comunale (strada “San
Valentino”) ed in parte su sedime privato senza comunque la necessità di acquisire aree al patrimonio
comunale e di avviare le procedure espropriative di cui al DPR 327/2001 e s.m.i.;



CONFERMATA la pubblica utilità dell’opera finalizzata ad effettuare un intervento di somma urgenza per la
stabilizzazione del dissesto a valle della sede stradale e nel ripristino del piano viabile dell’arteria comunale
“San Valentino” (località Fontana) con conseguente eliminazione dei rischi e dei pericoli per la pubblica
viabilità;

DATO ATTO che per l’opera in questione è stato acquisito:
- il CUP a cui è stato attribuito n° G47H16000270004;
- il CIG a cui è stato attribuito n° ZCD1A4EBD3;

VISTO il D. Lgs. 19.04.2016 n° 50 (Nuovo Codice degli appalti);

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

1) di prendere atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare il “Verbale di somma urgenza” datato 15.06.2016 prot. com.le n° 1649/16 e la “Perizia”
giustificativa datata 23.06.2016 prot. com.le n° 1776/16 afferenti all’intervento per il consolidamento del
dissesto franoso in località Fontana (strada com.le San Valentino) ai sensi e per gli effetti del 4° comma
dell’art. 163 del D. Lgs. 19.04.2016 n° 50 (Nuovo codice degli appalti);

3) di dare atto che in forza delle deliberazioni consiliari nn° 03 del 20.04.2016 e n° 06 del 20.06.2016,
sussiste la copertura finanziaria, con allocazione della spesa al capitolo 3571 01 “Interventi sistemazione
strada Fontana” e che conseguentemente non trovano applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs. n°
118/2011, del D.P.C.M. 28.12.2011, nonché dell’art. 175 del D. Lgs. n° 267/2000;

4) di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica gli adempimenti di competenza comunque necessari per
dare piena attuazione ed esecuzione al presente atto deliberativo nonché a quanto previsto in materia dal D.
Lgs. 50/2016;

5) 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, 24/06/2016

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

* * * * *
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità finanziaria.
Salcedo, 24/06/2016

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

* * * * *

GC.02/2016


