
(Provincia di Trento)

COMUNE DI MEZZANA

COPIA

Verbale di deliberazione N. 49
della Giunta comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA CONCERNENTE LA 
SISTEMAZIONE DELLA STRADA PER MALGA POZZE A SEGUITO 
DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEI GIORNI 7 E 8 AGOSTO 2015, 
AI FINI DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 37, 
COMMA 1 DELLA L.P. 1 LUGLIO 2011 N. 9.

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno cinque del mese di ottobre, alle ore 09.30, nella sala 

delle riunioni, presso la sede Municipale di Mezzana, a seguito di regolari avvisi, recapitati a 

termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori: 

ingiust.giust.

Assenti

1.  Redolfi Giacomo - Sindaco

2.  Eccher Andrea - Vicesindaco

3.  Barbetti Roberta - Assessore

Assiste il Segretario Comunale Signora Penasa dott.ssa Elda.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor Redolfi  Giacomo, nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato.



 
 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA CONCERNENTE LA SISTEMAZIONE DELLA 

STRADA PER MALGA POZZE A SEGUITO DELL’EVENTO ALLUVI ONALE DEI GIORNI  
7 e 8 AGOSTO 2015 AI FINI DELLA RICHIESTA DI CONTRI BUTO DI CUI ALL’ART. 37, 
COMMA 1 DELLA L.P. 1 LUGLIO 2011 N. 9.  

  
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 

- lungo la strada agro-forestale che porta al polo pascolivo di malga Pozze, a seguito delle piogge intense 
dello scorso 7-8 agosto raccoltesi lungo gli avvallamenti del versante, si sono verificati dei danni alla sede 
stradale sia con deposito di materiale detritico che accentuato dilavamento del piano viabile; 

- in data 11 agosto 2015 n.p. 4616 è stato trasmesso al servizio provinciale Prevenzione rischi il verbale di 
somma urgenza redatto dall’Ufficio tecnico comunale sull’evento verificatosi; 

- in data 20 aprile 2012 è stata sottoscritta tra il Comune di Mezzana e di Pellizzano e le A.S.U.C. di 
Termenago, Castello e Celentino apposita convenzione per la partecipazione alla spesa per la gestione, 
manutenzione e regolamentazione del transito della strada Pozze, nominando quale capofila proprio il 
Comune di Mezzana; 

- sulla base di detta convenzione il Comune di Mezzana si fa quindi carico di inoltrare richiesta di contributo 
al medesimo Servizio provinciale ai sensi dell’art. 37 comma 1 della L.P. 1. 07.2011 recante “Disciplina 
delle attività di protezione civile in Provincia di Trento”; 

- necessita provvedere ad approvare l’elaborato tecnico redatto dal dott. Manini Vincenzo pervenuto il 
24.09.2015 che accerta un importo di spesa pari ad € 43.600,00 di cui € 25.978,35 per lavori comprensivi 
di € 368,19 per oneri di sicurezza ed € 17.621,65 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- per quanto attiene al corredo dei pareri, nulla-osta ed autorizzazioni prescritti ai fini dell’esecuzione 
dell’opera si ricorda che: 
� i lavori si riferiscono ad un intervento di sistemazione e manutenzione di opera esistente; 
� trattandosi di opere di somma urgenza dovuta a danni alluvionali non risulta necessario acquisire 

alcun tipo di parere/autorizzazione; 
- il progetto inoltre è conforme alle previsioni della L.P. n. 26 del 10.09.1993 e s.m. e alle previsioni del 

regolamento di attuazione emanato con D.P.G.P. n. 12-10/Leg. dd. 30.09.1994; 
- per quanto attiene all’ esecuzione dell’ appalto - la gara verrà esperita con il sistema dell’economia ai 

sensi dell’art. 52 della L.P. 10.09.1993 n. 26, dando atto che trattandosi di appalto per un valore non 
superiore a € 150.000=  esso rientra nel  sistema unico di qualificazione di cui all’art. 28 del D.P.R. 25 
gennaio 2000 n. 34. 

 
Tutto ciò premesso; 
 

- Vista la nota Prot. n. S033/2015/495241/21.6 di data 29 settembre 2015 del Servizio Prevenzione Rischi 
della Provincia Autonoma di Trento, qui acquisita agli atti in data 30 settembre 2015 protocollo n. 5384 
con la quale viene trasmesso il Verbale di accertamento relativo alla situazione riscontrata in loco che 
stima in presunti € 35.000,00 l’importo necessario per fronteggiare l’evento, fermo restando che la 
quantificazione definitiva dell’ammontare della spesa avverrà con il provvedimento di concessione del 
contributo; 

- Visti gli artt. 17 e 18  della L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. recante disposizioni in materia di lavori pubblici 
di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti; 

- Visto il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. n. 12-10/ Leg. di data 30.09.1994  e 
s.m.; 

- Visto l’art. 28 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34; 
- Visto, a fini edilizi, l’art. 95 della L.P. 15/2015 recante disposizioni in materia urbanistica relativo 

all’approvazione dei progetti di competenza comunale; 
- Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile rispettivamente dal 

Responsabile della struttura competente dell’istruttoria e dal Responsabile di ragioneria, ai sensi dell’art. 
81 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 

- Visto il DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L (Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni 
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige); 



- Ritenuto che l’elaborato progettuale sia conforme alle esigenze dell’Amministrazione e che pertanto lo 
stesso sia meritevole di essere approvato; 

 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

 
d e l i b e r a 

 
1. Di approvare, per le motivazione indicate in premessa, ed ai sensi dell’articolo 53 della Legge 

Provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e s.m.i., il verbale di data 11 agosto 2015 a firma del Tecnico 
comunale Per. Ind. Giuseppe Manini e controfirmato dal Sindaco a prova della situazione di pericolo 
verificatasi su un tratto della strada agroforestale denominata “Pozze” a seguito delle piogge intense 
dello scorso 7-8 agosto. 
 

2. Di dare atto che non necessita approvare ai fini dell’adozione del presente atto il piano economico-
finanziario dell’opera in quanto la spesa non comporta restituzioni di capitale ed interessi e quindi oneri 
pluriennali a carico del bilancio comunale. 

 
3. Di approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo dell’opera di sistemazione della strada per Malga 

Pozze a seguito dell’evento alluvionale dei giorni  7 e 8 agosto 2015 ai fini della richiesta di contributo di 
cui all’art. 37, comma 1 della L.P. 1 luglio 2011 n. 9, redatto dallo Studio  Tecnico Manini dott. Vincenzo 
di Terzolas in data 24 settembre 2015, per una spesa complessiva di  € 43.600,00 di cui € 25.978,35 
per lavori comprensivi di € 368,19 per oneri di sicurezza ed € 17.621,65 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione. 

 
4. Di affidare l’incarico per la progettazione esecutiva nonché per la direzione e la contabilità dei lavori a 

misura al dott. Vincenzo Manini con studio tecnico in Via Don F. Manini n. 8 – 38027 Terzolas (TN), 
secondo il preventivo di spesa dallo stesso formulato e qui acquisito agli atti in data 21.09.2015, prot. n. 
5218, per complessivi netti € 2.500,00 più oneri previdenziali 2% per € 50,00 ed IVA 22% pari ad € 
561,00 per un totale di € 3.111,00. 

 
5. Di dare atto che ai fini dell’esecuzione dell’opera non necessita l’adozione del piano di coordinamento 

per la sicurezza dei lavoratori allegato all’elaborato di progetto  ai sensi del D.lgs 81/2006 e ss.mm.   
 
6. Di stabilire che l’esecuzione dei lavori di cui al disposto n. 2. tramite sistema dell’economia ai sensi 

dell’art. 52 della L.P. 10.09.1993 n. 26. 
 
7. Di dare atto che l’impegno della spesa, stante l’urgenza, verrà regolarizzato entro 30 giorni ai sensi del 

2° comma dell’art. 19 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L e s.m. “Testo Unico delle Leggi Regionali 
sull’Ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige”. 
 

8. Di trasmettere copia della presente a: 
� Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento sulla base di quanto previsto dalla 

normativa provinciale in materia di lavori pubblici e di disciplina della attività di protezione civile in 
Provincia di Trento, anche ai fini della delega al Comune per effettuare l’intervento; 

� Comune di Pellizzano, A.S.U.C. di Termenago, Castello e Celentino, quali Enti coinvolti nella 
ripartizione della spesa effettuata. 
 

9. Di dare atto  che non necessita avviare la procedura di cui all’art. 18 della L.P. 26/93 e s.m., in quanto i 
lavori si riferiscono ad un intervento di manutenzione straordinaria e non interessano nuove aree 
rispetto a quelle già occupate dall’attuale opera. 

 
10. Di dare atto che per quanto previsto dal P.E.G. vigente è riservato ad apposita determinazione ogni altro 

atto conseguente l’approvazione della presente deliberazione. 
 
11. Di dare atto che, contestualmente all’affissione all’Albo pretorio, la presente deliberazione dovrà essere 

comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell’art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 
3/L (T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto 
Adige). 

 



12. Di dare evidenza che ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono 
ammessi: 
a) Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di 

pubblicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 
2005 n. 3/L; 

b) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, 
ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104. 
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale 

c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 
1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l’interessato ne 
abbia avuto piena conoscenza. 

Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, 
si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell’art. 120 dell’Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 
104. In particolare: 
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; 
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 
Successivamente 

 
Stante l’urgenza di provvedere in merito definendo le ulteriori fasi del relativo iter amministrativo; 
Visto l’art. 79, comma 4, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.; 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, 
 

d e l i b e r a 
 
1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a’sensi della su richiamata normativa. 
 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

F.to Penasa dott.ssa Elda

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Redolfi  Giacomo

IL SINDACO

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

IL MESSO COMUNALE

F.to Gosetti  Mauro

Io sottoscritto  Il Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il 
giorno 09/10/2015 all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi fino al giorno 19/10/2015.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Mezzana, lì 09/10/2015

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, immediatamente 
eseguibile.

F.to Penasa dott.ssa Elda

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Mezzana, lì 09/10/2015

Penasa dott.ssa Elda


