COMUNE DI TELVE
(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 181

OGGETTO: Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo per le opere di
sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza della strada comunale
“Cagnon” a servizio delle malghe “Casa Bolenghetta”, “Casa Bolenga“ ,
“Cagnon” e “ Cagnon di Sopra” nel territorio comunale di Telve di Sotto.
CIG: 5517641564
CUP: E77H10000940007

L'anno duemilatredici, addì diciassette del mese di dicembre alle ore 20,00, nella sala
delle riunioni, a seguito di regolare convocazione si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
BAILONI WALTER
FERRAI PATRIZIO
STROPPA PAOLO
TRENTIN FABRIZIO (Sindaco)

Sono assenti i Signori:
TRENTINAGLIA LORENZA
Assiste il Segretario comunale Bonella Giampaolo.
Accertata la validità dell'adunanza, il sig. Trentin Fabrizio, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA DELLA GIUNTA
COMUNALE N. 181 DD. 17.12.2013

OGGETTO: Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo per le opere di sistemazione,
consolidamento e messa in sicurezza della strada comunale “Cagnon” a
servizio delle malghe “Casa Bolenghetta”, “Casa Bolenga“ , “Cagnon” e “
Cagnon di Sopra” nel territorio comunale di Telve di Sotto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- Premesso che la strada comunale che porta alla località Cagnon rappresenta una viabilità
agricola di montagna di primaria importanza, la strada rappresenta infatti l’unico accesso che
dalla S.P. n. 31 del passo Manghen porta verso Passo Palù e quindi al confine catastale tra
Telve, la Valle dei Mocheni e l’area Pinetana, attraverso la proprietà del Comune di Carzano,
del Comune di Telve di Sopra, del Comune di Telve e varie proprietà private insistenti tutte
sul C.C. di Telve di Sotto.Premesso inoltre che la strada di Cagnon è stata realizzata principalmente al servizio delle
Malghe : “Valtrigetta” di proprietà del Comune di Carzano, di “Casa Bolenghetta “ di proprietà
privata, di “Casa Bolenga”, di proprietà del Comune di Telve di Sopra, di “Cagnon” di proprietà del Comune di Telve e di “Cagnon di Sopra” di proprietà della famiglia Gozzer, e che la
strada rappresenta anche il principale accesso all’oasi naturalistica di “ Valtrigona” di proprietà del W.W.F. Italia.Rilevato quindi che l’arteria rappresenta una viabilità a carattere agricolo ed ambientale di
carattere strategico per la conservazione e l’accessibilità all’intera e vasta area montana circostante, l’Amministrazione Comunale di Telve, accertato che la strada in oggetto è stata ristrutturata verso la metà del secolo scorso e che l’ultimo intervento che ha portato alla sua
asfaltatura risale al 1982, si ritiene ora necessario ed improrogabile eseguire delle opere di
sistemazione e messa in sicurezza che appaiono ormai urgenti ed improrogabili.Rilevato inoltre che le opere necessarie per la messa in sicurezza e adeguamento oltre
che strutturale, si rendono necessarie anche per il rispetto della normativa prevista dal codice
della strada e che l’Amministrazione Comunale intende presentare istanza, alla Provincia Autonoma di Trento per ottenere il finanziamento sulla Legge di riferimento del settore agricolo;
Atteso inoltre che tra gli interventi di messa in sicurezza, sistemazione e consolidamento
della viabilità in oggetto, oltre alla completa riasfaltatura della carreggiata, si dovrà procedere
al rifacimento di tutti i manufatti di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, al consolidamento di alcuni tratti di banchina, alla posa di notevoli tratti di barriera stradale,
all’ampliamento del ponte sul rio Valsolero e alla sistemazione dell’area di sosta e deposito
legname esistente in località Valsolero di Sotto.
Con delibera della Giunta Comunale n° 164 di data 07.12.2010 si affidava al tecnico Gianesini Mauro dello studio tecnico Felicetti e Gianesini di Telve la progettazione preliminare dei
lavori in oggetto per u importo di Euro 4.703,51.
Con delibera della Giunta Comunale n° 171 del 27.09.2011 si approvava il progetto definitivo dei lavori in oggetto per l’importo complessivo di €. 552.326,64 di cui €. 384.199,77 per
lavori e €. 168.126,87 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
Con nota di data 14.01.2013 la PAT-Servizio Agricoltura –Ufficio infrastrutture agricolecomunicava l’ammissione del progetto a contributo per un importo di Euro 297.600,00 pari
all’80% della spesa ammessa di Euro 372.000,00.

Con delibera della Giunta Comunale n° 38 del 09.04.2013 si affidava al tecnico geom.
Gianesini, con studio tecnico a Telve (TN), via Paradiso n. 5, l’incarico della progettazione
esecutiva e csp dei lavori di messa in sicurezza, sistemazione e consolidamento della strada
comunale a carattere agricolo denominata strada di Cagnon, viabilità al servizio delle Malghe
Casabolenga, Casa Bolenghetta, Cagnon e Cagnon di Sopra, sita in località Cagnon del C.C.
Telve di Sotto, recependo le osservazioni della PAT- Servizio Agricoltura- per un importo per
progettazione esecutiva di Euro 9.047,96 mentre per l’incarico di csp ( coordinatore della sicurezza in fase progettuale) Euro 2.950,42 oltre a CNPAIA ed IVA.
- Visto ora il progetto esecutivo di data 23.04.2013 prot. n° 1976 che presenta una spesa di
Euro 388.328,17 di cui Euro 274.798,08 per lavori (di cui Euro 11.748,66 per oneri della sicurezza) ed Euro 113.530,09 per sad.
Ritenuto ora di procedere alla realizzazione dell’opera e di procedere quindi all’appalto
della stessa.
Considerato che l’Amministrazione Comunale, sulla base di effettive esigenze, intende
procedere all’esecuzione dell’intervento come sopra evidenziato;
Preso atto che con delibera della Giunta Comunale n° 47 del 15.03.2011 è già stata
impegnata la cifra di Euro 3.427,20 al cap. 21885 art. 560 del bilancio 2011 e con Delibera di
Giunta n° 38 del 09.04.2013 è già stata impegnata la somma di Euro 15.098,77 al cap.
21885 art. 560 del bilancio 2013;
Atteso che il finanziamento dell’opera è stato così previsto:
- Contributo della PAT a valere sulla L.P. 1/2003
€ 297.600,00
- fondo investimenti 2011-2015
€
72.203,00
Ritenuto procedere all’appalto dell’opera mediante gara ufficiosa o sondaggio informale a
sensi dell’art. 52, comma 9 della L.P. 26/1993 e all’esecuzione dei lavori mediante contratto di
cottimo a sensi dell’art. 176 del regolamento di attuazione della L.P. 26/1993 approvato con
D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg;
Acquisiti i pareri previsti dall’art. 81 del T.U. delle LL.RR. sull’ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e precisamente:
- dal responsabile dell’uff. tecnico in ordine alla regolarità tecnico amministrativa espresso in
data odierna ;
- dal responsabile dell’Uff. Ragioneria in ordine alla regolarità contabile e della copertura finanziaria espresso in data odierna;
Visto il T.U. delle LL.RR. sull’ordinamento dei Comuni nella Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L;
Vista La L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato
con D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg;
Con voti favorevoli n. 4 su n. 4 assessori presenti e votanti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1 - di approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo per le opere di sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza della strada comunale “Cagnon” a servizio delle malghe “Casa
Bolenghetta”, “Casa Bolenga“ , “Cagnon” e “ Cagnon di Sopra” nel territorio comunale di Telve di Sotto che presenta un importo di Euro 388.328,17 di cui Euro 274.798,08 per lavori (di
cui Euro 11.748,66 per oneri della sicurezza) ed Euro 113.530,09 per sad.
2 - di dare atto che al finanziamento dell’intervento si provvederà con:
- Contributo della PAT a valere sulla L.P. 1/2003
€ 297.600,00

- fondo investimenti 2011-2015

€

72.203,00

3 – di procedere all’appalto dell’opera mediante gara ufficiosa o sondaggio informale a sensi
dell’art. 52, comma 9 della L.P. 26/1993 e all’esecuzione dei lavori mediante contratto di cottimo a sensi dell’art. 176 del regolamento di attuazione della L.P. 26/1993 approvato con
D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg;
4 – di imputare la spesa di € 369.803,00 necessaria all’esecuzione dell’opera, al cap. 28108
502 del bilancio dell’esercizio in corso, considerato che per quanto riguarda le spese tecniche
di progettazione, ammontanti ad € 18.525,97 sono già state impegnate con delibere precedenti ;
5 – di approvare l’elenco delle ditte da invitare alla gara ufficiosa o sondaggio informale a
sensi dell’art. 52, comma 9 della L.P. 26/1993, e art. 178 del regolamento approvato con
D.P.P. n° 9-84/leg del 11.05.2012

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

====================================================================
Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal
senza opposizioni.

al

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale nelle forme di
legge e:
divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con
D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L;
dichiarata

immediatamente

eseguibile

ai

sensi

dell’articolo 79

comma 4°

del

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.
Telve, lì ________________
Il Segretario Comunale
Bonella Giampaolo

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta
Comunale, ai sensi dell’art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005
nr. 3/L;
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di
legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199;
3. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai
sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.

