
ORIGINALE

Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE
N. 194

COMUNE DI TELVE

PROVINCIA DI TRENTO

OGGETTO: OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PERLA MESSA IN SICUREZZA DEL 
COSTONE ROCCIOSO SUL VERSANTE SUD DI CIMA MANGHEN IN 
PROSSIMITA'  DEL RIFUGIO PASSO MANGHEN

L'anno DUEMILADICIOTTO addì diciannove del mese di dicembre, alle ore 18.30 nella sala delle 

riunioni, a seguito di regolare convocazione si è convocata la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori: 

Trentin Fabrizio - Sindaco

Dalsasso Giada

Ferrai Patrizio

Trentinaglia Lorenza

Sono assenti i Signori:

Stroppa Paolo

Assiste il Segretario Comunale Signora Iuni dott.ssa Silvana.

Accertata la validità dell'adunanza, il Signor Trentin dott. Fabrizio, nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Sentita la relazione del Sindaco, il quale comunica che con verbale di somma urgenza 
redatto ai sensi dell’art. 53 della L.P. 26/93 dal Responsabile del Servizio Tecnico 
comunale in data 08.11.2018  prot. n. 6084, si dichiara che: 

⇒ in seguito agli eventi calamitosi avvenuti nella giornata di domenica 28.10.2018 e 
lunedì 29.10.2018, nella mattinata di martedì 30.10.2018 si segnalava la presenza 
di due costoni rocciosi pericolanti in località Passo Manghen 

⇒ in data 06.11.2018 si procedeva ad un sopralluogo congiunto tra il servizio tecnico 
comunale nella persona del tecnico Ropele ing. Sabrina e del geologo della 
Provincia Autonoma di Trento dott. Campana Riccardo. 

⇒ gli spezzoni rocciosi di dimensioni notevoli si presentano instabili sulla parete 
rocciosa, smossi a seguito dello sradicamento di alberi ad alto fusto dovuta 
all’evento calamitoso del 27-28-29. 

⇒ la messa in sicurezza dei massi si rende indispensabile al fine di garantire la 
sicurezza della strada Provinciale del Manghen e del Rifugio Passo Manghen 
immediatamente sottostanti il costone  

Considerata la pericolosità dei massi si necessita pertanto  procedere urgentemente 
per la realizzazione dei  seguenti interventi sommariamente descritti: 

⇒ Disgaggio in parete dei massi di ridotte dimensioni  
⇒ Ancoraggi in parete tramite funi dei massi  
⇒ Disbosco piante pericolanti 
Stante la situazione di immediato pericolo e la particolarità dell’intervento si 

contattava per le vie brevi la ditta Battisti disgaggi di Battisti Giancarlo e Giacomo snc, la 
quale interveniva nell’immediato con la messa in sicurezza del costone roccioso 

Con delibera della Giunta comunale n°173 del 16.11.2018, si incaricava la ditta 
Battisti disgaggi di Battisti Giancarlo e Giacomo snc, con sede in Via Canonica 6- 38050 
TELVE-(TN),P.IVA: 02300870223 dei lavori di messa insicurezza dei due speroni di roccia 
instabile sul pendio sud di Cima Manghen per un importo di Euro 5.866,42 oltre ad IVA 
22% per totali Euro 7.157,03 così come da preventivo assunto al prot. comunale al n° 
6030 del 07.11.2018 

Visto il verbale del tecnico incaricato dalla PAT – Servizio Prevenzione Rischi, di data 
19.11.2018 assunto al nostro prot. n. 6473, nel quale si stima in presunti euro 10.000,00 
l’importo necessario per fronteggiare l’evento dichiarando contestualmente la sussistenza 
degli estremi previsti dall’art. 37 c. 1 della L.P. 01.07.2011 n. 9 e pertanto si considerano 
ammissibili a finanziamento i lavori di somma urgenza in oggetto; 

Preso atto che l’ufficio tecnico comunale ha presentato in data 20.11.2018  assunto al 
protocollo comunale n. 6890, la seguente documentazione, relativa ai lavori di cui in 
oggetto: 
⇒ corografia; 
⇒ estratto PRG; 
⇒ documentazione fotografica; 
⇒ relazione tecnica; 
⇒ quadro economico; 

 
A) LAVORI A BASE D’ASTA  
 Importo lordo dei lavori a misura (rimozione e taglio 

piante) 
6.591,48  

   
 TOTALE LAVORI  6.591,48 
B) SOMME A DISPOSIZIONE  
1 LAVORI E ACQUISTI IN ECONOMIA 1.200,00 
  2 IVA 22% su A e B1 1.714,13 
 TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA 9.505,61= Euro 



 
Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine 
di poter trasmettere tempestivamente la perizia alla PAT per la necessaria approvazione; 
 

VISTO lo stato di emergenza ai sensi dell’art. 34 della L.P. 01.07.2011 N° 9 
riguardante l’intero territorio provinciale a seguito degli eventi eccezionali dei giorni 27-28-
29 e 30 ottobre 2018, nonché le prime disposizioni per la gestione dell’emergenza. 

VISTA la L.P. n. 26/1993 e ss.mm.ii.; 
 VISTO il regolamento di attuazione di detta L.P. n. 26/1993, approvato con 
D.P.G.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg.; 
 VISTA la L.P. n. 2/2016 e ss.mm.ii.; 
 VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Codice dei contratti” ed il relativo 
Regolamento attuativo approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 
05.10.2010, n. 207; 
       RICHIAMATA la delibera della giunta comunale n. 1 dd. 18.01.2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) per la gestione del bilancio di previsione 2018/2020 e sono state assegnate  le 
dotazioni finanziarie ai responsabili dei serivizi; 
       VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 3 dd. 18.01.2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il  Bilancio di previsione 
2018/2020, ed il Documento Unico di Programmazione – DUP – 2018/2020; 

VISTA la legge  provinciale dd. 09 dicembre 2015, n. 18; 
VISTO il D.LGS. N. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, 

modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;  
VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige 

approvato con Legge Regionale  03 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.; 
       VISTO il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento  contabile e finanziario nei 
comuni della Regioni Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.4/L; 
          VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali, 
approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione: 
-dal responsabile del servizio tecnico-settore lavori pubblici e patrimonio  in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa espresso in data odierna; 
-dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile espresso in 
data odierna; 
          VISTO lo Statuto del Comune approvato con delibera del Consiglio comunale n. 30 
dd. 28.11.2014 modificato con delibere del Consiglio comunale n. 28/2015 e 12/2016; 
          VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 48 del 20.12.2000 e ss.mm.; 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa esposte, la perizia tecnica a firma 
dell’ufficio tecnico comunale, relativo ai lavori di somma urgenza per la messa in 
sicurezza del costone roccioso sul versante sud di cima Manghen in prossimità del 
rifugio passo Maghen di data 20.11.2018  prot. n. 6890, che presenta il seguente 
quadro economico:  

2.  
 



A) LAVORI A BASE D’ASTA  
 Importo lordo dei lavori a misura (rimozione 

e taglio piante) 
6.591,48  

   
 TOTALE LAVORI  6.591,48 
B) SOMME A DISPOSIZIONE  
1 LAVORI E ACQUISTI IN ECONOMIA 1.200,00 
  2 IVA 22% su A e B1 1.714,13 
 TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA 9.505,61= Euro 

 

3. DI APPROVARE i seguenti elaborati tecnici, allegati al progetto: 
⇒ corografia; 
⇒ estratto PRG; 
⇒ documentazione fotografica; 
⇒ relazione tecnica; 
⇒ quadro economico; 

 
3 di dare atto che con delibera della Giunta comunale n° 173 del 16.11.2018 risulta già 

impegnata la somma di euro 7.157,03 al capitolo 28106 502. E che, ai sensi del d.lgs. 
118/2011 e ss.mm. in materia di contabilità armonizzata, la spesa di cui al precedente 
punto 1 pari a rimanenti € 2.348,58 sarà imputata al bilancio di previsione 2018, in 
considerazione dell’esigibilità dell’obbligazione, al capitolo 28103 502. 
 

4. Di dare atto che entro il 31.12.2018 dovrà essere presentata domanda di contributo 
alla PAT – Servizio Prevenzione Rischi. 

 
5. Di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa, con votazione unanime la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e s.m., al 
fine di poter trasmettere tempestivamente la perizia alla PAT per la necessaria 
approvazione. 

 
6. Di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli 

effetti del disposto dell'art. 183 comma 2 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2 e s.m.. 

 

Ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso il presente provvedimento 

sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5, della 

Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.; 

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2 

luglio 2010, n. 104; 

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199. 

I ricorsi b) e c) sono alternativi. 

 

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 

dell'Allegato 1) al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. In particolare: 

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;  

- non è ammesso il ricorso sub c). 
 



 
 



Letto, approvato e sottoscritto.

Iuni dott.ssa Silvana

IL SEGRETARIO COMUNALE

Trentin dott. Fabrizio

IL SINDACO

Il presente verbale è stato pubblicato all’Albo comunale il 20/12/2018 per rimanervi per dieci giorni 
consecutivi.
Contestualmente all’affissione all’albo la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo 
consigliari, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei 
comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Iuni dott.ssa Silvana

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale per dieci giorni consecutivi fino al 
30/12/2018 e nel corso  del periodo di pubblicazione non sono pervenute opposizioni.

Iuni dott.ssa Silvana

IL SEGRETARIO COMUNALETelve, lì 31/12/2018

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva il giorno 19 dicembre 2018, in quanto dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali 
sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L e s.m.

Iuni dott.ssa Silvana

IL SEGRETARIO COMUNALE

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.


