
ORIGINALE

Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE
N. 198

COMUNE DI TELVE

PROVINCIA DI TRENTO

OGGETTO: Approvazione dei lavori di somma urgenza per la realizzazione di interventi di 
messa in sicurezza strada in loc. Ziropa.

L'anno DUEMILADICIOTTO addì ventuno del mese di dicembre, alle ore 11.45 nella sala delle 

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

Sono presenti i Signori: 

Trentin Fabrizio - Sindaco

Stroppa Paolo

Ferrai Patrizio

Sono assenti i Signori:

Dalsasso Giada

Trentinaglia Lorenza

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 
 

Premesso che: 

Premesso che: 
� nel periodo compreso tra 27 ed il 30 del mese di ottobre 2018, su tutto il Trentino si sono 

verificati degli intensi e straordinari fenomeni di piogge persistenti ed eccezionali, con 
raffiche di vento fortissime che hanno colpito l’intero versante montano, dai Masi di Telve 
fino al Passo Manghen .  

� la strada comunale denominata “strada di Ziropa” è una  viabilità comunale a carattere 
agricolo che rappresenta un’arteria posta a monte delle aree residenziali site in località 
Ziropa ed a valle della località S. Giustina, costituisce una viabilità modesta ed a carattere 
interpoderale prevalentemente di proprietà del Comune di Telve a servizio di un’area 
agricola rurale posta a valle di Masi di Telve,  

� anche l’area in questione è stata oggetto, soprattutto nella notte di lunedì 29 ottobre di un 
intenso nubifragio che ha causato un vistoso smottamento nel tratto terminale della viabilità 
in questione, con la formazione di una situazione di pericolo per le case di abitazione 
sottostanti. 
 

Accertato che : 
� l’intervento che si dovrà realizzare nei termini della somma urgenza e da eseguire nei 

prossimi giorni o nelle prossime settimane, dovrà prevedere la realizzazione delle 
necessarie opere di sostegno alla strada e di contenimento della frana, la raccolta e 
l’allontanamento delle acque meteoriche e sorgive verso la roggia esistente ad est dell’area 
interessata all’evento .-    

� a seguito di sopralluogo congiunto con i Tecnici del Servizio Prevenzione Rischi della 
P.A.T. si redigeva il verbale di somma urgenza di data 12.11.2018 assunto al n° 6288 del 
protocollo comunale 

� con nota di data 19.11.2018 assunto al numero di protocollo 6400 del 21.11.2018 il Servizio 
Prevenzione Rischio della PAT inviava proprio verbale di accertamento considerando 
ammissibili a finanziamento i lavori di somma urgenza ai sensi dell’art. 37 comma 1 della 
L.P. 1/07/2011n° 9 

 
Ricordato che con delibera della Giunta comunale n° 187 del 11.12.2018 si affidava: 

 al geom. Federico Fontana con studio in Via Pianello di Sopra 35- 38055 GRIGNO 
(TN) P.IVA : 03517930248 l’incarico di redigere la perizia tecnica, l’incarico di 
direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei 
lavori in oggetto per un importo da preventivo di Euro 6.250,00 (ribasso offerto del 
30% su parcella calcolata con D.M. 17/06/2016) oltre a CNPAIA 4% ed IVA 22% 
per totali Euro 7.930,00 

 al geologo Passardi Paolo con studio in Via Milano 58- 38122 TRENTO – P.IVA : 
01438490227 l’incarico di redigere la relazione geologica e geotecnica dei lavori in 
oggetto per un prezzo di euro 1.800,00 (ribasso offerto del 30% su parcella calcolata 
con D.M. 17/06/2016) oltre a CNPAIA 2% ed IVA 22% per totali Euro 2.239,92. 

 

Preso atto che il tecnico incaricato ha presentato in data 19.12.2018 prot. n° 6927 la seguente 
documentazione, relativa ai lavori di cui in oggetto: 

⇒ relazione tecnica illustrativa 

⇒ inquadramento 



⇒ stato attuale planimetria e sezioni 

⇒ stato di progetto planimetria e sezioni 

⇒ stato di raffronto planimetria e sezioni 

⇒ computo metrico estimativo 

⇒ foglio patti e condizioni 

⇒ piano di sicurezza e coordinamento 

Che presenta il seguente quadro economico

 

Vista la relazione geologica geotecnica assunta al n° 6913 del protocollo comunale di data 
19.12.2019 

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 73 dd. 30.10.2018 “dichiarazione dello stato di 
emergenza, ai sensi dell’art. 34 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, riguardante l’intero 
territorio provinciale a seguito degli eventi meteorologici eccezionali dei giorni 27, 28, 29 e 30 
ottobre 2018, nonché prime disposizioni per la gestione dell’emergenza; 

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

 
Visto l’art. 53 della L.P. 26/93; 
 



Vista la L.P. n. 26/1993 e ss.mm.ii. e il regolamento di attuazione 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; 

Visto il Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 08  di data 26 febbraio 2018. 
 

Visto l’atto programmatico di indirizzo dell’esercizio 2018/2020 approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 16 di data 06 marzo 2018. 
 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 
di data 26 febbraio 2018. 
 

Visto il parere espresso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con 
L.R. 3.05.2018 n. 2 , sulla presente proposta di deliberazione: 

- dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso in data 
06.12.2018; 

- dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile espresso in data 
06.12.2018 e attestazione della copertura finanziaria;  

 
Visto lo Statuto comunale. 
 
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano 
 
 

DELIBERA 
 

1) approvare, per le motivazioni in premessa esposte, la perizia tecnica a firma del tecnico 
incaricato geom. Federico Fontana con studio in Via Pianello di Sopra 35- 38055 GRIGNO 
(TN) P.IVA: 03517930248 dei lavori di “somma urgenza per la realizzazione di interventi 
di messa in sicurezza strada in loc. Ziropa assunta al n° 6927 del 19.12.2018 del protocollo 
comunale che presenta il seguente quadro economico: 



 

2) Di approvare la relazione geologica geotecnica a firma del geologo al geologo Passardi 
Paolo con studio in Via Milano 58- 38122 TRENTO – P.IVA : 01438490227 assunta al 
n° 6913 del prot. comunale 

3) Di stabilire che i lavori saranno eseguiti in economia con il sistema del cottimo 
fiduciario derogando alla procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 52 commi 1 e 9 della 
Legge Provinciale n. 26/1993 ss.mm. ed ii. e relativo regolamento di attuazione, stante 
l’urgenza di intervenire in tempi rapidi (L'affidamento è preceduto da gara ufficiosa o 
da sondaggio informale fra almeno cinque imprese. I relativi risultati non sono soggetti 
ad approvazione. Nella lettera di richiesta d'offerta è fissato il criterio di affidamento dei 
lavori e delle forniture tra quelli indicati nel regolamento di attuazione e può essere 
stabilito il ricorso alla valutazione delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 
1, nonché al subappalto di cui all'articolo 42. È ammessa deroga alla procedura 
concorsuale per gli interventi di somma urgenza di cui all'articolo 53, per i casi di 
impossibilità, per i casi in cui sussistano comprovate ragioni tecniche, ovvero quando la 
gara o il sondaggio siano andati deserti, nonché per contratti di importo non superiore a 
50.000 euro.); si da atto che si provvederà a sondaggio informale tra tre ditte. 

4) Di dare atto che la somma pari ad Euro 10.169,92, relativa alle spese tecniche, risulta 
già impegnata al capitolo 28103/502 del bilancio in corso che presenta adeguata 
disponibilità;  

 



5) Di impegnare la somma rimanente di euro 54.830,08 al capitolo 28103/502 del corrente 
bilancio di previsione per la somma che presenta adeguata disponibilità; 

6) Di dare atto che entro il 31.12.2018 dovrà essere presentata domanda di contributo alla 
PAT – Servizio Prevenzione Rischi; 

7) 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; 

8) 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 27/12/2018 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 
06/01/2019 e nel corso  del periodo di pubblicazione non sono pervenute opposizioni.

Iuni dott.ssa Silvana

IL SEGRETARIO COMUNALETelve, lì 07/01/2019

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva il giorno 21 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.


