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COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA LUNGO VIA
SEDEA

L'anno duemiladieci, addì nove del mese di dicembre, nella Sala del Sindaco alle ore 17.00, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del
Sindaco rag. Gianni Scettro la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale
Francesca Lora.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome
SCETTRO rag. Gianni
BERTAZZO prof. Alcide
BONAN rag. Riccardo
BUCCO geom. Simone
COSTA arch. Mariateresa
MINUZZO ing. Matteo
MORESCO dott. Ivan
OLIVIERO S.Ten. cav. Giuseppe

PRESENTI: 7

carica amministrativa
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA LUNGO VIA
SEDEA
LA GIUNTA COMUNALE

Verificato che lungo via Sedea, in tale zona soggetta ad un ampio movimento
franoso, partito dal versante soprastante il tratto di strada, il tratto di viabilità, attualmente
utilizzato, è stato realizzato mediante una pratica edilizia n. 213/03, con prescrizioni date
dall’ufficio lavori pubblici, in quanto l’amministrazione aveva espresso antecedentemente
con informativa nell’anno 2003 il parere favorevole all’intervento, poiché interessata alla
successiva acquisizione gratuita del bene,
Verificato che la pratica edilizia è stata chiusa nel 2006, ma solo in data 06.05.2010 n.
prot. 76622 è pervenuto atto di collaudo relativo al nuovo tratto stradale, a firma dell’Ing.
Luigino Fortuna , di Vicenza, oggetto di chiarimenti in data 24.08.2010 n. prot. 14097;
Preso atto della situazione venutasi a creare lungo questo tratto di via Sedea, in un tratto
ancora di proprietà privata del Sig.Braggio Leone, ma su cui insiste l’uso pubblico di fatto in
quanto il tratto di strada serve diverse abitazioni;
Considerato che a seguito delle avverse condizioni atmosferiche il territorio del
Comune di Marostica è stato interessato da diversi movimenti franosi, tra cui la frana di Via
Sedea, la cui situazione si è particolarmente aggravata a seguito degli eventi alluvionali che
hanno colpito la regione veneto, fra cui il comune di Marostica, a far data dal 01.11.2010;
Preso atto che con determinazione n. 262 del 01.04.2009 si era provveduto a:
1) affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla geol. Lilia Viero di Marostica
l’incarico per la progettazione definitiva – esecutiva, comprensiva di relazione
geologico - geotecnica e per la direzione lavori dell’intervento di sistemazione di un
dissesto in Via Sedea, per una spesa di euro 2.500,00, oltre 2%, oltre Iva al 20%, per
complessivi euro 3.060,00;
2) imputare la spesa complessiva di euro 3.060,00 all’intervento 2080101 “Sistemazione
frana Via Sedea” del Bilancio 2009 c/competenza che offre la sufficiente disponibilità
(Cap. 7257);
3) provvedere direttamente al pagamento delle spese alla geol. Lilia Viero di Marostica,
ad incarico espletato, su presentazione di fattura, vistata dal Capo Area 3^, entro il
limite dell’impegno assunto e senza l’espletamento di ulteriori formalità.
Rilevata la necessità di affidare ad un professionista abilitato la redazione l’incarico
della redazione del piano di sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione;
Preso atto degli eccezionali eventi alluvionali in data 01.11.2010 che hanno interessato
l’intera provincia di Vicenza;
Preso atto del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 05.11.2010 di
dichiarazione dello stato di emergenza;
Preso atto dei contenuti dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3906
in data 13.12.2010;
Preso atto che con determinazione n. 837 del 02.12.2010 si è provveduto ad affidare
all’Ing. Baldon Antonio, con sede in Piazza Castello 22 a Marostica, p.i. 02846940241 l’incarico

di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento di sistemazione di un
dissesto in Via Sedea, per una spesa di euro 2.448,00;
Preso atto dei contenuti dell’ordinanza sindacale n. 5078 del 04.11.2010 in cui viene
rilevata la necessità di procedere in somma urgenza per ripristinare la sede stradale al fine di
prevenire eventi di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
Preso atto, alla luce degli interventi già effettuati, del perdurare allo stato attuale della
situazione d’urgenza e della necessità di provvedere al completamento delle opere di
ripristino della sede stradale;
Preso atto del provvedimento di nulla osta da parte del Servizio Forestale Regionale
pervenuto in data 16.12.21010 n. prot. 19106 relativo all’intervento pubblico succitato;
Preso atto che tale area risulta soggetta al vincolo ambientale di cui al D.Leg. 42/04 ed
s.m.;
Preso atto del progetto per l’intervento redatto dalla dott. Lilia Viero e dall’Ing. Antonio Baldon
che presenta il seguente quadro economico:
Lavori
Opere edili a misura
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta
Opere in economia
TOTALE LAVORI
Somme a disposizione
Iva 20% su lavori
Art. 92 D.Leg. 163/06
Fondo accordi bonari
Arrotondamenti e imprevisti
Spese tecniche per progettazione e DDLL al
lordo di oneri fiscali
Spese per incarico sicurezza in fase di
progettazione ed in fase di esecuzione
Totale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO

Euro 31.500,00
Euro 1.000,00
Euro 1.650,00
Euro 34.115,00
Euro 6.823,00
Euro 429,55
Euro 1.023,45
Euro 1.0621,00
Euro 3.060,00
Euro 2.448,00
Euro 14.845,00
Euro 48.960,00

E costituito dai seguenti elaborati agli atti:
Relazione geologica
Computo metrico e quadro economico
Elenco prezzi unitari
Offerta prezzi
Documentazione fotografica
Piano di sicurezza

Tav. 1 Planimetrie e rilievo
Tav. 2 Sezioni stato di fatto
Tav. 3 Pianta e sezioni stato di progetto
Verificato che l’importo complessivo di progetto trova copertura all’intervento 2080101
“Sistemazione frana Via Sedea” del Residui 2009 (Cap. 7257);

Preso atto della disponibilità della Siog. Sandini Emanuela, a contribuire ai lavori di
sistemazione per un importo di euro 15.000,00, a fronte della sdemanializzazione e cessione el
tratto di strada comunale in totale disuso, a valle del movimento franoso, previa approvazione
amministrativa da parte dell’organo competente;
Ritenuto comunque di procedere d’urgenza in quanto tale smottamento nel suo
complesso, che riguarda sia area privata che pubblica, impedisce l’utilizzo di una viabilità di
fatto pubblica, che serve varie abitazioni, per le quali è necessario garantire il transito e
l’accesso al fine di prevenire eventi di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
Preso atto di quanto previsto all’Art. 27. del D.Leg. 42/04 “Situazioni di urgenza”:
“Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili
per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla
soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per
la necessaria autorizzazione.”

Verificato che l’intervento di sistemazione della strada deve avvenire contestualmente
all’intervento su area privata (proprietà Sandini-Braggio) in quanto soggetta al medesimo
movimento franoso, il cui risanamento deve prevedere un unico complessivo intervento;
Verificato che per quanto concerne l’area privata è stata presentata pratica edilizia n.
2010/311, a nome Sandini Emanuela e Leone Braggio, agli atti presso l’ufficio edilizia privata,
per la quale è pervenuto il relativo nulla osta del Servizio Forestale Regionale, e per la quale è
in corso la procedura di autorizzazione di cui al D.Leg. 42/04 ed s.m. il cui provvedimento
diverrà efficace in data 31.12.2010;
Ritenuto di dover comunque procedere all’approvazione dell’intervento in somma
urgenza con l’emissione, per quanto concerne la proprietà privata, di idonea ordinanza
contingibile ed urgente che consenta la simultaneità dei lavori sulla viabilità e sulla proprietà
privata;
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi
per quanto di competenza del responsabile dell'Area 3^ Lavori Pubblici e Progettazione e
dall'Area 2 ^ Economica e Finanziaria (regolarità contabile) ai sensi dell'art. 49 comma 1 del
D.Lgs. 267/2000, nonchè il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal
Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 65 comma 3°
del vigente statuto comunale".
Con votazione unanime espressa in forma palese,
DELIBERA

•

di approvare, per le motivazioni in premessa citate che si intendono integralmente
riportate, il progetto per l’intervento in via d’urgenza redatto dalla dott. Lilia Viero e
dall’Ing. Antonio Baldon, che presenta il seguente quadro economico:

Lavori
Opere edili a misura
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta
Opere in economia
TOTALE LAVORI
Somme a disposizione

Euro 31.500,00
Euro 1.000,00
Euro 1.650,00
Euro 34.115,00

Iva 20% su lavori
Art. 92 D.Leg. 163/06
Fondo accordi bonari
Arrotondamenti e imprevisti
Spese tecniche per progettazione e DDLL al
lordo di oneri fiscali
Spese per incarico sicurezza in fase di
progettazione ed in fase di esecuzione
Totale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO

Euro 6.823,00
Euro 429,55
Euro 1.023,45
Euro 1.061,00
Euro 3.060,00
Euro 2.448,00
Euro 14.845,00
Euro 48.960,00

E costituito dai seguenti elaborati agli atti:
Relazione geologica
Computo metrico e quadro economico
Elenco prezzi unitari
Offerta prezzi
Documentazione fotografica
Piano di sicurezza
Tav. 1 Planimetrie e rilievo
Tav. 2 Sezioni stato di fatto
Tav. 3 Pianta e sezioni stato di progetto

•

Di prendere atto che l’importo complessivo di progetto trova copertura all’intervento
2080101 “Sistemazione frana Via Sedea” del Residui 2009 (Cap. 7257);

•

Di prendere atto della disponibilità della Sig. Sandini Emanuela, a contribuire ai lavori di
sistemazione per un importo di euro 15.000,00, a fronte della sdemanializzazione e cessione
del tratto di strada comunale in totale disuso, a valle del movimento franoso, come da
atto d’obbligo unilaterale in data 22.09.2010 agli atti;

•

Di dare atto che tale sdemanializzazione e cessione è subordinata all’approvazione
dell’organo competente;

•

Di prendere atto che l’ufficio competente procederà in via d’urgenza in quanto tale
smottamento nel suo complesso, che riguarda sia area privata che pubblica, impedisce
l’utilizzo di una viabilità di fatto pubblica, a servizio di varie abitazioni, per le quali è
necessario garantire il transito e l’accesso in sicurezza, al fine di prevenire eventi di pericolo
per la pubblica e privata incolumità;

•

Di prendere atto:
• che tale area risulta soggetta al vincolo ambientale di cui al D.Leg. 42/04 ed s.m., ma
che risulta necessario procedere il prima possibile con unico intervento in via
d’urgenza sull’intera area di proprietà pubblica e privata, ai fini della salvaguardia
dell’incolumità pubblica;
• che pertanto verrà successivamente inviata l’idonea e completa documentazione
progettuale, necessaria per l’acquisizione del parere della competente
Soprintendenza di Verona.

•

Di prendere atto che, per quanto concerne l’area privata;
• è stata presentata pratica edilizia n. 2010/311, a nome Sandini Emanuela e Leone
Braggio, agli atti presso l’ufficio edilizia privata, per la quale è pervenuto il relativo nulla
osta del Servizio Forestale Regionale, e per la quale è in corso la procedura di

•

autorizzazione di cui al D.Leg. 42/04 ed s.m. il cui provvedimento diverrà efficace in
data 31.12.2010
pertanto verrà emessa ordinanza sindacale contingibile ed urgente al fine di rendere
contestuale l’intervento di messa in sicurezza:

Con successiva votazione unanime, la presente deliberazione viene
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

dichiarata

Oggetto :

APPROVAZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA LUNGO VIA
SEDEA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Marostica, li 07/12/2010

Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici E Progettazione
arch. Roberta Collicelli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui
sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 09/12/2010

Il Responsabile dell'Area 2^
Elisabetta Biliato

PARERE DI CONFORMITA'
La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di
cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto
Comunale.

Marostica, li 09/12/2010

Il Segretario Generale
Francesca Lora

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
rag. Gianni Scettro

Il Segretario Generale
Francesca Lora

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 19/01/2011 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi del 1° comma dell’ art. 124 del D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.).
Il Segretario Generale
Francesca Lora

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data ________________ e che
contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
è divenuta esecutiva il ______________ decorrenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Generale
Francesca Lora
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