
(Provincia di Trento)

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

COPIA

Verbale di deliberazione N. 211
della Giunta comunale

OGGETTO: Approvazione perizie di spesa per interventi di somma urgenza 
in località varie.

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno dodici del mese di novembre, alle ore 19.30, nella 

sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la 

Giunta comunale.

Presenti i signori: 

ingiust.giust.

Assenti

1.  Rattin Albert - Sindaco

2.  Loss Renato - Assessore

3.  Corona Clelia - Assessore X

4.  Fruet Mariapiera - Assessore

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio  Lino.

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



LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO il  Verbale di Somma Urgenza redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale in 
data 12/11/2018 prot. 5730/2018, con cui si è accertato che, in località varie indicate si 
sono verificati eventi franosi come di seguito: 

 
1) La strada Comunale identificata con la p.fd. 11132/1 di accesso alla località 

Giaroni di Canal San Bovo è stata oggetto di una erosione del versante sotto 

strada, che ha causato lo smottamento di circa 25 ml di scarpata rendendo 

intransitabile la strada; 

2) La strada Comunale identificata con la p.fd.  11152/2 di accesso alla frazione di 

Ronco Nicolodi ha subito un smottamento sottostrada di circa ml 5 con 

conseguente cedimento dell’intero banchettone di sostegno della lunghezza di 

circa ml 50; 

3) La strada Comunale identificata con la p.fd. 11103 di servizio alla vasca dell’ 

acquedotto Comunale di Danoli Alto , che alimenta l’abitato di Canal San Bovo, è 

stata oggetto di uno smottamento di circa ml 20,00, con colata detritica che ha 

interessato il sottostante rivo “Riu di Prade”; 

4) La strada Comunale identificata con la p.fd. 11099  a servizio della località Giare 

di Canal San Bovo e relativa zona artigianale è stata ostruita da una frana che si è 

staccata a monte della stessa dalle pp.ff. 392/1 e400/2 a fianco della casa 

d’abitazione ppedd. 182/1 e/2 loc. Canal di Sotto ; 

 
CHE conseguentemente, in relazione alla gravità e pericolosità della situazione 

creatasi, è stato segnalato dal Comune l’evento calamitoso al Servizio Prevenzione 
Rischi della Provincia Autonoma di Trento e successivamente, a seguito di sopraluogo 
dei tecnici della Provincia, si sono incaricati l’ing. Carloni Chiara e il dott. Bonat Mario, 
tecnici esterni all’amministrazione comunale in quanto all’interno dell’ente non 
sussistono le professionalità tecniche necessarie, della redazione delle perizie di 
spesa necessarie per il ripristino delle strade comunali e dei versanti oggetto degli 
eventi franosi di cui sopra; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia di Trento di data 30/10/2018 n. 

73 con il quale si dichiara lo stato di emergenza ai sensi dell’art. 34 della L.P. 9/2011 
per l’intero territorio provinciale in particolare il punto 1) del Decreto stesso; 

 
CONSIDERATO che al finanziamento della spesa verrà fatto fronte con il 

Contributo di cui all’art. L.P. n.9/2011 art. 37 comma 1) nella misura del contributo che 
sarà concesso dalla P.A.T. per interventi di somma urgenza e il rimanente con fondi 
comunali; 

 



VISTE le perizie di spesa redatte dai tecnici incaricati per un costo presunto 
complessivo, per gli interventi di cui sopra, pari ad € 280.000,00= e ritenuto di 
procedere all’approvazione di tali perizie e successivamente di autorizzare l’Ufficio 
tecnico a procedere all’affido dei lavori di somma urgenza; 

 
VISTA la L.P. n. 26 del 10 settembre 1993 art. 53 e s.m. e la L.P. 2/2016 ed il 

relativo Regolamento di attuazione; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa 

del presente atto, espresso dal Tecnico Comunale; 
 
VISTA l'attestazione in ordine alla copertura finanziaria e regolarità contabile 

della spesa da parte della ragioneria comunale ai sensi dell’art.17 c. 27 della L.R. 
n.10/98; 

 
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 
d e l i b e r a 

 
1. Di approvare le perizie di spesa redatte dall’ing. Carloni Chiara relative ai  

seguenti interventi di somma urgenza per un importo complessivo presunto 
di € 280.000,00: 
- strada Comunale identificata con la p.fd. 11132/1 di accesso alla località 

Giaroni di Canal San Bovo è stata oggetto di una erosione del versante sotto 

strada, che ha causato lo smottamento di circa 25 ml di scarpata rendendo 

intransitabile; 

- strada Comunale identificata con la p.fd.  11152/2 di accesso alla frazione 

di Ronco Nicolodi ha subito un smottamento sottostrada di circa ml 5 con 

conseguente cedimento dell’intero banchettone di sostegno della lunghezza 

di circa ml 50; 

- strada Comunale identificata con la p.fd. 11103 di servizio alla vasca dell’ 

acquedotto Comunale di Danoli Alto , che alimenta l’abitato di Canal San 

Bovo, è stata oggetto di uno smottamento di circa ml 20,00, con colata 

detritica che ha interessato il sottostante rivo “Riu di Prade”; 

- strada Comunale identificata con la p.fd. 11099  a servizio della località 

Giare di Canal San Bovo e relativa zona artigianale è stata ostruita da una 

frana che si è staccata a monte della stessa dalle pp.ff. 392/1 e400/2 a 

fianco della casa d’abitazione ppedd. 182/1 e/2 loc. Canal di Sotto ; 

 
2.Di dare atto che  la somma presunta di cui al punto 1) trova imputazione al 
cap. 20811/4 del bilancio 2018/2020 esercizio 2018 e che sarà finanziata con il 



contributo P.A.T. per la somma urgenza e con avanzo di amministrazione 
comunale; 
 

3.Di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con 
separata votazione favorevole all’unanimità, vista la necessità e l’urgenza di 
procedere all’esecuzione dei lavori ; 
 
4. di autorizzare l’Ufficio tecnico comunale a procedere all’affido dei lavori ai 
sensi della normativa vigente in materia;  

 
5.Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti: 

• ricorso giurisdizionale difronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 2 lettera B 
della L. 1034/1971 entro 60 giorni;  

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del 
D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni; 

• opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 79 comma 5 del 
T.U.LL.RR.O.CC. 

 



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

F.to Sperandio  Lino

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Rattin  Albert

IL SINDACO

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sperandio  Lino

Io sottoscritto  Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata 
il giorno 14/11/2018 all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi fino al giorno 24/11/2018.

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

Canal San Bovo, lì 14/11/2018

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 Sperandio  Lino

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

Canal San Bovo, lì 14/11/2018

Sperandio  Lino



(Parte integrante e sostanziale della delibera di Giunta Comunale n. 211 del 12.11.2018)

Pareri resi in data 12.11.2018 ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
DPReg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, 
avente ad oggetto:

Approvazione perizie di spesa per interventi di somma urgenza in località varie.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme 
alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del 
vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 1/02/2005 n. 3/L.

IL RESPONSABILE

F.to ( Ettore Rattin)

Canal San Bovo, 12/11/2018

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme 
alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 1/02/2005 n. 3/L.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to ( Debora Castellaz)

Canal San Bovo, 12/11/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 
T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to ( Debora Castellaz)

Canal San Bovo, 12/11/2018


