
(Provincia di Trento)

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

COPIA

Verbale di deliberazione N. 43
della Giunta comunale

OGGETTO: L.P. n. 9/2011 art. 37; approvazione a tutti gli effetti progetto 
esecutivo   " Interventi di somma urgenza per la mitigazione del 
rischio frane e colate detritiche nelle località Ronco Chiesa e 
Tanducchi "; autorizzazione all'appalto dei lavori.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno diciannove del mese di marzo, alle ore 17.30, 

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

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 22/11/2018 prot. 5959/2018, con cui si è accertato che, in località varie indicate si 
sono verificati eventi franosi come di seguito elencati : 

 
1) L’ evento verificatosi sul versante a valle della SP. 79 del Broccon che ha interessato 

direttamente l’edificio sottostante p.ed.  2046, ha causato anche il dilavamento del ciglio della 

scarpata a valle dell’edificio p.ed. 2019 con erosione di un fronte di metri 12, in arretramento 

fino a circa metri 1,5 dal perimetro dell’edificio stesso. 

Il versante sottostante è franato coinvolgendo lo strato superficiale con spessore fino a 2 metri 

e causando il crollo di alcune piante nella parte più bassa. Si è creata anche una nicchia più 

piccola e meno profonda più a est. L’acqua ha causato il cedimento della stradina comunale 

(p.fd. 11146/2) di accesso alla parte inferiore dell’edificio per un tratto di circa ml 6, facendo 

crollare il muretto di sostegno ; 

2) L’acqua e fango provenienti  dalla SP. 79 del Broccon  ha causato anche il dilavamento del 

versante e scopertura delle fondazioni del muro di sostegno della strada Comunale identificata 

con la p.fd. 11609/2 . Oltre alla mesa a nudo delle fondazioni del muro di sostegno, il versante 

è franato lungo una nicchia principale della larghezza di circa 16 metri ed una più piccola di 

circa 10 metri, coinvolgendo lo strato superficiale con spessore fino a 2 metri. 

3) La vallecola ubicata sotto ai prati della frazione di Prade,  che scende sopra la strada 

Comunale (p.fd. 11622/2 ) a servizio della località Tanducchi e poi la strada provinciale (p.fd. 

11622/3) di accesso al depuratore Provinciale, a seguito delle precipitazioni intense ha subito 

un cedimento corticale innescando una colata detritica che ha interessato sia la strada  

Comunale che la strada Provinciale d’accesso al depuratore. La colata ha subito intasato il 

tubo di attraversamento della strada Comunale facendolo scoppiare creando una grossa 

breccia nel muro di sostegno ed una voragine sulla strada stessa. Il materiale della colata, 

misto ai tronchi degli alberi coinvolti, si è sparso lungo la vallecola, sulla strada Comunale e 

sulla strada Provinciale.  

La vallecola era già stata interessata da un evento simile, nell’estate del 2008 ed a seguito di 

questo si era realizzato un intervento di somma urgenza, consistente nella pulizia del 

materiale crollato e nella messa in opera di una barriera metallica deformabile.  

4) L’ acqua della strada Provinciale  239/Dir del lago di Calaita  è fuoriuscita erodendo la 

scarpata di valle della strada per circa 8 metri  e spandendo il materiale nel sottostante prato e 

campo da tennis ; 

 
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; 



 
CHE con delibera di Giunta Comunale n. 236 del 04 dicembre 2018 si incaricava 

della progettazione esecutiva, DL e sicurezza, l’ing. Ivano Bonomi dello studio 
GeoPropject con sede a Lavis (TN) Via Nazionale 10 ;  

 
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; 

 
VISTA la nota del Servizio Prevenzione Rischi- Dipartimento di protezione civile 

-  della Provincia Autonoma di Trento, prot. S033/2018/21.6, con cui si trasmette il 
Verbale di sopraluogo ed accertamento  dd 26/11/2018, dove si accerta l’esistenza 
degli estremi di legge previsti dall’art. 37 comma 1 della L.P. m.9/2011, si stima che 
l’importo per gli interventi di cui sopra, (ad esclusione dell’intervento n. 4 non ammesso 
) ammonti a presunti € 200.000,00= e si chiede al Comune di presentare entro il 
termine di legge domanda di contributo; 

 
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; 

 
VISTO il progetto esecutivo per gli interventi di cui sopra redatto dal tecnico ing. 

Ivano Bonomi per l’importo complessivo di € 264.555,54= di cui € 183.268,80= per 
lavori ( € 7.500,00 per oneri di sicurezza ) ed € 81.286,74 per somme a disposizione; 

 
        VISTA la delibera di Giunta comunale n. 33/2019 con la quale si approvava il 

progetto esecutivo denominato “ Interventi di somma urgenza per la mitigazione 
del rischio frane e colate detritiche nelle località Ronco Chiesa e Tanducchi ” 
C.C. Canal San, redatto dal tecnico ing. Ivano Bonomi dello studio associato 
Geoproject con sede a Lavis (TN) Via Nazionale 10, per l’importo complessivo di  
€  264.555,54=cosi suddivisi : 

• € 175.768,80= per lavori  
• €    7.500,00 per oneri di sicurezza 
• €  81.286,74 per somme a disposizione; 

ai fini della presentazione della domanda di finanziamento in Provincia 
autonoma di Trento Servizio prevenzione rischi ai sensi della LP 9/2011 art. 37 
comma 1; 
 
VISTA la determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi- 

Dipartimento di protezione civile -  della Provincia Autonoma di Trento n. 29 di data 12 
febbraio 2019 con cui si approvano gli interventi di somma urgenza tra cui l’intervento 
oggetto del presente provvedimento; 

 
VISTA la nota della PAT Servizio prevenzione rischi di data ns prot. 

n.1286/2019 con la quale si conferma l’avvenuto finanziamento dell’opera anche per 
quanto riguarda l’importo integrativo per un totale di € 264.555,54=; 

 
 



RITENUTO con il presente atto di procedere all’approvazione dei lavori a tutti gli 
effetti e all’autorizzazione all’ufficio tecnico a procedere all’affido dei lavori ai sensi della 
LP 26/1993 art. 52, L.P. 2/2016  e Regolamento attuativo; 

 
VISTO che il lavoro di somma urgenza è interamente finanziato per € 264.555,54 

con fondi della Provincia autonoma di Trento ex L.P. 9/2011 art. 37 comma 1; 
  
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 e visto il codice degli enti locali della Ragione 
Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018; 

 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa 

del presente atto, espresso dal Tecnico Comunale ai sensi dell’art.185 del CEL 
approvato con L.R. n.2/2018; 

 
VISTA l'attestazione in ordine alla copertura finanziaria e regolarità contabile 

della spesa da parte della ragioneria comunale ai sensi dell’art.185 del CEL approvato 
con L.R. n.2/2018; 

 
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 
d e l i b e r a 

 
1.Di approvare, a tutti gli effetti, il progetto esecutivo denominato “ Interventi di 
somma urgenza per la mitigazione del rischio frane e colate detritiche nelle 
località Ronco Chiesa e Tanducchi ” C.C. Canal San, redatto dal tecnico ing. 
Ivano Bonomi dello studio associato Geoproject con sede a Lavis (TN) Via 
Nazionale 10, per l’importo complessivo di  €  264.555,54=cosi suddivisi : 

• € 175.768,80= per lavori  
• €    7.500,00 per oneri di sicurezza 
• €   81.286,74 per somme a disposizione; 

 
2.Di impegnare ( prenotazione di spesa )  la somma di cui al punto 1) trova 
imputazione al cap. 20811/4 del bilancio 2019/2021 esercizio 2019 e che sarà 
interamente finanziata con il contributo P.A.T. per la somma urgenza ai sensi 
della LP 9/2011 art. 37 comma 1; 
 

3.Di autorizzare l’Ufficio tecnico comunale a procedere all’avvio della procedura 
di affido dei lavori con procedura di cui alla L.P. 26/1993 art. 52, L.P. 2/2016 e 
Regolamento esecutivo; 
 
4.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; 
 
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 183 del CEL; 
 

 



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 20/03/2019 all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi fino al giorno 30/03/2019.

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

Canal San Bovo, lì 20/03/2019

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 20/03/2019

Sperandio  Lino



(Parte integrante e sostanziale della delibera di Giunta Comunale n. 43 del 19.03.2019)

Pareri resi in data 19.03.2019 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:

L.P. n. 9/2011 art. 37; approvazione a tutti gli effetti progetto esecutivo   " Interventi di somma 
urgenza per la mitigazione del rischio frane e colate detritiche nelle località Ronco Chiesa e 
Tanducchi "; autorizzazione all'appalto dei lavori.

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, 19/03/2019

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, 19/03/2019

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, 19/03/2019


