ORIGINALE

Determinazione n° 206
Data adozione 09/07/2020

COMUNE VAL DI ZOLDO
PROVINCIA DI BELLUNO
_________________________________

Responsabile Area Tecnica

OGGETTO: EVENTI METEOROLOGICI DEL 27-29 OTTOBRE 2018, DEL 15-16
NOVEMBRE 2019 E DEL 14 MAGGIO 2020 - INTERVENTO DI MESSA IN
SICUREZZA DELL'ABITATO DI FUSINE - PIAZZA ANGELINI DALL'ESONDAZIONE
DEL
RIO
TALINERA
CON
IL
CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA A VALLE DEL PIAZZALE
DELLA RIMESSA DEI MEZZI DEI VIGILI DEL FUOCO, DELLE
AMBULANZE E DEI MEZZI COMUNALI. CUP B73H20000070001 CIG
836187558A. IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PREMESSO CHE:
- in data 26 ottobre è stato emesso un avviso di criticità idrogeologica ed idraulica (n.
62/2018) da parte del Centro Funzionale Decentrato per precipitazioni estese, per
previsioni meteo da sabato 27 ottobre a martedì 4 novembre caratterizzate da
precipitazioni estese, con quantitativi molto abbondanti nelle singole giornate e
particolarmente elevati come dato complessivo (massimi anche di 250-350 mm,
localmente oltre i 400 mm), venti forti/molto forti;
- in data 28 ottobre sono stati emessi un bollettino di criticità nazionale/allerta e un avviso
di condizioni meteorologiche avverse dal Centro funzionale centrale - settore idro del
dipartimento della protezione civile, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 27 febbraio 2004, recante "Indirizzi operativi per la gestione
organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischi
idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile";
- dal giorno 28 ottobre e nei giorni successivi si è verificata di fatto una calamità naturale
con vento caratterizzato da raffiche violentissime nei primi giorni e pioggia di forte e
prolungata intensità per l'intero periodo (fino ad oggi). L'evento ha compromesso la
viabilità pubblica, le reti elettriche e telefoniche (quest'ultime sia mobili che fisse) in
diverse località, alcune delle quali sono rimaste a lungo isolate. Le principali arterie di
collegamento della valle (S.P. n. 251 verso Longarone e verso Selva di Cadore, S.P. n.
347 verso Agordo e Cibiana) sono rimaste per diversi giorni chiuse al traffico veicolare,

-

-

-

fatta eccezione per il transito dei mezzi di soccorso. Sono stati registrati numerosissimi
schianti di alberi, distacchi dei manti di copertura di fabbricati, dissesti idrogeologici con
smottamenti disseminati sul territorio, erosioni e allagamenti. Alcuni fabbricati sono stati
evacuati per garantire la sicurezza degli abitanti. Il paese è rimasto privo di combustibile
per diverse giornate ed in alcune frazioni è mancata l'acqua;
a seguito della tempesta Vaia sono state effettuate varie segnalazione di dissesti che si
sono verificati su tutto il territorio comunale ed in particolare nella frazione di Fusine
attraversata dal rio Talinera, che in occasione dell’evento era esondato a monte
dell’attraversamento della strada provinciale SP251 e aveva creato delle erosioni spondali
allo sbocco della tombinatura a valle del piazzale antistante l’autorimessa dei Vigili del
Fuoco, delle ambulanze e dei mezzi comunali;
in occasione degli eventi del 15-17 novembre 2019 la situazione del rio Talinera si è
ulteriormente aggravata e si è verificato un parziale cedimento delle murature d’argine e
sifonamento in sponda sinistra, in corrispondenza di una abitazione con grave pregiudizio
della viabilità, dei fabbricati e dell’incolumità dell’abitato in generale;
per risolvere tali criticità sono già stati avviati degli interventi di sistemazione e ripristino
idraulico del rio Talinera a monte dell’attraversamento stradale della SP251 ed in
particolare:
- i lavori di ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale sul torrente Ru Da
Camp in località Foppa (Progetto n. 1351 del 02.05.2019 - FE-I1002.0 - CUP:
H73H19000070001) con Soggetto Attuatore la Direzione Operativa Unità
Organizzativa Forestale - Sede di Belluno (II lotto Rio Talinera);
- l'intervento di sistemazione di “Via Col de la Menestra” in Comune di Val Di Zoldo
(BL) (CUP: B77H19002270001 - CIG: ZB029DA37E) con Soggetto Attuatore il
Comune di Val di Zoldo;
- la S.U. n. 14/2019: Lavori di ripristino arginature tratto Rio Talinera in loc. Fusine
Comune di Val Di Zoldo (BL) con Soggetto Attuatore la Direzione Operativa Unità
Organizzativa Forestale - Sede di Belluno;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4654 del 29 ottobre 2018 Dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale della protezione civile a causa
degli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a partire dal
giorno 28 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.
1;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e le
Province autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre
2018;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 601 del 1 agosto 2019 - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici nelle Regioni Calabria, Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e
delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici del
mese di ottobre 2018;
VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019 - Proroga di 12 mesi stato di
emergenza nei territori delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle province autonome di Trento e
Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel

territorio della provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici
verificatisi nei giorni dall’8 all’11 novembre 2018;
CONSTATATO che:
- il rio Talinera, già oggetto dei succitati interventi di sistemazione idraulica a monte
dell’attraversamento stradale della SP 251, necessitava di urgente intervento anche a valle
dell’attraversamento, come già segnalato a seguito della tempesta Vaia dal Comune di
Val di Zoldo;
- nel piano degli interventi annualità 2020, con Ordinanza n. 4 del 21 aprile 2020, è stato
inserito l’intervento di messa in sicurezza dell’abitato di Fusine, Piazza Angelini, con
aumento sezione condotta attraversamento stradale e con il consolidamento scarpata a
valle del piazzale della rimessa dei mezzi VVF ambulanze e mezzi comunali per un
importo di quadro economico di importo complessivo pari a 450.000,00 euro;
- la scarpata a valle del piazzale dell’autorimessa risultava sempre più compromessa ad
ogni fenomeno di pioggia di forte intensità, come recentemente evidenziato dagli eventi
del 14 maggio 2020, creando il rischio di ostruzione dello sbocco del tombotto di
attraversamento;
- la mancata attivazione di un intervento urgente, in caso di ulteriori forti precipitazioni,
determinerebbe ulteriore grave pericolo per l’incolumità dell’abitato di Fusine e avrebbe
rischiato di compromettere l’accessibilità delle autorimesse dei mezzi di soccorso dei
Vigili del Fuoco e delle ambulanze;
VISTI:
- il verbale prot. com.le n. 4066 in data 15/05/2020 relativo allo stato di urgenza redatto a
seguito dell’aggravarsi dei dissesti innescati dagli eventi calamitosi che hanno interessato
il territorio comunale a seguito della tempesta Vaia del 27-29 ottobre 2018 ed i successivi
eventi del 15-16 novembre 2019 e del 14 maggio 2020, con specifico riguardo alla messa
in sicurezza dell’abitato di Fusine - Piazza Angelini - dall’esondazione del rio Talinera
con il consolidamento della scarpata a valle dei piazzale della rimessa dei mezzi dei
Vigili del Fuoco, delle ambulanze e dei mezzi comunali, redatto ai sensi dell’art. 163 del
D.Lgs. 50/2016 dal Responsabile dell'Area Tecnica;
- la successiva perizia giustificativa prot. com.le n. 4814 in data 11/06/2020 in seguito agli
eventi della tempesta Vaia del 27-29 ottobre 2018 degli eventi del 15-16 novembre 2019
e del 14 maggio 2020 per la messa in sicurezza dell’abitato di Fusine - Piazza Angelini –
dall’esondazione del rio Talinera con il consolidamento della scarpata a valle del piazzale
della rimessa dei mezzi dei Vigili del Fuoco, delle ambulanze e dei mezzi comunali,
redatta ai sensi dell’art. 163 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 dal Responsabile dell'Area
Tecnica;
PRESO ATTO della possibilità di applicazione delle deroghe consentite dalle richiamate
O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 e O.C.D.P.C. n. 601 del 1 agosto 2019;
RICHIAMATO l'art. 1, comma 901 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), che ha
così modificato l'art. 191 comma 3 del TUEL: "3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati
dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni
dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio
il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1,
lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la
rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è
adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque
entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La

comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione
consiliare.";
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 dell'11.05.2020 è stata
approvata la variazione di bilancio urgente, successivamente ratificata con delibera di Consiglio n.
13 del 29.05.2020, che prevedeva lo stanziamento in bilancio della somma relativa ai lavori oggetto
della presente deliberazione;
DA DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 42 del 18/06/2020:
-

-

-

ha riconosciuto che gli affidamenti di cui ai verbali ed alle perizie giustificative sopra
citati sono imputabili allo stato di somma urgenza conseguente ad un evento di carattere
indubbiamente eccezionale ed imprevedibile e che l'importo degli interventi è stato
contenuto entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio
alla pubblica e privata incolumità;
ha approvato la spesa per complessivi Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00),
autorizzando il necessario impegno di spesa alla scheda di bilancio n. 460000, Mis. 11 –
Prog. 01 – Tit. 2 – Mac. 02, con all’oggetto: “Intervento danni maltempo ottobre 2018 Loc. Fusine aumento sezione condotta attraversamento stradale - consolidamento
scarpata a valle del piazzale magazzini comunali (Ord. 4 del 21/04/2020)” del Bilancio di
Previsione 2020/2022 per l’annualità 2020;
ha disposto la trasmissione della suddetta deliberazione e della documentazione ad essa
allegata al Consiglio Comunale, per il conseguente provvedimento di riconoscimento dei
debiti fuori bilancio relativi alla spesa degli affidamenti di somma urgenza suddetti da
parte del Consiglio stesso, ai sensi degli artt. 191, comma 3 e 194 c. 1, lett e) del D. Lgs.
267/2000 e s.m.i. e per la conseguente copertura finanziaria;

VISTO il decreto sindacale n. 9 in data 22/06/2020 ad oggetto: Eventi meteorologici del 2729 ottobre 2018, del 15-16 novembre 2019 e del 14 maggio 2020 – Intervento di messa in sicurezza
dell’abitato di Fusine - piazza Angelini – dall’esondazione del rio Talinera con il consolidamento
della scarpata a valle del piazzale della rimessa dei mezzi dei vigili del fuoco, delle ambulanze e dei
mezzi comunali (CUP b73h20000070001). Presa d’atto stato di urgenza, autorizzazione a procedere
con sollecitudine e disposizioni agli uffici comunali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/06/2020, con la quale:
- è stata riconosciuta, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs 267/2000 e
dell’art. 191, comma 3 del D.Lgs 267/2000, la legittimità dei debiti fuori bilancio relativi
agli affidamenti di somma urgenza sopracitati relativi all’intervento di messa in sicurezza
dell’abitato di Fusine - piazza Angelini – dall’esondazione del rio Talinera con il
consolidamento della scarpata a valle del piazzale della rimessa dei mezzi dei vigili del
fuoco, delle ambulanze e dei mezzi comunali, per complessivi Euro 450.000,00, di cui di
cui Euro 335.162,68 per lavori compresi gli oneri per la sicurezza ed Euro 114.837,32 per
somme a disposizione
- è stata prevista la copertura finanziaria della spesa suddetta alla scheda di bilancio 20202022 n. 460000, Mis. 11 – Prog. 01 – Tit. 2 – Mac. 02, con all’oggetto: “Intervento danni
maltempo ottobre 2018 - Loc. Fusine aumento sezione condotta attraversamento stradale
- consolidamento scarpata a valle del piazzale magazzini comunali (Ord. 4 del
21/04/2020)” che, a seguito della deliberazione della Giunta Comunale di variazione di
bilancio n. 28 dell'11.05.2020, offre sufficiente disponibilità;
- è stata demandata ai competenti Responsabili d’Area l’adozione degli atti conseguenti
alla citata deliberazione;

RITENUTO opportuno provvedere all'impegno della spesa quantificata;
RICHIAMATI:
- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale vigente approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 12
novembre 2018;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione del
Commissario Prefettizio n. 2 del 03 marzo 2016;
- la vigente regolamentazione in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i
singoli settori di attività;
- il decreto sindacale n. 8 del 01 giugno 2020 di conferimento incarico di responsabile area
tecnica - posizione organizzativa (P.O.);
DETERMINA
1. DI DARE atto di quanto in premessa;
2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva pari ad Euro 408.898,47 (Euro 335.162,68 per lavori +
Euro 73.735,79 per I.V.A.) come risultante dal quadro economico approvato a favore della ditta
Cadore Asfalti srl, con sede a Perarolo (BL) in località Produttiva Ansogne P.IVA 00686360256;
3. DI IMPUTARE la spesa complessiva pari ad Euro 408.898,47 compresa I.V.A. al 22% alla
scheda di bilancio n. 460000, Mis. 11 – Prog. 01 – Tit. 2 – Mac. 02, con all’oggetto: “Intervento
danni maltempo ottobre 2018 - Loc. Fusine aumento sezione condotta attraversamento stradale consolidamento scarpata a valle del piazzale magazzini comunali (Ord. 4 del 21/04/2020)” del
Bilancio di Previsione 2020/2022 per l’annualità 2020;
4. DI LIQUIDARE la ditta direttamente su presentazione di regolare fattura debitamente vistata
per competenza, nei limiti del presente impegno, con le modalità di cui al Regolamento di
Contabilità vigente, senza ulteriore atto deliberativo;
5. DI DARE ATTO che la liquidazione delle somme dovute alle Ditte avverrà entro il termine di
giorni 30 dal ricevimento della fattura al protocollo dell’Ente e della contabilità dei lavori;
6. DI DARE ATTO che il presente atto diverrà efficace con l’apposizione del visto di copertura
finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
d.lgs. 267/2000;
7. DI DARE pubblicità-notizia dei dati contenuti nel presente atto secondo quanto disposto all’art.
23 del D.Lgs. 33/2013;
8. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento relativo al presente affido, nominato ai
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è l’arch. Francesco Pancotto (Responsabile
dell’Area Tecnica);
9. DI DARE ATTO che il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia è il Segretario Comunale
dott. Stefano Rocchi;

10. DI DARE ATTO che, secondo una previsione di massima dei tempi di realizzazione dell'opera,
l’importo sarà esigibile e pagato nel corso dell’anno 2020.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Pancotto Francesco
……………………………………..
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
VISTO l'art. 151, comma 4, del D.lgs 18.08.2000, n. 267;
ESAMINATA la Determinazione n.206 del 09/07/2020;
SI APPONE
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì,

14/07/2020
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
De Fanti Daniela
………………………………………….

Procedimento istruito dal Funzionario Pancotto Francesco

n. ____ / ____ Reg. Pubbl.
Il sottoscritto Messo Comunale

CERTIFICA
che la presente determinazione
- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal ______________________ al
_____________________ come previsto dall’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni o
reclami;
Val di Zoldo, addì

IL MESSO COMUNALE
Calchera Adriano

