Decreto n° 9
Data adozione 22/06/2020

COMUNE VAL DI ZOLDO
PROVINCIA DI BELLUNO
_________________________________

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).
PRESA D'ATTO STATO DI URGENZA, AUTORIZZAZIONE A
PROCEDERE CON SOLLECITUDINE E DISPOSIZIONI AGLI UFFICI
COMUNALI
IL SINDACO

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, Liguira, 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, necessita 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 risulta 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
rischierebbe di compromettere l’accessibilità delle autorimesse dei mezzi di soccorso dei
Vigili del Fuoco e delle ambulanze;
RICHIAMATO l’art. 163 del D.lgs 50/2016 ed in particolare i seguenti commi:
1.

2.
3.

4.

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il
responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca
prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui
sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori
necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000
euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e
privata incolumità.
L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o
più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico
dell'amministrazione competente.
Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario;
in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario
l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi
definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento,
comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti
contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila
entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi
e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che
provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora
l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata

con le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
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;
VISTO 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;
ATTESO che con il sopracitato verbale è stata immediatamente contattata la ditta Cadore
Asfalti srl, con sede a Perarolo (BL) in località Produttiva Ansogne P.IVA 00686360256, la quale
ha comunicato di essere organizzata per intervenire senza indugio, assicurando l’immediata
disponibilità di personale e mezzi d’opera, nonché il possesso dei requisiti generali, di idoneità
professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
VISTI:
- 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;
- gli elaborati depositati a firma del Direttore dei Lavori ing. Bustreo, con studio in Agordo
(BL), via Roberto Paganini 28/A: elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo,
quadro economico di perizia, planimetria stato di fatto, planimetria delle opere, sezioni
trasversali, profilo longitudinale ed in particolare l'elaborato quadro economico di perizia
che prevede una spesa presuntiva per i lavori di Euro 335.162,68 compresi gli oneri per la
sicurezza ed IVA esclusa (Euro trecentotrentacinquecentosessantadue/68), una spesa per
somme a disposizione pari ad Euro 114.837,32 (Euro
centoquattordiciottocentotrentasette/32), per un importo complessivo pari ad Euro
450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00);
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 18/06/2020 con la quale:
- si è provveduto all’approvazione del verbale di somma urgenza e della perizia
giustificativa e, conseguentemente, alla regolarizzazione delle prestazioni ordinate senza
il preventivo impegno di spesa, a norma dell’articolo 191 del D. Lgs. n. 267/2000 e
dell’articolo 163 D. Lgs. 50/2016;
- è stato approvato l'affidamento dei lavori indicati nel verbale di somma urgenza e nella
perizia giustificativa edi autorizzato il necessario impegno di spesa per complessivi Euro
450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00), di cui Euro 335.162,68 per lavori compresi
gli oneri per la sicurezza ed Euro 114.837,32 per somme a disposizione;

DATO ATTO che le suddette spese possono trovare copertura, a seguito della ratifica
contenuta nell'allegato della delibera di Giunta Comunale n. 28 del 11/05/2020, avvenuta con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 29/05/2020, 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;
DATO ATTO che l’art. 1 della citata OCDPC n. 558/2018 prevede che per fronteggiare
l’emergenza il Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario delegato, provvede a
titolo gratuito ad effettuare le attività previste per gli ambiti territoriali di competenza, avvalendosi
delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle unioni montane, delle loro
società in house e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le
ANCI regionali, individuando dei Soggetti Attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
VISTA l'ordinanza del commissario delegato n. 4 del 21 aprile 2020 "Eventi meteorologici di
cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018. Piano degli
interventi a valere sulle assegnazione di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. del 27/02/2019,
relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell’art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018, annualità
2020, approvato con note dipartimentali n. POST/16615 del 26/03/2020 e n. POST/19008 del
03/04/2020. Approvazione dell’elenco degli interventi, assegnazione, impegni per la somma
complessiva di Euro 212.504.778,79, attribuzione di funzioni e sostituzione di Soggetti Attuatori,
nonché accantonamento della somma di Euro 41.383.971,13 per contributi a favore di privati e
attività economiche ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettera e), del D.Lgs n. 1/2018, come disposto dal
D.P.C.M. del 27/02/2019", con la quale sono stati approvati gli elenchi del piano degli interventi di
cui all'art. 1, comma 1028, della Legge n. 145/2018, tra cui è stato inserito anche il Comune di Val
di Zoldo;
PRESO ATTO che la citata ordinanza del commissario delegato n. 4 del 21 aprile 2020:
- ha incluso negli elenchi del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 1028, della
Legge n. 145/2018 per il Comune di Val di Zoldo l'opera: 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 complessivo di
450.000,00 Euro;
- ha stabilito che il soggetto attuatore è il Comune di Val di Zoldo;
- ha precisato che l'intervento suddetto dovrà essere contrattualizzato entro il 30 settembre
2020, ai sensi dell’art 2, comma 3, del D.P.C.M. del 27/02/2019;
PRESO ATTO che l'ordinanza del commissario delegato n. 4 del 21 aprile 2020,
nell'individuare i soggetti attuatori, in attuazione dell’art. 1, comma 6, della O.C.D.P.C. n.
558/2018, ha specificato la necessità di fornire ai medesimi le indicazioni operative tenuto conto, tra
l’altro, delle diverse specificità di settore, nonché delle disposizioni già impartite dal Commissario
Delegato con varie note commissariali del 21/01/2019, nonché con nota n. 55586 del 08/02/2019, e
ribadite da ultimo con O.C. n. 12/2019;

RILEVATO che, con riguardo ai Sindaci dei territori interessati dagli eventi, gli stessi sono
stati nominati Soggetti Attuatori, salva l’individuazione delle specifiche attività da affidare agli
stessi, rimessa a specifico successivo provvedimento;
CONSIDERATO che il sottoscritto Sindaco del Comune di Val di Zoldo è stato nominato
con Ordinanza n. 4 del 21 aprile 2020 del Commissario delegato, soggetto attuatore con poteri
commissariali relativamente alla realizzazione del seguente intervento: "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";
PRESO ATTO che l’intervento sopra citato presenta il seguente quadro economico:
A. LAVORI
1 Lavori già ribassati € 328.662,68
2 Oneri di sicurezza € 6.500,00
TOTALE LAVORI € 335.162,68
B. SOMME A DISPOSIZIONE
1 Spese per pubblicità, imprevisti e arrotondamenti € 4.597,48
2 Indennità di esproprio e occupazione temporanea € - - 3 Ripristino e spostamento sottoservizi € 7.500,00
4 Incentivi (2% sul totale dei lavori) € 6.703,25
5 Spese tecniche € 16.500,00
6 CNPAIA spese tecniche € 640,00
6 Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi IVA compresa € 2.000,00
7 IVA sui lavori 22% € 73.735,79
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 114.837,32
TOTALE PROGETTO € 450 000,00
DATO ATTO che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art 31 del D.Lgs. n.
18.04.2016, n. 50, relativamente all’attuazione del presente intervento, è l'arch. Franceso Pancotto,
responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Val di Zoldo;
RITENUTO pertanto di prendere atto della approvazione della documentazione sopracitata
relativa all’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 e di disporre l’attuazione di tutte le operazioni
e procedure necessarie per l’esecuzione della somma urgenza, dando mandato agli uffici comunali
di provvedere in merito, ciascuno per le proprie competenze;
VISTO il D.lgs 18.4.2016, n. 50;
VISTA la legge regionale 7.11.2003, n. 27 e ss.mm.ii. per quanto applicabile;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
DECRETA

1. che le premesse vengono poste a dispositivo del presente atto e ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;
2. DI PRENDERE ATTO dell’approvazione da parte della Giunta Comunale, con propria
deliberazione n. 42 del 18/06/2020, del verbale stato di urgenza prot. com.le n. 4066 in data
15/05/2020, della successiva perizia giustificativa prot. com.le n. 4814 in data 11/06/2020 e della
documentazione ad essa allegata - elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo, quadro
economico di perizia, planimetria stato di fatto, planimetria delle opere, sezioni trasversali,
profilo longitudinale - redatti 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, atti stilati ai sensi dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
per fronteggiare la situazione, per complessivi Euro 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;
3. DI AUTORIZZARE a procedere con sollecitudine per rimuovere lo stato di pregiudizio alla
pubblica e privata incolumità;
4. DI DISPORRE l’attuazione di tutte le operazioni e procedure necessarie per l’esecuzione della
somma urgenza, dando mandato agli uffici comunali di provvedere in merito, ciascuno per le
proprie competenze, approvando altresì al contempo il quadro economico dell’opera come
meglio specificato in premessa;
5. DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art 31 del D.Lgs. n.
18.04.2016, n. 50, relativamente all’attuazione del presente intervento, è l'arch. Franceso
Pancotto, responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Val di Zoldo;
6. DI DARE ATTO che la presente approvazione equivale a permesso di costruire ai sensi dell’art.
7 comma 1 lettera c) del D.P.R. 380/2001;
7. DI DARE ATTO che la relativa spesa di Euro 450.000,00= trova imputazione 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;
8.DI DARE ATTO che con il presente decreto, in considerazione dell’urgenza connessa alla
finalità delle opere nonché dei ristretti tempi previsti dai D.P.C.M. emanati, ci si avvale delle
deroghe previste dalle Ordinanze di Protezione Civile emanate in ordine all’evento di cui trattasi.
Il SINDACO
dott. Camillo De Pellegrin
……………………………………..

Procedimento istruito dal Funzionario Pancotto Francesco

n. ______/2020/Reg. Pubbl.
Il sottoscritto Messo Comunale
CERTIFICA
CHE il presente Decreto
-

È stato pubblicato 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, lì _________
IL MESSO COMUNALE
Calchera Adriano

