DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________
N. 29/2019 DEL 22/07/2019

Per convocazione del Presidente ai sensi dell'articolo 39 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali
18 agosto 2000, n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale nell'apposita sala del Palazzo Municipale,
oggi 22 luglio DUEMILADICIANNOVE alle ore 17:30 in seduta di prima convocazione, previo invito
scritto.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i Consiglieri:
CABIBBO ANDREA
CIRIANI ALESSANDRO
AMIRANTE CRISTINA
BASSO ALESSANDRO
BIANCHINI MARIO
BOLTIN STEFANIA
BROVEDANI MATTEO
CAVALLARO MARCO
CELANTE PAOLO
COLUSSI PIETRO
CONFICONI NICOLA
DE BORTOLI WALTER
DEL BEN ANTONELLA
DRIGO MASSIMO
FACONDO ANNA
FAVRET GIOVANNA
FRESCHI ROBERTO
GIANNELLI FRANCESCO
GIUST DANIELA
GRIZZO ELIGIO
LOPERFIDO EMANUELE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 27

LO PIPERO CALOGERO
LOTTO CARLA
MARCON LORENZO
MIOT SAMANTHA
PARIGI PIER ANDREA
PICCIN MARA
PILOT MONICA
POLESELLO SIMONE
QUATTRONE DANIELA
RIBETTI FRANCESCO
SALVADOR MARCO
SANTAROSSA ALBERTO
SERAFINI ADRIANO
STEFANONI SAMUELE
TAVELLA MAURO
TIRELLI MATTIA
TOMASELLO FAUSTO
TONEGUZZI DANILO
TROPEANO PIETRO
TURANI MARA BELINDA MARIA

Assente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti: 14

Risultano
inoltre presenti gli Assessori esterni BURGNICH MARIACRISTINA e CUCCI
GUGLIELMINA.
Partecipa alla riunione il Vice Segretario Generale sig.ra LEONARDUZZI FLAVIA.
Il Sig. CABIBBO ANDREA nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la Presidenza.

STRUTTURA PROPONENTE: UNITA OPERATIVA DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA,
MOBILITA URBANA, PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: Interventi di somma urgenza ai fini della gestione dell’emergenza e per il ripristino della
sicurezza del territorio a seguito del cedimento stradale di un tratto di via Codafora - Riconoscimento
delle spese di prima urgenza sostenute per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica
incolumità. Procedura ex articolo 191 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche
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Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione trasmessa in copia ai signori Consiglieri
comunali:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
− in data lunedì 17 giugno 2019 è stato allertato l’Ufficio Difesa del Suolo a seguito del rilevamento di
un foro sul manto stradale di via Codafora fronte civico n. 9;
− sono stati prontamente effettuati dei sopralluoghi ricognitivi al fine di individuare le causa del
cedimento sotto il manto stradale;
− in base ai sopralluoghi effettuati è stato possibile rilevare importanti criticità strutturali della roggia
Codafora che nell’area in esame sottopassa la viabilità con un tombotto costituito nel primo tratto in
calcestruzzo e nel secondo tratto a volta in mattoni;
− la spalletta in sinistra idraulica della volta in mattoni è risultata completamente erosa dal dilavamento
dell’acqua che in quel tratto presenta velocità elevate; si è potuto verificare lo scalzamento di
numerosi mattoni ed il conseguente drenaggio del materiale sottostante la sede stradale;
− il dilavamento del materiale comporta una forte instabilità dei terreni prospicienti le abitazioni private;
Rilevato che:
− è stato accertato che era nell’interesse esclusivo dell’Ente evitare qualsiasi forma di danno a
persone e/o cose rispetto ad una reale esposizione di pericolo per la cittadinanza in riferimento alla
sicurezza del territorio e che si imponeva un intervento immediato senza alcun indugio;
− ricorrevano le condizioni di estrema necessità ed urgenza per la gestione dello stato di pregiudizio
alla pubblica incolumità e la conseguente applicazione dei provvedimenti di cui all’articolo 163 del
decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche, in relazione alla situazione di fatto constatata
in loco;
Richiamata la deliberazione n. 164/2019 del 27 giugno 2019 con la quale la Giunta comunale:
− ha preso atto del verbale sottoscritto in data 20 giugno 2019 e redatto ai sensi dell’articolo 163,
comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche, inerente gli interventi di somma
urgenza ai fini della gestione dell’emergenza e per il ripristino della sicurezza del territorio a seguito
del cedimento stradale di un tratto di via Codafora;
− ha fatto propria la perizia sottoscritta in data 26 giugno 2019, redatta ai sensi dell’articolo 163,
comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016, con la quale è stata eseguita la ricognizione delle spese
di somma urgenza sostenute in occasione dell’emergenza inerente gli interventi di somma urgenza
in parola;
− ha constatato che la spesa complessiva sostenuta per gli interventi di prima emergenza, volti a
rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità conseguente al suddetto evento, ammonta
a € 31.223,20 (euro trentunomiladuecentoventitre/20) oltre all’IVA 22% per complessivi € 38.092,30,
relativi a lavori da parte di ditta esterna specializzata;
− ha previsto la copertura della spesa complessiva di € 38.092,30 (comprensivi di IVA) mediante
avanzo accantonato per passività potenziali in corso di applicazione;
Considerato che ricorrono le condizioni stabilite dall’ articolo 191 del decreto legislativo n. 267/2000 e
successive modifiche, trattandosi di interventi ordinati nell’ambito di funzioni pubbliche e servizi
finalizzati all’eliminazione delle situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, e considerati i profili di
responsabilità per l’Ente proprietario, deve provvedersi, nei termini di legge, al riconoscimento della
spesa con le modalità previste dal successivo articolo 194 del decreto legislativo 267/2000 e successive
modifiche, stante l’improrogabilità degli interventi effettuati;
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Precisato che alla spesa complessiva di € 38.092,30 (comprensiva di IVA) l’Amministrazione intende far
fronte mediante avanzo accantonato per passività potenziali in corso di applicazione;
Precisato che sussistono i presupposti di riconoscibilità del debito, tra i quali il riconoscimento dell’utilità
delle prestazioni e dell’arricchimento per l’Ente, ex articolo 194, comma 1, lettera e) del decreto
legislativo 267/2000 e successive modifiche, in quanto la spesa di cui si propone il riconoscimento è
stata sostenuta esclusivamente per far fronte a situazione di pericolo, determinata a seguito del
cedimento stradale di un tratto di via Codafora, che necessitava, pertanto, di un immediato intervento ai
fini della tutela sicurezza pubblica e che tale spesa è stata disposta nei limiti della necessità per la
rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
Ritenuto, quindi, di riconoscere la spesa di prima urgenza sostenuta per la rimozione dello stato di
pregiudizio alla pubblica incolumità;
Precisato che la presente deliberazione è posta all’ordine del giorno della Commissione Consiliare 1^
“Bilancio e Programmazione” prevista per il giorno 10 luglio 2019;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli articoli 191 e 194;
Richiamato l’articolo 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n.
267, dove sono previste le competenze dei consigli comunali;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica ed a quella
contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della
Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, al fine di consentire celermente l’adozione del conseguente
provvedimento di impegno di spesa e liquidazione da parte del competente responsabile;
Con voti

DELIBERA

1. di approvare le premesse che qui si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del
presente atto;
2. di riconoscere ai sensi degli articoli 191 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e
successive modifiche, la legittimità della spesa complessiva di € 38.092,30 (comprensiva di IVA)
ordinata d’urgenza per lavori da parte di ditta esterna specializzata finalizzati ad eliminare ogni
situazione di pericolo per la pubblica incolumità ai fini della gestione dell’emergenza e per il ripristino
della sicurezza del territorio a seguito del cedimento stradale di un tratto di via Codafora;
3. di dare comunicazione al terzo interessato dell’approvazione del presente provvedimento, ai sensi
del più volte richiamato articolo 191, e di precisare che il conseguente provvedimento di impegno di
spesa e liquidazione verrà adottato dal competente Responsabile;
4. di inviare la presente deliberazione alla Corte dei Conti secondo quanto previsto dalla vigente
normativa.
Con successiva votazione
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DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ TECNICA
Visto elettronico: del 01 luglio

2019

MAURIZIO GOBBATO

PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE SABRINA PAOLATTO DEL 01 LUGLIO 2019 ALLEGATO ALLA PRESENTE
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Il Presidente invita l’assessore Boltin ad illustrare la proposta di deliberazione in oggetto.
Terminata l’illustrazione, il Presidente dichiara aperta la discussione.
Durante l’illustrazione della proposta di deliberazione entrano i consiglieri Ribetti e Miot. Consiglieri
presenti n. 29.
Constatata l’assenza di richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
Il Presidente procede quindi con le dichiarazioni di voto.
Il Presidente, constatata l’assenza di richieste di intervento per dichiarazioni di voto, dichiara chiuse le
stesse e comunica di dare avvio, con il sistema elettronico, alle procedure di votazione della suestesa
proposta di deliberazione e della sua immediata eseguibilità.
Il Presidente, quindi, da’ avvio, con il sistema elettronico, alle procedure di votazione della suestesa
proposta di deliberazione.
La votazione dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 29 Votanti n. 28
Favorevoli n. 28
Non votante n. 1 (Del Ben)
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara APPROVATA la deliberazione.
Pone quindi in votazione la sua immediata eseguibilità.
La votazione dà il seguente risultato:
La votazione dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 29 Votanti n. 29
Favorevoli n. 29
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Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara APPROVATA l’immediata eseguibilità.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Per gli interventi si rimanda al supporto digitale depositato agli atti, ai sensi dell’art. 75 del
Regolamento del Consiglio comunale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

LEONARDUZZI FLAVIA

CABIBBO ANDREA
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