DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
N. 164/2019 DEL 27/06/2019

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno 27 del mese di giugno
Sala la Giunta comunale.

alle ore 16:00 si è riunita nell’apposita

Sono presenti ed assenti i sigg:

CIRIANI ALESSANDRO
GRIZZO ELIGIO
AMIRANTE CRISTINA
BOLTIN STEFANIA
BURGNICH MARIA CRISTINA
DE BORTOLI WALTER
CUCCI GUGLIELMINA
LOPERFIDO EMANUELE
TROPEANO PIETRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 6

Assenti: 3

Partecipa alla riunione il Segretario Generale sig. PEROSA PRIMO.
Il Sig. GRIZZO ELIGIO nella sua qualità di Vice Sindaco assume la Presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare.
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 - Ricognizione 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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LA GIUNTA 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 impone 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;
Dato atto della sussistenza delle circostanze di somma urgenza che non consentivano alcun indugio:
− è stato disposto, ai sensi dell’articolo 163, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive
modifiche, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al citato articolo 163, comma 1, in
cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori sommari
necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 euro o di
quanto indispensabile per la gestione dello stato di emergenza al fine di rimuovere lo stato di
pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;
− ai sensi dell’articolo163, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche, al fine
dell’esecuzione degli interventi urgenti ed improcrastinabili di ripristino della sicurezza, si è ritenuto di
procedere all’affidamento diretto a ditte individuate sulla scorta delle obbligazioni in essere
giuridicamente vincolanti e sulla scorta della dell’idoneità e capacità tecnica e logistica, privilegiando
nell’individuazione dei soggetti economici da coinvolgere:
• le società in house dell'Amministrazione comunale;
• le ditte che hanno già in essere un contratto manutentivo con l'Amministrazione comunale;
• le ditte che presentano le caratteristiche di idoneità e capacità tecnica logistica ed operativa, con
particolare riferimento alla gestione dell’emergenza;
• laddove logisticamente compatibile con la gravità del caso, si è tenuto conto anche del principio di
rotazione;
Visto il verbale sottoscritto in data 20 giugno 2019, 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, allegato al presente atto per farne parte integrante;
Vista la perizia sottoscritta in data 26 giugno 2019, redatta ai sensi dell’articolo 163 comma 4 del decreto
legislativo n. 50/2016 e successive modifiche, allegata al presente atto per farne parte integrante;
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Rilevato che dalla perizia si evince quanto segue:
− ai sensi dell’articolo 163, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche, al fine
dell’esecuzione degli interventi urgenti ed improcrastinabili di ripristino della sicurezza, individuata
analizzata e valutata la complessità logistica-operativa e tecnica della singola circostanza e tenuto
delle obbligazioni in essere giuridicamente vincolanti e dell’idoneità e capacità tecnica - logistica, si è
ritenuto di procedere all’affidamento diretto alla ditta Forner Giuseppe S.r.l. con sede a Roveredo in
Piano (PN), in via IV Novembre n. 38 (codice fiscale e partita IVA 01032640938);
− la lavorazione nel suo complesso ha comportato:
 cantierizzazione generale in emergenza ed organizzazione logistico operativa
 interruzione del deflusso della roggia mediante esecuzione di paratoie provvisorie in blocchi di
calcestruzzo e pannelloni di acciaio, posizionati con sollevamenti pesanti a mezzo di autogru;
 riduzione della lama d’acqua residua con l’ausilio di pompe mobili di sollevamento, al fine di
ridurre il dilavamento all’interno della breccia e consentire la lavorazione di ripristino in ambiente
confinato;
 armo in acciaio sagomato su misura e getto sagomato con calcestruzzi speciali a presa rapida, in
ambiente confinato, per il ripristino della breccia;
 sigillatura e rinforzo in calcestruzzo speciale del resto della parere in mattoni e soggetta a
dilavamento in pressione;
 scavo, demolizioni rinterro e ripristino della sovrastruttura stradale erosa;
 smobilizzazione generale del cantiere e pulizia delle aree;
− i lavori sono iniziati la mattina del 18 giugno 2019 e si sono conclusi la sera del 21 giugno 2019;
− per la sicurezza della aree e l’esecuzione dei lavori è stato emesso apposito provvedimento dal
Comando di Polizia Locale a tempo determinato e avente carattere d’urgenza (ordinanza n. 335/2019
del 18 giugno 2019);
Preso atto, come si evince dalla citata perizia, che l’importo dei lavori eseguiti in economia dalla ditta
Forner Giuseppe S.r.l. risulta pari a € 31.223,20 (euro trentunomiladuecentoventitre/20) oltre all’IVA 22%
per complessivi € 38.092,30, così come individuato nella dichiarazione a consuntivo della ditta esecutrice
ed accertato dal tecnico incaricato del coordinamento e della supervisione;
Visto l’articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche, che
prevede “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.”;
Ritenuto, sulla scorta dei documenti sopra citati e secondo la citata disposizione di legge, di far propria la
ricognizione delle spese di somma urgenza sostenute in occasione dell’evento sopra descritto,
precisando che:
− la spesa complessiva sostenuta per gli interventi di prima emergenza, volti a rimuovere lo stato di
pregiudizio alla pubblica incolumità, ammonta a complessivi € 38.092,30 comprensivi di IVA, relativi a
lavori da parte di ditta esterna specializzata;
− si prevede la copertura della spesa mediante avanzo accantonato per passività potenziali in corso di
applicazione;
Ritenuto, inoltre, di sottoporre al Consiglio comunale il provvedimento di riconoscimento della spesa, con
le modalità previste dall’articolo 194 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche;
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Visto l’articolo 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267
del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze della giunta;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella
contabile, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della
Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 per consentire la tempestiva istruzione del provvedimento da
sottoporre al Consiglio comunale nei termini di legge;
Con voti unanime

DELIBERA
1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere 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, allegato al presente atto per
farne parte integrante, 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;
3. di far 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,
allegata al presente atto per farne parte integrante;
4. di constatare 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;
5. di prevedere la copertura della spesa complessiva di € 38.092,30 (comprensivi di IVA) mediante
avanzo accantonato per passività potenziali in corso di applicazione;
6. di sottoporre nei termini di legge al Consiglio comunale il provvedimento di riconoscimento della
spesa, con le modalità previste all’articolo 194 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive
modifiche;
7. di provvedere alla comunicazione al terzo interessato a seguito dell’adozione della deliberazione
consiliare;
8. di inviare la presente deliberazione alla Corte dei Conti, ai sensi della vigente normativa;
Con successiva votazione
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, per consentire la tempestiva trasmissione degli atti al Consiglio
comunale, ai sensi dell’articolo 194 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche.
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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 26 giugno

2019

ANDREA BRUSADIN

PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE
Visto elettronico: del 26 giugno

2019

SABRINA PAOLATTO

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente
espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
Letto, firmato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

PEROSA PRIMO

GRIZZO ELIGIO
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Comune di Pordenone
Provincia di Pordenone

UNITA OPERATIVA DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA, MOBILITA URBANA,
PROTEZIONE CIVILE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 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 - Ricognizione 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
N. del. 2019/16

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Comune di Pordenone, lì 26/06/2019

IL RESPONSABILE
SABRINA PAOLATTO
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