DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
N. 319/2018 DEL 22/11/2018

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno 22 del mese di novembre alle ore 16:00 si è riunita nell’apposita
Sala la Giunta comunale.
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
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 9

Assenti: 0

Partecipa alla riunione il Segretario Generale sig. PEROSA PRIMO.
Il Sig. CIRIANI ALESSANDRO nella sua qualità di 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: Emergenza idraulica con allerta rossa del 28 ottobre 2018 - 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 conseguenza delle intense precipitazioni avvenute in breve tempo nelle zone montane nella
giornata di sabato 27 ottobre 2018 è stato emesso un avviso meteo di criticità idrogeologica e di
criticità idraulica ed istituito lo stato di allerta ROSSA, per piogge intense temporali e vento molto
forte;
− è stato pertanto attivato il relativo Piano Comunale delle Emergenze in attuazione del quale è stata
convocata dal Responsabile delle Emergenze per il giorno domenica 28 ottobre 2018 alle ore 11:00
una riunione di coordinamento comando e controllo del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) in forma
ridotta;
− durante la riunione, tenutasi nella sede del C.O.C. presso la sede di protezione civile di Pordenone,
individuata, analizzata e valutata la circostanza metereologica in corso, il suo andamento ed
evoluzione, e lo stato della sicurezza del territorio in termini generali, si è ritenuto, di concerto, di dare
attuazione al Piano Operativo Comunale delle emergenze sezione “rischio idraulico”, con il
coinvolgimento della squadra operai, della squadra del gruppo comunale di protezione civile, e delle
ditte specializzate per il supporto logistico e pronto intervento individuate sulla scorta delle
obbligazioni in essere giuridicamente vincolanti, o sulla scorta dell’idoneità e capacità tecnica
logistica ed operativa;
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 in termini generali e che si imponeva, quindi, un intervento immediato senza alcun
indugio;
− che 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, 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 e contemporaneamente si è provveduto alla redazione del verbale di cui
al medesimo 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;
− 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:
− nell'individuazione delle ditte, i tecnici intervenuti hanno privilegiato:
• le società in house dell'Amministrazione comunale;
• le ditte con 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;
In particolare, sono stati individuati una serie di interventi, che rivestivano carattere di somma urgenza, ai
fini della sicurezza e per l’applicazione del Piano comunale delle emergenze Rischio idraulico, suddivisi
per settori omogenei quali:
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1. Reticolo idrografico e gestione impianti idrovori: gestione impianti idrovori, taglio e rimozione di
alberature schiantate o costituenti pericolo e ripristino di smottamenti spondali, ovvero di ogni altra
circostanza legata alla sicurezza idraulica nell’ambito del reticolo idrografico minore di classe 5 e del
reticolo idrografico di classe 1 di concerto con i competenti Uffici regionali. Interventi di verifica e
ripristino del sistema di captazione delle acque meteoriche;
2. Viabilità: ripristino della sicurezza stradale in riferimento a piante abbattute su sede stradale,
segnaletica stradale e pubblicitaria divelta, danneggiamento impianti semaforici e illuminazione
pubblica, pulizia delle sedi stradali da fango e detriti;
3. Patrimonio comunale: ripristino della funzionalità tecnica a seguito di danni conseguenti all’alluvione
presso il palazzo municipale e villa Cattaneo in località Villanova;
4. Beni mobili: riparazione di somma urgenza mezzi comunali e di protezione civile ai fini della
sicurezza e non differibili nel tempo;
5. Patrimonio comunale in gestione a società partecipate: ripristino della funzionalità tecnica a
seguito di danni conseguenti all’alluvione presso la discarica di Vallenoncello
I singoli interventi a carico del Comune di Pordenone di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 sono stati disposti e
coordinati dai tecnici incaricati della gestione dell’emergenza di concerto con la struttura operativa di
comando e controllo del C.O.C. e si sono conclusi in data 9 novembre 2018;
Gli interventi a carico del Comune di Pordenone di cui al punto 5 sono stati disposti e coordinati dai
tecnici della società partecipata GEA S.p.A. e si sono conclusi in data 14 novembre 2018;
Visto il verbale del 29 ottobre 2018 redatto ai sensi dell’articolo 163 comma 1 del decreto legislativo n.
50/2016 e successive modifiche, inerente i lavori di somma urgenza ai fini della gestione dell’emergenza
e per il ripristino della sicurezza del territorio a seguito della criticità idrogeologica ed idraulica con allerta
rossa del 28 ottobre 2018 allegato al presente atto per farne parte integrante;
Vista la perizia datata 19 novembre 2019 relativa ai punti 1, 2, 3 e 4, redatta ai sensi dell’articolo 163
comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche, a firma dei tecnici incaricati alla
risoluzione delle singole circostanze di pericolo, ognuno per quanto di competenza, allegata al presente
atto per farne parte integrante;
Visto, inoltre, il verbale del 15 novembre 2018 redatto ai sensi dell’art.163 del D.Lgs.50/2016 a firma del
tecnico incaricato p.a. Roberto Tomasini della società GEA S.p.A. relativa agli interventi disposti dalla
medesima società presso la discarica di Vallenoncello, di cui al punto 5, allegato al presente atto per
farne parte integrante;
Considerato che l’elenco degli interventi eseguiti, descritti in dettaglio nelle allegate relazioni di perizia e
facenti parte integrante del presente atto, sono in sintesi, i seguenti:
DITTA
ECOSERVICE s.r.l.
con sede legale in via
Belvedere, 91 –
Cordovado (PN) - C.F.
e P.IVA 01474170931
DIG di Vittorio
Valvassori con sede in
via Nuova di Corva n.
131 – Pordenone Codice Fiscale

INTERVENTO

IMPORTO
NETTO

IVA

IMPORTO
LORDO

Referente

Interventi di somma
urgenza presso le aree
esondabili di Vallenoncello

€ 20.130,00 22%

€ 24.558,60

Christian
Galasso

Interventi di somma
urgenza presso le aree
esondabili di Vallenoncello

€ 54.157,00 22%

€ 66.071,54

Christian
Galasso
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VLVVTR75R27G888C
e Partita IVA
01384390934
FEA SEGNALETICA
SRL con sede legale
in Via Pontebbana 52
- Fiume Veneto (PN) P.IVA e Cod. Fisc.
01425610936
TOMASELLA Guido &
Arturo s.n.c. con sede
in vial Turco, 20 –
Pordenone - C.F. e
P.IVA 01065050930
ECOVALCELLINA di
Paier Nazario con
sede legale in via L.N.
Sauro 6 - Montereale
Valcellina (PN) –
P.IVA 01396790931 e
C.F.
PRANZR59L16F596C
Martin Ecologia e
Servizi s.n.c. di Martin
Luca con sede legale
in via del Carabiniere,
5 – Pordenone - C.F.
e P.IVA 00623690930
ZAGO POWER s.r.l.
con sede legale in via
del Lavoro, 43 - Z.I.
Cimavilla – Codognè
(TV) - C.F e P.IVA
04633570264
TECNOCLIMA
SERVICE s.r.l. con
sede legale in via del
Cason 18 - Cordenons
(PN) - C.F. e P.IVA
01668400938
ANESE s.r.l. con sede
legale in via
Cavanella 771 Concordia Sagittaria
(VE) - C.F. e P.IVA
01848780274

Segnaletica stradale di
emergenza

€ 410,15 22%

€ 500,38

Lorella
Marcolin

Pulizia strade di somma
urgenza ai fini della
sicurezza

€ 700,00 22%

€ 854,00

Lorella
Marcolin

Pulizia strade di somma
urgenza ai fini della
sicurezza

€ 840,00 22%

€ 1.024,80

Lorella
Marcolin

Interventi di somma
urgenza per il ripristino
della funzionalità idraulica
della rete acque
meteoriche

€ 7.130,00 22%

€ 8.698,60

Christian
Galasso

Riparazione di somma
urgenza centrale termica
municipio

€ 1.758,30 22%

Tiziano
€ 2.145,13 Del
Mestre

€ 16.575,59 22%

Tiziano
€ 20.222,22 Del
Mestre

Riparazione centrale
termica Villa Cattaneo

Ripristino reticolo
idrografico minore

€ 5.300,00 22%

€ 6.466,00

Christian
Galasso
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HERA LUCE S.R.L.
con sede legale in via
due Martiri 2 - San
Mauro Pascoli (FC) C.F e P.IVA
02074861200

Ripristino urgente impianti
illuminazione pubblica

€ 2.757,04 22%

Tiziano
€ 3.363,59 Del
Mestre

TPS s.r.l. con sede
legale in via Villanova
11 – Pordenone - C.F.
e P.IVA 01323140937

Assistenza tecnica
impianti elettromeccanici
argini di Vallenoncello

€ 1.840,00 22%

€ 2.244,80

Christian
Galasso

CENTROGOMME
s.r.l. con sede legale
in viale Grigoletti 61 –
Pordenone - C.F. e
P.IVA 00399690932

Riparazione mezzi di
protezione civile

€ 660,38 22%

€ 805,66

Christian
Galasso

SINA s.p.a. con sede
legale in viale Venezia
73 – Pordenone - C.F.
e P.IVA 00218470938

Riparazione Mezzi
comunali

€ 915,00 22%

€ 1.116,30

Christian
Galasso

GEA Gestioni
Ecologiche Ambientali
con sede legale in via
L. Savio 22 Pordenone - P.IVA
01376900930

Interventi di somma
urgenza presso la
discarica

TOTALE

€ 11.739,00 10%

€ 124.912,46

Roberto
€ 12.912,90 Tomasini
(GEA)

€ 150.984,52

Preso atto che la sommatoria dei costi degli interventi eseguiti per i lavori urgenti ed improcrastinabili di
ripristino della sicurezza risulta pari ad € 124.912,46 oltre all’IVA, per complessivi € 150.984,52 così
come riportato nella perizia del 19 novembre 2018 a firma dei tecnici incaricati del Comune di Pordenone
e nella perizia del 15 novembre 2018 a firma dei tecnici incaricati di GEA S.p.A.;
Visto l’articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche, che
prevede che, “Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o
imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, 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 della relazione sopra citata e secondo la citata disposizione di legge, di far propria
la ricognizione delle spese di somma urgenza sostenute in occasione degli eventi sopra descritti,
precisando che:
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-

la spesa complessiva sostenuta per gli interventi di prima emergenza, volti a rimuovere stati di
pregiudizio alla pubblica incolumità, ammonta a complessivi € 150.984,52 comprensivi di IVA, relativi
a prestazioni di servizi lavori e forniture da parte di ditte esterne specializzate;
si prevede la copertura della spesa mediante avanzo di amministrazione e fondi propri dell’ente;

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;
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 unanimi

DELIBERA

1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto del verbale redatto in data 29 ottobre 2018 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 i lavori di somma urgenza ai fini della gestione dell’emergenza e per il ripristino
della sicurezza del territorio a seguito della emergenza idraulica con allerta rossa del 28 ottobre 2018;
3. di far propria la perizia del 19 novembre 2018, relativa agli interventi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, redatta
ai sensi dell’articolo 163 comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016 a firma dei tecnici incaricati alla
risoluzione delle singole circostanze di pericolo, ognuno per quanto di competenza, con la quale è
stata eseguita la ricognizione delle spese di somma urgenza sostenute in occasione dell’emergenza
idraulica con allerta rossa del 28 ottobre 2018, allegata al presente atto per farne parte integrante;
4. di prendere atto del verbale del 15 novembre 2018 redatto ai sensi dell’art.163 del D.Lgs.50/2016 a
firma del tecnico incaricato p.a. Roberto Tomasini, relativo agli interventi di cui al punto 5, allegato al
presente atto per farne parte integrante;
5. di constatare che la spesa complessiva sostenuta per gli interventi di prima emergenza, volti a
rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità conseguente ai suddetti eventi, ammontano
ad € 124.912,46 oltre all’IVA, per complessivi € 150.984,52, relativi a prestazioni di servizi, lavori e
forniture da parte di ditte esterne specializzate;
6. di prevedere la copertura della spesa complessiva di € 150.984,52 (comprensivi di IVA) mediante
avanzo di amministrazione e fondi propri dell’ente;
7. 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;
8. di provvedere alle comunicazioni ai terzi interessati a seguito dell’adozione della deliberazione
consiliare;
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9. 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 22 novembre 2018

ANDREA BRUSADIN

PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE
Visto elettronico: del 22 novembre 2018

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

CIRIANI ALESSANDRO
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