
 

                          COMUNE DI PANCHIA’ 
                        PROVINCIA DI TRENTO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 5 

 

 

L’anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di gennaio alle ore 12.00 nella sala delle 

riunioni, ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di legge, si è convocata la Giunta Comunale. 

 

         

 

 

Presenti i Signori: 

 

 

ASSENTI 

Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe Sindaco   

Vinante Katia Assessore   

Delladio Katia Assessore   

Dellagiacoma Armando Assessore   

 

 

Assiste il Segretario Comunale Signor 

 

Dott.ssa Chiara Luchini 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Giuseppe Zorzi nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto all’ordine del 

giorno. 
 

 

 

 

 

PROPOSTA 

ORIGINALE 

COPIA 

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza della porzione di abitato 

sottostante il canalone della Roa Grana nel C.C. di Panchia’ a seguito 

dell’evento verificatosi tra il 28/10/2018 e il 29/10/2018. Riapprovazione della 

perizia e affido dei lavori . 



 

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza della porzione di abitato 

sottostante il canalone della Roa Grana nel C.C. di Panchia’ a seguito dell’evento verificatosi 

tra il 28/10/2018 e il 29/10/2018. Riapprovazione della perizia e affido dei lavori . 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Si premette: 

- Nelle giornate del 28 ottobre 2018 e 29 ottobre 2018 continue ed abbondanti precipitazioni, associate 

a vento forte, hanno colpito il territorio del Trentino orientale, ed in particolare il Comune di Panchià, 

provocando una serie di danni, tali, in alcuni casi, da dover operare con massima ed improcrastinabile 

urgenza. 

- Una parte del territorio comunale fortemente danneggiata è stata quella della zona in prossimità del 

canale Roa Grana, dove le precipitazioni hanno causato un’imponente colata detritica ed hanno di 

fatto reso inagibile la strada. 

-Al fine di evitare ulteriori gravissimi danni, a seguito dei primi sopralluoghi, è stato redatto il verbali 

di somma urgenza, di data 31.10.2018 prot. nr. 3306, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L.P. 

26/93 che prevede una serie di lavori urgenti ed indifferibili. 

- Lo stesso verbale datato 31.10.2018, qui integralmente richiamato, è stato trasmesso a mezzo 

interoperabilità P.I.Tre. al Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento. 

- In data 10 dicembre 2018 è stata acquisita al protocollo comunale al n. 3758 la nota del Servizio 

Prevenzioni Rischi della PAT con allegato il verbale di sopralluogo ed accertamento relativo alla 

situazione riscontrata in loco e che ai sensi dei criteri e modalità per la concessione ai comuni di 

contributi di cui all’art. 37, comma 1 della L.P. 1° luglio 2011 n. 9; 

- Secondo quanto stabilito dall’art. 53 della L.P. 26/1993 e ss.mm. in circostanze di somma urgenza 

nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l’immediata esecuzione dei 

lavori, il Comune può disporre sulla base del processo verbale di cui al comma 1 dell’art. 53, previa 

comunicazione alla Giunta Provinciale, l’immediata esecuzione in economia dei lavori necessari, per 

un importo massimo di un milione di Euro, provvedendo anche tramite ordinativi scritti fino 

all’importo di 400.000,00- Euro; 

- L’incarico di progettazione, coordinamento, direzione lavori e contabilizzazione è stato affidato 

all’ing. Alessandro Pederiva con Studio a Cavalese (TN); 

- I lavori sono stati affidati in via d’urgenza alla ditta Alta Quota srl. con sede a Cavalese; 

- Con deliberazione della Giunta comunale n. 107 d.d. 17.12.2018 dichiarata immediatamente 

eseguibile sono state approvate apposite variazioni di Bilancio, e con deliberazione della giunta 

comunale n. 114 d.d. 28.12.2018 immediatamente eseguibile si è provveduto ad impegnare la spesa 

per la realizzazione dei lavori in oggetto ed è stata approvata la perizia dei lavori redatta dal 

professioni già menzionato. 

- L’elaborato progettuale pervenuto al protocollo comunale in data 17.12.2018 al nr. 3855 si 

componeva di un quadro economico che prevedeva una spesa complessiva di 27.000,00 così 



dettagliata: 20.656,80- per lavori a base d’asta comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 

293,33- ed € 6.343,20- per somme a disposizione dell’Amministrazione. 

- Con la medesima deliberazione i lavori sono stati affidati alla ditta Altaquota srl Di Cavalese. 

- Nel corso dello svolgimento dei lavori, vista l’urgenza di intervenire anche per il consolidamento 

della briglia esistente a quota 1150 m.s.l.m., manufatto originariamente realizzato alcuni anni or sono 

dalla ditta PEK disgaggi di Predazzo, ditta specializzata in opere di consolidamento in montagna, 

poiché l’impresa Alta Quota si trovava completamente impegnata nello svuotamento del bacino è 

emersa la convenienza per l’amministrazione di far intervenire la PEK Disgaggi srl di Predazzo in 

quanto da subito disponibile, specializzata e già esperta nel risolvere le problematiche affrontate nel 

corso della realizzazione di alcuni anni or sono.  In questo modo tutte i pericoli associati ai dissesti 

cagionati dall’evento calamitoso potevano essere rapidamente e correttamente eliminate. 

Per tale ragione il tecnico incaricato ing. Pederiva ha dovuto modificare il quadro economico relativo 

alla la perizia già approvata con la delibera n. 114/2018 andando a prevedere due stralci la cui somma 

risulta costituire i lavori complessivi di somma urgenza in esame senza modificare gli importi 

complessivi impegnati.  

Il quadro economico deve, pertanto, essere modificato come segue: 

stralcio I – Lavori da affidare ad Alta quota s.r.l. 

- Lavorazioni zona A   euro  11.163,10 

- Lavorazioni zona b  euro        939,11 

- Oneri della sicurezza  euro        293,33 

Totale lavori stralcio I  euro   12.395,54 

Somme a disposizione  euro     3.806,37 

TOTALE    EURO 16.201,91 

Stralcio II Lavori da affidare a PEK disgaggi s.r.l. 

 Lavorazioni zona C  euro 8.261,26 

 Oneri sicurezza  euro 0 

 Somme a disposizione euro 2.563,83 

TOTALE     EURO 10.798,00 

 

Ciò premesso  

Ritenuto necessario provvedere alla riapprovazione della perizia relativa ai “Lavori di somma urgenza 

per messa in sicurezza della porzione di abitato sottostante il canalone della Roa Grana nel C. C. di 

Panchià – Stralcio 1 e 2 “ 

Evidenziato che la spesa complessiva dell’opera è già stata impegnata con la precedente deliberazione 

n. 111/2018 e che il presente provvedimento non comporta aumenti di spesa. 



Vista la L.P. 10.9.1993 n. 26 e ss.mm., ed in particolare gli artt. 52 e 53 ed il suo regolamento di 

attuazione approvato con DPP 11.5.2012 n. 9-84/Leg.; 

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd. 16/04/2008 

e ss.mm.; 

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 dd. 

28.12.2000 e ss.mm.; 

Visto il Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2018-2020 approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 7 dd. 31.05.2018. 

Visto l’atto programmatico di indirizzo relativo alla gestione finanziaria dell’Ente, approvato dalla 

Giunta comunale con deliberazione n. 40 dd. 14.06.2018. 

Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente 

deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa e contabile, ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 

01.02.2005 n. 3/L e ss.mm., e dell’attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del 

servizio finanziario ai sensi dell’articolo 19 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile 

e finanziario nei comuni della Regione Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 

n. 4/L e ss.mm. 

Con n. 4 voti favorevoli palesemente espressi nelle forme di legge, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 4 

presenti e votanti 

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 183, 4° comma, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 

approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l’urgenza di procedere in merito; 

 

DELIBERA 

 

1. di riapprovare a tutti il quadro economico della perizia relativa ai lavori di somma urgenza 

per la messa in sicurezza della porzione di abitato sottostante il canalone della Roa Grana nel 

C.C. di Panchia’ a seguito dell’evento verificatosi il 28/10/2018 e il 29/10/2018 redatta 

dall’ing. Alessandro Pederiva con Studio a Cavalese (TN) acquisito al protocollo comunale 

in data 22.01.2019 al nr. 326 che comunque non va a modificare la spesa complessiva 

dell’opera per un importo pari ad euro 27.000,00, di cui € 20.656,80- per lavori a base d’asta 

comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 293,33- ed € 6.343,20- per somme a 

disposizione dell’Amministrazione. 

2. Di dare atto che ora i lavori sono suddivisi in due stralci come segue: 

stralcio I – Lavori da affidare ad Alta quota s.r.l. 

- Lavorazioni zona A   euro  11.163,10 

- Lavorazioni zona b  euro        939,11 

- Oneri della sicurezza  euro        293,33 

Totale lavori    euro   12.395,54 



Somme a disposizione  euro     3.806,37 

TOTALE    EURO 16.201,91 

Stralcio II Lavori da affidare a PEK disgaggi s.r.l. 

 Lavorazioni zona C  euro 8.261,26 

 Oneri sicurezza   euro 0 

 Somme a disposizione  euro 2.563,83 

 TOTALE    EURO 10.798,08 

TOTALE COMPLESSIVO  EURO 27.000,00 

3. da dare atto altresì che la spesa derivante dal presente provvedimento è già stata impegnata con 

deliberazione n. 114 d.d. 28.12.2018 e che il presente provvedimento non comporta aumenti di spesa.  

4. di regolarizzare il rapporto contrattuale con la ditta PEK disgaggi s.r.l. di Predazzo verso il 

corrispettivo di euro 8.261,26 oltre IVA al 22%  

5. di precidare che nei confronti dell’ing. Alessandro Pederiva il rapporto contrattuale è già stato 

perfezionato per effetto della deliberazione n. 114 più volte menzionata, 

6. di dare atto, altresì, che nei confronti della ditta Altaquota s.r.l. il rapporto era già stato regolarizzato 

per effetto della deliberazione n. 114  

7. di precisare che i lavori oggetto del presente provvedimento sono necessari urgenti ed indifferibili 

8. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 

2018, n. 2, data l’urgenza di procedere in merito; 

9. di inviare copia del presente provvedimento all’ing. Alessandro Pederiva per pec; 

10. di trasmettere altresì copia del presente provvedimento al Servizio Prevenzioni Rischi della PAT 

per interoperabilità Pi.Tre, unitamente a copia della perizia dei lavori in esame e alla domanda di 

contributo; 

11. di dare atto che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m, avverso la presente 

deliberazione è ammessa la presentazione: 

· di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta 

Comunale, ai sensi dell’art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con legge regionale 3 maggio 2018, 

n. 2, 

· ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del 

D.Lgs. 2.7.2010, n 104; 

· ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di 

legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le 

procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse 

connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi 

degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.  



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

 

 IL SINDACO                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Giuseppe Zorzi               dott.ssa Chiara Luchini  

 

 

 

 

Copia conforma all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Panchià, li _______________ 

 

                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                            dott.ssa Chiara Luchini 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 

23.01.2019 
all’albo pretorio e sul sito informatico http://www.albotelematico.tn.it 

ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa Chiara Luchini 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

[] Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio 

senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenze, per 

cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma art. 79 del D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L. 

 

[X] Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 

dell’art. 79 del D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L. 

 

 

Li                       

                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

          dott.ssa Chiara Luchini                                   

 

 
 

http://www.albotelematico.tn.it/

