COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 05.02.2014
OGGETTO: EVENTI ALLUVIONALI DEL 17 - 19 GENNAIO 2014. RIPRISTINO
VIABILITA’ STRADA CASCINA – FOLA. APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA
URGENZA

L'anno duemilaquattordici il giorno cinque del mese di febbraio alle ore
16,30 nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X
X

Assenti

X

Partecipanti
VALENTI ORIANO
SINDACO
SCARCIGLIA ANTONIO
ASSESSORE
BETTI LUCIANO
ASSESSORE
MALPEZZI ELISABETTA
ASSESSORE
GALEAZZI PIERLUIGI
ASS. ESTERNO

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
D.ssa Carla Di Gregorio

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, in conseguenza delle eccezionali piogge verificatesi nei giorni 17, 18 e 19 Gennaio 2014,
un movimento franoso verificatosi a valle della strada Cascina-Fola di Tresana, provocato dall’occlusione
contemporanea di n° 2 attraversamenti stradali, ha fatto insorgere una situazione di pericolo per la pubblica
incolumità provocando, inoltre, l’intransitabilità di un tratto della stessa e l’isolamento di n° 3 famiglie
residenti in loc. Fola oltre il punto nel quale si è verificato lo smottamento;
VISTO il verbale di somma urgenza, redatto dall’U.T.C. nelle persone dei geometri Sandro Borrini e Giulio
Boni, con il quale si rappresenta l’ urgente necessità di effettuare un intervento di messa in sicurezza del
succitato tratto di strada, consistente nel rifacimento di n. 2 attraversamenti stradali mediante l’utilizzo di
tubolari in pvc autoportante diametro cm. 60, il ripristino delle cunette di scolo, il convogliamento delle
acque nei tombini di raccolta e la stesa del materiale inerte per il ripristino del rilevato ed il consolidamento
del fondo stradale e con il quale si affida l’esecuzione dei lavori alla ditta ”BRUNELLI G. & C. s.n.c.”, con
sede in Tresana (MS), via Nave n. 18, la quale risultava presente ed immediatamente operativa in zona ed
all’uopo interpellata si era dichiarata disposta ad assumere l’incarico;
PRESO ATTO che l’U.T.C. ha conteggiato una spesa presuntiva complessivamente stimata in €. 5.000,00
circa comprensiva di I.V.A. , fornitura materiali, noleggio mezzi e quanto altro occorra per l’intervento da
realizzarsi;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n° 267;
CON voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di approvare il verbale di somma urgenza redatto in data 20 Gennaio 2014 dall’U.T.C. nelle persone dei
geometri Sandro Borrini e Giulio Boni, allegato alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale, finalizzato alla messa in sicurezza di un tratto della strada comunale di Cascina-Fola in loc.
Fola di Tresana ed al ripristino della transitabilità della stessa attualmente interrotta a causa del
movimento franoso verificatosi in detta località a seguito degli eventi atmosferici dei giorni 17, 18 e 19
Gennaio 2014;
2) di dare atto che l’intervento suddetto, per i motivi di urgenza meglio evidenziati nel verbale stesso, è
stato affidato alla ditta ”BRUNELLI G. & C. s.n.c.” con sede in Tresana (MS) via Nave n. 18, e che
lo stesso comporterà una spesa presuntiva complessivamente stimata dall’U.T.C. in €. 5.000,00 circa,
comprensiva di I.V.A., fornitura di materiali, noleggio mezzi e quanto altro occorra per l’esecuzione
dell’opera da realizzarsi;
3) di demandare al responsabile dell’Area Tecnica, l’adozione dei provvedimenti tutti conseguenti il
presente atto;
4) di dichiarare, con separata , pari votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, quarto comma, del D.Lgs 18.08.2000, n° 267.

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE X
Tresana, lì

05.02.2014

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile X tecnica 
FAVOREVOLE X
Tresana, lì

CONTRARIO 

05.02.2014
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Oriano Valenti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì

17.02.2014
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 17.02.2014
al 03.03.2014
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 05.02.2014;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

03.03.2014
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

