COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 04 DEL 15.01.2016
OGGETTO: LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL PENDIO E DI MESSA IN
SICUREZZA DEL VERSANTE IN FRANA IN LOC. CANALA.
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE.

L'anno duemilasedici il giorno quindici del mese di Gennaio alle ore 8,00
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X

Assenti
X

X

Partecipanti
Mastrini Matteo
Franchetti Dhebora
Ciancianaini Riccardo

Sindaco
Assessore
Ass. Esterno

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
Dr. Pietro Paolo Bonocore

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 a seguito delle eccezionali piogge verificatesi nel mese di Marzo 2013 è stata
rilevata nella Frazione di Riccò di questo Comune l’insorgenza di un vasto movimento franoso che
ha interessato gran parte del versante a monte dell’abitato di Canala e che ha provocato il cedimento
di un muro di contenimento con conseguente interruzione della viabilità interna al centro abitato per
il cui ripristino l’Amministrazione Comunale decideva un intervento di somma urgenza come si
evince dal verbale redatto dall’U.T.C. in data 03.04.2013 e dalla deliberazione di G.C. n. 28 in data
20.04.2013, esecutiva ai sensi di legge;
CHE che è ora intenzione di questa Amministrazione programmare un intervento di regimazione
idraulica del pendio e di messa in sicurezza del versante interessato dal succitato movimento
franoso per una definitiva sistemazione di tutta l’area già oggetto dei lavori di somma urgenza sopra
richiamati;
CHE a tale scopo l’U.T.C.veniva incaricato di redigere uno specifico progetto preliminare anche al
fine di poter richiedere finanziamenti pubblici per la realizzazione dei lavori;
VISTO il progetto preliminare redatto dall’U.T.C. nella persona del Geom. Giulio Boni denominato
“Progetto per interventi di regimazione idraulica del pendio e messa in sicurezza del versante in loc.
Canala” dell’importo complessivo di €. 265.900,43= di cui €. 172.546,40= per lavori ed oneri di
attuazione piani di sicurezza ed €. 93.354,03= per somme a disposizione dell’Amministrazione;
RITENUTO detto progetto conforme e rispondente alle finalità che intende perseguire
l’Amministrazione e pertanto meritevole di approvazione;
CONSIDERATO che gli elaborati progettuali sono coerenti con quanto previsto in materia di
progettazione preliminare dal D.Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
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 progetto preliminare denominato “Progetto per interventi di regimazione
idraulica del pendio e messa in sicurezza del versante in loc. Canala” redatto dall’U.T.C. nella
persona del Geom. Giulio Boni nell’importo complessivo di €. 265.900,43= di cui €. 172.546,40=
per lavori ed oneri di attuazione piani di sicurezza ed €. 93.354,03= per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
2) Di demandare al responsabile del servizio dell’Area Tecnica, anche al fine del reperimento delle
risorse necessarie, l’adozione dei provvedimenti conseguenti il presente atto;
3) 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

CONTRARIO

Tresana, lì 15.01.2016

Parere di regolarità contabile
FAVOREVOLE X

Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

tecnica X
CONTRARIO

Tresana, lì 15.01.2016
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Dott. Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Paolo Bonocore

□ 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

22.01.2016
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Paolo Bonocore

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 22.01.2016
al 06.02.2016
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 15.01.2016;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

06.02.2016
Il Segretario comunale
Dr. Pietro Paolo Bonocore

