COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale
N. 22 Reg.

Seduta del 27/04/2015

OGGETTO: PROGRAMMA “NUOVI PROGETTI INTERVENTI”, PREVISTO DALL’ART. 3
COMMI 2-3 DEL D.L. N. 133 DEL 12.09.2014, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L.
11.11.2014, N. 164 (SBLOCCA ITALIA). - RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
MEDIANTE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE STRADE COMUNALI VIA RUINA E VIA
CÀ’ GAMBUTO INTERESSATE DA DISSESTI. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE.
L’anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese aprile alle ore 21:40 nella Sala delle
Adunanze del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:
1. CASTELLARI Elena
2. GOZZI Ruggero
3. ARCANGELI Gilberto
4. GUIDUCCI Carlo
5. SANCHI Claudia

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presente
X
X
X
X
X

Assente

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il
Sindaco, la Dott.ssa Elena Castellari
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA TECNICA sono stati espressi i seguenti pareri:
•
il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
FAVOREVOLE;
•
il Responsabile di Ragioneria, non ha reso il parere, in quanto non necessario;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato
dall’art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- Che l’art. 18 comma 9 del D.L. n. 69 del 21.06.2013, convertito con modifiche nella legge n.
98 del 09.10.2013, ha destinato l’importo di 100 milioni di euro alla realizzazione di “Misure
per il rilancio delle infrastrutture” nei piccoli Comuni;
- Che il D.L. n. 133 del 12.09.2014 (cosiddetto Sblocca Italia), convertito in Legge n. 164
dell’11.11.2014 prevede il finanziamento di una serie di opere a favore dei Comuni aventi
una popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- Che il richiamato D.L. 133/2014 prevede il finanziamento di “Nuovi progetti di intervento”,
assegnando priorità: a) alla qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero
e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse nonché alla riduzione del rischio
idrogeologico; b) alla riqualificazione e all’incremento dell’efficienza energetica del
patrimonio edilizio pubblico, nonché alla realizzazione di impianti di produzione e
distribuzione di energia da fonti rinnovabili; c) alla messa in sicurezza degli edifici pubblici,
con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di proprietà
comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;
Rilevato che il Comune di Montescudo ha una popolazione inferiore ai 5000 abitanti e che pertanto
ha titolo per partecipare al programma “Nuovi Progetti di Interventi”;
Considerato che l’Amministrazione, nell’ambito della previsione di finanziamento sopra
evidenziata, intende richiedere apposito contributo per finanziare un intervento di riduzione del
rischio idrogeologico mediante lavori di consolidamento delle strade comunali via Ruina e via Cà’
Gambuto interessate da recenti dissesti;
Dato atto che l’Amministrazione comunale ha dato direttiva all’ufficio tecnico comunale di
attivare urgentemente (stante le scadenze previste) i procedimenti di legge e regolamento al fine
della redazione di un progetto di qualificazione e manutenzione del territorio mediante interventi
volti alla riduzione del rischio idrogeologico, nel rispetto della documentazione necessaria alla
partecipazione al bando, anche, se necessario, mediante affidamento d’incarico a professionista
esterno in possesso di idonea qualificazione;
Dato atto che l’Ufficio Tecnico Comunale ha attivato, presso la Centrale Unica di Committenza
dell’Unione Valconca, apposita procedura per il conferimento, mediante affidamento diretto,
dell’incarico di progettazione, D.L., e contabilità, all’arch. Morri Leonardo con studio in Fratte di
Sassofeltrio (PU), C.So Europa n° 131;
Visto l’art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Presa visione del progetto preliminare relativo all’intervento di “Riduzione del rischio idrogeologico
mediante lavori di consolidamento delle strade comunali via Ruina e via Cà’ Gambuto interessate
da dissesti” redatto dall’Arch. Leonardo Morri in piena conformità ai principi ed alle caratteristiche
contenute nel riportato art.93 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed articoli da 24 a 32 del Regolamento
di attuazione approvato con D.P.R. 207/2010;
Ritenuto tale progetto rispondente alle esigenze da soddisfare;
Dato atto che il progetto ammonta a complessivi  375.000,00;
Rilevato che l’opera in questione è dotata di autonomo piano finanziario, in quanto finanziato
interamente mediante contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, senza alcun
aggravio a carico del Comune di Montescudo;

Dato atto che le opere progettate rientrano nelle priorità del Decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 6 marzo 2015, n. 88, che attua l’articolo 3 dello “Sblocca Italia”, in
quanto finalizzate alla riduzione del dissesto idrogeologico;
Visto il D.lgs. 12.04.2006, n. 163;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
PROPONE
1. le premesse costituiscono parte formale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il progetto preliminare dell’intervento di “Riduzione del rischio idrogeologico
mediante lavori di consolidamento delle strade comunali via Ruina e via Cà’ Gambuto
interessate da dissesti”, di importo complessivo pari a  375.000,00, redatto dall’arch. Leonardo
Morri;
3. Di dare atto che alla spesa di  375.000,00 si farà fronte mediante contributo del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, senza alcun aggravio a carico del Comune;
4. Ravvisata l’urgenza, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Elena Castellari

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 30/05/2015 al
14/06/2015, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 2386 in data 30/05/2015 ai capigruppo
consiliari, così come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n.
267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 24/06/2015

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

