PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 121

Seduta dell' 8 AGOSTO 2013
OGGETTO: SOMME URGENZE ATTIVATE SUL COMUNE DI CUTIGLIANO

L'anno duemilatredici, addì Otto del mese di Agosto alle ore 11,15 nella sala delle adunanze
della Provincia di Pistoia, convocata con apposito awiso, si è riunita la Giunta Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
All'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RiNO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X

Assenti

X
X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sul1 'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DELL' 8 AGOSTO 2013

N. 12 1

OGGETTO: SOMME URGENZE ATTIVATE SUL COMUNE DI CUTIGLIANO

L'Assessore Mauro Mari illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dal Dirigente Ing. Delfo Valori;
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dal Dirigente
del Servizio Difesa del Suolo, Demanio e Risorse ldriche, Polizia Provinciale, Opere e Bonifiche
Idrauliche, Valutazione di Impatto Ambientale Ing. Delfo Valori e del parere di regolarità contabile
(All. B), ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA

1) Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. A) quale parte integrante del presente
atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle
determinazioni nella stessa specificate;
2) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Difesa del Suolo, Demanio e
Risorse Idriche, Polizia Provinciale, Opere e Bonifiche Idrauliche, Valutazione di Impatto
Ambientale per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante
pubblicazione sul sito INTERNET www.provincia.pistoia.it;
3) Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 6912009
4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.
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Pistoia,

PROPOSTA D I DELIBERA D I GIUNTA PROVINCIALE
O G G ~ O :Somme urgenze attivate sul Comune di Cutigliano

I l dirigente del Servizio
Difesa del Suolo, Demanio e Risorse Idriche, Polizia Provinciale, Opere e Bonifiche
Idrauliche, Valutazione di Impatto Ambientale

Visto I'art. 7 1 dello Statuto Provinciale, la deliberazione della Giunta Provinciale no 23512000 e
I'art. 107 del D.Lgs 267/2000, che individuano le competenze dei dirigenti;
Visto il Decreto Presidenziale n. 216 del 14/06/2013 con cui si conferma il dirigente provinciale
Dr. Ing. Delfo Valori quale Responsabile del Servizio Difesa del Suolo, Demanio e Risorse Idriche,
Polizia Provinciale, Opere e Bonifiche Idrauliche, Valutazione di Impatto Ambientale;
Vista la L.21312012 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 17412012 recante
disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori
disposizioni per zone terremotate, ed in particolare I'art.3;
v i d o I'art. 191 comma 3) del D.lgs. 26712000;
Vista la L.R. n. 91/98 "Norme per la difesa del suolo", e sue successive modificazioni ed
integrazioni, dove all'art. 14, comma lsi specifica che sono attribuite alle Province tutte le funzioni in
materia di difesa del suolo conferite alla Regione e non riservate alla Regione stessa ai sensi
dell'art.12;
Rilevato che la Provincia di Pistoia, non essendo organizzata con una struttura sia tecnica
interna che operativa sul territorio tale da poter sempre gestire direttamente le funzioni sopra
richiamate può awalersi, ai sensi dell'articolo 14 comma 3, sempre della succitata legge, dei Consorzi
di Bonifica, ciascuno nell'ambito del proprio specifico comprensorio di competenza, per l'esercizio delle
funzioni ad essa attribuite dalla legge suddetta;
Rilevato che nel Piano Provinciale Triennale delle Opere Pubbliche sono previsti specifici fondi
per gli interventi sui corsi d'acqua compresi nel bacino idrico della Media Valle del Serchio ricadenti nel
territorio provinciale;

Dato atto che il Comprensorio di Bonifica no 4 Media Valle del Serchio aveva trasmesso in data
23/11/2012 alcuni verbali di somma urgenza, in cui si segnalava che a seguito del nubifragio
abbattutosi nei giorni precedenti nel territorio del Comune di Cutigliano si rendevano necessari i
seguenti interventi:
l.Ripristino guado sul Torrente Sestaione
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2. Ripristino sponde in pietra sul fosso de "La Motta"
3. Ripristino spondale fosso di Menovino
4. Ripristino spondale Sestaione loc. Borgata La Sega
5. Ripristino spondale Sestaione Via delle Acacie
6. Spostamento materiale in sovralluvionamento Lima
7. Ricostruzione scogliera in sx idraulica Campeggio
che avrebbero richiesto interventi stimati in circa E 166.000,OO;

Preso atto che il verbale di cui al numero 7 era stato inviato per mero errore materiale al posto
del verbale dal titolo "Lavori di sistemazione idraulica, ripristino arginature in pietra a tagli
vegetazionali in vari fossi nella frazione di Pian degli Ontani in Comune di Cutigliano", di pari importo,
che è stato successivamente inviato in data 10/12/2012;
Dato atto che i verbali sono stati vistati dal sottoscritto per l'esecuzione dei lavori, garantendo
la copertura finanziaria per E 150.000,00, mentre i restanti E 16.000,~j0 verranno coperti con fondi
propri dal Comprensorio;
Dato atto che per mero errore materiale, alcuni verbali riportavano il timbro datato 22 Ottobre
2012 anziché 22 Novembre 2012, ed un verbale non riportava il timbro della data;
Dato atto che pertanto con la Determinazione Dirigenziale n. 1362 del 21/12/2012 sono stati
approvati solamente i 3 interventi relativi a:
Ripristino sponde in pietra sul fosso de "La Motta"
Ripristino spondale fosso di Menovino
Spostamento materiale in sovralluvionamento Lima
per una spesa complessiva di € 26.000,OO;

Vista l'allegata dichiarazione del responsabile P.O. della gestione tecnica del Comprensorio di
Bonifica no 4, con cui si conferma che si era trattato di mero errore materiale e si dichiara che gli
interventi si sono resi necessari a seguito del nubifragio dell'll Noverribre 2012, e che i verbali sono
stati redatti in data 22 Novembre 2012;

Dato atto che si rende necessario prowedere alla copertura finanziaria dei lavori di somma
urgenza, già realizzati dal Comprensorio di Bonifica no 4:
Ripristino guado sul Torrente Sestaione per € 70.000,00
Ripristino spondale Sestaione loc. Borgata La Sega per E 20.000,00
Ripristino spondale Sestaione Via delle Acacie per € 30.000,OO
Lavori di sistemazione idraulica, ripristino arginature in pietra a tagli vegetazionali in vari
fossi nella frazione di Pian degli Ontani in Comune di Cutigliano per E 20.000
come risulta dai quadri economici delle perizie giustificative inviate dal Comprensorio di Bonifica
no 4 in data 10/12/2012, conservate presso l'archivio di questo Servizio, per un totale di E 140.000,OO
di cui € 124.000,OO a carico della Provincia di Pistoia;

Dato atto che risulta esserci la disponibilità economica necessaria sul capitolo PEG 230260/1
"Trasferimenti a Consoizi. Vedi capp. entrata 32041 e 31152" e che il residuo 1870/2012 è stato
assunto a fine anno 2012 come pareggio di entrate da destinarsi ad interventi sull'idraulica;
Dato atto che, a segi.iito della trasmissione da parte del Consoizio di tutti gli atti inerenti e alla
verifica da parte di questo ufficio della regolare esecuzione delle opere autorizzate, questo Uficio
prowederà alla relativa liquidazione;
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Visto il parere di regolarità tecnica e contabile;
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di delibera
del D.lgs 267/2000.
della Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 49, comma l,
Tutto ciò premesso,

1. di prendere atto dei verbali di somma urgenza redatti in data 22 Novembre 2012
(allegati come parte integrante del presente atto) dai tecnici del Comprensorio di Bonifica
no 4, in cui si segnalava che a. seguito del nubifragio abbattutosi nei giorni precedenti nel
territorio del Comune di Cutigliano si rendevano necessari tra gli altri i seguenti interventi:
O

Ripristino guado sul Torrente Sestaione per E 70.000,00
Ripristino spondale Sestaione loc. Borgata La Sega per E 20.000,00

O

Ripristino spondale Sestaione Via delle Acacie per E 30.000,00
Lavori di sistemazione idraulica, ripristino arginature in pietra a tagli vegetazionali in
vari fossi nella frazione di Pian degli Ontani in Comune di Cutigliano per E 20.000Ù

Per un totale di E 140.000,00 di cui é 124.000,OO a carico della Provincia di Pistoia
2. di prendere atto che i lavori di cui ai verbali di somma urgenza in parola attengono ad
interventi di competenza di questa Amministrazione, in esecuzione alla L.R.91/98 e s.m.i., e
che i verbali erano stai vistati per approvazione dal Dirigente del Servizio competente;
3. di prendere atto dello stato di somma urgenza dovuto alle condizioni di potenziale
pericolo per Ilncolumità pubblica e privata;
4. di dare atto che:
la somma di E 124.000,OO era contemplata negli stanziamenti di bilancio 2013 c/r e
fa carico al capitolo codice bilancio 2070407 ed al capitolo PEG 230260/1
"Trasferimenti a Consorzi. Vedi capp. entrata 32041 e 31152", imp. 1870/2012
il residuo 1870/2012 è stato assunto a fine anno 2012 come pareggio di entrate da
destinarsi ad interventi sullldraulica;
5. di incaricare il dirigente del Servizio ~ i f e s adel Suolo e Demanio idrico di prowedere con
proprio successivo atto alla copertura finanziaria con le risorse sopra indicate;

Il presente atto è soggetto a parere di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del
TUEL.

(g/-

IL
Ing.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DELL'8 AGOSTO 2013 N. 121

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal ................. .......... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 - l O comma - ?i U. 267/2000, e ai sensi
dellart. 134 - 3' comma - TU. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria
Pistoia,

Registrazione n.

