
N. 20 del 21.02.2006
 
OGGETTO:  LAVORI  DI  RIASSETTO  IDRAULICO  DEL  TERRITORIO 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che negli ultimi anni si sono verificati vari episodi di allagamenti nel centro abitato della 
frazione di Negrisia;

- che  le  cause  di  tali  allagamenti  sono  molteplici  ma  il  fattore  determinante  può  essere 
individuato nel verificarsi,  forse a  causa dei  mutamenti  climatici  in atto,  di  precipitazioni 
particolarmente intense e fortemente localizzate;

- che la  conseguenza  diretta  di  tali  precipitazioni  straordinarie  è  l’intasamento  dei  fossi  di 
scolo  che  tracimano  allagando  il  centro  della  frazione  provocando  ingenti  danni  agli 
insediamenti civili;

- che stante  tale  situazione  in  sede di  approvazione  del  programma triennale  e  dell’elenco 
annuale  dei  lavori  da  realizzare  nel  triennio  2006/2008,  approvato  con  deliberazione 
consiliare n. 72 del 30.12.2005, è stata prevista la realizzazione dei lavori di “Interventi di 
riassetto idraulico del territorio” per ovviare alla situazione sopradescritta;

- che a tal fine è stato predisposto di concerto con l’Ufficio Regionale del Genio Civile ed in 
particolare con il Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave, un progetto che prevede 
la rimozione di tutti i tombamenti esistenti posti a quota non adeguata e la loro sostituzione 
con manufatti aventi idonee dimensioni;

- che tali interventi pur riguardando anche la sostituzione di tombamenti realizzati da privati, 
rivestono carattere di interesse pubblico intesi ad evitare il ripetersi di fenomeni alluvionali 
sopradescritti;

Atteso che il Responsabile del procedimento di tale intervento risulta essere il Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico, Geom. Renato Agnolon;

Atteso altresì  che ai sensi del 5° comma dell’art. 16 della L. 109/94 e successive modificazioni 
nonché in applicazione del D.P.R. 554/99, viene richiesta, quale fase obbligatoria, la redazione di 
un progetto definitivo-esecutivo e che gli elaborati tecnici, costituenti il progetto stesso, sono stati 
redatti in data 06.02.2006 dall’Ufficio Tecnico Comunale.

Visto il contenuto dello stesso, che determina i lavori da realizzare ed il relativo costo e che è 
sviluppato  ad  un  livello  di  definizione  che  gli  elementi  più  significativi  sono  esattamente 
identificabili;  in  particolare  il  progetto,  nel  suo  complesso,  rispetta  quanto  prescritto  dalla 
legislazione vigente;

Ritenuto necessario dover procedere all’approvazione del progetto esecutivo, in quanto conforme 
alle esigenze di questa Amministrazione, così come redatto dal tecnico incaricato e costituito dai 
seguenti elaborati progettuali:



1. DOCUMENTAZIONE:

- Relazione Illustrativa;
- Elaborati grafici;
- Foglio Condizioni;
- Computo metrico estimativo;

Visto il quadro economico dell’opera da cui risulta una spesa complessiva di €. 100.000,00 così 
ripartita:
LAVORI A BASE D’ASTA

A. Scolo Crè – da via Roma a via Croce

1. Accesso Raffael €. 5.000,00
2. Accesso Longa-Muraro €. 5.200,00
3. Accseeo Ravizza €. 3.000,00
4. Tombamento Colussi €. 2.500.00
5. Tombamento lat. via Calderba €. 8.000,00
6. Attraversamento via Caldera €. 6.500,00
7. Tombamento Marcuzzo €. 1.800,00
8. Tombamento Narder €. 1.800,00
9. Tombamento Roma (1) €. 1.800,00
10. Tombamento Roma (2) €.    800,00
11 Tombamento Tonel €. 1.800,00

__________
Totale A €. 45.400,00    €. 45.400,00

B. Scolo Crè – da via Fontane a via Dei Mazzarioi

1. Incarico via Fontane – via Argine €.      300,00
2. Tombamento –De Pellegrin €.   4.600,00
3. Attraversamento via Dei Mazzarioi €. 10.500,00
4. Tombamento Toffoli €.   4.600,00

___________
Totale B €. 20.000,00    €. 20.000,00

    _________
TOTALE €.   €. 65.400,00

- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso    €.   2.000,00
___________

TOTALE    €. 67.400,00         €. 67.400,00
SOMME A DISPOSIZIONE

- IVA 20% €. 13.480,00
- Spese per spostamento sottoservizi €.   5.000,00
- Spese per rilievi €.   2.500,00
- Spese di progettazione (L. 109/94) €.   1.348,00
- Imprevisti e arrotondamenti €. 10.272,00

__________
Totale €. 32.600,00       €. 32.600,00

      __________
TOTALE GENERALE       €. 100.000,00



Vista la Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

Vista la Legge Regionale 07.11.2003, n. 27;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso 
dal  Responsabile  del  Servizio  interessato,  nonché  il  parere  favorevole  di  regolarità  contabile 
espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 
- del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il  progetto esecutivo dei lavori di 
“Riassetto idraulico del Territorio” redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale  come costituito 
dagli elaborati indicati in premessa, depositati presso l’Ufficio Tecnico;

2) di  approvare  altresì  il  quadro  economico  preventivo  della  spesa  così  come  riportato  in 
premessa;

3) di dare atto che compete al Responsabile del servizio indire la gara a trattativa privata per 
l’affidamento dei lavori di cui trattasi;

4) di dare atto che la presente opera sarà finanziata con mezzi propri di bilancio;

5) di dare atto altresì che nel bilancio di previsione dell’esercizio in corso è stata prevista la 
spesa di €. 100.000,000 di cui al progetto approvato;

6) di autorizzare l’Ufficio Ragioneria al versamento sul c.c. postale n. 871012 intestato alla 
Tesoreria  provinciale  dello  Stato,  quale  contributo  all’Autorità  di  Vigilanza  sui  Lavori 
Pubblici;

7) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con  separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

******


