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OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle zone a monte 
degli edifici pp.ed 668, 889 e 1190 in località Pian de la Sia nella frazione di Penia nel 
C.C. di Canazei. Incarico per la redazione della perizia di stima dei lavori del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della direzione 
lavori e della tenuta della contabilità. (Verbale di sopralluogo ed accertamento nr. 7).  

 
Delibera n. 247 d.d. 27.12.2018    
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso e rilevato che 
In data 08 novembre 2018 il Sindaco Parmesani Silvano, l’Ufficio Tecnico comunale, a 
mezzo del geom. Luigi Marchetti, ed il comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco, Sig. 
Tommaso Del Favero, hanno effettuato un sopraluogo al fine di constatare la necessità di 
intervenire in somma urgenza per la messa in sicurezza delle zone a monte degli edifici 
pp.ed 668, 889 e 1190 in località Pian de la Sia nella frazione di Penia nel C.C. di Canazei.  
Nel mese di ottobre e precisamente il 29/30/31 ottobre 2018, a seguito di forte vento e 
temporale, nel comune di Canazei si sono verificate delle situazioni causate appunto dagli 
eventi atmosferici:  
Il forte vento che ha seguìto l’eccezionale ondata di maltempo su tutto il territorio provinciale 
oltre ai danni già segnalati ha creato una situazione di pericolo in quanto il vasto 
disboscamento della zona sopra gli abitati ha danneggiato in maniera irreparabile tutte le 
opere di difesa poste a salvaguardia degli abitati.  
Trattasi per la maggior parte di barriere paramassi ad assorbimento d’ energia che sotto il 
peso delle piante si sono deformate e/o distrutte.  
L’ evento ha interessato anche l’abitato di Penia dove non esiste più alcuna barriera e si 
stanno verificando anche le opere di difesa nelle frazioni di Gries e Alba che saranno oggetto 
in altro verbale. 
 
Rilevato che con verbale di data 05 novembre 2018 (pervenuto in data 27 dicembre 2018 - 
prot.  n. 8676 d.d. 27 dicembre 2018) a firma del geom. Italo Battisti tecnico incaricato dal 
Servizio Prevenzione Rischi della PAT viene constatata la situazione di pericolo verificatasi, 
e si ritengono sussistenti gli estremi previsti dall’art. 37 comma della Legge Provinciale 1 
luglio 2011 n. 9 che definisce l’ammissibilità a finanziamento dei lavori di somma urgenza per 
la messa in sicurezza delle zone a monte degli edifici pp.ed 668, 889 e 1190 in località Pian 
de la Sia nella frazione di Penia nel C.C. di Canazei danneggiati a seguito di situazioni 
causate dagli eventi atmosferici. 
 
Ricordato che il Presidente della Provincia Autonoma di Trento con decreto n. 73 del 30 
ottobre 2018 ha decretato lo stato di emergenza sul territorio provinciale ai sensi dell’art. 34 
della Legge Provinciale 1 luglio 2011 n. 9 per gli eventi meteorologici del 27, 28, 29 e 30 
ottobre 2018. 
 
Successivamente, in data 05 novembre, il Servizio Prevenzione Rischi a mezzo tecnico 
incaricato geom. Italo Battisti, ha effettuato un sopraluogo ed ha redatto il verbale relativo 
agli eventi accaduti e agli interventi da effettuarsi in somma urgenza ai sensi dell’articolo 53 
della L.P. 10 settembre 1993 n. 26, stimando le opere da eseguirsi in complessivi euro 
485.000,00. 
 
Dato atto che, l’evento di caduta degli alberi sopra descritto ha creato una situazione che 
necessita di un intervento immediato ed urgente per la ricostruzione della “opere di 
protezione – paramassi” che sono state completamente distrutte. In particolare si prevede la 
nuova costruzione di una barriera da 3.000 KJ e della lunghezza di circa 60 m previa 
preparazione dell’area e conseguente disbosco o spostamento del legname.  
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Rilevato che si rende necessario incaricare un tecnico per redigere la perizia di stima al fine 
di stimare esattamente i lavori da eseguire e di effettuare il coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione e di esecuzione, la direzione lavori e la contabilità. 
 
Rilevato che l’affidamento degli incarichi di progettazione è disciplinato dal Capo IV della 
Legge Provinciale 10 settembre 1993, n° 26 - Norme in materia di lavori pubblici di interesse 
provinciale e per la trasparenza degli appalti, e dal relativo regolamento attuativo. Con 
richiamo a tali disposizioni va preliminarmente chiarito che l’Amministrazione, non può 
eseguire tale incarico con personale interno per i seguenti motivi: 
 
• impegni dei funzionari in altre elaborazioni progettuali tra cui le progettazioni afferenti 
alcuni tratti della viabilità comunale e dell’illuminazione pubblica; 
• necessità di svolgere prioritariamente la fase di gestione ordinaria dei servizi; 
• necessità di conoscenza particolare della materia oltre che di preparazione tecnica 
specialistica, considerata la specificità dell’intervento e la necessità di maggiori competenze 
rispetto a quelle in possesso dell’Amministrazione. 
 
Considerato che sussistono dunque i presupposti per l’affidamento dell’incarico esterno in 
considerazione della complessità nella predisposizione degli atti relativi e della impossibilità 
per il personale interno di svolgere tali compiti, in quanto non dotato di competenze e 
attrezzatura tecnica sufficiente. 
 
Vista e acquisita nei giorni immediatamente successivi all’evento calamitoso, e nelle more di 
affidamento ufficiale in conseguenza alla necessità di attendere la verifica dei presupposti di 
somma urgenza da parte della Provincia Autonoma di Trento, la disponibilità dello Studio 
Tecnico dell’Ing. Stefano Filippi con sede in Via Fornaci 6 - 38068 Rovereto (TN) 
professionista di esperienza in eventi come quello oggetto di provvedimento. 
 
Rilevato che allo stato attuale non è possibile stimare con un preventivo di parcella il 
compenso del professionista, essendo necessario prima effettuare esatta ponderazione degli 
interventi. 
 
Considerato che si intende incaricare lo Studio Tecnico dell’Ing. Stefano Filippi per la 
progettazione definitiva dei lavori per il ripristino della situazione e la messa in sicurezza 
delle zone a monte degli edifici pp.ed 668, 889 e 1190 in località Pian de la Sia nella frazione 
di Penia nel C.C. di Canazei.

 
 onde consentire la quantificazione dei lavori e l’avvio delle 

operazioni di messa in sicurezza delle zone interessate, nonché di svolgere le funzioni di 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione lavori e 
la contabilità degli stessi. 
 
Dato atto che l’incarico verrà successivamente perfezionato con impegno di spesa sulla base 
di preventivo che il professionista fornirà all’Amministrazione. 
 
Considerato che il processo verbale con cui viene constata la necessità dei lavori di somma 
urgenza contiene i termini in base ai quali deve essere consegnata al Servizio provinciale la 
perizia di stima dei lavori. 
 
Vista la Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. che detta norme in materia di 
lavori pubblici di interesse provinciale, così come da ultimo modificata dalla Legge 
provinciale 7 aprile 2011 n. 7, e il relativo Regolamento di attuazione, nonché la Legge 
Provinciale 9 marzo 2016, n. 2. 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 185 c.1 del Codice degli enti locali 
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 
n.2. 
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Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 di data 
29 marzo 2011. 
 
Accertata la propria competenza, in base all’art. 53 c. 2 del Codice degli enti locali della 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2. 

 
Con voti unanimi legalmente espressi, 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di incaricare Studio Tecnico dell’Ing. Stefano Filippi con sede in Via Fornaci 6 - 38068 
Rovereto (TN), p. iva 02068150222 per la progettazione esecutiva relativa ai lavori di somma 
urgenza necessari per il ripristino della situazione e per la messa in sicurezza delle zone a 
monte degli edifici pp.ed 668, 889 e 1190 in località Pian de la Sia nella frazione di Penia nel 
C.C. di Canazei, nonché di svolgere le funzioni di coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione, la direzione lavori e la contabilità degli stessi. 
 
 2. Di dare atto che con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio di 
Segreteria verrà perfezionato l’incarico oggetto della presente con impegno di spesa per le 
prestazioni professionali di cui al punto n. 1. 
 
3. Di stabilire per il professionista le seguenti prescrizioni tecniche: 
 
  - il professionista è tenuto a stabilire gli opportuni contatti con gli amministratori       
comunali e con gli organi competenti all'approvazione degli elaborati; 
  

 - il professionista è tenuto a segnalare tempestivamente con nota scritta al Comune di 
Canazei ogni circostanza, tecnica o amministrativa, che possa impedire o rendere 
difficoltosa la redazione degli elaborati; 
 

- per la compilazione degli elaborati il tecnico incaricato dovrà osservare le disposizioni 
legislative vigenti; 
 
- la perizia di stima dovrà essere consegnata all’Amministrazione comunale e agli organi 
provinciali competenti in numero di copie sufficienti alla prosecuzione dell’iter amministrativo 
e in tempo utile per l’approvazione nel rispetto delle scadenze imposte dal verbale di somma 
urgenza. 

 
4. Si evidenzia, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 e s.m. che avverso  

       la presente deliberazione sono ammessi: 
 

a) Opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183 
c.5 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con 
Legge Regionale 03.05.2018 n. 2; 
b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 
del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 
c) Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 
02.07.2010, n.104; 
d) Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di 
incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, 
relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i connessi provvedimenti dell’Autorità per 
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili unicamente 
mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 30 
giorni, ai sensi dell'art. 120 del Dlgs 104/2010. In tal caso non sono ammessi i ricorsi di cui 
alle lettere b) e c). 
 


