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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. Approvazione del verbale di sopralluogo ed accertamento nr. 7. 

 
Delibera n. 246 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 zone 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. 
 
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.  
 
Visto l’articolo 37 e il capo III della Legge Provinciale 1 luglio 2011 n. 9. 
 
Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 1305 del 01 luglio 2013 che disciplina i criteri e le 
modalità per la concessione ai comuni di contributi relativamente ai lavori di somma urgenza 
di cui all’art. 37 della Legge Provinciale 1 luglio 2011 n. 9. 
 
Visto l’articolo 53 della Legge Provinciale 10 settembre 1993 n.26. 
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Rilevato che con il presente provvedimento si intende prendere atto del verbale d.d. 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 
con cui viene constatata la situazione di pericolo verificatasi, e la necessità della 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 danneggiate a seguito di situazioni causate dagli 
eventi atmosferici. Tali opere comportano una spesa presunta di 485.000,00. 
 
Dato atto che tale verbale costituisce titolo per l’iscrizione nel bilancio del Comune 
dell’importo presunto del contributo pari al 100% della spesa di euro 485.000,00 e che entro 
il termine indicato nella lettera di trasmissione del verbale dovrà essere predisposta apposita 
perizia dei lavori. 
 
Presa visione dei pareri 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. 

 
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 di data 
29 marzo 2011 e ss.mm.ii. 

 
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 prendere atto per le motivazioni indicate in premessa del verbale di data 05 
novembre 2018 (pervenuto in data 27 dicembre 2018 prot. 8676 d.d. 27 dicembre 
2018) a firma del geom. Italo Battisti tecnico incaricato dal Servizio Prevenzione 
Rischi della PAT con cui viene constatata la situazione di pericolo verificatasi, e la 
necessità della 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 danneggiate 
a seguito di situazioni causate dagli eventi atmosferici. Tali opere comportano una 
spesa presunta di € 485.000,00 

 
2. Di dare atto che la perizia di stima dei lavori verrà approvata con successivo 

provvedimento. 
 

3. Di dare atto che tale verbale costituisce titolo per l’iscrizione nel bilancio del Comune 
dell’importo presunto del contributo pari all’100% della spesa di euro 485.000,00 
 

4. Di prendere atto che tale impegno di spesa verrà regolarizzato ad approvazione della 
perizia di stima con l’esatto importo dei lavori. 

 
5. 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.

 


