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Il presente documento, se inviato via fax o per PEC, NON sarà seguito dal documento originale.
Il presente fax/Pec è composta di n. 5 pagine, compresi gli allegati.
ORDINANZA N. 99 DEL 29/12/2014
(ai sensi dell’art. 54 comma 2 legge n. 267/2000)
OGGETTO: 2^ ORDINANZA SINDACALE INERENTE IL RIPRISTINO, RIFACIMENTO E REALIZZAZIONE DELLE
OPERE PUBBLICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI BENI PUBBLICI A SEGUITO DELL’EVENTO
ECCEZIONALE DEL 15/11/2014.
AL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
SEDE
E, P.C.
AL SEGRETARIO COMUNALE
AL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA
SEDE
IL SINDACO
Premesso che:
la legge 225/1992 e s.m.i. all’art. 3 (Attività e compiti di protezione civile), al comma 1, recita: “Sono attività di protezione
civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra
attività necessaria ed indifferibile diretta al contrasto e al superamento l'emergenza e alla mitigazione del rischio,
connessa agli eventi di cui all'articolo 2.”, al comma 4, recita: “Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi integrati
e coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.”;
e al comma 5, recita: “Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi
istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali
condizioni di vita...”. All’art. 15 (Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco), al comma 3, recita: “Il sindaco è
autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume
la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di
soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione
al prefetto e al presidente della giunta regionale.”, e al comma 4, recita: “Quando la calamità naturale o l'evento non
possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture
al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di
protezione civile.”;
DATO ATTO che l’evento eccezionale avvenuto tra il 14/11/2014 e il 15/11/2014 caratterizzato da precipitazioni intense
ha comportato problemi su tutto il territorio comunale e ha arrecato danni sia ad alcune strutture pubbliche sia ad alcune
strutture private;
VISTA la relazione di servizio del Settore LL.PP. e A. (comunicazione ambientale interna n. 30 del 21/11/2014)
conservata agli atti;
DATO ATTO che a seguito di quanto sopra il sottoscritto ha emesso l’ordinanza sindacale n. 90 del 27/11/2014 con la
quale si disponeva quanto segue:
Al geom. Garello Laura in qualità di Responsabile del Settore LL.PP. e A di coordinare i procedimenti e di procedere a
fare eseguire gli interventi pubblici sulle strutture sopra elencate, necessari per l’eliminazione del pericolo e per la
mitigazione del danno, procedendo in somma urgenza;
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Al Responsabile di Polizia Municipale di vigilare ai fini del Codice della strada sull’esecuzione delle opere
DATO ATTO che a seguito di quanto il Responsabile del Settore LL.PP. e A ha emesso i seguenti ordinativi:
Nome rio

Tipologia opera

Impresa esecutrice

Rif.
Ordinativo

Stato dei
lavori

Prot. 10442
del
03/12/2014

FINITO

Importo
presunto
dell’intervento

Rio Eliceto

Pulizia – rimozione terra

Del-Edile

Rio Eliceto

Ripistino briglia in gabbioni

Del-Edile

Rio Sotto Costa dei
Mei

Pulizia + rimozione terra +
briglia

Gaverini

Prot.10363
del
01/12/2014

FINITO

Rio d’Ere c/o proprietà
Serao

Pulizia dell’invaso

Freccero Unipersonale
S.r.l.

Prot.10386
del
01/12/2014

FINITO

€. 5.000,00

Rio Chiappa

Ripristino briglia, pulizia

Da individuare

DA
ESEGUIRE

€ 500,00

DA
ESEGUIRE
DOPO
INTERVENTO
DEI PRIVATI

€ 15.000,00

FINITO

€ 1.000,00

FINITO

€ 500,00

STUDIO IN
CORSO

Rio Tana del Tasso c/o Ripristino palizzata in legno,
Da individuare
proprietà Riccardi
briglie etc
Prot.10405
del
02/12/2014
Prot.10405
del
02/12/2014

€ 5.176,33
€ 38.000,00

€ 3.068,98

Rio Valle d’Adda c/o
lavatoi via Bonini

Pulizia – rimozione terra

Freccero Unipersonale
S.r.l.

Rio Valle d’Adda c/o
via De Mari

Pulizia – rimozione terra

Freccero Unipersonale
S.r.l.

Rio Valle d’Adda c/o
Stella Maris

Pulizia – rimozione terra

Coop Tracce

Det. 73 del
17/10/14

IN FASE DI
ESECUZIONE

NELL’APPALTO
LAVORI
PULIZIA RII

Rio Canale c/o via
Colombo

Pulizia + riparazione
fognatura

Freccero Unipersonale
S.r.l.

Prot.10405
del
02/12/2014

FINITO

€ 3.000,00

Rio Bruxea c/o via De
Mari

Pulizia + riparazione
fognatura

Boetti

Prot.10401
del
02/12/2014

Rio Canale / Bruxea

Opere di ripristino sponde e
Da identificare
fondo

Rio del Monte c/o Via
XXV Aprile

Opere sul Rio di ripristino
tombinatura e svuotamento
alveo a monte

Freccero Unipersonale
S.r.l.

Rio Canale

Rimozione alberature
abbattute

Coop Tracce

Rio del Monte c/o via
Aurelia

Pulizia – rimozione terra

Coop Tracce

Prot.10405
del
02/12/2014

Det. 73 del
17/10/14

Eseguito al
70%
DA FINIRE
Da valutare se
somma
urgenza

Costo effettivo
a consuntivo
compresa IVA
22%

€ 3.000,00

€ 100.000,00

Eseguito al
80%
DA FINIRE

€ 35.000,00

in fase di
esecuzione

€ 3.000,00

FINITO

NELL’APPALTO
LAVORI
PULIZIA RII

INTERVENTI
CON RIVALSA
SUI PRIVATI
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Rio del Monte c/o via
Aurelia

Smottamento - moviemnto
massi

LAVORI SU STRADE

CUP:

LUOGO

Tipologia opera
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In corso di
affidamento
lavoro

Impresa esecutrice

Via S. Stefano

Messa in sicurezza frana a
valle

TP Perforazioni

Via S. Stefano

Messa in sicurezza frana a
monte

TP Perforazioni

Via S. Stefano

Ripristino tombinature rii
occlusi e canali

Boetti

Loc. Batteria

Sistemazione strada
comunale

Mulas Boris e Freccero
Unipersonale S.r.l.

Via Colombo

Rimozione detriti sulla sede Freccero Unipersonale
stradale
S.r.l.

Loc. Merello

Dispersione fognatura

Via Pian dei Rossi /
sentiero Mei

Rimozione detriti sulla sede
Boetti
stradale

Parcheggi via Aurelia
lato monte (in
corrispondenza bagni
Canun)

Pulizia griglie + rimozione
detriti

Via De Mari

Prot. n.
10435
del
03/12/2014
Prot. n.
10437
del
03/12/2014
Prot.10401
del
02/12/2014
Prot.10369
del
01.12.2014

Boetti

Impresa Bovero

ALBERO C/O EX
VILLA BERTONE
CADUTO A MONTE
TAGLIO E SMALTIMENTO TRACCE
STRADA
PROVINCIALE DI VIA
COLOMBO

Stato dei
lavori

€ 30.000,00

Importo
stimato
Costo effettivo
dell’intervento a consuntivo
(inviato a
compresa IVA
Regione nelle
22% €
schede on line)

In corso
d'opera

€ 62.530,00

In corso
d'opera

€ 21.420,00

Eseguito al
70%
DA FINIRE
Eseguito al
80%
DA FINIRE

€ 4.000,00

€ 3.000,00

15/11/2014

€ 500,00

02–12-2014

€ 300,00

Prot.10401
del
02/12/2014

FINITO

€ 1.000,00

Prot.10401
del
02/12/2014

FINITO

€ 1.000,00

Prot.10402
del
02.12.2014

FINITO

€ 2.000,00

Prot.10460
del
03.12.2014

In corso
d'opera

€ 11.000,00

Da iniziare

€ 9.000,00

Freccero G.
Costruzioni

Videoispezione per
verifiche dell’integrità delle
Via Custo
Idrofumi
condutture acque bianche e
acque nere
Ripristino muratura
Sentiero comunale Mei utilizzando lo stesso
crollo muro di
pietrame unito dal cemento, Tindari
sostegno
con realizzazione di
condazione
Creazione cordolo, tratto
Piazza Cimitero
muro mancante e
Da destinarsi
barbacani
Stasamento condotta
acque bianche

Rif.
Ordinativo
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Prot. n.
10387
del
01/12/2014

28.11.2014

FINITO

€ 624,60

INTERVENTI
CON RIVALSA
SUI PRIVATI

€ 5.521,72
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VISTA la 2^ relazione di servizio dal 22/11/2014 al 22/12/2014, del Settore LL.PP. e A. (comunicazione ambientale
interna n. 31 del 22/12/2014) conservata agli atti, di aggiornamento dei problemi riscontrati a seguito dell’evento
eccezionale del 15/11/2014;
CONSTATATA quindi la necessità di porre in essere in somma urgenza tutti gli ulteriori interventi rilevati nella 2^
relazione di servizio sopra menzionata, di competenza del Comune di Bergeggi, necessari alla messa in sicurezza delle
strutture pubbliche danneggiate e gli interventi al patrimonio pubblico per la mitigazione del rischio al fine di preservare
la pubblica incolumità;
CONDIVIDENDO pienamente tutte le azioni poste in atto fino ad oggi dal Settore Lavori Pubblici e Ambiente e di cui alla
1^ e alla 2^ relazione dell’UT conservate agli atti;
CONDIVIDENDO inoltre le azioni segnalate come da assumere o che si rileveranno necessarie per la messa in
sicurezza, per la pubblica incolumità e per la mitigazione del danno;
DATO ATTO che si procede in somma urgenza anche in quanto eventuali ulteriori cedimenti/peggioramenti delle
strutture potrebbero comportare danni alle proprietà limitrofe, alle strutture pubbliche e pericolo per la pubblica
incolumità;
ACCERTATA per quanto sopra la necessità di provvedere in somma urgenza con gli ulteriori interventi pubblici
necessari al ripristino, messa in sicurezza, mitigazione del rischio di seguito sinteticamente descritti:
 RIO TANA DEL TASSO A FIANCO PROP. RICCARDI E A MONTE DEL CONDOMINIO VIA MEDE:
Ripristino delle palificata e/briglie a seguito della messa in sicurezza della frana da parte del Sig. Riccardi
Trattandosi di interventi privati è stata rimessa la pratica al Settore EP per l’emissione dell’ordinanza.
 AREE SOVRASTANTI IL TRATTO INIZIALE DI VIA XXV APRILE:
Incarico a un geologo per verifica delle aree
 RIO DEL MONTE: demolizione/messa in sicurezza dei circa n. 3 elementi lapidei di grosse dimensioni franati lungo
il rio, realizzazione delle opere necessarie a mettere in sicurezza il tratto di rio interessato al movimento dei detti n.
3 massi mediante la creazione di briglie, sponde e quant’altro necessario;
 RIO CANALE/BRUXEA: eliminazione di detriti che hanno intasato il rio BRUXEA a monte della griglia verticale su
via De Mari c/o civ. 50, ripristino del fondo in pietra e cls; eliminazione n. 1 albero abbattuto
 VIA NEGI:
rifacimento del muro di sostegno del sentiero comunale;
 PROPRIETA’ EX BERTONE, VIA DE MARI:
Eliminazione del pino del parco della villa ex proprietà Bertone abbattutosi, in quanto su fascia soprastante la strada
pubblica De Mari;
ACCERTATA altresì, per l’esecuzione delle attività di cui sopra, che potrebbe essere necessario procedere all’accesso
e all’occupazione temporanea e/o definitiva con opere, mezzi e uomini delle aree anche private;
RAVVISATA la necessità di provvedere in merito per la salvaguardia della pubblica incolumità, come previsto al comma
2 dell’art. 54 del D.Lgs 267/2000;
DATO ATTO dell’urgenza degli interventi si potrà operare in deroga al D.Lgs. 81/08 (come previsto all’art.100 comma 6),
in quanto non vi è il tempo necessario per la redazione dell’eventuale piano della sicurezza, senza compromettere la
pubblica incolumità, ma segnalando comunque all’Impresa esecutrice e al DL/Coordinatore della Sicurezza di applicare
ogni provvedimento di carattere tecnico/operativo, previsto dalla normativa e dal buon senso, necessario a tutelare e
proteggere dai rischi la salute dei lavoratori e la pubblica incolumità.
VISTA la Legge n.241/1990 recante “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Pur consapevole dei limiti di spesa imposti dal Patto di Stabilità:
ORDINA
Al geom. Garello Laura in qualità di Responsabile del Settore LL.PP. e A di coordinare i procedimenti e di procedere a
fare eseguire gli interventi pubblici sulle strutture sopra elencate e tutti gli ulteriori ed eventuali che si rendessero
indispensabili, necessari per l’eliminazione del pericolo e per la mitigazione del danno, procedendo in somma urgenza;
Al Responsabile di Polizia Municipale di vigilare ai fini del Codice della strada sull’esecuzione delle opere
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AVVERTE CHE


Se l'ordinanza adottata ai sensi dell’Art.54 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 è rivolta a persone determinate e queste
non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere ai sensi dell’Art.54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,
ovvero d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;



Sono inoltre previste, per la violazione delle Ordinanze emesse dal Sindaco, emanate sulla base di disposizioni di
legge, ulteriori sanzioni amministrative previste dal “Regolamento sulle sanzioni amministrative e pecuniarie per la
violazione dei regolamenti e delle ordinanze”.

AVVERTE ALTRESÌ che:
 ai sensi dell’art. 3, 4 della Legge 7 agosto 1990, n°.241, contenente “nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con
ricorso giurisdizionale avanti il TAR, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla
piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero, in alternative con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dal ricevimento dell’atto stesso.
DISPONE
Che la presente Ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio e trasmessa, per quanto di competenza a:
- Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente
- Responsabile del Settore Polizia Municipale
- Responsabile del Settore Ragioneria
SEDE
Bergeggi, lì 29/12/2014
IL SINDACO
(F.to digitalmente Dott. Arboscello Roberto)
La presente Ordinanza verrà pubblicata sul sul sito internet del Comune di Bergeggi www.comune.bergeggi.sv.it, per 60
gg naturali successivi e continuativi.
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