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Bresimo, 31.10.2018. 
PROT.   18616 
 
Oggetto: Dissesto idrogeologico in località “Bagni” a seguito esondazione torrente Barnes. 
Ordinanza di intervento per ripristino collettore fognatura comunale ditta BONDI' S.R.L. Impresa 
Costruzioni. 
 

IL SINDACO 
Ordinanza contingibile e urgente 

 
 
Il verificarsi degli eccezionali eventi atmosferici degli ultimi giorni che hanno provocato un grave dissesto 
idrogeologico in loco che ha causato la interruzione della tubazione della rete fognaria comunale a 
servizio dell’abitato lungo il versante interessato dall’esondazione e dallo smottamento.  

Atteso che l’intervento risulta di somma urgenza visto che risulta compromessa la funzionalità della rete 
fognaria a servizio della frazione. 

Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l’esigenza di tutelare la salute pubblica e dato atto che si è 
reperita in loco ditta idonea a operare immediatamente. 

Visto che si opera in regime di somma urgenza e quindi ai sensi dell’art. 53 della Legge Provinciale 10 
Settembre 1993, N. 26. 

Accertato che i lavori da eseguirsi in somma urgenza rientrano comunque nei limiti previsti per l’affido 
diretto dalla citata L.P. 26/93. 

Visto il Piano di Protezione Civile Comunale; visto che per i motivi espressi in premessa e che si 
intendono espressamente richiamati, nel territorio comunale si è determinata una situazione di 
eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;  

Visto l’art. 62 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
L.R. 03.05.218 n.2. 

Vista la L.P. n. 9 del 01.07.2011 e ss.mm. 
 

ORDINA 
 

Alla ditta BONDI' S.R.L. Impresa Costruzioni Frazione Preghena 111 - 38020 Preghena (TN)  

 di eseguire i lavori di ripristino dei luoghi e riattivazione  della condotta fognaria comunale  a servizio 
della località “Bagni” , in Bresimo, interrotta a seguito di esondazione del torrente Barnes e dissesto 
del versante nella località medesima, per l’importo presunto di € 2.000,00 da quantificarsi in via 
definitiva in sede di misurazione e rendicontazione dell’intervento.  

 
DA ATTO  

 

 che il presente incarico viene affidato ai sensi e con le modalità previste dell’art. 53 della Legge 
Provinciale 10 Settembre 1993, N. 26 e che pertanto lo stesso seguirà l’iter di regolarizzazione della 
spesa previsto dalla norma citata. 
 
 

Copia del presente provvedimento verrà immediatamente notificata alla ditta incaricata dei lavori che 
risulta responsabile anche della delimitazione e segnalazione del cantiere. 
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MODALITA’ DI RICORSO 

 
Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241, e dell'art.  5, sesto comma, della L.R.  
31.07.1993, n. 13, sono ammessi i seguenti ricorsi: 
ricorso al Commissario del Governo per la Provincia di Trento nel termine di n. 30 giorni dalla 
notificazione della presente; 
ricorso al T.R.G.A. di Trento nel termine di n. 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente.  
 
Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Commissariato del Governo per la Provincia di 
Trento 
          

IL SINDACO 
 f.to Dalla Torre Mara  

 


