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COMUNE DI BRESIMO 

Provincia di Trento 
 

Verbale di deliberazione n. 37/2019 
della Giunta comunale 
 
 
Oggetto: “Lavori di sistemazione strada di collegamento Cis- Bresimo interrotta a seguito 
degli eventi calamitosi 27/29 ottobre 2018”. Approv azione in linea tecnica degli elaborati 
tecnici del  progetto esecutivo. 
 
============================================================ 

 
L’anno duemiladiciannove, addì venticinque del mese di giugno alle ore 22.00 nella sala 
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la giunta comunale 
nella sede comunale.  
 
Sono: 
 Presenti  Assenti 

Giustificati 
Assenti 
Ingiustificati 

DALLA TORRE MARA  Sindaco x   
ARNOLDI NICOLA  x  
DALLA TORRE IVAN x   

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Certifico io sottoscritto Segretario comunale 
che copia del presente verbale viene 
pubblicata il giorno 28/06/2019 all'albo 
pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi. 

Addì, 28/06/2019 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Bonvicin dott. Paolo 

 
 
 
 
 
 
 
Assiste il Segretario comunale dott. Bonvicin Paolo 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Dalla Torre Mara, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato 
 



 
 
 
 
Deliberazione della Giunta comunale n.ro 37 dd 25.06.2019 
 
Oggetto: “Lavori di sistemazione strada di collegamento Cis- Bresimo interrotta a seguito degli 

eventi calamitosi 27/29 ottobre 2018”. Approvazione  in linea tecnica degli elaborati 
tecnici del  progetto esecutivo.” 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

− Le straordinarie precipitazioni dei giorni 27/29 ottobre 2018 hanno innescato una colata di detriti lungo 
Rio malghe, affluente di destra del Torrente Barnes, che è confluita nell’alveo già in piena e si è 
propagata verso valle causando l’erosione ed il successivo crollo della strada in più punti, lo scalzamento 
di tre ponti e lo spostamento di un quarto. 

− La strada in questione riveste un ruolo di rilevanza strategica in quanto rappresenta l’unica via alternativa 
per raggiungere Bresimo in caso di interruzione della S.P. 68 ed evitarne l’isolamento. Nelle normali 
operazioni di soccorso assicura il collegamento diretto tra Cis e Bresimo evitando il transito attraverso 
l’abitato di Livo e consentendo ai mezzi dei Vigili del Fuoco volontari di Cis di intervenire con maggiore 
tempestività.  Le dimensioni dei singoli Corpi dei volontari implicano infatti quasi sempre l’intervento 
congiunto degli stessi sul territorio in caso di eventi quali incendi, calamità, incidenti. 

− L’arteria stradale serve inoltre le opere di presa della centrale idroelettrica Medio Barnes la vasca Imhoff 
a servizio del l’abitato di Bresimo le opere di presa a servizio della rete antincendio di Cis e del Consorzio 
Irriguo di quel territorio.  

− Interventi localizzati in somma urgenza eseguiti direttamente a cura dei soggetti pubblici e privati 
interessati presso tali strutture ne hanno consentito la riattivazione dopo la calamità anche se, per ora 
risultano raggiungibili solo con mezzi fuoristrada. Tali iniziative vengono descritte più analiticamente, nella 
relazione tecnica di progetto. 

− La somma di tali considerazioni ha indotto le due amministrazioni comunali interessate a intraprendere 
con urgenza l’iniziativa in oggetto. 

− È stato quindi richiesto di redigere il progetto preliminare dei lavori all’ing. Letizia Agosti con studio in Livo 
(TN) in Frazione Varollo 9, tecnico incaricato dell’assistenza tecnica al Comune di Cis nella fase di 
somma urgenza successiva agli eventi calamitosi e successivamente della progettazione e assistenza ai 
lavori di ripristino già intrapresi da quel Comune con deliberazioni giuntali n.90 e n. 92 dd 28.12.2018.  

− I comuni di Cis e Bresimo intendono infatti procedere in convenzione/accordo di programma alla fase 
esecutiva dell’opera ed hanno già concordato di assegnare al Comune di Cis il ruolo di capofila. Sarà 
pertanto compito di questo Comune di intraprendere la fase progettuale e l’istruttoria per il finanziamento 
dei lavori inoltrando domanda per lo stesso nelle opportune sedi, e hanno già inserito l’intervento nei 
rispettivi strumenti di programmazione economico finanziaria per quanto di rispettiva competenza. 

− Il progetto definitivo reso dalla professionista è stato esaminato favorevolmente dalla Commissione 
edilizia del Comune di Bresimo in data 14.02.2019. 

− A seguito della attivazione della procedura per la richiesta di finanziamento dello stesso da parte della 
PAT ai sensi dell’art. 7 comma 4 della l.p.10.01.1992 nr. 2 e della evoluzione delle modalità di gestione 
della materia da parte dei competenti organi provinciali e nazionali, l’intervento risulta ora inserito fra 
quelli di cui all’Allegato “A” parte I (interventi dei comuni e opere di protezione di cui all’art.25, comma 2 
Lettera d) del DLGS 1/2018) dell’Ordinanza del Presidente della Provincia n.191051 dd 22.03.2019 
avente ad oggetto: ”Approvazione del Piano degli investimenti relativi all’evento calamitoso dell’ottobre 
2018 – Interventi aventi le caratteristiche  di cui all’art25, lettere b) e d) d.lgs n.1/2018. 

− Preso atto che la citata Ordinanza del Presidente della Provincia n.191051, all’art 4 (deroghe applicabili 
agli interventi individuati all’art.2 ) prevede tra l’altro la deroga alle disposizioni di cui all’24 bis del D.P.P. 
11.05.2012, n. 9-84/Leg in esito alla procedura di sorteggio prevista dalla nuova disciplina in materia di 
incarichi tecnici e sulla base di quanto premesso il Comune di Cis, capofila, ha quindi disposto con 
propria deliberazione n.ro 42 dd 18.06.2019, esecutiva,  di affidare all’ing. Letizia Agosti con studio in 
Livo, fraz. Varollo l'incarico per la progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento della 
sicurezza in fase progettuale dei “Lavori di sistemazione strada di collegamento Cis-Bresimo interrotta a 
seguito degli eventi calamitosi 27/29 ottobre 2018”. 



− Su richiesta del Servizio Prevenzione rischi della PAT, al fine dell’acquisizione dei pareri e autorizzazioni  
da parte dei soggetti a diverso titolo partecipi del procedimento, il progettista ha ora reso gli elaborati 
tecnici relativi alle soluzioni progettuali riferite all’esecutivo in fase di formazione, che qui si pongono 
all’esame della Giunta. 

Visti quindi gli elaborati progettuali resi dalla professionista incaricata ing. Letizia Agosti in data 25.06al n.ro 
Ritenuto che le soluzioni progettuali proposte per l’esecutivo rispondano appieno alle  esigenze, idee e 
necessità dell’Amministrazione e pertanto di procedere alla approvazione in linea tecnica allo scopo di 
consentire il perfezionamento della  la procedura per il  finanziamento dello stesso da parte della PAT 
all’interno degli interventi di cui all’Allegato “A” parte I (interventi dei comuni e opere di protezione di cui 
all’art.25, comma 2 Lettera d) del DLGS 1/2018) dell’Ordinanza del Presidente della Provincia n.191051 dd 
22.03.2019 avente ad oggetto: ”Approvazione del Piano degli investimenti relativi all’evento calamitoso 
dell’ottobre 2018 – Interventi aventi le caratteristiche  di cui all’art25, lettere b) e d) d.lgs n.1/2018. 

Ravvisata l’opportunità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 

Accertata la propria competenza in materia;  

Viste le Ordinanze del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 774347 dd 19.12.2018 e n.191051 
dd 22.03.2019. 

Vista la L.P. n. 26/1993 e ss.mm.ii.; 

Visto il regolamento di attuazione di detta L.P. n. 26/1993, approvato con D.P.G.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. 
e ss.mm.ii.; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il Regolamento di contabilità;  

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge Regionale 
03.05.2018, n. 2;  

Esaminati i pareri: 

 Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto espresso ai sensi degli artt. 185 e 
187 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 N.2,, si esprime parere favorevole in ordine della regolarità tecnico-
amministrativa dell’atto. 

Parere reso dal Segretario Comunale   

                           Il Segretario comunale  
                                            f.to Bonvicin Paolo 

  

 

 Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad 
essa inseriscono, ai sensi espresso ai sensi degli artt. 185 e 187 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 n. 2, si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto. 
Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario 
        Il Responsabile del Servizio Finanziario  f.f.
         f.to Bonvicin Paolo 
 
 
           

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 

 
1. Di approvare, dal punto di vista tecnico, Gli elaborati tecnici relativi alle soluzioni progettuali proposte 

per il progetto esecutivo dei “Lavori di sistemazione della strada di collegamento Cis Bresimo interrotta 
a seguito degli eventi calamitosi del 27-28-.29 ottobre 2018”  così come resi  dall’ ing. Letizia Agosti 
datati _giugno 2019  e pervenuti in data 25.06.2019 al n.ro 1320. 

2. Di dare atto che i lavori rivestono rilevanza sovracomunale interessando i territori dei Comuni di Cis e 
Bresimo e che detti Comuni intendono procedere in convenzione/accordo di programma alla successiva 
fase esecutiva dell’opera ed hanno già concordato di assegnare al Comune di Cis il ruolo di capofila. 

3. Di dare atto che si provvederà con successivo provvedimento a approvare il progetto esecutivo 
completo, corredato delle necessarie autorizzazioni nei tempi e nei modi previsti dalla normativa e dalle 
disposizioni dettate in merito dalla PAT.   



4. Di trasmettere la presente unitamente agli elaborati progettuali testé approvati  al competente servizio 
prevenzione rischi della PAT per gli atti di competenza. 

5. Di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva 
per le ragioni esposte in premessa, ai sensi dell’articolo 183 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 
2018 n.2. 

6. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 e ss. mm., che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi:  
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, quinto 
comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge 
regionale 03.05.2018, n. 2;  
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi 
dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.  
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971, n. 1199.  

 



 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO  
 Mara Dalla Torre Bonvicin Paolo 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo Pretorio e all’Albo Informatico per 10 giorni consecutivi  
 
dal  28/06/2019 al 08/06/2019 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Bonvicin Paolo 

 
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

o dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del 
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;  

 
� dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Bonvicin Paolo 

 
 
 
 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, uso amministrativo.  
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Bonvicin Paolo 

 
 

 
 

 

 

 


