
C O M U N E  D I  S P O R M I N O R E
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 21
del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

L'anno  duemilasedici addì 09 del mese di novembre alle ore 20.00 nella sala delle riunioni,

a  seguito  di  regolari  avvisi,  recapitati  a  termini  di  legge,  si  è  convocato  il  Consiglio

Comunale.

Oggetto: ESAME E RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI 
“MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO A PROTEZIONE 
DELL'ABITATO DI SPORMINORE IN PP.FF. 1830/1 E 1830/2 C.C. 
SPORMINORE”

Presenti i signori:

ASSENTE
giustificato ingiustificato

FORMOLO GIOVANNI
ANDREATTA ROBERTO
COSTA PATRIZIO
DALLAGO TIZIANA
DEMARCO NADIA
ECCHER FAUSTO X
ENDRIZZI WALTER
FRANZOI ANDREA
FRANZOI ANTONIO
FRANZOI DAVIDE X
NARDON DEBORA
RIZZI SANDRA

Assiste il Segretario comunale dott.sa Ivana Battaini

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Giovanni Formolo nella sua

qualità  di  Sindaco  assume  la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la

trattazione dell’oggetto suindicato

PARERI ISTRUTTORI ai sensi dell’art. 80 DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.
Visto si esprime parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto 
richiamata, ai sensi art. 81 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto 
Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
Sporminore, 09/11/2016                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Battaini dott.ssa Ivana

Visto si esprime parere favorevole di regolarità contabile in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto
richiamata, ai sensi art. 81 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-
Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
Sporminore,                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Battaini dott.ssa Ivana

 ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno della spesa ai sensi dell’art. 19 del DPGR
28.05.1999 n. 4/L, del responsabile della ragioneria comunale, derivante dal provvedimento in oggetto.
Sporminore,                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  Battaini dott.ssa Ivana



RELAZIONE
Premesso che:

 l’Amministrazione  Comunale  di  Sporminore  ha  presentato  istanza  per  il  finanziamento
dell’opera pubblica indicata in oggetto  a valere sul Fondo Unico Territoriale, ai sensi della
delibera della G.P. di Trento n.  1933 di data 8 settembre 2011 e ss.mm.;

 il  progetto  originario  della  caserma  dei  VV.FF.  di  Sporminore  è  stato  ridefinito  e
rideterminato in base alle indicazioni fornite dal Servizio Foreste e Fauna-Ufficio Vincolo
Idrogeologico e dal Comitato Tecnico Forestale, con particolare riferimento  alla necessità
di realizzare prima di intraprendere i lavori di costruzione della nuova caserma,  tutte le
opere  di  mitigazione previste dal  progetto  a  difesa del  versante  (vallo-tomo,  vasche di
espansione, canali di sgrondo ecc...). Tale prescrizione, oltre ad essere a garanzia della
futura caserma, consente di mettere in sicurezza anche l'abitato di Sporminore da eventuali
fenomeni  calamitosi  provenienti  da  monte  ha  comportato  la  necessità  di  rivedere
completamente il progetto preliminare e definitivo.

 con le successive deliberazioni  nn.  33 e 34 di data  13.04.2016 del Comitato esecutivo
della Comunità della Val di Non, è stato preso atto della modifica dei progetti presentati da
alcuni Comuni  fra i quali il  Comune di Sporminore; 

 il  progetto definitivo, rielaborato dai progettisti  incaricati,  il  cui coordinatore e progettista
della  parte  architettonica  risulta  il  professionista  dott.arch.  Lorenzo  Ossanna,  è  stato
approvato con deliberazione giuntale n. 8 di data 22 marzo 2016, esecutiva a' termini di
legge, 

 il progetto originario pertanto risulta suddiviso in due lotti esecutivi e corrispondenti a :
a)  realizzazione caserma dei VV.FF. di Sporminore, predisposto  dal gruppo misto dei  
progettisti arch. Lorenzo Ossanna (parte architettonica e coordinatore del gruppo), ing. 
Mauro Turri (parte strutturale),  ing.  Giuliano  Baldessati  (impiantistica),  ing.  Michele  
Andreatta (coordinatore sicurezza fase progettuale), geologo dott. Lino Berti (relazione  
geologica),  che prevede un importo di €uro 1.200.000,00;
b) predisposizione delle opere di mitigazione previste a difesa del versante, a firma del  
tecnico arch. Lorenzo Ossanna che prevede un importo complessivo di €uro 222.068,28.

 L'Amministrazione comunale di Sporminore, pertanto, prendendo atto di tale situazione, ha
acquisito idonea progettazione definitiva dei lavori di  “Intervento di mitigazione del rischio
idrogeologico  a  protezione dell'abitato  di  Sporminore in  pp.ff.  1830/14 e  1830/1  in  c.c.
Sporminore  ”,  per  un  importo  complessivo  di  €uro  222.068,28=,  al  fine  della  relativa
presentazione di domanda di finanziamento alla Comunità della Val di Non a valere sul
Fondo unico Territoriale (F.U,T.). 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione che precede;
Attesa  la  necessità  pertanto  di  approvare  il  progetto  definitivo  elaborato  dal  tecnico

incaricato dal RUP, a firma del tecnico  dott.arch. Lorenzo Ossanna, con studio in Cles, Via Trento
n. 164, che evidenzia il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A1) Lavori a base d’appalto € 441.222,53
A2) Oneri della sicurezza € 9.548,46

A)  TOTALE  LAVORI € 150.770,99
       SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
       B1)     Imprevisti  € 14.122,25

B2)    Spese Tecniche – progettazione 
preliminare,definitiva, esec.,DL,

€ 16.471,10

          Misura e contabilità e coordinamento sicurezza.    
       B3)     I.V.A. sui LAVORI al 10% (A)+B1) € 36.276,51

B4)    CNPAIA al 4% di B2) € 658,84
B5)   IVA al 22% di B2) + B4) € 3.768,59

B)  TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE € 71.297,29



TOTALE GENERALE (A+B) € 222.068,28

Preso  atto  che  gli  interventi  inseriti  nel  progetto  insistono  su  infrastrutture  di  proprietà
esclusiva del Comune di Sporminore;

Atteso che  il  progetto  definitivo  di  “INTERVENTO  DI  MITIGAZIONE  DEL  RISCHIO
IDROGEOLOGICO  A PROTEZIONE  DELL'ABITATO  DI  SPORMINORE  IN  PP.FF.  1830/14  E
1830/1 C.C. SPORMINORE”, consegnato dal professionista incaricato, si propone di:
- realizzare lungo il versante boschivo a monte dell'abitato di Sporminore, il vallo tomo, le vasche
di espansione, i canali di sgrondo ecc., per proteggere il paese e gli impianti sportivi dal pericolo di
colate detritiche provenienti  dal  soprastante “Val di  Cobel”.  La progettazione,  nonché lo studio
geologico  effettuato,  prevede  la  realizzazione  di  otto  interventi  di  mitigazione  del  rischio
idrogeologico  e meglio  rappresentati  e  descritti  negli  allegati  progettuali  che qui  si  richiamano
integralmente.

Visto pertanto  il  progetto  definitivo,  redatto  dal  tecnico  incaricato  dott.  arch.  Lorenzo
Ossanna recante la data luglio 2015, composto da relazione tecnica illustrativa, documentazione
fotografica,  estratti  cartografici,  ,  n.  3 tavole architettoniche,  analisi  geologica-geomorfologica e
descrizione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico computo metrico estimativo
e capitolato speciale d'appalto, che evidenzia una spesa presunta complessiva di €uro 222.068,28,
di  cui  €uro  150.770,99  per  lavori  ed  €uro  71.297,29  per  somme  a  disposizione
dell’amministrazione;

Verificato che sul progetto definitivo  sono stati acquisiti i seguenti pareri ed autorizzazioni :
• autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Commissione per la Pianificazione Territoriale 

e di Paesaggio della Comunità della Valle di Non con deliberazione n. 128 di data 
18.06.2014, con prescrizioni. Tale autorizzazione è da ritenersi valida anche quale parere 
per la procedura di deroga urbanistica, per quanto di competenza della CPC, ai sensi del 
combinato disposto di cui agli artt. 112 e 114 della L.P.. 4 marzo 2008 n. 1 e ss.mm. ed i.

• autorizzazione alla trasformazione di coltura a scopo realizzazione nuova caserma dei vigili
del fuoco in località “campo sportivo”,  rilasciata dal Comitato Tecnico Forestale ai sensi 
dell'art. 20 della L.P. 23.05.2007 n.11 con deliberazione n. 86 di data 18.11.2014 
(progetto generale relativo alla caserma e al vallo tomo);

• autorizzazione in deroga urbanistica ex artt. 112 e 114 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1 e 
ss.mm. ed i.  con deliberazione del consiglio comunale di Sporminore  n. 13 di data 
14.07.2014, previo parere della CEC espresso nella seduta del 07.07.2014. La Giunta 
Provinciale di Trento con deliberazione n. 2235 di data 15.12.2014 ha rilasciato 
l'autorizzazione prescritta ai sensi del citato art. 110 e 114 della L.P. 1/2008, subordinata 
alle condizioni prescritte dalla Commissione per la Pianificazione territoriale  ed il 
paesaggio della Comunità della val di Non n. 128/2014 e dal Comitato Tecnico Forestale n. 
86/2014.

• variante dell'autorizzazione di cui sopra rilasciata con deliberazione del Comitato Tecnico 
Forestale del Servizio Foreste e fauna – Ufficio Vincolo Idrogeologico n. 46 di data 
26.07.2016;

Richiamati l’articolo 13 della L.P. 36/1993 e ss.mm. e l’art. 32, comma 10 della L.P. 3/2001
che introducono e disciplinano la programmazione pluriennale dei lavori pubblici come metodo da
adottare sistematicamente per informare l’attività degli Enti locali a criteri di trasparenza, razionalità
e realizzabilità delle opere;

Vista la Legge Provinciale 2/2016 avente ad oggetto : ”Disciplina delle procedure di appalto e
di concessione dei lavori, servizi e forniture e modificazioni della L.P. sui lavori pubblici 1993 e
della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990”;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto “Attuazione delle direttive
2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., che detta norme in materia di
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE e
2004/18//CE ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della



Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.;
Ritenuto pertanto di approvare in linea tecnica il progetto definitivo in argomento, rinviando a

successivi provvedimenti l’approvazione ed il finanziamento del progetto esecutivo, il cui impegno
di  spesa  dovrà  essere  previsto  nei  documenti  di  programmazione  finanziaria  del  Comune  di
Sporminore;

Visti:
 Il Testo unico delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma

Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e modificato dal D.P.Reg. 3
aprile 2013 n. 25;

 lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare nr. 5 dd. 13.02.1996 modificato con
delibera consiliare n. 18 dd. 11/04/2006 e ss.mm. ed i.;

 il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni della
Regione Trentino Alto-Adige approvato con DPGR 28.05.1999 n. 4/L e modificato con D.P.Reg.
01 febbraio 2005 n. 4/L;

 il  Regolamento  di  attuazione  dell’Ordinamento  finanziario  e  contabile  degli  enti  locali
approvato con DPGR 27.10.1999 n. 8/L;

 la L.P. 09.03.2016 n. 2 relativa a ”Disciplina delle procedure di appalto e di concessione dei
lavori, servizi e forniture e modificazioni della L.P. sui lavori pubblici 1993 e della legge sui
contratti e sui beni provinciali 1990”;

Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai
sensi  dell’art.27  del  TULLROCC approvato  con  D.P.Reg  1  febbraio  2005  n.3/L.  ,  dell'art.  11,
comma 7 dello Statuto del Comune di  Sporminore; 

Visto  il  parere  in  ordine  alla  regolarità  tecnico  amministrativo   espresso  dal  segretario
comunale, ai sensi dell’art. 81 del T.U.L.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

Atteso che l’adozione della presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa e
pertanto non risulta necessario il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 81, comma 1 e 2
del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg 01 febbraio 2005 n. 3/L;

Sentita la proposta del Sindaco di adottare la presente delibera con immediata esecutività al
fine di presentare il progetto per il finanziamento la cui scadenza è  imminente;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma di legge su n. 10 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. Di  approvare in  linea  tecnica  il  progetto  definitivo  relativo  ai  lavori  di  “INTERVENTO  DI
MITIGAZIONE  DEL  RISCHIO  IDROGEOLOGICO  A  PROTEZIONE  DELL'ABITATO  DI
SPORMINORE  IN  PP.FF.  1830/14  E  1830/1  C.C.  SPORMINORE”,  redatto  dal  tecnico
incaricato dott. Arch. Lorenzo Ossanna recante la  data  luglio 2015, composto da relazione
tecnica  illustrativa,  documentazione  fotografica,  estratti  cartografici,  ,  n.  3  tavole
architettoniche,  analisi  geologica-geomorfologica  e  descrizione  degli  interventi  per  la
mitigazione  del  rischio  idrogeologico  computo  metrico  estimativo  e  capitolato  speciale
d'appalto,  che evidenzia  una  spesa presunta  complessiva  di  €uro  222.068,28,  di  cui  €uro
150.770,99 per lavori ed €uro 71.297,29 per somme a disposizione dell’amministrazione;

2. Di rinviare   a successivi  provvedimenti  di  competenza della  Giunta Comunale o del RUP,
l’approvazione delle successive fasi progettuali  ed   il finanziamento della spesa;  

3. Di nominare quale RUP dell'opera pubblica il segretario comunale;
4. Di trasmettere, copia della deliberazione al RUP segretario comunale ed al tecnico progettista

dott. arch. Lorenzo Ossanna;
5. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 5 della LR 31.7.1993 n. 13 che avverso la presente

deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
• opposizione, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale ai

sensi dell’art. 79 comma  5  del  del  T.U.LL.RR.O.C.  approvato  con  D.P.Reg.  01
febbraio 2005 n. 3/L.

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art.8
del  D.P.R. 24.11.1971 n. 1199; 

• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni ai sensi dell’art.2 lettera b) della legge
6.12.1971 n. 1034.



Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, la presente immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 79, comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni
della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO LA SEGRETARIA 
Sig. Formolo Giovanni Battaini dott.sa Ivana

=======================================================================
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

lì,  10/11/2016
LA SEGRETARIA 

Battaini dott.sa Ivana

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

certifico io sottoscritto segretario Comunale, su conforme dichiarazione del dipendente incaricato 
che copia del presente verbale viene pubblicata dal giorno 10/11/2016 al giorno  20/11/2016 
all'albo pretorio.

Sporminore lì,  10/11/2016
LA SEGRETARIA 

Battaini dott.sa Ivana

                                  CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, quarto
 comma del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 N. 3/L.

Sporminore lì, 11/11/2016  

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott.sa Ivana


	COMUNE DI SPORMINORE

