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OGGETTO: Lavori di realizzazione di un parcheggio pubblico a 
servizio della frazione Perini – barriera paramassi: 
approvazione progetto esecutivo. 

 
 
 

L'anno duemiladiciassette addì cinque del mese di settembre alle 

ore 10.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati 

a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 
 
Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Assessore   

3 SCHONSBERG Marco - Assessore X  

4 STEDILE Daniele - Assessore   

 
 
 
Assiste il Segretario Comunale dott. Plotegher Carlo 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Galletti Lorenzo 
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

 

 



DELIBERAZIONE N. 141 DD. 5 SETTEMBRE 2017 
 
 

OGGETTO: Lavori di realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio della 
Frazione Perini – barriera paramassi: approvazione progetto 
esecutivo. 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 

 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 156 dd. 22.12.2015 è stato 
affidato all’ing. Zordan Claudio l’incarico per la predisposizione del per il 
rilievo topografico, frazionamento, progettazione esecutiva e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione dei lavori per realizzazione di un 
parcheggio pubblico a servizio della Frazione Perini in C.C. Terragnolo; 

 che i lavori in parola prevedono la realizzazione di un’area destinata al 
parcheggio a servizio dei residenti della Frazione Perini per una superficie di 
circa mq. 200 e che permetta la formazione di 10 stalli per auto di cui uno 
per disabili; l’area a parcheggio sarà protetta a monte attraverso la posa in 
opera di una idonea barriera paramassi stante il pericolo di caduta massi dal 
versante soprastante; 

 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 137 dd. 31.08.2017 è stato 
approvato ai soli fini tecnici il progetto esecutivo dei lavori per realizzazione 
di un parcheggio pubblico a servizio della Frazione Perini in C.C. Terragnolo 
a firma dell’Ing. Zordan Claudio nell’importo complessivo di Euro 
297.000,00.- di cui Euro 143.773,20 relativamente alle opere per la 
realizzazione delle parcheggio di cui 8.773,20 per oneri della sicurezza, ed 
Euro 153.226,80.- per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

Rilevato che nell’ambito delle somme a disposizione sono comprese le somme 
per la realizzazione dei  lavori per la realizzazione di una barriera paramassi a 
protezione dell’area di sosta per gli automezzi stante la possibilità di crolli 
rocciosi dal versante soprastante  e  che sarà oggetto di separato appalto per 
un importo a base d’asta di Euro 63.187,92 (+ IVA) di cui Euro 4.190,70 (+ 
IVA) per oneri della sicurezza; oltre alle spese tecniche per direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per un importo di Euro 
4.660,46 (+ IVA e C.N.P.A.I.A. 4%);  

Visti gli elaborati tecnici relativi alle opere per la realizzazione di una 
barriera paramassi a protezione del parcheggio pubblico a servizio della 
Frazione Perini predisposto dall’Ing. Claudio Zordan per una spesa complessiva 
di Euro 83.002,47 di cui Euro 63.187,92 (+ IVA) per lavori a base d’asta 
compresi  Euro 4.190,70 (+ IVA) per oneri della sicurezza, oltre alle spese 
tecniche per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione pari ad Euro 4.660,46  (+ IVA e  C.N.P.A.I.A. 4%). 



Rilevato: 

- che i lavori a base d’asta saranno eseguiti in economia con il sistema del 
cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 52 della L.P. n. 26/93 e s.m. e mediante 
trattativa privata e diretta a mente degli artt. 52 e 53 della citata L.P. n. 
26/93 e s.m., stante l’urgenza e indifferibilità dell’intervento. 

- che la spesa complessiva di € 83.002,47 può essere finanziata per Euro 
79.597,60 con spazi finanziari assegnati con deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 824 dd. 26.05.2017 e per la differenza con fondi propri 
dell’amministrazione; 

Considerato che per l’esecuzione dei lavori in parola si rende necessaria 
l’occupazione di realità fondiarie di proprietà private che saranno acquisite a 
mezzo procedura asservimento   ai sensi della Legge Provinciale 19.02.1993, n. 
6, giusto il piano di, asservimento e occupazione temporanea all’uopo 
predisposto. 

Preso atto ai sensi dell’art. 15 del D.P. G.R. 28.05.1999, n. 4/L che le 
maggiori spese derivanti dall’intervento in parola, trovano copertura nel bilancio 
pluriennale e nei bilanci pluriennali successivi. 

Richiamato l’art. 18 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. affinché la 
presente equivalga a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. 

Preso atto, ai sensi dell’art. 18 della Legge Provinciale n. 6/2005, che 
l’intervento in parola non è soggetto agli adempimenti richiesti per la 
valutazione di impatto ambientale. 

Visto gli artt. 52 della L.P. 26/1993 e s.m.; 

Vista la L.P. n. 23/90 e s.m. ed in particolare l’art. 36 ter 1 comma 2; 

Visto il Regolamento di esecuzione della predetta L.P. 26/1993; 

Vista la L.P. n. 2/2016; 

Preso atto: 

- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal 
Segretario Comunale ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L; 

- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile 
dell’Ufficio Ragioneria ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L; 

Rilevata l’urgenza di provvedere in merito. 



Con votazione unanime e palese 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare il progetto delle opere per la realizzazione di una barriera 
paramassi a protezione del parcheggio pubblico a servizio della Frazione 
Perini predisposto dall’Ing. Claudio Zordan per una spesa complessiva Euro 
83.002,47 di cui Euro 63.187,92 (+ IVA) per lavori a base d’asta compresi 
Euro 4.190,70 (+ IVA) per oneri della sicurezza, oltre alle spese tecniche 
per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
pari ad Euro 4.660,46 (+ IVA e C.N.P.A.I.A. 4%). 

2. Di dare atto che la spesa di cui al punto precedente può essere finanziata 
per Euro 79.597,60 con spazi finanziari assegnati con deliberazione della 
Giunta Provinciale n. 824 dd. 26.05.2017 e per la differenza con fondi propri 
dell’amministrazione; 

3. di imputare la spesa derivante dal presente atto pari a complessivi Euro 
83.002,47.- come segue: per Euro 79.597,60.- alla Missione 10 Programma 
5 Titolo 2 Macro Aggregato 2 (cap. 3701) e per Euro 3.404,87.- alla 
Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macro Aggregato 2 (cap. 3685) 
dell’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2017-19 in corso di 
formazione; 

4. di confermare che la presente approvazione si intende operata ai sensi 
dell’art. 18 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. affinché equivalga a 
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza; 

5. di confermare l’acquisizione a mezzo procedura di asservimento e 
occupazione temporanea ai sensi della Legge Provinciale 19.02.1993 n. 6 
art. 4 le realità fondiarie interessate dalle opere di realizzazione di un 
parcheggio pubblico a servizio della  Frazione Perini e relativa barriera 
paramassi ; 

6. di dare atto che gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza 
ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel quinquennio 
successivo all’approvazione; 

7. di dare atto, ai sensi dell’art. 18 della Legge Provinciale n. 6/2005, che 
l’intervento in parola non è soggetto agli adempimenti richiesti per la 
valutazione di impatto ambientale; 

8. di comunicare agli interessati, nelle forme previste dal comma 4 bis dell’art. 
18 della L.P. 10.09.1993, n. 26, l’avvenuta approvazione del progetto 
sopraccitato; 

9. Di demandare al Segretario Comunale, quale Funzionario Responsabile, gli 
atti di esecuzione conseguenti il presente provvedimento. 

10. Di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a sensi dell'art. 79/3° 
comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 



11. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da 
presentare alla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 79/5° comma del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse 
entro 60 giorni ai sensi della Legge 6.12.1971 n. 1034;  

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia 
interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 
24.1.1971 n. 1199. 

 
********** 

 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Ing. Galletti Lorenzo Plotegher dott. Carlo 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 15/09/2017 al 
25/09/2017. 
 
Terragnolo, lì 15/09/2017 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo, lì 15/09/2017 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 

 

 
Deliberazione dichiarata eseguibile a sensi del 3° comma del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
 


