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COMUNE DI TERRAGNOLO 

PROVINCIA DI TRENTO 
 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 138 
della Giunta Comunale 

 
 

OGGETTO: L.P. 01 luglio 2011, n. 9 art. 37 comma 1. 
Opere di somma urgenza per la mitigazione del 
rischio di caduta massi dalla parete rocciosa a monte 

della frazione Potrich nel Comune di Terragnolo: 
approvazione progetto esecutivo. 

 
 
 

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di agosto alle 

ore 16.15 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   

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. 138 DD. 31 AGOSTO 2017 
 
 
OGGETTO: L.P. 01 luglio 2011 , n. 9 – art. 37 comma 1. 

 Opere di somma urgenza per la mitigazione del rischio di caduta 
massi dalla parete rocciosa a monte della Frazione Potrich nel 
Comune di Terragnolo: approvazione progetto esecutivo. 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 

- che è stato riscontrato un distacco di massi rocciosi di una certa dimensione 
dal versante soprastante la Frazione Potrich ed a monte della S.P. n. 2 
Rovereto-Folgaria e che ha interessato le abitazioni sottostanti; 

- che a seguito di sopralluogo effettuato dal tecnico comunale unitamente a 
funzionari del competente Servizio Provinciale Prevenzione Rischi è stata 
rilevata la presenza di un fronte roccioso a monte dell’abitato esteso e molto 
ripido che presenta molti segni di fratturazione e sgretolamento  , i quali a 
seguito dell’azione degli agenti atmosferici potrebbero rappresentare un 
pericolo per ulteriori distacchi di rocce e necessariamente devono essere 
messi in sicurezza; 

- che con verbale di somma urgenza dd. 13.07.2017 del tecnico comunale P. 
ind. Patoner Maurizio la predetta situazione è stata segnalata alla Provincia 
Autonoma di Trento – Servizio Prevenzione Rischi; 

- che con verbale di sopralluogo ed accertamento n. S033/2017/411988/21.6 
di data 26.07.2017 la Provincia Autonoma di Trento – Servizio Prevenzione 
Rischi, ha riconosciuto l’intervento ammissibile ai benefici della L.P. 
01.07.2011 n. 9 art. 37 comma 1; 

- che per i necessari accertamenti tecnici e direttive di intervento è stato 
affidato apposito incarico all’Ing. Stefano Filippi di Rovereto. 

Visto il progetto dei lavori di somma urgenza delle opere di somma 
urgenza per la mitigazione del rischio di caduta massi dalla parete rocciosa a 
monte della Frazione Potrich nel Comune di Terragnolo predisposto dall’Ing. 
Stefano Filippi per una spesa complessiva di € 143.732,89 di cui € 96.648,840 
per lavori a base d’asta al netto del ribasso ottenibile del 20%, compresi Euro 
3.222,12 per oneri della sicurezza ed € 47.104,05 per somme a disposizione. 

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 € 143.752,89 può essere finanziata con 
contributo provinciale ai sensi della L.P. n. 9/2011 art. 37 per Euro 
136.565,25 e per la differenza con fondi propri dell’amministrazione; 

- che per la realizzazione delle opere in parola si provvederà ad aggiornare il 
bilancio di previsione ed il programma delle opere pubbliche per l'esercizio 
finanziario 2017; 

Visto l’art. 37 della L.P. 9/2011; 

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 

 

 Di approvare il progetto dei lavori di somma urgenza delle opere di somma 
urgenza per la mitigazione del rischio di caduta massi dalla parete rocciosa a 
monte della Frazione Potrich nel Comune di Terragnolo predisposto dall’Ing. 
Stefano Filippi per una spesa complessiva di143.752,89 di cui€ 96.648,840 
per lavori a base d’asta al netto del ribasso ottenibile del 20%, compresi Euro 
3.222,12 per oneri della sicurezza ed € 47.104,05 per somme a disposizione; 

 Di dare atto che in previsione la spesa può essere finanziata con contributo 
provinciale ai sensi della L.P. n. 9/2011 art. 37 per Euro 136.565,25 e per la 
differenza con fondi propri dell’amministrazione; 

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

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi 
dell'art. 79/4° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 
n. 3/L.; 



 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 05/09/2017 al 
15/09/2017. 
 
Terragnolo, lì 05/09/2017 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo, lì 05/09/2017 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 

 

 
Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile a sensi del 4° 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 

 
 
 


