Comune di Muggia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 200 DEL 13/11/2019
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE: Si
SERVIZIO CURA E TUTELA DELLA CITTA' PATRIMONIO
UFFICIO CURA E TUTELA DELLA CITTA' RETI PATRIMONIO ED ESPROPRI
OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DELLE CONDOTTE
METEORICHE NEL TRATTO DI VIA DI TRIESTE ALL’ALTEZZA CIV.N. 8 E ED
ALL’IMBOCCO DEL CAVALCAVIA PRESSO MOLO BALOTA. APPROVAZIONE DEI
LAVORI E COPERTURA DELLA SPESA PER IL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART.
163 CO. 4 DEL D.LGS 50/2016 E L’ART. 191 CO. 3 DEL D.LGS 267/2000 E
SMI.
L'anno 2019 il giorno 13 del mese di novembre alle ore 17:30 nella Residenza comunale,
convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta comunale.
Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto sono presenti in aula i seguenti
componenti della Giunta comunale:
Marzi Laura
Bussani Francesco
Santarossa Ilva
Rosca Roberto
Litteri Laura
Gandini Luca
Decolle Stefano

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Esterno
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Vice Segretario del Comune dott. Antonio Maria Carbone.
Verificato il numero legale, assume la presidenza dott.ssa Laura Marzi nella sua qualità di
Sindaco e riconosciuta valida l’adunanza dichiara aperta la seduta e la discussione
sull’oggetto all’ordine del giorno e su questo la Giunta comunale adotta la seguente
deliberazione:
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OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DELLE
CONDOTTE METEORICHE NEL TRATTO DI VIA DI TRIESTE ALL’ALTEZZA CIV.N. 8 E
ED ALL’IMBOCCO DEL CAVALCAVIA PRESSO MOLO BALOTA. APPROVAZIONE DEI
LAVORI E COPERTURA DELLA SPESA PER IL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 163
CO. 4 DEL D.LGS 50/2016 E L’ART. 191 CO. 3 DEL D.LGS 267/2000 E SMI.
Su proposta dell’Assessore dott. Bussani Francesco
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
Vista la L.R. 9 gennaio 2006 n. 1 “Principi e norme fondamentali del sistema Regione –
autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”;
Vista la L.R. 11 dicembre 2003 n. 21 “Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di
uffici di segreteria degli assessori regionali” ;
Visto lo Statuto comunale;
VISTO il D.Lgs 285/1992 e smi recante il nuovo codice della Strada;
Visto il D.P.R. 495/1992 e smi recante il Regolamento del Codice della Strada;
VISTO il D.Lgs 152/2006 e smi;
Visto l’art. 34 del D.L. 133/2014 convertito con modifiche in L. 164/2014;
VISTO l’art. 25 della L. 225/1991 e smi:
VITO l’art. 108 del D.Lgs 112/1998 e smi;
VISTI gli artt.50 e 54 del citato D.Lgs 18.08.2000 n.267 e s.m.i.;

PREMESSO CHE:
− La strada ex provinciale n. 14, ora in gestione ad FVG Strade spa, è un’importante
arteria viaria del territorio muggesano;
− In particolare il tratto stradale presso molo Balota in corrispondenza del cavalcavia di
Fonderia rappresenta di fatto l’unico accesso al centro abitato di Muggia;
− Il sistema di reti per il deflusso delle acque meteoriche del tratto stradale compreso tra
molo Balota a via Battisti convoglia le acque meteoriche mediante tubazioni interrate
che attraversano l’interramento situato a nord rispetto alla strada, il quale appartiene al
demanio marittimo;
VERIFICATO CHE:
− Il tratto di interramento appartenente al demanio marittimo sul quale insistono i tubi
interrati che dovrebbero convogliare le acque meteoriche a mare ricade nel perimetro
dei Sito Inquinato di Interesse Nazionale (S.I.N.) come da allegato al DM 24/02/2003;
− Per i tratti in parola ricadenti in ambito S.I.N. non sono state ancora avviate le attività di
bonifica e messa in sicurezza;
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−

−

il sistema di deflusso delle acque meteoriche in corrispondenza dell’imbocco del
cavalcavia di Fonderia nonché quello in corrispondenza della caserma dei Vigili del Fuoco
in via di Trieste sono molto vetusti e presentano cedimenti ed occlusioni nella parte di
interramento ricadente su demanio marittimo;
come riscontrato in modo allarmante in occasione degli ultimi fenomeni temporaleschi,
che hanno richiesto l’attivazione, di intesa con la Protezione Civile, del Centro Operativo
Comunale (COC), in caso di piogge intense, la scarsa funzionalità del sistema di deflusso
delle acque comporta l’allagamento del tratto statale con il ristagno di sempre più
ingenti quantità di acqua piovana sulla carreggiata sia in corrispondenza di molo Balota,
sia all’altezza della caserma dei Vigili del Fuoco in via di Trieste, impedendo di fatto il
transito dei veicoli;

RILEVATO CHE:
− la situazione di impraticabilità della strada derivante dai sempre più frequenti e sempre
più intensi fenomeni temporaleschi, anche in ragione dell’avvicinarsi della stagione
invernale interessata da un maggior numero di precipitazioni, comporta un grave rischio
per la sicurezza stradale nel caso in cui non si proceda con estrema urgenza alla
risoluzione della problematica di ristagno delle acque meteoriche prevedendo lavori atti
a garantire il rapido deflusso delle stese nel tratto di via viabilità nevralgico per il
territorio di Muggia;
− nella fattispecie in oggetto, il garantire la fruibilità del tratto stradale presso via di
Trieste interessato dagli allagamenti è di fondamentale importanza per la tutela della
sicurezza pubblica in quanto è indispensabile per garantire l’utilizzo, soprattutto in
situazioni di emergenza, dei mezzi di soccorso o deputati alla sicurezza pubblica in
dotazione alla caserma dei Vigili del Fuoco, alla caserma dei Carabinieri, all’autorimessa
della Polizia Locale, alla sede della Protezione Civile Comunale, tutte strutture che
hanno sbocco sulla strada in questione;
− recenti fatti di cronaca con tragici epiloghi hanno evidenziato, in caso di eventi
temporaleschi molto intesi, l’estrema pericolosità per l’incolumità degli utenti delle
strade qualora il sistema di deflusso delle acque non sia perfettamente efficiente;
CONSIDERATO CHE:
− il ripristino della funzionalità dei tratti di condotta danneggiati consiste nell’esecuzione di
lavori di scavo nella parte di interramento ricadente su demanio marittimo ed ambito
S.I.N., nella sostituzione delle tubazioni esistenti con nuove tubazioni di diametro e
pendenza tali garantire il deflusso dei volumi di acque meteoriche a mare nonché nel
reinterro degli scavi effettuati;
− l’esplicamento di pratiche amministrative volte all’ottenimento di tutte le autorizzazioni
del caso (redazione a approvazione del piano di caratterizzazione, esecuzione dei
sondaggi ed analisi, valutazione del rischio, richiesta di sub-concessione demaniale
marittima su aree già in concessione a terzi) per intervenire con lavori di sostituzione
delle condotte meteoriche danneggiate in ambito S.I.N. richiede tempistiche non
compatibili con l’urgenza degli interventi da eseguire;
RITENUTO che l’impraticabilità del tratto stradale in parola in occasione di forti
precipitazioni rappresenti, per quanto sopra evidenziato, un pericolo grave, concreto,
imminente e direttamente riscontrato per tutti gli utenti stradali, anche considerando
l’importante traffico che transita su detta strada che costituisce di fatto l’unico accesso al
centro abitato di Muggia;
RAVVISATA quindi la necessità di adottare, ai fini di preservare la pubblica incolumità e la
sicurezza stradale sul tratto in esame, il presente provvedimento contingibile ed urgente,
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derogando alle ordinarie procedure autorizzative e procedendo senza indugio al ripristino
del funzionamento del sistema di deflusso delle acque meteoriche sul tratto stradale in
parola, mediante l’esecuzione dei lavori riassumibili come segue:
- interventi in via di Trieste: getto in opera di una caditoia in cemento armato
ispezionabile da collettare alla rete esistente, scavo a trincea con fornitura e posa in
opera di condotta in PVC di diametro non inferiore a 400 mm di lunghezza pari a circa
32 m lungo il marciapiedi di via di Trieste all’altezza del civ.n. 8, scavo in trincea per
fornitura di un tratto di condotta da rinterrare con interi certificati per la lunghezza di
circa 66 m lungo l’interramento attualmente in concessione ai Vigili del Fuoco, fornitura
e posa in opera di pozzetti di ispezione in numero adeguato da poter garantire la
pulizia della nuova condotta, ripristino del tratto stradale, movimentazione della
scogliera frangiflutti per il recapito a mare della nuova condotta meteorica conferimento
a discarica autorizzata delle terre e rocce da scavo;
- interventi presso molo Balota: getto in opera di una caditoia in cemento armato
ispezionabile da collettare alla rete esistente, scavo a trincea con fornitura e posa in
opera di condotta in PVC di diametro non inferiore a 400 mm da rinterrare con interi
certificati per la lunghezza di circa 43 m lungo l’interramento di molo Balota
attualmente in consegna ai Vigili del Fuoco, fornitura e posa in opera di pozzetti di
ispezione in numero adeguato da poter garantire la pulizia della nuova condotta,
movimentazione della scogliera frangiflutti per il recapito a mare della nuova condotta
meteorica e conferimento a discarica autorizzata delle terre e rocce da scavo.
PRESO ATTO CHE:
− per far fronte alla spesa derivante dai lavori di somma urgenza sopradescritti è stata
ravvisata l’opportunità di provvedere all’applicazione di una quota di avanzo di
amministrazione disponibile nella modalità prevista dalla Legge di Bilancio 2019 art. 1,
co. 820 e in ottemperanza a quanto disposto dall’art 187 del TUEL come si evince dalla
deliberazione consiliare dd 30/10/2019;
− Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale
o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si
dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del
responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di
riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e
del TUEL, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate
necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
− Il provvedimento di riconoscimento ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera e del TUEL è
adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta
Comunale, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia
scaduto il predetto termine;
DATO ATTO CHE:
- con ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 21/2019 dd 17/10/2019, emanata ai
sensi dell’art. 50 del D.Lgs 50/2016, sono stati ordinati i lavori di ripristino delle
condotte meteoriche in oggetto;
- nel termine di cinque giorni naturali e consecutivi assegnato ai vari Enti titolati al
rilascio di nulla osta/permessi/autorizzazioni comunque denominati non sono pervenute
osservazioni;
- con verbale di somma urgenza dd 23/10/2019 redatto ai sensi dell’art. 163 co.1 del
D.Lgs 50/2016 si procedeva con affidamento diretto alla ditta TDA srl con sede a Trieste
dei primi interventi consistenti nel prelievo dei campioni a fondo scavo da analizzare in
contraddittorio con ARPA FVG e propedeutici all’esecuzione dei lavori in oggetto;
Comune di Muggia – Deliberazione n. 200 del 13/11/2019

4

-

-

ai sensi dell’art. 163 co.4 del D.Lgs 50/2016 in data 04/11/2019 veniva compilata
apposita perizia giustificativa degli interventi affidati /con procedura di somma
/urgenza, sommariamente quantificati in € 130.000,00 (IVA ed oneri per la sicurezza
inclusi), smaltimento di terre e rocce da scavo escluso;
a consuntivo si procederà alla precisa quantificazione delle spettanze per l’esecuzione
dei lavori, essendo gli importi strettamente connessi all’esito dei campionamenti tuttora
in corso) di terre e rocce da scavo da conferire a discarica autorizzata;

RICHIAMATA L’ordinanza contingibile ed urgente n. 21/2019 dd 17/10/2019;
Acquisiti i pareri in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Cura
e tutela della Città - Patrimonio e contabile espressa dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Si propone il seguente dispositivo:
1. Di approvare i lavori di somma urgenza relativi al ripristino dei tratti di condotta di
smaltimento delle acque meteoriche in via di Trieste all’altezza del civ.n. 8 ed
all’imbocco del cavalcavia presso molo Balota, affidati ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs
50/2016 e sommariamente quantificati in € 130.000,00, salvo esito analisi di terre e
rocce da scavo da conferire a discarica autorizzata;
2. Di dare atto del verbale di somma urgenza dd 23/10/2019 e della perizia
giustificativa dei lavori dd 04/11/2019, redatti dal Responsabile del Servizio Cura e
Tutela della Città – Patrimonio ai sensi dell’art. 163 D.Lgs 50/2016 ed allegati al
presente provvedimento;
3. Di dare atto che i lavori in oggetto trovano copertura finanziaria al capitolo 4601/6
del Bilancio 2019 ad oggetto “manutenzioni straordinarie su strade con avanzo di
amm.ne – vedi cap. 0000/4/e”;
4. di dare atto che gli interventi eseguiti dal Comune di Muggia in via sostitutiva al
gestore del tratto stradale in parola non significano riconoscimento della titolarità in
capo al Comune sui tratti stradali in oggetto;
5. Di dare atto che il Comune di Muggia si riserva di richiedere rimborso (anche
parziale) dei costi sostenuti all’ente gestore della strada in parola;
6. Di dare atto che ai sensi degli artt. 191 co.3 e 194 c. 1 del D.Lgs 267/2000 e smi,
seguirà adozione di apposito provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio
entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento;
7. Stante la somma urgenza degli interventi indicati nelle premesse, di dichiarare la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19,
della L.R. 21/2003 con separata unanime votazione espressa in forma palese.
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Comune di Muggia

SERVIZIO CURA E TUTELA DELLA CITTA' PATRIMONIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI

AL RIPRISTINO DELLE CONDOTTE METEORICHE NEL TRATTO DI VIA
DI TRIESTE ALL’ALTEZZA CIV.N. 8 E ED ALL’IMBOCCO DEL
CAVALCAVIA PRESSO MOLO BALOTA. APPROVAZIONE DEI LAVORI E
COPERTURA DELLA SPESA PER IL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART.
163 CO. 4 DEL D.LGS 50/2016 E L’ART. 191 CO. 3 DEL D.LGS 267/2000 E
SMI.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Muggia, lì 06/11/2019

IL RESPONSABILE
MARCO SERIO
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Comune di Muggia

SERVIZIO CURA E TUTELA DELLA CITTA' PATRIMONIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI

AL RIPRISTINO DELLE CONDOTTE METEORICHE NEL TRATTO DI VIA
DI TRIESTE ALL’ALTEZZA CIV.N. 8 E ED ALL’IMBOCCO DEL
CAVALCAVIA PRESSO MOLO BALOTA. APPROVAZIONE DEI LAVORI E
COPERTURA DELLA SPESA PER IL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART.
163 CO. 4 DEL D.LGS 50/2016 E L’ART. 191 CO. 3 DEL D.LGS 267/2000 E
SMI.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Muggia, lì 06/11/2019

IL RESPONSABILE
ALESSANDRA SPERTI
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LA GIUNTA COMUNALE
Sentita l’illustrazione dell’assessore;
Vista la proposta di deliberazione su esposta;
Con votazione unanime palesemente espressa
APPROVA
La proposta di deliberazione.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, con separata ed
unanime votazione palese, ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 e s.m.i. e,
perciò, diviene eseguibile il giorno 13/11/2019.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
dott.ssa Laura Marzi

Il Vice Segretario
dott. Antonio Maria Carbone
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta, a norma dell’art. 1, c.15 e 19, della L.R. 11/12/2003 e s.m.i., che la presente
deliberazione immediatamente eseguibile: Si viene pubblicata all’albo comunale dal
14/11/2019 per rimanervi fino al 29/11/2019.
Comune di Muggia, lì 14/11/2019
L’INCARICATO COMUNALE
Sonia Muner
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