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OGGETTO: REALIZZAZIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO MURA DI SOSTEGNO
STRADA COMUNALE VIA ROMA DA PARTE DI PRIVATI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che i due muri di contenimento, siti catastalmente al Fg. 3 mapp. n. 216 e n.
29, sono a sostegno del cortile della scuola materna parrocchiale di via Roma e della strada
comunale via Roma (area antistante la chiesa parrocchiale) e, pertanto, la loro manutenzione
coinvolge anche la proprietà comunale;
Vista la richiesta di sopralluogo per verifica stabilità dei predetti muri di
contenimento (prot. 4901 del 27.07.2012) in questo Comune da parte del Parroco Don
Mariano Ciesa, con la quale viene segnalata l’instabilità degli stessi;
Viste le relazione del Responsabile Area Tecnica in data 18.09.2012 prot. 5935 e
05.02.2013 prot. 1145, dalle quali si evince l’urgenza di provvedere alla messa in sicurezza
dei muri di contenimento pericolanti in quanto pericolosi per l’incolumità delle persone e
delle cose;
Ritenuto di intervenire valutando la spesa complessiva dell’intervento e l’incidenza
della stessa tra proprietà comunale e proprietà parrocchiale;
Considerato che è stata preventivata dal Geom. Antoniazzi Giuseppe coadiuvato
dall’ing. Darteni Piero una spesa di € 70.400,00 (IVA compresa) che è stata divisa per
competenza relativo al fondo dominante in € 49.280,00 di competenza del Comune di
Altissimo ed € 21.120,00 di competenza della Parrocchia San Nicola;
Visto che per quanto riguarda la quota di competenza del Comune di Altissimo è
stato chiesto e concesso un contributo al Consorzio B.I.M. con sede in Crespadoro, come da
comunicazione in atti prot. n. 2967 del 22/04/2013, contributo da erogare direttamente alla
Parrocchia di San Nicola nel rispetto del regolamento consorziale del B.I.M.;
Dato atto della disponibilità della predetta Parrocchia ad eseguire tutti i lavori
finanziandoli per € 49.280,00 con contributo B.I.M. e per € 21.120,00 con fondi propri;
Visto il progetto presentato dal Geom. Antoniazzi Giuseppe agli atti con prot. 3317
del 08.05.2013 relativo al consolidamento dei muri in argomento;

Ritenuto il prevalente interesse pubblico dell’intervento;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione formale dello stesso;
Dato atto che la presente proposta reca i prescritti pareri resi in senso favorevole, ai sensi
dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000;
Vista la L.R. Veneto n. 27/2003;
Visto il D.Lgs n.267 del 18.08.2000;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA

1. di approvare il progetto redatto dal Geom. Antoniazzi Giuseppe agli atti con prot.
3317 del 08.05.2013 relativo al consolidamento dei muri in argomento, siti
catastalmente al Fg. 3 mapp. n. 216 e n. 29, a sostegno del cortile della scuola materna
parrocchiale di via Roma e della strada comunale via Roma (area antistante la chiesa
parrocchiale);
2. di autorizzare il sig. Don Mariano Ciesa parroco pro-tempore della Parrocchia di San
Nicola ad intervenire sull’immobile di proprietà del Comune di Altissimo come
specificato nel progetto di cui al punto 1);
3. di dare atto che la quota di competenza del Comune di Altissimo pari ad € 49.280,00
trova copertura con contributo concesso dal Consorzio B.I.M. con sede in Crespadoro
come specificato in premessa;
4. di approvare il trasferimento del contributo direttamente alla Parrocchia di San
Nicola dopo l’attestazione da parte del Responsabile Area Tecnica nella quali risulti
l’ammontare economico delle opere eseguite e l’approvazione del certificato regolare
esecuzione;
5. di dare mandato al Responsabile Area Tecnica, in ordine ad ogni altro provvedimento
gestionale conseguente.
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separate unanime
votazione favorevole, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.
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XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 21/05/2013

XX

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
f.to Arch. Alberto Cisco

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 21/05/2013
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QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott.ssa Maddalena Sorrentino
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