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COPIA

N. 33 DEL 27/06/2012

COMUNE DI LOZZO DI CADORE
(PROVINCIA DI BELLUNO)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

"LA TRAVERSATA DEL CENTRO CADORE" - DELEGA AL SERVIZIO FORESTALE
REGIONALE DI BELLUNO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI.

L’anno duemiladodici addì ventisette del mese di giugno alle ore 12:15 nella Casa Comunale, convocata dal
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

N.

Cognome e nome

Presente

Assente

1.

MANFREDA Mario

Sindaco

X

2.

PIAZZA Apollonio

Assessore

3.

BALDOVIN Cristian

Assessore

X

4.

ZANELLA Miriam

Assessore

X

5.

TURCO Giuseppe

Assessore

X

X

Assiste il Segretario Comunale: Dott. MOLINARI Mario.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. MANFREDA Mario nella qualità
di Sindaco ed espone l’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui
all’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE


Il sottoscritto DEL FAVERO Geom. Ubaldo, responsabile dell’area Tecnica, attesta la regolarità tecnica della proposta indicata in
oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
F.TO - Geom. Ubaldo Del Favero -



La sottoscritta TABACCHI Rag. Maria Luisa, responsabile dell’area Finanziaria, attesta la regolarità contabile della proposta di delibera
indicata in oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.TO - Rag. Maria Luisa Tabacchi -

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con delibera della Giunta Comunale n°60 del 18.08.2009 con la quale è
stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione dei lavori relativi “La Traversata
del Cadore” dell’importo complessivo di euro 1.829.270,00=, di cui euro 1.280.000,00= per
lavori ed euro 549.270,00=, per somme a disposizione;
VISTO che con propria determinazione n°42 del 11.04.2011, esecutiva ai sensi di legge,
veniva affidato al raggruppamento temporaneo di professionisti DEBIASIOPROGETTI SRL di
Belluno l’incarico per la progettazione definitiva – esecutiva - coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed in fase di esecuzione - direzione e contabilità dei lavori
relativamente a “La Traversata del Cadore”;
CHE con delibera della Giunta Comunale n°19 del 04.04.2012 è stato riapprovato il nuovo
progetto preliminare per la realizzazione dei lavori relativi a “La Traversata del Cadore”
redatto dallo Studio DEBIASIOPROGETTI srl di Belluno dell’importo complessivo di euro
1.829.270,00=, di cui euro 1.300.000,00= per lavori ed euro 529.270,00=, per somme a
disposizione;
VISTO che con delibera della Giunta Municipale n°30 del 20.06.2012, dichiarata
immediatamente esecutiva, si è preso atto del verbale della conferenza dei servizi decisoria
dell’11.06.2012 che ha approvato la progettazione definitiva – esecutiva dell’opera pubblica
denominata “La Traversata del Centro Cadore”;
VISTO che con municipale n.1848 del 10.05.2012 questo Comune ha richiesto la
disponibilità del Servizio Forestale di Belluno all’esecuzione in delega dei lavori in argomento
appartenenti alla Categoria “G3”, vista la particolare natura degli stessi;
VISTA la nota n°259225 Prot.del 05.06.2012 con la quale il Servizio Forestale di Belluno ha
formalmente comunicato la propria disponibilità all’assunzione dei lavori su delega di questo
Comune;
VISTO che si rende pertanto necessario delegare formalmente al Servizio Forestale
Regionale di Belluno l’esecuzione dei lavori in argomento ed appartenenti alla Categoria
“OG3” secondo quanto previsto nel progetto definitivo – esecutivo redatto dallo Studio
DEBIASIOPROGETTI srl di Belluno;
EVIDENZIATO che la natura e la tipologia dei lavori da affidare in delega rientra fra quelle
per cui il Servizio Forestale Regionale è specializzato;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n°5177 del 03.11.1994 con oggetto:
“Interventi eseguiti dai Servizi Forestali Regionali su affidamenti di altri Enti”, da cui si rileva
che i Servizi rappresentano una struttura organizzativa adeguata e qualificata alla
effettuazione di iniziative del genere e che inoltre offrono garanzia di buona riuscita delle
stesse;
VISTO il D.Lgs n°163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e il DPR 05.10.2010,
n°204;
VISTO l’art.15 della Legge 241/90 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune;
VISTO il parere dello Studio Gaz di Feltre datato 18.06.2012 che evidenzia, fra l’altro, come
i Servizi Forestali, per l’esperienza maturata, l’alta specializzazione delle maestranze e la
disponibilità di mezzi idonei all’esecuzione degli interventi di cui sono affidatari sono in
grado di compiere l’esecuzione materiale delle opere in argomento. Per quanto riguarda
dette lavorazioni, il parere chiarisce che esse sono riconducibili alle tipologie individuate
dalla suindicata deliberazione regionale n.5177/1994, che fra gli interventi suscettibili di
affidamento ai Servizi Forestali Regionali in correlazione alle loro competenze cita
espressamente gli “interventi di valorizzazione ambientale in formazioni boschive marginali”

e la “formazione di aree turistico-ricreative attrezzate là dove funzionali alla valorizzazione
di apprezzabili caratteristiche turistico-ricreative dei boschi”. La “Traversata” rappresenta
infatti non soltanto uno strumento di promozione turistica dei luoghi, ma anche di recupero,
di valorizzazione e di tutela ambientale degli stessi;
VISTO che i lavori saranno finanziati mediante contributo di €.1.477.500,00= concesso dalla
Regione Veneto e per l’importo di €.351.770,00= mediante cofinanziamento dei nove
Comuni della Comunità Montana Centro Cadore interessati dall’iniziativa;
RUTENUTO pertanto di procedere come sopra indicato nell’affidamento dei lavori in
argomento;
ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del
Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale e del Responsabile del Servizio Finanziario,
(art.49 - 1° comma - del Decreto Legislativo n.267/2000);
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;
CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese e per alzata di mano,
DELIBERA
1. di delegare al Servizio Forestale Regionale di Belluno l’esecuzione dei lavori appartenenti
alla Categoria “OG3” per l’importo di €.970.000,00= oneri per la sicurezza compresi,
oltre all’I.V.A. di €.97.000,00=, per complessivi €.1.067.000,00=, così come previsti nel
progetto definitivo – esecutivo datato 05.06.2012 - redatto dallo Studio
DEBIASIOPROGETTI srl di Belluno relativo a “La Traversata del Centro Cadore”;
2. di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico comunale per gli adempimenti
conseguenti alla presente deliberazione;
Con successiva votazione, unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 – 4° comma – del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n°267.
**************

