DELIBERA DI GIUNTA
N. 47 DEL 02/09/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FRANA SULLA SPONDA DEL CANAL BIANCO PRESA D'ATTO DEL PROGETTO ESECUTIVO.
L’anno 2021 addì 02 del mese di settembre alle ore 14:30 il Commissario Straordinario Dr.
MASSIMO DI DONATO, nominato con Decreto n. 67172 del Prefetto della Provincia di Ferrara
Prot. n. 0067176 in data 05/10/2020 e con Decreto del Presidente della Repubblica in data 28
ottobre 2020 si è riunito in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020 per deliberare
su quanto in oggetto indicato

Partecipa il Segretario Comunale
presente verbale

Dr. MECCA VIRGILIO il quale provvede alla redazione del

Unità Proponente: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FRANA SULLA SPONDA DEL CANAL BIANCO PRESA D'ATTO DEL PROGETTO ESECUTIVO.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ASSUNTI I POTERI DI GIUNTA
PREMESSO CHE:
- in data 10/03/2018 a seguito di eventi meteo avversi, è franata parte della sponda sul
canale omonimo lungo Via Canal Bianco aggravando lo stato della carreggiata in direzione
Bondeno; il franamento della sponda ha trascinato anche parte della carreggiata. Gli eventi
meteorologici avversi hanno aggravato in maniera consistente lo stato di altri tratti in cui si
rilevavano profonde crepe nello strato di asfalto e buche consistenti oltre a distaccamenti
della sponda più a livello della base della scarpata.
- il Comune di Vigarano Mainarda ha inoltrato alla Regione Emilia Romagna – Agenzia
Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, la richiesta di contributo
previsto dalla L.R. n. 1/2005 – art. 10, per i danni subiti alle sponde del Canal Bianco ed
alla viabilità comunale a seguito degli eventi meteo avversi accaduti dal 26 febbraio al 9
marzo 2018;
- il Comune di Vigarano Mainarda inoltrato in data 14/03/2018 prot. n. 3883, la richiesta di
contributo supportata dai documenti di computo metrico, verbale di consistenza e relativa
documentazione planimetrica e fotografica che quantifica in Euro 49.877,90 la stima dei
lavori necessari al ripristino spondale da eseguire per un totale di Euro 52.151,82
sommando spese già sostenute;
- i tecnici regionali hanno eseguito un sopralluogo sul posto e L’Agenzia Regionale ha
approvato la Delibera G.R. n. 567 del 16/04/2018 di stanziamento dei fondi ammessi a
contributo agli enti richiedenti, che indica in Euro 20.000,00 la concessione al Comune di
Vigarano Mainarda, notificata al Comune con PEC P.G. n° 6107 del 03/05/2018 e nella
quale vengono anche indicate le modalità per acquisire il contributo di cofinanziamento dei
lavori;
- per poter accedere al cofinanziamento regionale, è necessario la trasmissione alla Regione
Emilia Romagna di apposita istanza di “comunicazione annualità di esigibilità finanziamento
e dichiarazione sostitutiva atto di notorietà dell’importo dell’opera”, completa in ogni sua
parte e con l’indicazione degli estremi amministrativi di approvazione del progetto di
fattibilità;
- con Determinazione dirigenziale n. 243 del 2018 veniva approvato lo studio di fattibilità
tecnica economica;
RILEVATO CHE al Comune di Vigarano Mainarda sono stati concessi Euro 52.000,00 per fondi
previsti dalla legge regionale 1/2005, come segue:
- con deliberazione della giunta regionale dell’Emilia-Romagna n. 567 del 16 aprile 2018 ha
assegnato al Comune di Vigarano Mainarda il contributo finanziario ammontante ad € 20.000,00
finalizzato alla realizzazione dell’intervento denominato “Intervento di ripristino e di rinforzo argine
spondale”, codice Tempo Reale n. 13475,
- con Deliberazione Giunta regionale n. 299 del 25/02/2019 il contributo finanziario ammontante ad
€ 32.000,00 finalizzato alla realizzazione dell’intervento denominato "Intervento urgente di ripristino

arginale sul corso d'acqua Canal Bianco e del transito sulla limitrofa strada arginale via canal
Bianco" codice Tempo Reale n. 14560;
CONSIDERATO CHE:
- nell’anno 2019 si sono notevolmente aggravate le condizioni della sponda, con incremento
della dimensione di argine danneggiato che ha portato il Comune di Vigarano Mainarda a
stabilire provvisoriamente una limitazione dei veicoli autorizzati al transito nella via
comunale.
- Visto l’aggravarsi della situazione delle frane in via Canal Bianco, al fine di ottimizzare l'uso
delle risorse pubbliche, è stato avviato un dialogo con Regione Emilia Romagna e
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara per la predisposizione di un progetto più efficace
per la risoluzione della situazione critica.
- Con prot. 14201 del 24/09/2020 il Consorzio di Bonifica ha comunicato a questo Ente (P.G.
12826 del 24 settembre 2020) che la Regione Emilia Romagna ha disposto attraverso
diversi provvedimenti una significativa somma di finanziamenti e il Consorzio ha
predisposto i relativi progetti di ripresa delle frane che interessano alcuni tratti della strada.
- Tali lavori, comprendenti consolidamenti e ripristini del sistema solido stradale-sponda,
sarebbero dovuti iniziare verso la fine del 2020 per concludersi entro i primi mesi del 2021,
hanno subito un ritardo a causa dello stato emergenziale COVID-19.
- In particolare in data 02/02/2021 è stato avviato il cantiere da parte del Consorzio di
Bonifica, cofinanziato con fondi di protezione civile e in data 15/03/2021 è stato avviato il
cantiere per lavori di somma urgenza. I lavori sono terminati, tuttavia, in sede di
sopralluogo congiunto il Comune ha richiesto alcune azioni correttive sulla banchina.
- CHE con Determina n. 233 del 29/07/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed
economica dei lavori ripristino della frana sulla sponda del Canal Bianco, redatto dall’Ing.
Alessandra Campagnoli, Capo Settore Tecnico Comunale ed agli atti dell’Amministrazione,
dell’importo complessivo di Euro 120.818,27;
- CHE con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 26 del
17/08/2021 sono stati modificati il Programma Triennale 2021-2023 e l’Elenco Annuale 2021 dei
Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs.vo n. 50/2016;
- CHE con Determina n. 265 del 01/09/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in
argomento, dell’importo complessivo di Euro 120.818,27, di cui Euro 90.169,20 a base d’asta;
- CIO’ PREMESSO, ritenuto opportuno prendere atto del progetto esecutivo dei lavori di:
“Ripristino della frana sulla sponda del Canal Bianco”, redatto dall’Ing. Alessandra Campagnoli e
composto dai seguenti elaborati:
1 – Relazione Generale
2 – Quadro economico
2 – Computo metrico estimativo
3 – Elenco prezzi unitari
4 – Capitolato speciale di appalto;
RICHIAMATA la Delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta
Comunale n. 19 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e con la quale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con
funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 D. Lgs. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2021;

DELIBERA
1) Di prendere atto del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall’Ing. Alessandra
Campagnoli ed agli atti del Comune, dell’importo complessivo di Euro 120.818,27, di cui Euro
90.169,20 a base d’asta.
2) Di prendere atto, altresì, che i lavori di complessivi Euro 120.818,27 sono finanziati al Capitolo
2071, in conto dell’impegno n. 355/2021, come segue:
- per Euro 52.000,00 con i contributi della Regione Emilia–Romagna - Agenzia di Protezione Civile
di cui alle Delibere G.R. n. 567/2018 e n. 299/2019;
- per Euro 68.818,27 con oneri di urbanizzazione accertati nell’anno 2020.
3) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è svolto dall’Ing. Alessandra
Campagnoli, Responsabile del Settore Tecnico, che provvederà a tutti gli adempimenti
conseguenti, nel rispetto della normativa e delle competenze derivategli dall’incarico.
4) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all’art. 49 D.lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e
sostanziale.
5) Di dare atto che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di
provvedere.

Approvato e sottoscritto
Il Commissario Straordinario
Dr. DI DONATO MASSIMO
(f.to digitalmente )
digitalmente)

Il Segretario Comunale
Dr. MECCA VIRGILIO
(f.to

