COMUNE DI GALATRO
(Provincia di Reggio Calabria)
^^^^^
Numero
140

Data
22.11.2012

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza zone a rischio R4 del centro
abitato di Galatro – Accordo del 25/11/2010- Cod. Int. RCO99B/10 –
Riapprovazione progetto preliminare-

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

L’anno duemiladodici il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 18,45 nella sede del
Comune, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone seguenti:
Cognome e nome
Qualifica
Presente
Assente
Panetta
Sorbara
Simari

Carmelo
Sandro
Pasquale

Sindaco
V.Sindaco
Assessore

SI
SI
SI

Assiste il Segretario comunale Dr. Michele Misiti
Il Sig. Carmelo Panetta Sindaco –Presidente, constatato il numero legale degli
intervenuti;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000,n. 267.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000:
- il Responsabile del Settore Finanziario per la regolarità contabile;
- il Responsabile del Settore AA,GG. per la regolarità tecnica;
HANNO ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE
Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamate le proprie deliberazioni G.M.:
-

n°139 del 25/11/2009 recante “Lavori di messa in sicurezza zone a rischio idrogeologico R3
del Centro Abitato di Galatro località via Cantina Cordiano - Approvazione Progetto
preliminare” dell’importo complessivo di € 1.183.680,00;
n°140 del 25/11/2009 recante “Lavori di messa in sicurezza zone a rischio idrogeologico R3
del centro abitato di Galatro località Vallone Rumbolo – Approvazione Progetto
Preliminare” dell’importo complessivo di € 1.462.200,00;
n°141 del 25/11/2009 recante “Lavori di messa in sicurezza zone a rischio idrogeologico R4
del centro abitato di Galatro località Montebello – Approvazione Progetto Preliminare”
dell’importo complessivo di € 1.905.000,00;

Dato atto che le Deliberazioni G.M. di cui sopra sono state trasmesse alla Regione Calabria con
note prot. 6034 e 6035 accompagnate da specifica richiesta di finanziamento;
Visto l’Accordo di Programma stipulato, tra il ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare e la Regione Calabria, in data 25/11/2010 e finalizzato alla programmazione ed al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
Visto l’elenco degli interventi, di cui all’allegato 1 all’Accordo di Programma di cui al punto
precedente, tra i quali è ricompreso alla posizione n°99 l’intervento a favore del Comune di Galatro
e relativo ai lavori di “Messa in Sicurezza zone a rischio R4 del Centro abitato di Galatro”
dell’importo complessivo di € 1.000.000,00;
Visto il D.P.C.M. del 21/01/2011 con il quale il Dott. Domenico Percolla è stato nominato quale
commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nella Regione
Calabria ed individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma del 25/11/2010;
Vista la nota dell’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato prot. n°271/Uc del 04/11/2011
ed acquisito al prot. n°6273 del 07/11/2011, con la quale questo Ente è stato convocato all’incontro
del 16/11/2011 ore 11:00;
Ritenuto che tra le comunicazioni date dal Commissario Straordinario Delegato vi è stata quella di
aggiornare il Progetto Preliminare presentato, adeguandolo all’importo ammesso a finanziamento,
di cui all’Allegato 1 all’Accordo di Programma, e pari ad complessivi € 1.000.000,00;
Vista la Deliberazione G.M. n°183 del 27/12/2011 con la quale è stato riapprovato il progetto
preliminare in funzione della richiesta di cui ai precedenti capoverso;
Ritenuto che questo Ente, con nota prot. n°3678 del 05/07/2012 ha avanzato richiesta all’Autorità
di Bacino Regionale (ABR) di riclassificazione dell’indice di rischio da R3 A R4 di diverse zone
del centro abitato in quanto è aumentato il rischio specifico per l’aumentata urbanizzazione più
prossima a tali aree;
Ritenuto, sentito l’ufficio del commissario, di dover adeguare il progetto preliminare con
l’inserimento di alcune zone riclassificate R4, onde poter intervenire, nell’ambito dell’attuazione
progetto inserito nell’accordo di programma del 25/11/2010, in quelle zone ove è prioritaria la
risoluzione del problema connesso al rischio;
Visto il progetto preliminare, per come rimodulato e predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale,
nel quale sono ricomprese le nuove aree R4, dell’importo complessivo di € 1.000.000,00;
Ritenuto che l’intervento, nel suo complesso è coerente con il piano di cui all’Accordo di
Programma del 25/11/2010;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D.lgs. 163/06 e s.m.i.;
Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
A voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
2

1) la narrativa che precede è parte integrante della presente Deliberazione;
2) di dare atto della richiesta di riclassificazione da R3 a R4, trasmessa, da questo Ente
all’Autorità di Bacino Regionale, del 05/07/2012 prot. n°3678, delle zone identificate quali
“Vallone Rumbolo” e “Viale S. Pertini”;
3) di approvare, come approva, il Progetto Preliminare dei Lavori di “Messa in Sicurezza
zone a rischio R4 del Centro abitato di Galatro”, per come riprogrammato dall’Ufficio
tecnico comunale che ha tenuto conto delle nuove aree R4 per dell’importo complessivo di €
1.000.000,00, in adeguamento al progetto già approvato con Deliberazione G.M. n°141 del
25/11/2009 e con Deliberazione G.M. n°183 del 27/12/2011;
4) di trasmettere la presente all’Ufficio del Commissario Straordinario delegato ubicato
presso la Regione Calabria via F. Crispi n°33 88100 Catanzaro, unitamente alla richiesta di
nulla osta alla prosecuzione dell’iter procedimentale per il conseguimento delle successive
fasi Progettuali;
5) di rendere la presente, con successiva unanime votazione, immediatamente eseguibile;
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Parere favorevole
sotto il profilo della regolarità tecnica
Il Resp. del Servizio tecnico
Dr.Arch. M.Politanò
IL PRESIDENTE
Carmelo PANETTA

Parere favorevole
sotto il profilo della .
regolarità contabile.
Il Resp. del Settore Finanziario
Dott. Rocco Ocello
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI

Reg._______ del_________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni
consecutivi a partire dal ______________, ai sensi art. 124 – comma 1 .- D.Lgs 18.08.2000, n.°267.
IL MESSO
LAURO Carmela

IL SEGRETARIO COMUNALE
Michele MISITI

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

In data _____________ ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 18.08.2000, n.° 267 – Prot. n.°
________

IL RESPONSABILE
Francesco CREA

DIVENUTA ESECUTIVA
In data ___________, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - c. 4 -

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI
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Parere favorevole
sotto il profilo della regolarità Tecnica.
.
Il Resp. del Servizio Tecnico
F.to Dr.Arch. M.Politanò

IL PRESIDENTE
F.to Carmelo PANETTA

Parere favorevole
sotto il profilo della regolarità
Contabile.
Il Resp. del Settore Finanziario
F.to Dott. R. Ocello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele MISITI
Reg._______ del_________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni
consecutivi a partire dal ______________, ai sensi art. 124 – comma 1 .- D.Lgs 18.08.2000, n.°267.
IL MESSO
F.to LAURO Carmela

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michele MISITI

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
In data _____________ ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 18.08.2000, n.° 267 – Prot. n.° ________

IL RESPONSABILE
F.to Francesco CREA

Copia conforme all’originale in carta libera, ad uso amministrativo.
GALATRO lì ____/____/_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI

DIVENUTA ESECUTIVA
In data ___________, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - c. 4 -

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI

5

