
 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA    Manutenzione

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 97 Del 18/05/2015

OGGETTO:
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 25 e 27
MARZO 2015 AI SENSI DELL'ART. 176 D.LGS.207/2010: IMPORTO 49.600,00 EURO. -
RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART. 191, COMMA 3, DEL D.LGS. 267
DEL 18.08.2000 E S.M.I.

L'anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 18,00 in
Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del
Consiglio, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio
Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.
Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1) Seri Massimo Si  14) Fumante Enrico Si
2) Aguzzi Stefano No  15) Garbatini Aramis Si
3) Ansuini Roberta No  16) Luzi Carla Si
4) Bacchiocchi Alberto Si  17) Minardi Renato Claudio Si
5) Brunori Barbara Si  18) Nicolelli Enrico Si
6) Ciaroni Terenzio Si  19) Omiccioli Hadar Si
7) Cucchiarini Sara Si  20) Perini Federico Si
8) Cucuzza Maria Antonia Rita Si  21) Ruggeri Marta Carmela

Raimonda
Si

9) D'anna Giancarlo Si  22) Santorelli Alberto No
10) De Benedittis Mattia Si  23) Serra Laura Si
11) Delvecchio Davide Si  24) Severi Riccardo No
12) Fanesi Cristian Si  25) Torriani Francesco Si
13) Fulvi Rosetta Si

Presenti: 21  Assenti: 4
Hanno giustificato l'assenza i Signori:Santorelli Alberto -

Il Sig. MINARDI  RENATO CLAUDIO, Presidente del Consiglio Comunale riconosciuto
legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale
Supplente Sig. DE LEO GIUSEPPE
Vengono nominati scrutatori i signori: De Benedittis  Mattia, Cucchiarini  Sara, Cucuzza 
Maria Antonia Rita.



LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 25 e 27
MARZO 2015 AI SENSI DELL'ART. 176 D.LGS.207/2010: IMPORTO 49.600,00 EURO. -
RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART. 191, COMMA 3, DEL D.LGS. 267
DEL 18.08.2000 E S.M.I.

Dopo l'appello nominale sono entrati i consiglieri Ansuini, Aguzzi e Severi
Sono usciti i consiglieri Garbatini, Minardi, D'Anna e Delvecchio.
Sono presenti n.20 consiglieri
Presiede il Vice Presidente Barbara Brunori

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata:

RICHIAMATI:
- gli articoli 48 e 191 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) quest'ultimo così come
sostituito con Decreto Legge 174/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 213/2012 che testualmente recita
“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),
prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di
pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di
deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data
non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della
deliberazione consiliare.”  (TUEL) ;

- Gli articoli 175  Lavori d'urgenza e 176  Provvedimenti in casi di somma urgenza del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre
2010  Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Capo III – Lavori in
economia (DPR 207/2010).

PREMESSO CHE:
- a seguito delle eccezionali precipitazioni meteorologiche dei giorni 25 e 27 marzo scorsi si sono riscontrati alcuni
movimenti franosi nella zona di Carignano di questo Comune ed altre zone limitrofe del territorio comunale, come
risulta dal verbale redatto in data 31/03/2015 dai tecnici Geom. Franco Poderini, Geom. Federico Falcioni, Ing.
Federico Fabbri e Ing. Stefano Caiterzi insieme al personale dell'Aset prontamente allertati;
- la strada comunale “Del Boschetto” tra Fenile e Carignano, bivio con Strada Comunale di Sant'Andrea (verso il
Bevano): la strada inferiore è crollata del tutto abbassandosi il piano stradale per oltre un  metro franando sulla
scarpata per un fronte di almeno 20 metri; la frana localizzata fa parte di un più esteso fenomeno franoso che
interessa la collina sovrastante i cui segni sono ben evidenti nelle porzioni di terreno immediatamente superiori alla
scarpata della strada crollata e sulla strada comunale principale di Carignano posta a circa 6-7 metri sopra quella
crollata, e infine sul vasto appezzamento seminativo sommitale della collina dove è ben evidente un fronte di frana di
almeno 80 metri convergente a valle nella frana che ha causato il crollo della strada inferiore; detta strada è stata
prontamente chiusa al traffico; personale di Aset Spa è già intervenuto i giorni scorsi e nella giornata di martedì 31
marzo ha provveduto ad eseguire le necessarie linee provvisorie per lo spostamento temporaneo dei sottoservizi
presenti sia sulla strada inferiore che su quella principale (acqua, gas e fognatura); la strada superiore principale
verso Carignano ha subito ugualmente deformazioni e fessurazioni del manto stradale prontamente ripristinate in via
provvisoria per garantire la circolazione stradale;
- strada comunale di Carignano versante verso strada della Gazza: qui la strada è interessata da un movimento
franoso con fronte di circa 30 metri, si è abbassata di circa 15 cm temporaneamente raccordati sul posto con
materiale inerte per il ripristino della continuità; il movimento franoso interessa anche la scarpata superiore e parte
del terreno seminativo sovrastante;
- strada comunale di Sant'Elia: in prossimità degli interventi di sistemazione stradale della scarpata già eseguiti nel
corso dell'appalto principale si è verificato di recente un nuovo movimento franoso che ha interessato la banchina di
valle per un fronte di circa 10 metri;



- nello stesso verbale sopra citato del 31/03/2015, essendo il fenomeno franoso apparentemente ancora in atto, si
decideva di eseguire un approfondito studio geologico e geomorfologico per la caratterizzazione dei terreni e per la
definizione degli interventi da mettere in atto al fine di ovviare alla situazione riscontrata che è causa di accertato
pericolo per persone e cose, di intervenire nei descritti punti di dissesto con la somma urgenza di cui all'art.176 del
DPR 207/2010, con le seguenti urgenti modalità relativamente alla strada del Boschetto:
1. preliminarmente a qualunque intervento di manutenzione e ripristino occorre eseguire una accurata relazione
geologica e geomorfologica tesa ad individuare le cause e le effettive dimensioni e modalità del movimento franoso,
anche per definire se lo stesso è tuttora in corso. Sopratutto occorre definire: le caratteristiche idrogeologiche dei
terreni, permeabilità, profondità della falda e tipologia, modalità di scorrimento delle acque sotterranee,
caratterizzazione del sottosuolo, modellazione geologico-tecnica delle caratteristiche stratigrafiche, geo-meccaniche,
geotecniche, idrogeologiche dei terreni coinvolti dall’opera, classificazione sismica regionale, valutazione
dell’azione sismica e relativi parametri, indicazione degli effetti di sito (risposta sismica locale) e dei relativi
coefficienti di amplificazione sismica e verifica delle pericolosità, determinazione della categoria di sottosuolo, per
la quale indagine è necessario conferire un incarico ad un geologo esperto;
2. in esito alla campagna esplorativa di cui al punto 1. si potranno decidere gli interventi da porre in atto per
eliminare lo stato di pericolo riscontrato.
- nel frattempo la strada inferiore veniva interdetta al traffico e eseguiti i necessari interventi di ripristino superficiale
del manto stradale su quella principale, con Ordinanza n°82/04/2015.

PREMESSO inoltre che:
conseguentemente a quanto sopra riportato venivano presi i primi urgenti provvedimenti in merito alla strada
comunale
del Boschetto e delle altre situazioni franose, e precisamente:
1. eseguire una accurata relazione geologica e geomorfologica tesa ad individuare: le caratteristiche idrogeologiche
dei terreni, permeabilità, profondità della falda e tipologia, modalità di scorrimento delle acque sotterranee,
caratterizzazione del sottosuolo, modellazione geologico tecnica delle caratteristiche stratigrafiche, geo-meccaniche,
geotecniche, idrogeologiche dei terreni coinvolti dall’opera, classificazione sismica regionale, valutazione
dell’azione sismica e relativi parametri, indicazione degli effetti di sito (risposta sismica locale) e dei relativi
coefficienti di amplificazione sismica e verifica delle pericolosità, determinazione della categoria di sottosuolo, per
la quale indagine è necessario conferire un incarico alla Geologa Dott.ssa Laura Pelonghini;
2. eseguire i lavori di indagine geognostica e geofisica mediante sondaggi con indagine sismica a rifrazione, prove
penetrometriche statiche di profondità 15 metri, perforazione a carotaggio fino a 25 metri, per le quali lavorazioni ed
indagini si è resa disponibile la ditta GE.CO. Di Angelo Curatolo e Gaggiotti M. s.a.s. di Monte  San Vito (AN) ;
3. eseguire lavori di preparazione dei piani e prime sistemazioni delle scarpate e dei piani viari anche mediante il
taglio della vegetazione interferente per le quali prime urgenti lavorazioni ed indagini si è resa disponibile la ditta
Marchionni di Marchionni Leonardo e C. via Scotaneto n°9 Isola del Piano 61030 P.IVA 02165540416;
- si è quindi provveduto ad eseguire le prime urgenti indagini geologiche in base alle quali la Geologa interessata ha
presentato i primi report con nota prot.n°23258 del 09/04/2015, sulla base dei quali è possibile effettuare le prime
seguenti immediate ed urgenti scelte progettuali come risulta dal 2° verbale di somma urgenza prot.n°0023496 del
09/04/2015 ai sensi dell'art. 176 del Dlgs.207/2010 quantificando provvisoriamente la spesa in euro 50.000,00;
- nel frattempo è stata segnalato un nuovo movimento franoso in località Caminate su strada comunale per Cerasa,
ove parte della sezione stradale ha ceduto insieme a parte della scarpata sottostante: si rende necessaria la
regimazione delle acque provenienti dall'area seminativa superiore mediante adeguato drenaggio e riprofilatura del
piano viario e della scarpata.
- è stato possibile confermare gli interventi già individuati lo scorso 9 aprile nei primi report presentati dalla Geologa
Pelonghini con nota prot.n°23258 del 09/04/2015, sulla base dei quali è possibile effettuare le prime seguenti
immediate ed urgenti scelte progettuali, come risulta dal 3° verbale di somma urgenza prot.n°25680 del
16/04/2015 ai sensi dell'art. 176 del Dlgs.207/2010 quantificando provvisoriamente la spesa per detti interventi,
compreso il nuovo in località Caminate in circa euro 50.000,00:
1. sulla strada comunale “Del Boschetto” tra Fenile e Carignano, bivio con Strada Comunale di Sant'Andrea (verso
il Bevano): il movimento franoso in atto non accenna a diminuire e dimostra che è tuttora in atto; al momento è
necessario intervenire con una migliore regimazione superficiale delle acque sulla collina sommitale ad opera del
proprietario terriero, un efficace drenaggio lungo la strada comunale del Boschetto verso Carignano sulla banchina
di monte in grado di diminuire l'acqua di falda profonda che causa lo scivolamento del versante con uso delle
gabbionate GABBIODREN, e riprofilatura e alleggerimento della scarpata lato monte sulla strada inferiore crollata;
2. sulla strada comunale di Carignano versante verso strada della Gazza è al momento sufficiente la sistemazione del
manto stradale sconnesso e una attenta regimazione delle acque sul campo seminativo adiacente ad opera del



proprietario terriero;
3. sulla strada comunale di Sant'Elia sarà opportuno riprofilare la sagoma della strada con una diversa regimazione
delle acque di raccolta e la ricostruzione della scarpata sconnessa
4. sulla strada comunale tra Caminate e Cerasa, ove parte della sezione stradale ha ceduto insieme a parte della
scarpata sottostante: si rende necessaria la regimazione delle acque provenienti dall'area seminativa superiore
mediante adeguato drenaggio e riprofilatura del piano viario e della scarpata;

ATTESA la Relazione Geologica e Sismica redatta dalla Geologa incaricata Laura Pelonghini prot.n°26425 del
20/04/2016 dalla quale si evince la necessità di intervenire nei modi sopra esposti, confermando le prime indagini
eseguite; sopratutto è indispensabile intervenire al più presto con un efficace drenaggio eseguito con il sistema
Gabbiodren costituito da trincea drenante prefabbricata certificata, realizzata con gabbione esterno in rete a maglia
esagonale a marchiatura CE, rivestimento interno con filtro e corpo drenante in ciottoli di polistirolo espanso
imputrescibile chimicamente inerte alle acque lungo il bordo lato monte della strada principale di Carignano e delle
altre frane considerate, al fine di drenare efficacemente le acque di falda e ristabilire l'equilibrio dei versanti, prima
di ripristinare i piani viari;

VISTA la Determina Dirigenziale n°611 del 20/04/2015 con cui si è provveduto ad affidare con somma urgenza i
lavori di che trattasi alla ditta Marchionni di Marchionni Leonardo e C. snc via Scostamento n°9 61030 Isola del
Piano già  incaricata dei primi più urgenti lavori nel frattempo commissionati e già avviati, in quanto ditta già
presente in cantiere con i propri mezzi ed attrezzature e resasi immediatamente disponibile ad eseguire i lavori di che
trattasi, quantificabili in euro 40.000,00 oltre IVA ;

VISTO il verbale di somma urgenza redatto dall'ufficio tecnico con prot.n.25680 del 16/04/2015;

VISTA la PERIZIA GIUSTIFICATIVA nel frattempo redatta in data 23/04/2015 dai progettisti Ing. Stefano
Caiterzi e Ing. Federico Fabbri oggetto “LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ECCEZIONALI EVENTI
ATMOSFERICI DEL 25 e 27 MARZO 2015. PERIZIA GIUSTIFICATIVA" per il complessivo importo di euro
49.600,00 con la seguente previsione di spesa:

Lavori di somma urgenza a misura € 19.790,95
Fornitura p.o. GABBIODREN € 18.697,97
Lavori di somma urgenza in economia € 1.511,08
TOTALE LAVORI € 40.000,00
somme a disposizione
Incentivo progettazione € 800,00
IVA 22% sui lavori € 8.800,00
TOTALE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA € 49.600,00

DATO ATTO che :

- il Responsabile Unico del presente procedimento è il Dott. Arch. Adriano Giangolini
- nella relazione tecnica i progettisti specificano che gli interventi di cui all'allegato progetto riguardano i lavori di
somma urgenza per la sistemazione dei corpi stradali oggetto di movimenti franosi, e nella esecuzione di drenaggi
per assestare i movimenti gravitativi dei versanti.

RILEVATO che:
- il presente intervento è stato dispoto con le procedure di somma urgenza di cui all'art.176 del D.LGS. 207/2010;
-  il presente progetto è così codificato:
CODICE CUP: E34H15000160004
SIOPE 2108 OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO

VISTA: la delibera di giunta comunale n. 145 del 30/04/2015 con la quale veniva deliberato:

Di approvare a termini del D.LGS. 163/2006 e art.176 del D.LGS. 207/2010 e s.m.i., il verbale prot.n°25680 del
16/04/2015 e la perizia giustificativa della spesa redatta data 23/04/2015 dai progettisti Ing. Stefano Caiterzi e Ing.



Federico Fabbri oggetto "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 25
e 27 MARZO 2015. PERIZIA GIUSTIFICATIVA" per il complessivo importo di euro 49.600,00

Di dare atto dell'affidamento dei lavori di somma urgenza di cui alla perizia giustificativa della spesa redatta il
23/04/2015 per complessivi euro 49.600,00, alla ditta Marchionni di Marchionni Leonardo e C. snc via Scotaneto
n°9 61030 Isola del Piano nel frattempo commissionati con la citata Determina n°611 del 20/04/2015 quantificati
in euro 40.000,00 oltre IVA 22% e quindi per l'importo complessivo di euro 48.800,00;

Di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.191 comma 3 del D.Lgs.267/2000  e s.m.i.
il riconoscimento della spesa complessiva di euro 49.600,00 di cui all'oggetto con le modalità previste  dall'art.194
comma 1 lettera e) del TUEL entro trenta giorni dall'approvazione del presente atto;

Di DARE ATTO che essendo l'Ente in esercizio provvisorio si procederà con successiva deliberazione consiliare al
riconoscimento del debito fuori bilancio di euro 49.600,00 di cui all'art.194 comma 1 lettera e) del TUEL;

VISTO, il D.L.174/2012 convertito con la legge 7 dicembre 2012, n. 213 “Disposizioni urgenti in materia di finanza
e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio
2012” in cui è previsto all’art. 3 il rafforzamento dei controlli in materia di enti locali;

SI ATTESTA che è stata verificata la regolarità tecnica amministrativa contabile in merito alla correttezza
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL che il presente atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla
situazione economica – finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

DATO ATTO CHE :
il Responsabile Unico del presente procedimento è il Dott. Arch. Adriano Giangolini

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2014 che prevede il differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali al 31 marzo 2015, termine
successivamente modificato e protratto al 31 maggio 2015 con Decreto Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015 ed
ulteriormente differito dal 31 maggio 2015 al 30 luglio 2015 con Decreto Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015
;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs 126/2014, in base al quale per il solo esercizio 2015 possono essere impegnate spese in
misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

DI DARE ATTO, inoltre che  la spesa non é soggetta alla limitazione dell'impegno ad 1/12 dell'importo del bilancio
di previsione 2014  in quanto spesa non suscettibile di  pagamento frazionato in dodicesimi;

VISTA la proposta inviata dall'Assessore ai Lavori Pubblici, in data  6 maggio 2015;  

PRESO ATTO del parere favorevole espresso del Collegio dei Revisori in data 18.05.2015 con verbale n. 15, ai
sensi dell'art. 239, comma 1, lett.b), del Tuel

DATO ATTO che la presente proposta è stata esaminata dalla 4° e dalla 5° commissione consiliare in seduta
congiunta in data 14.05.2015;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;
- Responsabile Servizio interessato Arch. Adriano Giangolini  in data  06.05.2015, parere favorevole;
- Responsabile di Ragioneria Dott.ssa Daniela  Mantoni in data 06.05.2015, parere favorevole "dando atto che la
liquidazione dell'incentivo di progettazione potrà avvenire solo previa verifica di compatibilità con le disposizioni
del nuovo regolamento sulla ripartizione dell'incentivo di progettazione da approvarsi ai sensi dell'art. 13 bis del
d.l.n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014"

Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dal Presidente sono i
seguenti:



PRESENTI:  20
VOTANTI:  20
VOTI FAVOREVOLI:  20
VOTI CONTRARI:  //
ASTENUTI:  //

DELIBERA

1)  DI APPROVARE  tutte le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo considerando le
stesse fossero qui integralmente riportate;

2) DI PRENDERE ATTO CHE la Giunta Comunale, con deliberazione n.145 del 30/04/2015, dichiarata
immediatamente eseguibile, ha deciso di sottoporre a quest’Organo il riconoscimento della spesa derivante
dall'ordinazione fatta a terzi dal Dirigente del Settore V Lavori pubblici ed Urbanistica come da Determinazione n°
611 del 20/04/2015 con la quale egli ha affidato i lavori atti ad eliminare lo stato di pericolo derivante dal maltempo
verificatosi in data 25 e 27 marzo 2015 che ha interessato il nostro Comune, per la spesa complessiva di €
49.600,00;

3)  DI RICONOSCERE, ai sensi dell’art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., la spesa di €
49.600,00 derivante dall’ordinazione fatta a terzi dal Dirigente del Settore V Lavori pubblici ed Urbanistica;

4)  DI DARE ATTO che essendo l'Ente in esercizio provvisorio si procederà con successiva deliberazione
consiliare al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 49.600,00  di cui all'art. 194 c.1 lettera e) del TUEL;

5)  DI COMUNICARE l’avvenuta adozione del presente provvedimento alla ditta Marchionni di Marchionni
Leonardo e C. snc via Scotaneto n°9 61030 Isola del Piano ;

6) DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Corte dei Conti Marche ai sensi dell'art.23, comma 5) della
Legge N.289/2002 nonchè al collegio dei Revisori dei Conti;

7)  DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è l’arch. Adriano Giangolini, Dirigente del Settore V°
Servizi LL.PP. e Urbanistica;

IL CONSIGLIO COMUNALE

mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica, i cui risultati, proclamati dal Presidente sono i
seguenti:

PRESENTI: 20
VOTANTI: 20
VOTI FAVOREVOLI: 20
VOTI CONTRARI: //
ASTENUTI: //

DELIBERA

di DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4^ del D. Lgs.
N. 267/2000.



DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente Il Segretario Generale S.
Minardi  Renato Claudio De Leo Giuseppe

F.to digitalmente F.to digitalmente
_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 97 del  18/05/2015 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio. 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.
267/2000;

Fano, lì   21/05/2015
L'incaricato dell'ufficio segreteria

            FERRARI VALENTINA                     

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


