COMUNE DI GREZZANA
PROVINCIA DI VERONA
____________________
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ORDINANZA SINDACALE N. 21
PROT. N. ______

GREZZANA, 11/08/2017

IL SINDACO
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
(ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

RILEVATO che questa Amministrazione, attraverso un bacino di raccolta, fornisce l'acqua ad uso
produttivo alle aziende locali che ne fanno richiesta;
VISTO che:
- con delibera di Giunta Comunale n. 160 del 18.12.2013 l'Amministrazione Comunale
precedente aveva disposto l'atto di indirizzo per effettuare lavori di manutenzione straordinaria a
detta vasca di raccolta dell'acqua;
- l'intervento di manutenzione straordinaria a detta vasca non è stato effettuato;
- lo stato di manutenzione della vasca esistente è molto compromesso e questa Amministrazione,
con provvedimento della Giunta Comunale n. 90 del 14.06.2017 ha stabilito di intervenire per
risolvere la situazione precaria esistente mediante demolizione della vasca esistente, la
realizzazione di un nuovo serbatoio chiuso in cls, di dimensioni inferiori rispetto all'attuale
vasca, la realizzazione di una nuova presa idraulica;
RICHIAMATA la nota in data 01.08.2017, pervenuta nella stessa data, ns. prot. n. 0015171 nella
quale il Consorzio Marmisti della Valpantena ha comunicato la situazione di pericolo in cui versa la
vasca di raccolta dell'acqua industriale a servizio delle aziende associate al Consorzio stesso,
dettagliata in una relazione allegata alla nota a firma dell'Ing. Ilario Rossi;
VISTA la relazione sopra citata nella quale, a seguito dell'esame dei luoghi, viene evidenziato nel
dettaglio lo stato di ammaloramento del bacino di raccolta, con lo strato di impermeabilizzante in
plastica lacerato in più parti tanto da compromettere sia la tenuta idraulica, che la conseguente
stabilità del manufatto. Si rilevano inoltre conseguenti infiltrazioni d'acqua nel terreno che
fiancheggia la strada e l'evolvere di tali situazioni possono essere la causa di cedimenti della sede
stradale con conseguente isolamento e impossibilità di raggiungere le abitazioni localizzate poco
più a nord in loc. Busa. Si consiglia pertanto di provvedere alla messa in sicurezza in via d'urgenza
dell'intera area;
RILEVATO che nella relazione tecnica viene altresì consigliato quale soluzione più idonea e
razionale la realizzazione di una vasca in cls dotata di copertura che assicurerebbe la fornitura di
acqua senza presenza di alghe e/o materiale organico, consentirebbe una facilità di manutenzione,
ed una maggiore sicurezza dei luoghi in quanto accessibile al solo personale addetto;
CONSIDERATO che la situazione come sopra rappresentata non è certo tranquillizzante né da un

punto di vista strutturale/funzionale né della sicurezza generale;
RITENUTO pertanto urgente intervenire al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;
RITENUTO pertanto di far propria la soluzione prospettata dall'Ing.Ilario Rossi nella sopracitata
relazione e con nota in data 02.08.2017, prot 15282 il Sindaco ha chiesto all'Ing. Rossi la
disponibilità immediata ad assumere le attività tecniche ed un preventivo di spesa per dette attività
(redazione del computo metrico elaborati minimi, direzione lavori, CSP e CSE) per effettuare
l'intervento;
VISTA la nota pervenuta in data 08.08.2017, ns. prot. 15587 con cui l'Ing. Ilario Rossi si è reso
immediatamente disponibile ad assumere l'incarico tecnico richiesto a fronte di un corrispettivo
quantificato in € 8.700,00 oltre gli oneri di legge da ritenere congruo e la nota del dott. Geol. Paolo
De Rossi pervenuta in data 07.08.2017, prot. 15554 che prevede una spesa di € 800,00 oltre agli
oneri di legge per la relazione geologica, geotecnica;
RILEVATO che sulla base del computo metrico fornito dall'ing. Ilario Rossi è stata richiesta, con
nota in data 09.08.2017, prot. n. 15670, la disponibilità immediata alla Ditta Serravalle Prefabbricati
S.r.l. ed un offerta economica per l'esecuzione del lavoro;
VISTA la nota pervenuta in data 10.08.2017, prot. 15740 della Ditta Seravalle Prefabbricati S.r.l. di
Serravalle Po (Mn) nella quale la Ditta si dichiara immediatamente disponibile ad effettuare i lavori
applicando un ribasso del 2% sul computo metrico estimativo trasmesso e quindi per un importo di
€ 76.654,55 oltre agli oneri per la sicurezza di € 735,00 per complessivi € 77.389,55 + I.V.A. 22%;
VISTO il Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

ORDINA

All'Ing. Ilario Rossi di effettuare le attività tecniche (progettazione, direzione lavori, CSP, CSE)
necessarie per l'esecuzione dei lavori come da preventivo pervenuto in data 08.08.2017, prot. 15587
per l'importo di € 8.700,00, oltre agli oneri di legge;
Al Dott. Geol. Paolo De Rossi di effettuare la relazione geologica, geotecnica secondo le
indicazioni dell'Ing. Rossi, come da preventivo pervenuto in data 07.08.2017, prot. n. 15554 per
l'importo di € 800,00 oltre agli oneri di legge;
con l'eventuale supporto degli uffici tecnici del Comune di Grezzana;
Alla Ditta Serravalle Prefabbricati S.r.l. di Serravalle Po (Mn) l'immediata esecuzione dei lavori,
sopra indicati, di realizzazione di un serbatoio in cls di raccolta acqua industriale in loc. Busa come
da offerta pervenuta in data 10.08.2017, prot. 15740 nella quale applica un ribasso del 2% sul
computo metrico estimativo trasmesso e quindi per un importo di € 76.654,55 oltre agli oneri per la
sicurezza di € 735,00 per complessivi € 77.389,55 + I.V.A. 22%, sulla base degli elaborati tecnici e
delle direttive dell'Ing. Ilario Rossi;

DISPONE

La notifica della presente ordinanza:
- alla Ditta Serravalle Prefabbricati S.r.l. Via Mantovana, 57 46030 Serravalle a Po (MN)
- all'Ing. Ilario Rossi - Via Perlasca, 4 – 37036 San Martino Buon Albergo (Vr)
- al Dott. Geol. Paolo De Rossi – Via Bombardi, 23 – 37131 Verona;
l'invio di copia
- alla Prefettura di Verona;
- alla Stazione Carabinieri di Grezzana;
- all'Ufficio Tecnico Comunale – Area Servizi Tecnici per LL.PP., Tutela del Territorio, del
Patrimonio e Serv. per la Sicurezza;
- all'Ufficio Ragioneria – sede
DI REGOLARIZZARE la spesa per l'esecuzione dei lavori sopraccitati entro 30 giorni dalla data
della presente come disposto dall'art. 191 comma 3 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. a cura
del Responsabile dell'Area Servizi Tecnici per LL.PP., Tutela del Territorio, del Patrimonio e Serv.
per la Sicurezza

AVVERTE

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. gli
interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di consegna del
presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, o entro 120
giorni ricorso al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1190.

IL SINDACO
(Arturo Alberti)

