
N.  480  DEL  07.09.2005 
 
U.T. – LAVORI DI “PRONTO INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA 
SCOGLIERA SUL TORRENTE CERVO (ZONA EX DISCARICA RSU)” – 
APPROVAZIONE PROGETTO IN LINEA TECNICA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
 
• Che il giorno 02.08.2005 si è verificato un evento meteorico particolarmente intenso che 

ha sottoscavato il muro di sponda destra idraulica in corrispondenza della ex discarica 
dei RSU sul Torrente Cervo; 

 
• Viste la situazione meteorologica e l’approssimarsi della stagione autunnale e 

considerando le conseguenze, sotto il profilo ambientale che potrebbero derivare da 
eventi analoghi in grado di rimuovere l’attuale difesa spondale ormai precaria; 

 
• Considerato che nell’ambito degli interventi, finanziati dalla Regione Piemonte, già 

eseguiti e rendicontati, si sono realizzati risparmi e ribassi d’asta sui lavori sufficienti a 
garantire la completa finanziabilità dell’intervento in oggetto; 

 
• Che la Divisione Tecnica Comunale settore Strade ha provveduto alla redazione del 

progetto per la messa in sicurezza dell’ex discarica comunale dei RSU; 
 
Visto: 
• il progetto comportante il seguente quadro economico: 
 

Lavori     
Importo delle opere € 117.737,68   
Oneri per la sicurezza € 2.402,81   
Totale Lavori e oneri   € 120.140,49 
     
Somme a disposizione dell’Amministrazione     
I.V.A.  20% € 24.028,10   
Spese tecniche di Progetto (ex art. 18 L. 109/94 
e s.m. e i.  pari a 2%  

€ 2.402,81   

Imprevisti e arrotondamenti € 3.428,60   
Totale somme a disposizione   € 29.859,51 
     
Totale complessivo   € 150.000,00 

 
Ritenuto pertanto il progetto steso dalla Divisione Tecnica Comunale rispondente allo scopo e 
meritevole di approvazione tecnica; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 



 
D E L I B E R A 

 
 
1. Di approvare il progetto in linea tecnica dei lavori di “pronto intervento per la 

realizzazione della scogliera sul Torrente Cervo (zona ex discarica RSU)”  composto 
dall’allegato elaborato: 

 
01) Relazione generale e tecnica, documentazione fotografica, cronoprogramma, quadro 

tecnico economico; 
02) Computo metrico estimativo e analisi dei prezzi; 
03) Corografia, planimetria generale e sezioni; 
04) Contratto Speciale d’Appalto 
 
comportante il quadro economico di cui in premessa; 

 
2. Di richiedere il finanziamento dell’opera alla Regione Piemonte con i fondi di cui alla 

premessa non appena la stessa provvederà ad autorizzare il reimpiego dei fondi già 
stanziati a suo tempo; 

 
3. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di dare corso ai lavori. 
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