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C O M U N E   D I  
R O N C E G N O  T E R M E

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 178
della Giunta Comunale

OGGETTO: intervento di messa in sicurezza del sito "ex Cava Monte Zaccon". Riapprovazione a 
tutti gli  effetti del progetto esecutivo. Approvazione ai sensi  dell’art. 18 comma 1 della L.P. 
26/1993: dichiarazione pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità. Indizione gara a mezzo pro-
cedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento in appalto 
dei lavori.

L’anno DUEMILADICIASETTE addì  QUATTORDICI  del  mese 
di DICEMBRE alle ore 13.45 nella sala delle riunioni, a seguito 
di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata 
la Giunta comunale.

Presenti i signori:

MONTIBELLER MIRKO – Sindaco 

GILLI GIULIANA – Assessore 

GIOVANNINI CORRADO – Assessore - ASSENTE GIUSTIFICATO

FRAINER MARINA – Assessore

Assiste il Segretario Comunale Alberto Giabardo
Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il signor Mirko 
Montibeller, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza 
e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  dell’oggetto 
suindicato, posto al n. - dell’ordine del giorno.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L)

Certifico  Io  sottoscritto 
Segretario  Comunale,  che 
copia  del  presente  verbale 
viene  pubblicata  il  giorno 
18.12.2017  all’albo  pretorio 
ove rimarrà esposta per 10 
giorni consecutivi.

Addì 18.12.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Alberto Giabardo

...................................................

Inviata  alla  Giunta 
Provinciale
il  ....................................
…….
Prot. n. 
........................................
..

Si  attesta  la  copertura 
finanziaria  dell’impegno  di 
spesa  (Art.  81  del 
T.U.LL.R.R.O.C.  approvato  con 
D.P.Reg.  1  febbraio  2005,  n. 
3/L).

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
  Maria Zanghellini

...................................................
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Deliberazione della giunta comunale n. 178 dd. 14.12.2017

Oggetto:  intervento di messa in sicurezza del sito "ex Cava Monte Zaccon". Riapprovazione a tut-
ti gli effetti del progetto esecutivo. Approvazione ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L.P. 26/1993: 
dichiarazione pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità. Indizione gara a mezzo procedura negozia-
ta senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento in appalto dei lavori.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato  atto  che  è  stato  acquisito  il  preventivo  parere  di  regolarità  tecnica,  espresso  in  modo 
favorevole dal Segretario comunale, nonché il preventivo parere di regolarità contabile e copertura 
finanziaria espresso in modo favorevole dal responsabile del Servizio  Ragioneria ex art. 81 del 
vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L;

Premesso che: 

l’ex cava di Monte Zaccon si trova nel Comune di Roncegno Terme, nei pressi dell’abitato di Mar-
ter, all’interno di un’area a destinazione produttiva dove sono localizzate diverse società che ope-
rano nel campo della produzione e la trasformazione di materiali inerti;

a seguito della conclusione delle attività estrattive, le volumetrie escavate nel versante roccioso  
sono state interessate dal ripristino ambientale; 

nel dicembre 2008 l’area di ripristino ambientale è stata posta sotto sequestro dall’Autorità Giudi -
ziaria. Alla società che gestiva l’attività è stato contestato il reato di traffico illecito di rifiuti soste-
nendo l’avvenuto illecito utilizzo di una grande quantità di rifiuti non ammissibili.

Vista l’ordinanza n. 18/2009 prot. n. 10093 del 05.11.2009 del Sindaco di questo Comune avente 
per oggetto “D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 attivazione misure di messa in sicurezza “ex cava Monte 
Zaccon”, notificata nei termini di legge alla società che gestiva l’attività;

Vista  la  determinazione  n.  388/2009  di  data  25.11.2009  del  Dirigente  del  Settore  gestione 
ambientale  dell’Agenzia  Provinciale  per  la  protezione  dell’Ambiente  di  Trento  con  cui  è  stato 
imposto società che gestiva l’attività il divieto di proseguire con l’attività di recupero di rifiuti;

Vista la sentenza del TRGA di Trento n. 00009/2011 Reg. Prov. Coll. – n. 00025/2010 Reg. Ric. 
con cui viene respinto il ricorso della  società che gestiva l’attività  avverso la citata ordinanza n. 
18/2009 prot. n. 10093 del 05.11.2009;

Tenuto conto che né la società che gestiva l’attività quale destinatario della ordinanza n. 18/2009 
prot. n. 10093 del 05.11.2009, né il responsabile dell’inquinamento riconosciuto con la sentenza 
della Corte Suprema di Cassazione di data 09.07.2014 n. 2276 R.G.N. 51600/2013, hanno dato 
esecuzione alla citata ordinanza n. 18/2009 prot. n. 10093 del 05.11.2009;

Esaminata la sentenza del TRGA di Trento n. 00011/2011 Reg. Prov. Coll. – n. 00026/2010 Reg. 
Ric.  con  cui  è  stato  respinto  il  ricorso  della  società  che  gestiva  l’attività  avverso  la  citata 
determinazione  n.  388/2009  di  data  25.11.2009  nonché  avverso  il  provvedimento  prot.  n. 
2352/2010-U381  del  17.03.2010  del  Dirigente  del  Settore  gestione  ambientale  dell’Agenzia 
Provinciale per la protezione dell’Ambiente di Trento;

Tenuto conto che nel  corso del procedimento penale - istruito dalla  competente Procura della  
Repubblica  contro  i  soggetti  responsabili  della  contaminazione  – è stato disposto  il  sequestro 
dell’area  corrispondente  alla  “ex  cava  Monte  Zaccon”  di  C.C.  di  Roncegno  Terme  ed è  stato 
nominato un custode temporaneo presso gli uffici comunali di Roncegno Terme; 
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Dato atto che con l’accordo di programma sottoscritto in data 07.06.2013 in esecuzione della deli -
bera  della  G.P.  n.  1108  del  07.06.2013  e  deliberazione  della  giunta  Comunale  n.  50  del 
16.04.2013, tra la Provincia Autonoma di Trento, il Comune di Roncegno Terme e la ditta SE.CO.-
VAL. srl si è inteso definire il coordinamento per porre in essere gli interventi di cui al titolo V (bo-
nifica di siti inquinati) del D.Lgs. n. 152/2006 con riferimento al sito “ex cava Monte Zaccon” di  
C.C. di Roncegno Terme;

Esaminato il Piano di Caratterizzazione dell’area e l’Analisi di Rischio sito-specifica trasmesso dal  
Comune  di  Roncegno  Terme  alla  Provincia  Autonoma  di  Trento  con  nota  prot.  n.  5992  del 
20.06.2013;

Esaminata  la  sentenza della  Corte Suprema di  Cassazione di  data 09.07.2014 n.  2276 R.G.N.  
51600/2013 con cui  viene disposta la conferma della  sentenza di appello del 13.03.2013 della  
Corte  di  appello  di  Trento  a  carico  dell’allora  legale  rappresentante  della  società  che  gestiva 
l’attività giudicata responsabile del reato previsto dall’art. 260 c. 1 del D.Lgs. 152/2006 e il parziale  
annullamento della  medesima sentenza di  appello  limitatamente ai  reati  di  cui  all’art.  256 del 
D.Lgs. 152/2006 perché estinti per prescrizione;

Tenuto  conto  che  sono  state  quindi  concluse,  con  la  citata  sentenza  della  Corte  Suprema  di  
Cassazione di data 09.07.2014 n. 2276 R.G.N.  51600/2013, le  operazioni  di  identificazione del 
responsabile della contaminazione ai sensi del c. 2 dell’art. 244 del D.Lgs. 152/2006;

Vista  la  deliberazione  della  G.P.  di  Trento  n.  2285  del  24.10.2013  avente  per  oggetto: 
approvazione,  ai  sensi  dell’art.  77  bis  del  D.P.G.P.  26.01.1987  n.  1-41/Leg.,  del  Piano  di 
caratterizzazione  e  dell’analisi  di  rischio  dell’area  della  “ex  cava  di  Monte  Zaccon”  C.C.  di  
Roncegno;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 46 dd. 09.04.2014, esecutiva, con la quale è stato affidato 
l’incarico per il rilievo planimetrico dell’area ex cava Zaccon alla Società Elmarx s.r.l. con sede in  
Mezzolombardo loc. Merigi P.I. 0196870229, impegnando la spesa pari ad € 5.002,00.-, al capitolo 
29687/563; 

Vista  la  delibera  di  Giunta  n.103  del  15.07.2014  con  la  quale  è  stato  affidato  l’incarico  di  
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per il progetto degli interventi per la messa in  
sicurezza  del  sito  “ex  cava Monte Zaccon” ,  al  geom.  Claudio  Faccioli  con  studio  in  Terlago, 
impegnando la spesa pari ad € 12.293,00, al capitolo 29687/563;

Vista  la  delibera  di  Giunta  n.  150  del  15.10.2014  con  la  quale  è  stato  affidato  l’incarico  di 
consulenza tecnica inerente campionamento ed analisi di caratterizzazione acque sotterranee  per 
il  progetto degli  interventi  per la messa in sicurezza del sito “ex cava Monte Zaccon” , all’ing.  
Thomas  Gerola con studio in  Rovereto,  impegnando la  spesa pari  ad € 1.024,80.-, al  capitolo  
29687/563;

Vista  la  delibera  di  Giunta  n.190  del  30.12.2014  con  la  quale  è  stato  affidato  l’incarico  di  
consulenza  tecnica  inerente  ad  ulteriori  3  cicli  trimestrali  di  campionamento  ed  analisi  di 
caratterizzazione acque sotterranee  per il progetto degli interventi per la messa in sicurezza del 
sito “ex cava Monte Zaccon” , all’ing. Thomas Gerola con studio in Rovereto, impegnando la spesa  
pari ad € 3.074,40.-, al capitolo 29687/563;

Tenuto conto che con ordinanza n. 1/2015 del 19.02.2015 prot. n. 1527 è stata formalizzata, ai 
sensi del c. 2 dell’art. 244 e del c. 7 dell’art. 242 del D.Lgs. 152/2006, idonea diffida al soggetto 
responsabile a sottoporre alla Provincia Autonoma di Trento il progetto operativo e ad eseguire gli 
interventi di bonifica e di messa in sicurezza del sito “ex cava Monte Zaccon” di C.C. di Roncegno  
Terme;
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Dato atto che tale responsabile non ha provveduto entro il termine assegnato a sottoporre alla 
Provincia Autonoma di Trento il  progetto operativo e ad eseguire gli interventi  di bonifica e di  
messa in sicurezza del sito “ex cava Monte Zaccon” C.C. di Roncegno Terme ai sensi del titolo V  
del D.Lgs. 152/2006;

Tenuto conto che, poiché è decorso inutilmente il termine assegnato al soggetto responsabile, il  
Comune si  avvale dei poteri  sostitutori  previsti  dagli  artt. 244 c. 4 e 250 del D.Lgs. 152/2006 
sottoponendo alla Provincia Autonoma di Trento il progetto operativo ed eseguendo gli interventi  
di bonifica e di messa in sicurezza del sito “ex cava Monte Zaccon” C.C. di Roncegno Terme, a  
spese dei soggetti responsabili;

Esaminata la delib. G.P. n. 1598 del 21.09.2015 avente per oggetto: approvazione, ai sensi dell’art.  
77 bis c. 2 del D.P.G.P. 26.01.1987 n. 1-41/Leg., del progetto di bonifica con messa in sicurezza 
dell’area della ex cava di Monte Zaccon, Comune di Roncegno Terme;

Dato atto che le risorse per la bonifica di siti inquinati sono previste all’interno dell’apposito fondo 
per  il  finanziamento  delle  bonifiche  di  siti  inquinati  ubicati  nel  territorio  provinciale”,  previsto  
dall’art. 77 ter del D.P.G.P. 26 gennaio 1987 con i criteri attuativi stabiliti con delib. G.P. n. 1305 
del 30.05.2003, fatto salvo l’esercizio dell'azione di regresso diretta a ottenere il  rimborso delle  
spese sostenute nei confronti  dei soggetti obbligati all'esecuzione degli  interventi  di bonifica ai  
sensi dell’art. 77-ter del D.P.G.P. 26 gennaio 1987;

Con nota PAT prot. n. S169 562003 di data 26 ottobre 2016 inviata all'Agenzia del Demanio- Dire-
zione T.A.A. e al Servizio Gestioni patrimoniali e logistica della PAT è stata trasmessa l'autorizza-
zione definitiva ex art. 7 L.P. 7/2006 per l'esercizio delle attività di ripristino della cava in argomen-
to e la planimetria dell'area autorizzata ai fini del ripristino. Tale autorizzazione si è resa necessaria  
in quanto l'area risulta confiscata a nome dello Stato. L’area è quindi disponibile per le attività di  
ripristino,  ai  sensi  della  sentenza  del  24  marzo  2016  (n.  00151/2015  REg.Ric  depositata 
13.4.2016);

Il Comune di Roncegno Terme, soggetto titolato a provvedere d’ufficio alla bonifica del sito ai sen-
si degli artt. 244, 250 e 253 del D.Lgs. 152/2006, stante la complessità e particolarità dei lavori  
previsti ha ritenuto di delegare:

 ad APOP (Agenzia Provinciale Opere Pubbliche) la progettazione, la direzione lavori e le al-
tre attività tecniche necessarie ai fini della redazione ed esecuzione dell’intervento di mes-
sa in sicurezza del sito "ex Cava Monte Zaccon" ai sensi del titolo V del D.Lgs. 152/2006;

 ad ADEP (Agenzia per la Depurazione) l’esecuzione dei lavori previsti dal progetto esecuti -
vo dell’intervento di messa in sicurezza del sito "ex Cava Monte Zaccon" ai sensi del titolo  
V del D.Lgs. 152/2006.

Il  Comune  di  Roncegno  Terme,  in  esecuzione  della  propria  deliberazione  giuntale  n.  114  del 
21.08.2017, ha sottoscritto il relativo accordo amministrativo per la delega da parte dello stesso  
Comune alla Provincia autonoma di Trento tramite APOP per la progettazione e per le altre attività 
tecniche e tramite ADEP per l'esecuzione (in termini finanziari) dell’intervento di messa in sicurez-
za del sito "ex Cava Monte Zaccon";

Esaminato il progetto definitivo dell’intervento per la bonifica con messa in sicurezza del sito "ex  
Cava Monte Zaccon", così come redatto dall’ing. Paola Mattolin dell’Agenzia Provinciale per le Ope-
re Pubbliche e dal  geom. Claudio Faccioli  con studio in Terlago, pervenuto al prot. n. 686 del 
18.01.2017 e integrato con nota pervenuta al prot. comunale n. 8682 del 05.09.2017;

Tenuto conto che con deliberazione consiliare n. 38 del 28.09.2017 è stata disposta l’approvazione 
in linea tecnica di tale progetto definitivo; 

Esaminato il progetto esecutivo dell’intervento di messa in sicurezza del sito "ex Cava Monte Zac-
con", così come redatto dall’ing. Paola Mattolin dell’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche e 
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dal geom. Claudio Faccioli con studio in Terlago, pervenuto al prot. n. 11980 del 23.11.2017, che 
si compone dei seguenti elaborati:
E R 110 01: Relazione tecnico-illustrativa
- E R 110 02: Documentazione fotografica
- E R 120 01: Capitolato speciale d'appalto
- E R 130 01: Computo metrico estimativo
- E R 130 02: Elenco descrittivo delle voci
- E R 130 03: Quadro economico
- E R 140 01: WBS
- E R 160 01: Piano di asservimento
- E R 160 02: Piano occupazione temporanea
- E R 160 03: Piano beni demaniali
- E R 160 04: Elenco particelle interessate da confisca
- E R 323 01: Dimensionamento idraulico
- E R 323 02: Relazione strutturale pozzetti di laminazione
- E R 340 01: Relazione geologica-geotecnica
- E R 420 01: Piano di sicurezza e coordinamento
- E R 420 02: Diagramma dei lavori
- E R 420 03: Computo oneri della sicurezza
- E T 210 01 : INQUADR. TERRIT. - Estratti cartografici
- E T 210 02 : INQUADR. TERRIT. - Estratti cartografici ed estratto mappa catastale
- E T 220 03 : RILIEVO PLANI ALTIMETRICO – Planimetria viabilità d’ingresso
- E T 220 04 : RILIEVO PLANI ALTIMETRICO – Planimetria
- E T 220 05 : RIMODELLAMENTO TERRENO – Planimetria
- E T 220 06 : RIMODELLAMENTO TERRENO –Profilo e sezioni
- E T 220 07 : SISTEMAZIONE FINALE CON PACCHETTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE – Planime-
tria
- E T 220 08 : PACCHETTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE FINALE – Sezioni tipo
- E T 220 09 : RACCORDO TRA PISTA ESISTENTE E PISTA SOPRA IL CAPPING – Planimetria, pro-
filo,
sezioni
- E T 220 10 : TUBAZIONI DRENAGGIO ACQUE BIANCHE – Planimetria
- E T 220 11 : TUBAZIONI DRENAGGIO ACQUE BIANCHE – Profili
- E T 220 12 : SCAVO PER TUBAZIONE DRENANTE DAL NODO 9 AL NODO 11 - Planimetria
- E T 220 13 : SCAVO PER TUBAZIONE DRENANTE DAL NODO 9 AL NODO 11 – Profilo e sezioni
- E T 220 14 : COLLETTORE ACQUE BIANCHE CON SBOCCO IN RIO VAL DI CANALE – Planimetria
- E T 220 15 : COLLETTORE ACQUE BIANCHE CON SBOCCO IN RIO VAL DI CANALE – Profilo e 
sezioni
- E T 220 16 : DISGAGGI PRESSO LA PARETE ROCCIOSA – Planimetria
- E T 220 17 : DISGAGGI PRESSO LA PARETE ROCCIOSA – Profili
- E T 220 18 : POZZETTI DI LAMINAZIONE – Pianta e sezioni
- E T 220 19 : COLLETTORE ACQUE BIANCHE – RIPROFILATURA TERRENO – Pianta, profilo e se-
zioni
- E T 220 20 : RETE DI CAPTAZIONE DEL BIOGAS – Planimetria e particolare pozzo di captazione
- E T 323 21 : C.A. POZZETTI DI LAMINAZIONE
- E T 230 22 : PLANIMETRIA CATASTALE DELLE SERVITU’ – C.C. RONCEGNO
- E T 230 23 : PLANIMETRIA CATASTALE OCCUPAZIONE TEMPORANEA – C.C. RONCEGNO
- E T 230 24 : PLANIMETRIA CATASTALE – PARTICELLE INTERESSATE DA CONFISCA – C.C. RON-
CEGNO
- E T 230 25 : SCHEMA DI FRAZIONAMENTO – C.C. RONCEGNO
- E T 420 04 : ALLESTIMENTO CANTIERE – PERCORSO DI ACCESSO
- E T 420 05 : ALLESTIMENTO CANTIERE – REALIZZAZIONE COLLETTORE
- E T 420 06 : ALLESTIMENTO CANTIERE – REALIZZAZIONE CAPPING

Dato atto che tale progetto esecutivo intervento di messa in sicurezza del sito "ex Cava Monte Zac-
con" presenta il seguente quadro economico riepilogativo: spesa complessiva euro 2.017.557,93 di  
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cui euro 1.533.516,78 per lavori a base d’asta (compresi euro 25.709,60 per oneri per la sicurez-
za) ed euro 484.041,15 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Tenuto conto che in tale progetto per disporre dell’area su cui è previsto l’intervento di bonifica e 
per consentire l’accesso al cantiere sono stati redatti dal progettista i seguenti elaborati:

- Elenco particelle interessate da confisca;
- Piano di asservimento;
- Piano occupazione temporanea.

Ritenuto ora di  dar avvio alle procedure espropriative e alle  attività tecniche e operative volte 
all’approntamento dell’area dei lavori;

Richiamati gli artt. 16 e 18 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm., ai sensi del quale l’approvazione  
dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche da parte dei competenti organi delle ammini -
strazioni aggiudicatrici, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità così  
come recitato dall’art. 18 della stessa Legge e ferme restando le disposizioni di cui alla L.P. 19 feb-
braio 1993, n. 6 (norme sull’espropriazione per pubblica utilità); 

Atteso che, ai sensi del medesimo art. 18 della L.P. 10.09.1993 n. 26, per conseguire gli effetti 
della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, è stato necessario preliminarmente  
depositare il progetto presso la segreteria del comune nel cui territorio ricadono gli immobili  da 
espropriare, dandone comunicazione ai proprietari o ai possessori se conosciuti, e dandone altresì  
pubblicità mediante pubblicazione all’albo comunale/telematico, in modo che gli interessati possa-
no presentare osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dopodiché, de-
corso tale termine, il progetto può essere approvato dichiarandone la pubblica utilità, urgenza e in-
differibilità;

Rilevato infatti che con avviso prot. n. 1095 del 30.01.2017 è stato reso noto del deposito per 30  
giorni presso l’Ufficio Segreteria comunale del progetto definitivo di messa in sicurezza ex cava 
Monte Zaccon a firma dell’ing. Paola Mattolin e del geom. Claudio Faccioli così come pervenuto al 
prot. n. 686 del 18.01.2017;

Dato atto altresì che con note prot. n. 1100 del 30.01.2017, prot. n. 1099 del 30.01.2017, prot. n. 
1098 del 30.01.2017 e prot. n. 1580 del 14.02.2017 è stato comunicato ai proprietari del deposito 
per 30 giorni presso l’Ufficio Segreteria comunale del progetto definitivo di messa in sicurezza ex  
cava Monte Zaccon a firma dell’ing. Paola Mattolin  e del geom. Claudio Faccioli al fine della pre-
sentazione di eventuali osservazioni;

Tenuto conto che un proprietario di terreni interessato dal deposito di cui sopra, con nota perve-
nuta al prot. n. 2311 del 03.03.2017, ha presentato le proprie osservazioni in merito a detto pro-
getto definitivo di messa in sicurezza ex cava Monte Zaccon;

Rilevato che conseguentemente questo Comune ha formulato allo stesso le proprie controdeduzio-
ni con nota prot. n. 6758 del 11.07.2017;

Tenuto conto che con la Conferenza dei servizi di data 22.11.2017, giusto nota dell’Agenzia Provin-
ciale per le Opere Pubbliche pervenuta in data 22.11.2017 al prot. n. 11954, sono stati acquisiti  
tutti i pareri di rito al progetto esecutivo dell’intervento per la bonifica con messa in sicurezza del 
sito "ex Cava Monte Zaccon";

Ritenuto pertanto ora, ai sensi degli artt. 16 e 18 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm., di disporre 
l’approvazione del progetto esecutivo dell’intervento per la bonifica con messa in sicurezza del sito  
"ex Cava Monte Zaccon", così come redatto dall’ing. Paola Mattolin dell’Agenzia Provinciale per le  
Opere Pubbliche e dal  geom. Claudio Faccioli con studio in Terlago, pervenuto al prot. n. 11980 
del 23.11.2017, dichiarandone conseguentemente la pubblica utilità, l’urgenza e l’indifferibilità;
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Dato atto che a bilancio è previsto idoneo stanziamento per far fronte agli  oneri  connessi  agli  
espropri, agli asservimenti ed alle occupazioni volti all’approntamento dell’area dei lavori;

Rilevato che tutte le risorse per tale intervento sono previste all’interno dell’apposito fondo per il  
finanziamento delle bonifiche di siti inquinati ubicati nel territorio provinciale”, previsto dall’art. 77 
ter  del  D.P.G.P.  26  gennaio  1987  con  i  criteri  attuativi  stabiliti  con  delib.  G.P.  n.  1305  del  
30.05.2003, fatto salvo l’esercizio dell'azione di regresso diretta a ottenere il rimborso delle spese 
sostenute nei  confronti  dei  soggetti  obbligati  all'esecuzione degli  interventi  di  bonifica ai  sensi  
dell’art. 77-ter del D.P.G.P. 26 gennaio 1987;

Tenuto conto che questo Comune, allo scopo di ottenere il rimborso delle spese sostenute nei con-
fronti dei soggetti obbligati all'esecuzione degli interventi  di bonifica ai sensi  dell’art. 77-ter del 
D.P.G.P. 26 gennaio 1987 nonché di quanto previsto dall’art. 253 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, 
con deliberazione giuntale n. 23 del 16.02.2017 e successive ha avviato azione di recupero ai sensi  
di legge;

Tenuto conto altresì che, ai sensi di quanto previsto all’art. 253 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, que-
sto Comune ha provveduto a presentare al competente Ufficio del Libro Fondiario di Borgo Valsu-
gana idonea istanza tavolare, vedi sub G.N. 1737/17 di data 11.07.2017, al fine di iscrivere l’onere  
reale sul sito della ex cava Monte Zaccon;

Di dare atto altresì che nell’accordo amministrativo per la delega da parte dello stesso Comune alla 
Provincia autonoma di Trento tramite APOP per la progettazione e per le altre attività tecniche e  
tramite ADEP per l'esecuzione (in termini finanziari) dell’intervento di messa in sicurezza del sito  
"ex Cava Monte Zaccon",  già sottoscritto in  esecuzione della deliberazione giuntale n.  114 del  
21.08.2017, è stabilito che sia l’Agenzia per la Depurazione ad erogare al Comune il finanziamento 
per l’intera spesa sostenuta dal Comune per l’intervento in oggetto; 

Vista la propria precedente deliberazione n. 177 del 27.11.2017 avente per oggetto: “intervento di 
messa in sicurezza del sito "ex Cava Monte Zaccon". Approvazione a tutti gli effetti del progetto 
esecutivo. Approvazione ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L.P. 26/1993: dichiarazione pubblica 
utilità, urgenza ed indifferibilità. Indizione gara a mezzo procedura negoziata senza previa pubbli -
cazione di un bando di gara per l’affidamento in appalto dei lavori”.

Ritenuto di adottare nuovamente tale provvedimento, riapprovando il progetto esecutivo integran-
dolo con le seguenti precisazioni: 

 di dare atto che nella redazione del progetto è stato tenuto conto di quanto stabilito dall’art 
43 della L.P. 14/2014, che prevede la “riduzione dell’8% rispetto al valore determinato se -
condo la normativa vigente”; 

 ritenuto di integrare l’art. 37 c. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto con la previsione “in 
tema di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore si applica la normativa sta-
tale”;

 ritenuto, ai sensi dell’art. 7 della L.P. 2/2016, di non procedere alla suddivisione in lotti 
dell’opera in quanto trattasi di un intervento con caratteristiche tali per cui è necessario  
avere un unico appaltatore ed inoltre tale suddivisione non risulta economicamente conve-
niente;

 esaminato lo schema di lettera di invito, redatto sulla base di quello adottato dal Dirigente 
dell’APAC con determina n. 14 di data 9 ottobre 2013 – punto 1 lett. b) e ritenutolo merite -
vole di approvazione.

Dato atto che tutto il  restante contenuto del progetto esecutivo in parola rimane invariato così  
come le restanti disposizioni approvate con la citata propria precedente deliberazione n. 177 del  
27.11.2017; 
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Ritenuto di dichiarare la presente immediatamente esecutiva allo scopo di dare pronta attuazione  
al procedimento amministrativo sotteso;

-visto l'art. 7 della Legge provinciale 20 settembre 1993, n. 26 e s.m.;
-viste la LP 26/1993 e 2/2016 e s.m. e la delibera GP n. 1305 dd. 30.05.2003;
-visto 77-ter del D.P.G.P di data 26 gennaio 1087;
Visto  l’art.  59 del  Testo Unico  delle  leggi  regionali  sull’ordinamento  dei  comuni  della  Regione 
Autonoma Trentino Alto Adige DPReg 1.2.2005 n. 3/L, in materia di convenzioni;

Vista la L.P. 26/1993 e s.m.;

Visto il  Testo Unico  delle  leggi  regionali  sull’ordinamento dei  comuni  della  Regione Autonoma 
Trentino Alto Adige D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L;

Con voti unanimi, legalmente espressi,  

DELIBERA

1. Di riapprovare a tutti gli effetti il progetto esecutivo dell’intervento di messa in sicurezza del  
sito "ex Cava Monte Zaccon", così come redatto dall’ing. Paola Mattolin dell’Agenzia Provin -
ciale per le Opere Pubbliche e dal geom. Claudio Faccioli con studio in Terlago, pervenuto al 
prot. n. 11980 del 23.11.2017, con le precisazioni specificate in premessa, composto dagli 
elaborati così come descritti in premessa. 

2. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva a seguito di distinta ed unanime vota-
zione resa per alzata di mano.

3. Di dare atto che tutto il restante contenuto del progetto esecutivo in parola rimane invariato  
così come le restanti disposizioni approvate con la citata propria precedente deliberazione n.  
177 del 27.11.2017, ma che per memoria di seguito si elencano nuovamente:

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 18 comma 4-bis della L.P. 10.09.1993 n. 26, il progetto 
definitivo dell’intervento di messa in sicurezza del sito "ex Cava Monte Zaccon" così come 
redatto dall’ing. Paola Mattolin dell’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche e dal geom. 
Claudio Faccioli con studio in Terlago, è stato depositato presso la segreteria comunale e ne 
è stata data comunicazione ai proprietari interessati.

5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 18 comma 4-bis della L.P. 10.09.1993 n. 26, su tale pro-
getto definitivo è stata inoltrata al protocollo comunale l’osservazione descritta in premessa. 

6. Di dare atto che all’osservazione di cui al precedente punto 3., questo Comune ha formulato 
all’interessato le proprie controdeduzioni con nota descritta in premessa. 

7. Di disporre, ai sensi degli artt. 16 e 18 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm., l’approvazione 
del progetto esecutivo dell’intervento di messa in sicurezza del sito "ex Cava Monte Zaccon",  
così come redatto dall’ing. Paola Mattolin dell’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche e  
dal  geom.  Claudio  Faccioli  con  studio  in  Terlago,  pervenuto  al  prot.  n.  11980  del 
23.11.2017, dichiarandone conseguentemente la pubblica utilità, l’urgenza e l’indifferibilità.

8. Di disporre l’idonea pubblicità e la comunicazione agli interessati dell’adozione del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 18 comma 4 - ter della L.P. 26/1993.

9. Di approvare lo schema di lettera di invito, redatto sulla base di quello adottato dal Dirigen-
te dell’APAC con determina n. 14 di data 9 ottobre 2013 – punto 1 lett. b); 
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10. Di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento di messa in sicurezza del sito "ex Cava  
Monte Zaccon",  così  come redatto dall’ing.  Paola Mattolin  dell’Agenzia  Provinciale per le 
Opere Pubbliche e dal  geom. Claudio Faccioli con studio in Terlago, pervenuto al prot. n. 
11980 del 23.11.2017, è di euro 2.017.557,93 di cui euro 1.533.516,78 per lavori a base 
d’asta (compresi euro 25.709,60 per oneri per la sicurezza) ed euro 484.041,15 per somme 
a disposizione dell’Amministrazione, così suddivisi: 

SOMME PER LAVORI EURO

Totale lavori a base d’appalto al netto degli oneri 1.517.361,18
Oneri per la sicurezza 25.709,60
Totale lavori a base d’appalto al lordo degli oneri 1.543.070,78
Somme a disposizione dell’Amministrazione
Imprevisti 113.127,34
Predisposizioni, allacciamenti e completamenti impiantistici  30.000,00
Monitoraggio emissioni biogas, IVA compresa  30.500,00
Impianto del trattamento del biogas, IVA compresa  36.600,00
Servitù e occupazioni temporanee  20.000,00
Analisi sui materiali, IVA compresa  12.200,00
Spese tecniche  50.000,00
Contributi previdenziali   2.000,00
IVA su spese tecniche e contributi previdenziali  11.440,00
IVA su lavori, impreviste predisposizione e allacciamenti 168.619,81
Totale somme a disposizione  474.487,15
Totale Progetto 2.017.557,93

11. Rilevato che con precedenti provvedimenti sono state impegnate al capitolo 29687/563 le 
seguenti somme euro 21.393,80.-, giusto delibere giuntali n. 46/2014, 103/2014, 150/2014, 
190/2014;

12. Di  dare atto che la spesa per le indennità di asservimento e di occupazione delle aree di cui  
al  punto  7),  è inclusa  nelle  somme a disposizione del  relativo  progetto,  ove è previsto 
l’importo  complessivo  di  euro  20.000,00.-,  che  viene  sin  d’ora  imputato  al  capitolo 
29687/563 del Bilancio pluriennale 2017/2019 esercizio 2017, quale prenotazione di spesa;

13. Di dare atto che la rimanente spesa pari ad euro 1.997.557,93.-,viene imputata al capitolo  
29687/563 del Bilancio pluriennale 2017/2019 esercizio 2017, quale prenotazione di spesa, 
precisando che la stessa sarà esigibile per l’intero importo entro il 31.12.2018;

14. Di dare atto altresì che l’opera è interamente finanziata poiché le risorse per tale intervento 
- che prevede una spesa di euro 2.017.557,93  - sono previste all’interno dell’apposito fon-
do per il finanziamento delle bonifiche di siti inquinati ubicati nel territorio provinciale”, in -
trodotto dall’art. 77 ter del D.P.G.P. 26 gennaio 1987 con i criteri attuativi stabiliti con delib.  
G.P. n. 1305 del 30.05.2003, fatto salvo l’esercizio dell'azione di regresso diretta a ottenere 
il rimborso delle spese sostenute nei confronti dei soggetti obbligati all'esecuzione degli in -
terventi di bonifica ai sensi dell’art. 77-ter del D.P.G.P. 26 gennaio 1987. 

15. Di precisare altresì che nell’accordo amministrativo per la delega da parte dello stesso Co-
mune alla Provincia autonoma di Trento tramite APOP per la progettazione e per le altre at-
tività tecniche e tramite ADEP per l'esecuzione (in termini finanziari) degli interventi per la  
messa in sicurezza del sito “ex Cava Monte Zaccon”, già sottoscritto in esecuzione della deli -
berazione giuntale n. 114 del 21.08.2017, è stabilito che sia l’Agenzia per la Depurazione 
della Provincia Autonoma di Trento ad erogare al Comune il finanziamento per l’intera spesa 
sostenuta dal Comune per l’intervento in oggetto.
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16. Di disporre, ai sensi dell’art. 4 comma 1 della L.P. 19.02.1993, n. 6 e s.m., il deposito pres -
so la segreteria comunale della domanda diretta a promuovere il procedimento espropriati -
vo corredata dal progetto esecutivo dell'opera approvato ai sensi dell'articolo 16, comma 5,  
della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, dall'assunzione dell'impegno della spesa pre-
sunta per l'espropriazione e dal piano finanziario per l'esecuzione dell'opera.

17. Di trasmettere copia della presente ad APOP e ADEP per il seguito di competenza.

18. Di affidare l’appalto dei lavori in parola individuando l’appaltatore a mezzo di procedura ne -
goziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – ai sensi dell’art. 54 del Decreto del  
presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. - con il criterio del prezzo più basso 
mediante ribasso sull’elenco prezzi, ex art. 16 c. 3, della L.P. 2/2016;

19. Di affidare i lavori, ai sensi di quanto previsto dall’art. 54 della L.P. 26/1993, avvalendosi  
dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti per l’espletamento della gara.

20. Di demandare al responsabile del Servizio Tecnico Comunale l’individuazione delle 20 ditte 
da invitare alla procedura di gara, nel rispetto dei criteri stabiliti con deliberazione giuntale  
n. 115 del 04.09.2014.

21. Di approvare il modulo contenente le caratteristiche principali dell’opera in parola che si 
rimette agli atti.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la presente deliberazione  
sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79,  
comma 5, del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii.;

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29  
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

c) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi 
dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.
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Data la lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Mirko Montibeller

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Alberto Giabardo

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo

Roncegno Terme, lì 
IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione ai  
capigruppo consiliari, secondo quanto disposto dall'art. 79, comma 2, del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Alberto Giabardo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle  forme di legge all’albo pretorio  senza  
riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato 
con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Addì     IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79 del T.U. delle  
leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Addì 14.12.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dott. Alberto Giabardo
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