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OGGETTO: Demolizioni da effettuare, di alcuni edifici pericolosi per la pubblica 

incolumità, a seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del 04/02/2005, 
lungo la via Vanelle. 
Scelta sistema ed indizione gara  – Approvazione bando e disciplinare di gara – 
Presa atto impegno di spesa. 

                   
 

IL  RESPONSABILE P.O.  VIII^ 
 

Premesso: 

Che a seguito del disseto idrogeologico del 04/02/05, gli edifici di Via Vanelle che hanno subito 

dei danni irreversibili sono stati in parte demoliti, mentre altri sono ancora in pericolo di crollo e 

da demolire; 

Che con appositi decreti del dirigente generale del Dipartimento Regionale della Protezione 

Civile sono stati finanziati due appositi interventi di demolizione e puntellamento degli edifici 

pericolanti; 

Che gli interventi effettuati non sono stati esaustivi di tutte le occorrenze e che ancora sussiste la 

necessità di procedere al puntellamento e/o alla demolizione controllata di edifici pericolanti; 

Che in data 26/10/2010 si è verificato il crollo di un tratto di costone del piazzale Torretta, sui 

sottostanti fabbricati di via Vanelle a suo tempo evacuati, aggravandone lo stato di pericolo di 

crollo incombente;  

Che in data 02/12/2010 a seguito di apposito sopralluogo effettuato dai dirigenti della Protezione 

Civile Regionale, lungo la via Vanelle, è stato constatato che alcuni fabbricati risultano in grave 

pericolo di crollo ed i proprietari a suo tempo evacuati percepiscono il bonus casa; 

Che  in data 14/12/2010 con nota n. 11039 è stata chiesta al Dirigente del Dipartimento di 

Protezione Civile Regionale, l’autorizzazione a redigere un terzo progetto di demolizione e 

puntellamento degli edifici accertati come pericolanti; 

Che con Determina Sindacale n. 45 del 12.05.2011 è stato approvato il progetto per la  

Demolizioni da effettuare, di alcuni edifici pericolosi per la pubblica incolumità, a seguito 

dell’evento di dissesto idrogeologico del 04/02/2005, lungo la via Vanelle dell’importo di                    



€ 1.899.022,10 di cui € 423.172,56 per lavori a base d’asta compreso € 11.438,27 per oneri di 

sicurezza ed € 1.475.849,54  per somme a disposizione dell’Amministrazione ; 

Che il Dipartimento della Protezione Civile Regionale con Decreto D.D.G. n. 592 del 

04.10.2011 ha finanziato l’opera di cui in argomento per l’importo complessivo di                            

€ 1.899.022,10; 

Che in data 18/04/2011 per i lavori di cui all’oggetto è stato generato il C.U.P. – 

D21D11000080002. 

Ritenuto di dover effettuare la scelta del sistema di gara per la scelta del contraente ed approvare 

il bando di gara, su direttive dell’Amministrazione; 

Vista la legge n. 142/90, come recepita con L.R. n° 48/91; 

Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 

Richiamata la Determina Sindacale n. 73 del 27/09/2010 relative all’attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

DETERMINA 

                                                                             
1) Di scegliere ed indire la gara con il sistema della procedura aperta per “ l’affidamento delle 

Demolizioni da effettuare, di alcuni edifici pericolosi per la pubblica incolumità, a seguito 

dell’evento di dissesto idrogeologico del 04/02/2005, lungo la via Vanelle”, ai sensi dell’art. 

20 comma 1, della legge n. 109/94 e successive modifiche e integrazioni, nel testo coordinato 

con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n° 7, e successive modifiche e integrazioni 

– art. 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163, e successive modifiche e integrazioni 

– da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi 

con il metodo aggregativo – compensatore. 

2) Di approvare il bando e il disciplinare di gara predisposti dal personale della P.O. VIII^ per 

l’affidamento delle Demolizioni da effettuare, di alcuni edifici pericolosi per la pubblica 

incolumità, a seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del 04/02/2005, lungo la via 

Vanelle; 

3) Di Disporre la pubblicazione del predetto bando all’Albo pretorio on-line del comune, ai 

sensi del 5° comma dell’art. 29 della L. 109/94 coordinato con la L.R. n. 7/02 e n. 7/03 e 

ss.mm.ii; 

4) Di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata dal D.D.G. n. 592 del 04.10.2011 da 

parte del Dipartimento della Protezione Civile Regionale. 

 

IL  RESPONSABILE PROEDIMENTO  

                                                                                                                               (  geom. Sorce Carmelo ) 
 
 


