DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 26

del 3 Marzo 2015

OGGETTO: EMERGENZA FEBBRAIO 2015 - RENDICONTAZIONI

Il giorno 3 Marzo 2015 alle ore 14:50 a Cervia, presso la Residenza Municipale,
nella apposita sala delle adunanze.
Convocata a cura del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale. Accertata la legalità
dell’adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta
Alla trattazione dell’oggetto sopra indicato risultano presenti i Signori:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8

Componente
COFFARI LUCA
ARMUZZI GABRIELE
GRANDU GIOVANNI
GIAMBI NATALINO
PENSO ROBERTA
FABBRI ROSSELLA

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede la Giunta il Sig. SINDACO COFFARI LUCA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE PISACANE ALFONSO.

LA GIUNTA COMUNALE

Presenza
PRES.
PRES.
PRES.
PRES.
ASS.
PRES.

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18
agosto 2000 espressi in calce;
Premesso che:


come preannunciato dall’Agenzia Regionale di protezione Civile tramite “ALLERTE METEO”
diramate tramite fax dalla Prefettura di Ravenna (ALLERTA n. 002 del 03.02.2015 E
SUCCESSIVE), si è manifestato sul tutto il territorio regionale un evento meteorico di
particolare intensità;



le aree più colpite sono quelle della fascia costiera, battuta da raffiche di vento dal nord che
hanno raggiunto i 110 Km/h, stato del mare agitato con onde superiori ai mt 3.00 e un
innalzamento medio del mare di mt. 0.80;



le contestuali forti precipitazioni piovose hanno provocato l’innalzamento del livello delle acque
di tutti i canali di scolo che, dato lo stato del mare non hanno trovato sfogo;

Considerato che l’insieme di fenomeni verificatisi contestualmente e per un periodo prolungato
ha determinato uno stato di emergenza tale da generare criticità diffuse nell’intero comune, sia per
la pubblica incolumità, sia per la circolazione stradale, e le seguenti conseguenze:
 erosione e cedimenti della duna artificiale eretta sull’arenile a protezione dell’abitato sulla
fascia costiera,
 allagamenti diffusi su tutta la fascia costiera, in particolare nella zona di Milano Marittima nord
e Pinarella, causati dall’ingressione marina avvenuta attraverso i varchi della duna,
 allagamenti nelle aree poste nell’immediata vicinanza del porto Canale, causati dal sormonto
dei muretti di contenimento e degli argini, nonché da fuoriuscite dai varchi di accesso alle
attività nautiche (cantieri navali e circolo velico),
 allagamenti diffusi nel forese causati dal sormonto degli argini dei principali canali di scolo,
 abbattimento di alberature e rami sia sulle strade che nei parchi pubblici e pinete, causati
dall’azione del vento;
Dato atto che:


al fine di contenere gli effetti dell’evento in corso e nel tentativo di ripristinare le condizioni di
sicurezza, si sono tempestivamente attivati l’Ufficio di Protezione Civile e i Servizi Comunali
interessati e si è proceduto alla mobilitazione di personale tecnico e mezzi operativi comunali,
nonché mezzi immediatamente disponibili ingaggiati nell’ambito degli appalti di manutenzione
in essere;



sono state attivate anche associazioni di volontariato di protezione civile, tramite il
Coordinamento Provinciale, che hanno integrato la rete di monitoraggio del territorio e fornito
sacchi di sabbia, messi a disposizione della cittadinanza per la protezione degli edifici
alluvionati;



è stata organizzata l’uscita di squadre di pronto intervento al fine di:
o

realizzare sbarramenti nei punti in cui si è verificata ingressione marina (Lungomare
Deledda, via N. Sauro, p.zzale Bianchetti, XVI, XVII e XVIII Traversa) e fornire supporto e
materiale (sacchi di sabbia) alle abitazioni e attività interessate da allagamenti,

o

eliminare le alberature e i rami caduti su strada per ripristinare la circolazione stradale
nelle vie principali ed eliminare, dove possibile, gli ostacoli alla circolazione stradale
costituiti dalle alberature cadute, rami rotti, rimuovendo gli ostacoli o transennando e
segnalando le zone ove non era possibile intervenire,

o

realizzare rinforzi arginali e installare pompe per il prosciugamento delle aree allagate,

o

chiudere le strade impraticabili causa ostacoli inamovibili,

o

mettere in sicurezza di manufatti stradali di attraversamento dei canali consorziali,
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o

effettuare la pulizia delle strade dall’accumulo di sabbia trasportata dalla mareggiata,
con idonei mezzi,

o

provvedere alla riparazione duna artificiale;

Preso atto che:


le operazioni di pronto intervento si sono protratte dal 06/02 al 09/02/2015;



la consistenza degli eventi e dei danni provocati, rilevati nel corso dei primi interventi, ha
evidenziato situazioni richiedenti interventi di somma urgenza tali da rendere necessaria la
tempestiva attivazione di Ditte esterne di fiducia dell’Amministrazione comunale, ingaggiate
anche nell’ambito degli appalti in essere per la manutenzione delle strade comunali e del verde
pubblico, immediatamente disponibili con attrezzature, mezzi e materiali, coordinate da tecnici
comunali, organizzate per tipologia di intervento;



rilevate le circostanze di somma urgenza, il Responsabile del Procedimento, Dirigente del
Settore Lavori Pubblici, ai sensi del co. 1) dell’art. 176 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.
“Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici”, ha disposto la immediata
esecuzione dei lavori di pronto intervento, indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio
alla pubblica incolumità;



tali interventi sono stati riportati in apposito verbale, compilato ai sensi del co. 2 dell’art. 175
del medesimo regolamento, dal tecnico all’uopo incaricato, geom. Maria Adinolfi, responsabile
del Servizio Manutenzioni, Mobilità, Viabilità e Protezione Civile, verbale chiuso alle ore 18.00
del 09 febbraio 2015;

Considerato che:


sono stati attivati i seguenti soggetti, che hanno fornito il personale, i mezzi e le attrezzature
disponibili ed eseguito gli interventi necessari a garantire la pubblica incolumità, a limitare per
quanto possibile danni a beni materiali ed impegnandosi per il ripristino dello stato dei luoghi e
della circolazione stradale;
DITTA

ATTIVITA’

S.C.A.R.

Realizzazione di sbarramenti in sabbia e pulizia strade

C.C.C.

Realizzazione di sbarramenti in sabbia
Fornitura e posa in opera di pompe per il prosciugamento dei terreni allagati
Chiusura strade interessate da caduta di rami e alberature o allagamenti

DELTAMBIENTE

Abbattimento alberature, taglio rami, eliminazione di ceppaie e ramaglie

COORDINAMENTO
PROVINCIALE
ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO
PROTEZIONE CIVILE

Presidio del territorio

HERA LUCE SPA

Manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica, semaforici ed
erogazione energia elettrica

Fornitura e confezionamento sacchi di sabbia
Supporto alla popolazione



il personale tecnico comunale ha effettuato prestazioni straordinarie per complessive ore 114
circa, per una spesa di circa €. 2.500,00;



tenuto conto di quanto effettuato in pronto intervento e per la messa in sicurezza del territorio il
tecnico incaricato, che ha coordinato gli interventi di emergenza, ha stimato per costi esterni,
la spesa, IVA al 22% compresa, pari ad €. 2.249.000,00 di cui €. 152.000,00 per pronto
intervento, e €. 2.097.000,00 per messa in sicurezza, redigendo i seguenti elaborati:
Relazione
Stime;



sono in corso le verifiche atte a quantificare le spese necessarie al ripristino funzionale delle
strutture ed infrastrutture comunali danneggiate nel corso dell’evento (banchine del porto
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canale, manti stradali, fabbricati, ripristino duna sabbiosa a protezione dell’abitato,
abbattimento, potatura piante e successiva rimozione, ecc.);
Rilevato che:


ai sensi dell’art. 175 del D.P.R. n. 207/2010, la circostanza di somma urgenza che ha
giustificato l’esecuzione dei lavori sopra indicati risulta dall’apposito verbale, chiuso alle ore
18:00 del giorno 09.02.2015 dal tecnico incaricato, in cui sono indicati i motivi dello stato di
urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo;



in simili circostanze di somma urgenza, il R.P. può disporre, ai sensi del co. 1 dell’art. 176,
l’immediata esecuzione dei lavori necessari per rimuovere lo stato pregiudizievole per la
pubblica incolumità, affidandone direttamente lo svolgimento ad una o più imprese di sua
fiducia e concordandone con le medesime il prezzo;



le spese complessivamente stimate (oneri fiscali compresi) ammontano ad €. 2.249.000,00;

Dato atto che:


ai sensi del co. 4 dell’art. 176, entro 10 gg dall’ordine di esecuzione, il R.P. deve poi redigere
una perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza richiesti, con l’onere di trasmetterla
tempestivamente, unitamente al verbale di somma urgenza, all’Amministrazione, affinché ne
possa essere disposta la relativa copertura finanziaria ed approvazione;



gli interventi da attuare si sono dovuti prolungare nel tempo a seguito della continuità degli
eventi da fronteggiare con effettiva difficoltà di valutazione, per cui la contabilizzazione è stata
redatta solo ad eventi conclusi;



conseguentemente, degli interventi eseguiti e dei conseguenti oneri straordinari sostenuti è
stata data informazione alla G.C., nella seduta del 10.02.2015;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare l’art. 191, comma 3;
Atteso che il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 è in fase di predisposizione e che il
Comune di Cervia è attualmente in regime di esercizio provvisorio, ex art. 163 D.Lgs. 267/2000
TUEL;
Precisato che:


la spesa per il pronto intervento e la messa in sicurezza realizzati in emergenza è stata
quantificata in €. 152.000,00 e trova copertura finanziaria nell’ambito dei contratti di
manutenzione vigenti e precisamente:
o

quanto ad € 97.500,00: Cap. 117314/12CE - imp. 3320/02/2014 ditta
DELTAMBIENTE SOC. COOP. AGR. VIA DELLA LIRICA 43 - 48100 RAVENNA
P.I. 01441000393, aggiudicataria dell’appalto misto di servizi e lavori di
"MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE VERDI E AIUOLE
FIORITE" ANNO 2014 - CUP E86J13000480004 CIG 5832441A90, preso atto che
l’intervento di somma urgenza è stato effettuato alla scadenza naturale dell’appalto
(D.D. n. 1148 del 10/11/2014);

o

quanto ad € 17.000,00: cap. 130314/08CA – imp. 161/02/2014 ditta S.C.A.R. SOC.
COOP. CONS. con sede legale in Cervia (RA), Via Romea Savio n. 185 – (P.IVA:
01214070391) aggiudicataria del servizio “SGOMBRO NEVE E GHIACCIO
STAGIONI INVERNALI 2013/2014 E 2014/2015” – CIG: 548190424A, tenuto conto
che in caso di mancata attivazione del servizio principale, anche parziale, le risorse
non attivate possono essere impiegate per interventi di manutenzione al
manifestarsi di danni alla rete stradale e alle strutture viarie (D.D. n. 680 del
15/07/2014);

o

quanto ad € 13.000,00: cap. 130314/08CE - imp.3594/01/2014 ditta CONSORZIO
COOPERATIVE COSTRUZIONI – C.C.C., via Marco Emilio Lepido n. 182 di
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Bologna, P.IVA e C.F. 00281620377, aggiudicataria appalto MANUTENZIONE
ORDINARIA STRADE – ANNO 2014 Cap. 130314/08CE, anno 2014
(aggiudicazione effettuata nell’ambito dell’accordo quadro per interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria strade che prevede l’utilizzo delle risorse
fino all’anno 2016 e fino a concorrenza dell’importo totale dell’accordo quadro) CIG
480557993C;
o

quanto ad € 24.500,00: cap. 116320/15CZ "SERVIZI PER ILLUMINAZIONE
PUBBLICA" esercizio 2015 - interventi di manutenzione straordinaria degli impianti
di illuminazione pubblica, semaforici e di erogazione di energia elettrica a cura di
HERA Luce spa, tenuto conto che tali spese di somma urgenza sono finanziate in
ottemperanza all’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 2067/2000, come modificato dal
D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e dal principio contabile Allegato n. 4/2 al
D.Lgs. 118/2011 (punto 8.4);

Verificato inoltre che, sulla base delle informazioni raccolte e dei sopralluoghi eseguiti sul
territorio, risultano:


interventi da finanziare urgentemente per ripristinare condizioni di sicurezza, come meglio
specificati nella colonna C) documento allegato, per complessivi € 444.000,00;



interventi da realizzare urgentemente, come meglio specificati nella colonna D) del documento
allegato, per € 76.000,00;



interventi da realizzare a seguito del reperimento delle necessarie risorse (finanziamenti RER)
come indicati nella colonna E) per € 1.117.000,00;



ulteriori interventi di ripristino per la mitigazione dei rischi rilevati sul territorio, indicati alla
colonna F), da realizzare a seguito del reperimento delle necessarie risorse € 460.000,00;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti competenti a
norma dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi
DELIBERA
1.

di dare atto che a causa della situazione di emergenza venutasi a creare per il maltempo nel
periodo 05/02/2015 – 09/02/2015, il Comune ha adottato provvedimenti di somma urgenza ai
sensi dell’art. 176 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. disponendo l’immediata esecuzione di
interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica incolumità,
secondo le risultanze della documentazione (verbale di somma urgenza, relazione, rendiconto
spese) reperibile agli atti del Comune;

2.

di approvare il quadro generale della spesa, come riportato nell’allegato al presente atto ed
in particolare i seguenti importi :
2.1. €. 152.000,00 (IVA al 22% compresa), per attività di pronto intervento realizzate dalle

ditte e per gli importi di seguito indicati:
2.1.1.

quanto ad € 97.500,00: Cap. 117314/12CE - imp. 3320/02/2014 ditta
DELTAMBIENTE SOC. COOP. AGR. VIA DELLA LIRICA 43 - 48100 RAVENNA
P.I. 01441000393, aggiudicataria dell’appalto misto di servizi e lavori di
"MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE VERDI E AIUOLE
FIORITE" ANNO 2014 - CUP E86J13000480004 CIG 5832441A90, preso atto che
l’intervento di somma urgenza è stato effettuato alla scadenza naturale dell’appalto
(D.D. n. 1148 del 10/11/2014);

2.1.2.

quanto ad € 17.000,00: cap. 130314/08CA – imp. 161/02/2014 ditta S.C.A.R. SOC.
COOP. CONS. con sede legale in Cervia (RA), Via Romea Savio n. 185 – (P.IVA:
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01214070391) aggiudicataria
del servizio “SGOMBRO NEVE E GHIACCIO
STAGIONI INVERNALI 2013/2014 E 2014/2015” – CIG: 548190424A, tenuto conto
che in caso di mancata attivazione del servizio principale, anche parziale, le risorse
non attivate possono essere impiegate per interventi di manutenzione al
manifestarsi di danni alla rete stradale e alle strutture viarie (D.D. n. 680 del
15/07/2014);
2.1.3.

quanto ad € 13.000,00: cap. 130314/08CE - imp.3594/01/2014 ditta CONSORZIO
COOPERATIVE COSTRUZIONI – C.C.C., via Marco Emilio Lepido n. 182 di
Bologna, P.IVA e C.F. 00281620377, aggiudicataria appalto MANUTENZIONE
ORDINARIA STRADE – ANNO 2014 Cap. 130314/08CE, anno 2014
(aggiudicazione effettuata nell’ambito dell’accordo quadro per interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria strade che prevede l’utilizzo delle risorse
fino all’anno 2016 e fino a concorrenza dell’importo totale dell’accordo quadro) CIG
480557993C;

2.1.4.

quanto ad € 24.500,00: cap. 116320/15CZ "SERVIZI PER ILLUMINAZIONE
PUBBLICA" esercizio 2015 - interventi di manutenzione straordinaria degli impianti
di illuminazione pubblica, semaforici e di erogazione di energia elettrica a cura di
HERA Luce spa, tenuto conto che tali spese di somma urgenza sono finanziate in
ottemperanza all’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 2067/2000, come modificato dal
D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e dal principio contabile Allegato n. 4/2 al
D.Lgs. 118/2011 (punto 8.4);

2.2. € 444.000,00 per interventi da finanziare urgentemente per ripristinare condizioni di

sicurezza, come meglio specificati nella colonna C) documento allegato;
2.3. € 76.000,00 per interventi da realizzare urgentemente, come meglio specificati nella

colonna D) documento allegato;
2.4. € 1.117.000,00 per interventi da realizzare a seguito del reperimento delle necessarie

risorse (finanziamenti RER) come indicati nella colonna E);
2.5. € 460.000,00 ulteriori interventi di ripristino per la mitigazione dei rischi rilevati sul

territorio, indicati alla colonna F), da realizzare a seguito del reperimento delle necessarie
risorse;
3.

di dare atto che le spese sostenute per l’effettuazione di prestazioni straordinarie dei
dipendenti del Settore LL.PP., ammontanti ad €. 2.500,00, trovano copertura al cap.
113101/03CL “STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI” esercizio 2015 di bilancio
relativo alle somme per lavoro straordinario del personale dipendente;

4.

di dare mandato al Dirigente del Settore LL.PP. per l’emanazione di appositi e successivi atti
amministrativi e contabili che attiveranno l’impegno della spesa finanziata con la presente
Delibera;

5.

di dare mandato ai Dirigenti interessati di procedere con le attività di competenza, previste
dalle procedure per l’assegnazione dei contributi Regionali;

6.

di dare mandato ai Dirigenti competenti di formulare le proposte per il reperimento delle
risorse necessarie per gli interventi da finanziare urgentemente all’interno del Bilancio 20152017 esercizio 2015;

7.

di dare atto che sono in corso di verifica/valutazione le spese necessarie al ripristino
funzionale delle strutture ed infrastrutture comunali danneggiate nel corso dell’evento,
riguardanti indicativamente rifacimento manti stradali, controlli e ripristini coperture e
accessori edifici comunali, ripristino delle banchine del porto canale, ricostruzione cordone
dunoso e ripascimento costa, verifica e ripristino fognature e impianti di sollevamento;
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8.

di dare atto infine che, oltre agli interventi di somma urgenza dell’Amministrazione Comunale,
la Cooperativa Bagnini di Cervia ha eseguito interventi per il ripristino della duna artificiale a
protezione dell’abitato per un importo complessivo comunicato di € 53.000,00;

ed inoltre, vista l’urgenza di procedere con voti favorevoli unanimi e palesi,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo
18.08.2000 n. 267.
Parere in merito alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Il dirigente del Settore Lavori Pubblici: F.to Ing. Roberto Buonafede
3.3.2015
Parere in merito alla regolarità contabile : FAVOREVOLE
Il dirigente del Settore Finanze: F.to Dott. Sergio Testa
3.3.2015

La presente delibera è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, come segue:
Il Presidente
COFFARI LUCA

Il Segretario Generale
PISACANE ALFONSO
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