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DELIBERAZIONE N. 5/22 DEL 6.2.2015 

————— 

Oggetto: Delib.G.R. n. 44/32 del 23.10.2013. U.P.B. S04.03.004 - Capitolo SC04.0367  

Esercizio 2013. Spese per opere di prevenzione e soccorso, relative a materie già 

di competenza dello Stato, per alluvioni, frane, piene, mareggiate, esplosioni ed 

eruzioni vulcaniche, qualificabili come calamità naturali di estensione ed entità 

particolarmente gravi. Comune di Lodè: Versanti franosi all'interno dell'abitato nel 

Rione San Giovanni sottostante la Via Trieste. € 70.000. Modifica titolo intervento. 

L'Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che con la deliberazione della Giunta n. 44/32 del 

23.10.2013, nell’ambito del programma riguardante la spendita delle risorse recate nell'esercizio 

finanziario annualità 2013, capitolo SC04.0367 “Spese per opere di prevenzione e soccorso”, è 

stato individuato l’intervento nel Comune di Lodé, volto alla messa in sicurezza dei versanti franosi 

all'interno dell'abitato, nel Rione San Giovanni sottostante la Via Trieste, per un importo pari ad € 

70.000.  

L'Assessore riferisce ancora che l'inserimento nel citato programma di spesa è avvenuto a seguito 

della richiesta del Comune di Lodé, il quale però stimava in € 300.000  le risorse necessarie alla 

messa in sicurezza del versante in frana nel rione San Giovanni. Per mere ragioni di limitate 

risorse finanziarie nel capitolo dedicato e per le numerose richieste pervenute dagli Enti Locali per 

le medesime tipologie di intervento è stato possibile erogare un finanziamento pari a soli € 70.000. 

L'Assessore fa presente che il medesimo Comune, con nota n. 2846 del 15.7.2014, ha comunicato 

che le risorse assegnate con la citata deliberazione non erano sufficienti a portare a termine i lavori 

di messa in sicurezza del sito in questione.  

Nella stessa nota il Comune di Lodé faceva presente che a causa degli eventi alluvionali del 

novembre 2013 si erano venute a creare, sempre in ambito urbano nella Via Santissima 

Annunziata, altre impreviste e gravi situazioni di rischio frana, tra l’altro in aree perimetrate nel 

P.A.I.. La nuova situazione di criticità tra l'altro va ad interferire con il sottostante tratto della strada 

provinciale (SP n. 50) per la quale, si afferma, la viabilità locale non offrirebbe alternative ad una 

eventuale chiusura al traffico. Pertanto il Comune chiede che le risorse assegnate per la messa in 
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sicurezza dei "Versanti franosi all'interno dell'abitato nel Rione San Giovanni sottostante la Via 

Trieste" possano essere destinate alla nuova criticità sopravenuta.  

Per quanto sopra, l'Assessore, valutato che con la somma messe a disposizione pari ad € 70.000 

non si raggiungerebbero risultati ottimali per la messa in sicurezza del sito originariamente 

individuato, vista la richiesta del Comune e considerato che detto importo consente invece la 

definitiva messa in sicurezza della nuova situazione di rischio venutasi a creare, a parziale 

modifica della Delib.G.R. n. 44/32 del 23.10.2013 propone all’approvazione della Giunta regionale 

la sottoindicata modifica al programma in argomento: 

da: Versanti franosi all'interno dell'abitato nel Rione San Giovanni sottostante la Via Trieste”, 

importo € 70.000, 

a: “Intervento di messa in sicurezza del versante in frana sulla Via Santissima Annunziata”, importo 

€ 70.000. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei Lavori 

Pubblici, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

di approvare la modifica del titolo dell'intervento nel Comune di Lodé come di seguito descritto: 

da: Versanti franosi all'interno dell'abitato nel Rione San Giovanni sottostante la Via Trieste”, 

importo € 70.000, 

a: “Intervento di messa in sicurezza del versante in frana sulla Via Santissima Annunziata”, importo 

€ 70.000. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


