COMUNE DI VERGATO
Città Metropolitana di Bologna

Vergato 17 ottobre 2019
Prot. n. 10426

ORDINANZA N. 26/2019

IL SINDACO
Premesso che:
 la Strada Comunale extraurbana n. 20 denominata “Sanguineda” è stata interessata da un dissesto
idrogeologico dovuto alla sua scarpata sub verticale situata a valle che ha subito una notevole regressione
interessando la banchina stradale per una lunghezza di circa 20,00 m;
 in relazione alla particolarità e alla pericolosità della predetta situazione, già in data 15.10.2018, a seguito di
sopralluogo del competente servizio idrogeologico dell’Unione Comuni Appennino Bolognese, il Servizio
Intercomunale di Polizia Municipale, Comuni di Castel D’Aiano, Marzabotto, Monzuno e Vergato, con apposita
Ordinanza, ha disposto la regolamentazione del traffico segnalando con opportuni mezzi il punto di dissesto;
 con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna, n. 62 del 10.05.2019, in qualità di Commissario
delegato, è stato approvato il “Piano degli interventi immediati di messa in sicurezza o di ripristino delle strutture
e infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi di Settembre – Ottobre 2018. Annualità 2019”, che tra le
aree oggetto di intervento individua inoltre il dissesto di natura idrogeologica verificatosi in Vergato (Bo),
Località Tirafango, lungo la predetta Strada Comunale;
 in ragione del predetto Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna, il Comune di Vergato, in qualità
di soggetto attuatore, è risultato destinatario di un contributo per la messa in sicurezza della Strada Comunale
extraurbana n. 20 “Sanguineda”;
 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 07.08.2019, è stato approvato il “Progetto definitivo esecutivo”
avente ad oggetto l’Intervento di ripristino della Strada Comunale extraurbana n. 20 denominata “Sanguineda”.
CUP: C27H19000330002;
 con Determinazione del Responsabile dell’Unità operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni” n. 160 del
09.08.2019 è stata affidata all’operatore economico “Baraccani snc di Baraccani Giorgio & C. snc”, come

generalizzato agli atti d’ufficio, l’esecuzione dei lavori di cui al “Progetto definitivo esecutivo” approvato
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 07.08.2019;
 in data 09.09.2019, come da apposito verbale, il Direttore dei lavori ha disposto la consegna dei lavori ai sensi
dell’art. 5 del Decreto Ministeriale n. 49 del 07.03.2018 “Approvazione delle linee guida sulle modalità di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;

Rilevato che in seguito alla conclusione della prima parte dei lavori di consolidamento della predetta Strada
Comunale, consistente nella realizzazione di un sistema di palificate in calcestruzzo armato lungo le banchine, è
necessario ora dare corso alla successiva fase consistente nella realizzazione delle strutture di collegamento
orizzontali tra le palificate predette nonché della relativa soletta stradale entrambe in calcestruzzo armato;

Dato atto che per garantire l’esecuzione dei necessari lavori di consolidamento della Strada Comunale
extraurbana n. 20 “Sanguineda” in tempi certi e celeri nonché garantire al tempo stesso la qualità dell’intervento e
la sicurezza dell’intera area, dei residenti e del traffico è necessario disporre la sospensione totale della
circolazione per il tempo necessario a dare corso alle operazioni previste per la seconda fase dei lavori;
Considerato che:
 è in arrivo la stagione autunnale e invernale con un conseguente abbassamento delle temperature e aumento
della probabilità di precipitazioni che potrebbero determinare un inevitabile rallentamento dei lavori, se non la
sospensione, con la possibilità che la struttura stradale già oggi fragile, soggetta a ulteriori nevicate e
piogge, ceda del tutto rendendo pertanto inutili i lavori avviati oltre che impossibili, in via definitiva e comunque
fino a nuovi e più onerosi interventi, il raggiungimento delle località servite dalla predetta Strada Comunale;
 il mantenimento del finanziamento attributo è inoltre legato all’esecuzione completa degli interventi previsti
nonché alla loro realizzazione in tempi certi;
 la mancata esecuzione degli interventi previsti determinerebbe danni irreversibili all’infrastruttura stradale,
nonché ai residenti, in termini di sicurezza e godimento dei propri diritti, trattandosi dell’unica disponibile oggi a
servizio dell’area, oltre ai danni che subirebbe l’Ente stesso sia in termini gestionali che finanziari;
Considerato inoltre che:
 al fine di agevolare i residenti negli immobili serviti dalla predetta Strada Comunale nonché la loro sicurezza
durante tutta la fase di sospensione totale della circolazione, saranno attivati i necessari servizi di supporto e
assistenza, attraverso la messa a disposizione in loco di mezzi di soccorso per eventuali necessità della
popolazione;
 la soluzione appena descritta risulta la più efficace e meno dispendiosa in considerazione di tutti gli interessi in
gioco, anche al fine di perseguire l’interesse pubblico al ripristino dell’infrastruttura stradale con la minore
compressione possibile degli interessi privati;
 altre soluzioni, quali la realizzazione di percorsi alternativi o il trasferimento in albergo dei residenti, sono state
esplorate congiuntamente con i Servizi interessati risultando impraticabili, eccessivamente onerose o comunque
non condivise dai residenti più volte consultati;
Ritenuto pertanto necessario, per quanto sopra esposto, sospendere totalmente la circolazione per n. 48
(quarantotto) ore lungo la Strada Comunale extraurbana n. 20 “Sanguineda” a partire dalle ore 08.00 del
giorno Giovedì 24 Ottobre 2019 alle ore 08.00 del giorno Sabato 26 Ottobre 2019;

Rilevato che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per emettere provvedimento contingibile e urgente al fine
di garantire la pubblica incolumità e sicurezza, in tempo utile per realizzare i lavori e per una loro stabilizzazione
prima dell’inevitabile ed imminente peggioramento delle condizioni meteo;
Richiamato l’art. 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;

ORDINA

per quanto esposto in premessa, la sospensione totale della circolazione per n. 48 (quarantotto) ore lungo
la Strada Comunale extraurbana n. 20 “Sanguineda” a partire dalle ore 08.00 del giorno Giovedì 24 Ottobre
2019 alle ore 08.00 del giorno Sabato 26 Ottobre 2019 al fine di consentire l’esecuzione dei lavori aventi ad
oggetto l’Intervento di ripristino della Strada Comunale extraurbana n. 20 denominata “Sanguineda”. CUP:
C27H19000330002;

DISPONE
che il presente provvedimento venga notificato a:
 alla Prefettura, Ufficio territoriale del Governo di Bologna;
 all’operatore economico “Baraccani snc di Baraccani Giorgio & C. snc”, in qualità di impresa esecutrice

dei lavori;
 all’ing. Grandi Anna Lisa, in qualità di Direttore dei lavori;
 al Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni” del Comune di Vergato;
 ai residenti negli immobili ubicati e serviti dalla Strada Comunale extraurbana n. 20 “Sanguineda”;
 ai Carabinieri Comando Compagnia Vergato;
 ai Carabinieri Forestale “Regione Emilia Romagna”, Stazione di Vergato;
 al Servizio Intercomunale di Polizia Municipale, Comuni di Castel D’Aiano, Marzabotto, Monzuno e Vergato;
 al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna;
 alla Centrale Operativa 118 Emilia Est;
 al Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) di Bologna;

DEMANDA
al Servizio Intercomunale di Polizia Municipale, Comuni di Castel D’Aiano, Marzabotto, Monzuno e Vergato,
la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto del presente provvedimento nonché l’attivazione di tutti i necessari
servizi di supporto, per quanto di propria competenza, volti a garantire la corretta gestione della fase di
sospensione della circolazione;

DISPONE INOLTRE
il presente Provvedimento trovi ampia diffusione mediante i canali informativi a disposizione dell’Ente;

COMUNICA CHE
contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 07.08.1990 “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo” è possibile ricorrere:
 entro n. 60 giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR);
 entro n. 120 giorni dalla notifica tramite ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Dott. Giuseppe Argentieri
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