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Data esecutività:

Determina n. 909 del 16/09/2014
Oggetto:Campagna di prevenzione del rischio idrogeologico sul territorio provinciale
denominata “Fiumi Sicuri 2013-2014” – Sub - impegno di spesa Euro 9.730,91=.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
PROTEZIONE CIVILE E CACCIA
PREMESSO che la Provincia di Como, unitamente alle altre Province della Lombardia, ha
sottoscritto in data 13.10.2006 con la Regione Lombardia un Protocollo d’Intesa per l’impiego
del Volontariato di protezione civile nella prevenzione del rischio idrogeologico;
ATTESO che il suddetto Protocollo prevede l’utilizzo dei Volontari di protezione civile per la
pulizia dei corsi d’acqua minori di competenza degli enti locali e lungo il reticolo di competenza
regionale;
CONSIDERATO che la Legge Regionale n. 16/2004 e s.m.i. affida alla Provincia il ruolo di
coordinamento del Volontariato di protezione civile;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1607 del 30.12.2013 con la quale si
impegnava la somma di € 9.730,91= per contributi da erogare alle Organizzazioni di
Volontariato di Protezione Civile che avrebbero partecipato alla campagna di prevenzione del
rischio idrogeologico sul territorio provinciale denominata “Fiumi Sicuri 2013-2014”;
RIMARCATO che, con il medesimo provvedimento di cui sopra, si stabiliva che gli interventi di
prevenzione del rischio idraulico-idrogeologico connessi alla Campagna Fiumi Sicuri 2013/2014
sarebbero stati effettuati sui corsi d’acqua appartenenti al Reticolo idrico minore dei Comuni
facenti parte delle Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, Lario Intelvese e Triangolo
Lariano;
CONSIDERATO che, con nota Prot. n. 19985 del 15.05.2014, si provvedeva a richiedere alle
Comunità Montane sopra citate l’adesione all’iniziativa Campagna Fiumi Sicuri 2013/2014
attivata dalla Provincia di Como;
DATO ATTO che, con nota Prot. n. 1711 del 28.05.2014, la Comunità Montana Valli del Lario e
del Ceresio comunicava l’adesione alla Campagna Fiumi Sicuri 2013/2014, segnalando che gli
interventi di pulizia sarebbero stati effettuati sui seguenti corsi d’acqua:
-torrente
Valle
Campello
in
Comune
di
Pianello
Lario;
-torrente Vallone in Comune di Musso;
torrente Giussanico in Comune di Gravedona ed Uniti;
RILEVATO che sono pervenute al Servizio Protezione Civile le seguenti segnalazioni:
- nota Sig.ra Patrizia Marchetto, residente in Comune di Colverde – Loc. Drezzo –
afferente il Torrente Faloppia;
- nota Prot. 9902/2014 in data 18.08.2014 del Comune di Tavernerio concernente la
situazione di potenziale pericolo del Torrente Cosia;
VISTA la nota Prot. n. 8505 del 04.09.2014 con la quale il Sindaco del Comune di Turate, nel
segnalare che le varie esondazioni della Roggia Mascazza, appartenente al reticolo idrico
minore del Comune di Turate, hanno provocato l’alluvione delle strade provinciali n. 33 e 29
con disagi e interruzioni provvisorie della viabilità, chiede alla Provincia di Como, nell’ambito
della Campagna Fiumi Sicuri 2013/2014, un intervento finalizzato alla pulizia dell’alveo della
succitata Roggia;
VISTA la successiva nota in data 04.09.2014 con la quale il Comune di Turate comunica che,
nel caso di accoglimento della richiesta d’intervento, l’attività di pulizia dell’alveo della Roggia
Mascazza verrà affidata all’Organizzazione di Protezione Civile di Rovello Porro ONLUS;
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VISTA la nota in data 05.09.2014 con la quale il Geologo Dott. Davide Semplici, Funzionario
del Settore Viabilità, Prevenzioni, Espropri e Concessioni dell’Ente, anche in base a quanto
emerso nella Conferenza dei Servizi tenutasi in Comune di Turate il 4 settembre 2014 in merito
alle problematiche verificatesi sul territorio comunale a seguito della esondazione della Roggia
Mascazza, evidenzia quanto segue:
- rimarca l’esigenza di un intervento prioritario sulla Roggia Mascazza sita in Comune di
Turate in quanto la situazione della stessa presenta forti criticità in relazione alle
infrastrutture viarie S.P. 19 e S.P. 33 con i loro sottopassi alla Pedemontana,
- sottolinea la necessità di effettuare una radicale pulizia della vegetazione infestante
l’alveo della Roggia Mascazza, con particolare priorità in corrispondenza del tombotto di
attraversamento della Strada Provinciale 19;
- precisa che gli interventi che sarebbero effettuati dall’ Organizzazione di di Protezione
Civile di Rovello Porro ONLUS assimilabili ad una “manutenzione straordinaria” degli
argini e dell’alveo della Roggia Mascazza, sono finalizzati a ridurre il rischio idraulico sia
alle infrastrutture viarie sopra citate, sia al territorio e alle infrastrutture private e
comunali presenti nella zona;
- propone di escludere le richieste di intervento riguardanti il Torrente Faloppia e il
Torrente Cosia ripartendo le risorse economiche disponibili in 2/3 al Comune di Turate
e 1/3 alla Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio;
RITENUTO di provvedere, in base alla suddetta nota predisposta dal Geologo Dott. Davide
Semplici, all’individuazione dei cantieri fluviali da attivare e delle Organizzazioni di Volontariato
di Protezione Civile che effettueranno gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico
nonché all’ammontare dei contributi che saranno assegnati alle stesse;
ATTESO che, ai sensi dell’art.1, comma 82, della Legge n. 56/2014, a decorrere dal
01.07.2014, questa Provincia opera in gestione provvisoria ex art.163, comma 2, del D.Lgs. n.
267/2000, e constatato che la spesa derivante dal presente provvedimento è limitata alle sole
operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente
derivanti dal fatto che la mancata attuazione degli interventi di prevenzione del rischio
idrogeologico pianificati pregiudicherebbe l’obiettivo di realizzare interventi coordinati di pulizia
di corsi d’acqua finalizzati alla tutela del reticolo idrico secondario e, pertanto, alla prevenzione
di possibili esondazioni con conseguenti rischi per le infrastrutture viarie interessate e
conseguenti danni per le popolazioni residenti, vanificando nel contempo il ruolo di previsione e
prevenzione dei rischi sul territorio di competenza dell’Ente, ai sensi della Legge n. 225/1992 e
s.m.i. e della Legge Regionale n. 16/2004 e s.m.i.;
VISTE:
- la Deliberazione n. 13 del 21 maggio 2014 con la quale il Commissario Straordinario, con i
poteri del Consiglio Provinciale, ha approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2014;
- la Deliberazione n. 88 del 06.06.2014 con la quale il Commissario Straordinario, nell’esercizio
delle competenze e dei poteri della Giunta Provinciale, ha approvato il Piano Esecutivo per
l’esercizio 2014;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 99 del 20.06.2014 con la quale è stato
integrato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;
DETERMINA
1. di individuare, nell’ambito della Campagna di prevenzione del rischio idraulico idrogeologico sul territorio provinciale denominata “Fiumi Sicuri 2013-2014”, i corsi
d’acqua facenti parte del reticolo idrico minore sui quali si effettueranno interventi di
pulizia dell’alveo:
- Roggia Mascazza in Comune di Turate;
- Torrente Valle Campello in Comune di Pianello del Lario;
- Torrente Vallone in Comune di Musso;
- Torrente Giussanico in Comune di Gravedona ed Uniti;
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2. di individuare, altresì, le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile che
eseguiranno gli interventi di cui sopra:
- Organizzazione di Protezione Civile di Rovello Porro ONLUS: Cantiere Fluviale
assegnato:Roggia Mascazza in Comune di Turate;
- Gruppo Intercomunale di Protezione Civile Comunità Montana Valli del Lario e del
Ceresio: Cantieri Fluviali assegnati: Torrente Valle Campello-Comune di Pianello del
Lario; Torrente Vallone- Comune di Musso - Torrente Giussanico- Comune di Gravedona
ed Uniti;
3. di sub-impegnare la complessiva spesa di € 9.730,91= per l’erogazione di contributi alle
sotto indicate Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile che parteciperanno alla
Campagna di prevenzione del rischio idrogeologico sul territorio provinciale, denominata
“Fiumi Sicuri 2013-2014”, come di seguito specificato:
ORGANIZZAZIONE
VOLONTARIATO
Organizzazione di Protezione
Civile di Rovello Porro ONLUS
C.F. 03179730134

CANTIERE FLUVIALE

CONTRIBUTO ASSEGNATO

Roggia Mascazza
Comune di Turate

€ 6.487,27=

Gruppo Intercomunale di
Protezione Civile Comunità
Montana Valli del Lario e del
Ceresio
Gravedona ed Uniti
C.F. 93011440133

Torrente Valle CampelloComune di Pianello del Lario
Torrente Vallone- Comune di
Musso
Torrente Giussanico- Comune
di Gravedona ed Uniti

€ 3.243,64=

4. di imputare la spesa di cui al punto 3 al Capitolo 13409/2 – Impegno 13/1408 R –
Programma 16, Progetto RPP. 2 – Codice di Bilancio 1070805- Centro di Costo n. 32 del
Bilancio Corrente;
5. di dare atto che, in relazione agli interventi di pulizia dei corsi d’acqua sopra indicati, il
Comune di Turate e la Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio dovranno
provvedere a quanto di seguito specificato:
- individuare un responsabile di cantiere che dovrà organizzare i lavori, presidiare il
cantiere, controllare che i lavori vengano eseguiti rispettando tutti i requisiti di
sicurezza, verificare che tutti i volontari impegnati siano dotati ed utilizzino i DPI
necessari;
- individuare le modalità per smaltire il materiale vegetale asportato dall’alveo, nonché gli
eventuali rifiuti inorganici;
- ottenere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie dagli enti competenti per
l’esecuzione degli interventi, in particolare per il taglio di alberi;
6. di dare atto che i contributi di cui sopra verranno liquidati previa presentazione, da
parte delle Organizzazioni di Volontariato individuate, di apposita relazione esplicativa
degli interventi effettuati unitamente alla documentazione attestante i costi sostenuti;
7. di individuare il Geologo Dott. Davide Semplici, Funzionario del Settore Viabilità,
Prevenzioni, Espropri e Concessioni dell’Ente, quale referente tecnico per eventuali
problematiche esecutive dovessero presentarsi in ordine ai suddetti cantieri fluviali;

8. di attestare che, per le motivazioni in premessa indicate, la spesa derivante dal
presente provvedimento è assunta in conformità al combinato disposto dell’art. 1,
comma 82, della Legge n. 56/2014 e dell’art. 163, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
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9. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per i provvedimenti di
competenza.

IL RESPONSABILE
F.to TESTA MARCO

