COMUNE DI INTRAGNA
(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO: 21

DATA: 31/12/2011

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TECNICO CON LA COMUNITA’ MONTANA
DEL VERBANO E I COMUNI DI ARIZZANO, AURANO, CAMBIASCA, CAPREZZO,
COSSOGNO, INTRAGNA, MIAZZINA, SAN BERNARDINO VERBANO E VIGNONE
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE
IDROGEOLOGICA E IDRAULICO-FORESTALI.

L’anno duemilaundici, il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 12,30, nella sede
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Cognome e nome
Morandi Tiziano
Antoniazza Cesare
Ganzi Dario
Lomazzi Franco
Morandi Massimo
Totali

Presenti
X
X
X
X
4

Assenti

X
1

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio.
Il Presidente Tiziano Morandi, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto.

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TECNICO CON LA COMUNITA’ MONTANA DEL
VERBANO E I COMUNI DI ARIZZANO, AURANO, CAMBIASCA, CAPREZZO, COSSOGNO,
INTRAGNA, MIAZZINA, SAN BERNARDINO VERBANO E VIGNONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE IDROGEOLOGICA E IDRAULICO-FORESTALI.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione dell’Organo Esecutivo della Comunità Montana del Verbano n. 74 in
data 19/9/2011, è stato deliberato di approvare lo schema di “Programma Operativo 2011” relativo agli interventi da effettuarsi nei territori della Val Grande, della Valle Intrasca, del Verbano e della Valle Cannobina;


nel predetto programma sono stati previsti gli interventi contenuti nei:

a) “Piani di Sistemazione Idrogeologica ed Idraulico Forestale” adottati dalle tre precedenti Comunità Montane (Val Grande, Verbano e Valle Cannobina) ai sensi dell’art. 37 della legge regionale n. 16/1999 e
successive modifiche ed integrazioni, a suo tempo redatti nel rispetto dei criteri e delle modalità applicative definite con deliberazioni della Giunta Regionale n. 24-28860 in data 6/12/1999 e n. 80-723 in data
30/9/2002;
b) “Piani di Manutenzione”, pure essi con validità quinquennale, predisposti dalle predette Comunità ai
sensi dell’art. 8, comma 4 della legge regionale n. 37/1997, i quali trovano le loro fonti di finanziamento
nella quota del 5% dei ricavi delle tariffe applicate dell’A.T.O. n. 1, assegnati alle Comunità Montane, con
quote ripartite al 50% in funzione della superficie ed al 50% in funzione della popolazione;


per questo Ente, come risulta dal prospetto allegato alla predetta deliberazione, è stato previsto di realizzare un intervento per un importo di euro 20.948,20 finanziato con la quota del 5% dei ricavi delle tariffe applicate dell’A.T.O. n. 1;



con nota n. 970 in data 29/10/2011, è stato richiesto alla Comunità Montana del Verbano di verificare la
possibilità di consentire la gestione diretta dei fondi in questione Si richiede nonché di procedere a variare la destinazione del predetto importo al fine di consentire la realizzazione di interventi su riali nel tratto
di strada provinciale tra le località Ponte Nivea e Runch, essendosi riscontrata la presenza di materiale
detritico e di vegetazione in alveo che ostruisce la sezione di deflusso particolarmente in corrispondenza
degli attraversamenti stradali;



con nota n. 2819 in data 22/11/2011, la Comunità Montana ha comunicato di aver accolto l’istanza e
trasmesso un prospetto nel quale sono stati indicati gli stanziamenti assegnati a ogni Comune;



la formalizzazione della predetta assegnazione è avvenuta con deliberazione dell’Organo Esecutivo
della Comunità Montana del Verbano n. 93 in data 28/11/2011;



con lo stesso atto, è stato deliberato di approvare altresì lo schema di accordo tecnico, ritenuto l’idoneo
strumento di disciplina di tutti i rapporti tra la Comunità Montana del Verbano ed i nove comuni interessati (Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano
e Vignone);



la formalizzazione della predetta assegnazione è avvenuta con deliberazione dell’Organo Esecutivo
della Comunità Montana del Verbano n. 93 in data 28/11/2011;



con lo stesso atto, è stato deliberato di approvare altresì lo schema di accordo tecnico, ritenuto l’idoneo
strumento di disciplina di tutti i rapporti tra la Comunità Montana del Verbano ed i nove comuni interessati (Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano
e Vignone);



con deliberazione d’urgenza della Giunta Comunale n. 17 in data 30/11/2011, ratificata da atto consiliare
n. 16 in data 31/12/2011, è stato deliberato di variare il bilancio di previsione al fine di iscrivere il predetto
finanziamento;



con nota n. 3021 in data 9/12/2011, la Comunità Montana ha trasmesso la deliberazione del proprio
Organo Esecutivo n. 93 in data 28/11/2011 ed ha invitato l’Amministrazione ad approvare il programma
e lo schema di accordo allegato al provvedimento, designare il Responsabile del Procedimento ed autorizzare il Sindaco a sottoscrivere l’accordo;

VISTO lo schema di accordo, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, composto da n. 10 articoli;

RITENUTO di individuare quale responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 9 dello schema di accordo,
il dott. Antonio Curcio, segretario comunale;
RITENUTO di procedere all’approvazione dello schema e autorizzazione il Sindaco a sottoscrivere l’accordo;
CONSIDERATO che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
AD UNANIMITA’ di voti resi legalmente;
DELIBERA
DI APPROVARE, per le motivazioni illustrate in premessa, l’allegato schema di accordo tecnico con la Comunità Montana del Verbano e i comuni di Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna,
Miazzina, San Bernardino Verbano e Vignone per la realizzazione di interventi di sistemazione e manutenzione idrogeologica e idraulico-forestali, composto da n. 10 articoli;
DI INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 9 del predetto schema di accordo, il
dott. Antonio Curcio, segretario comunale;
DI AUTORIZZARE il Sindaco a stipulare il predetto accordo;
DI TRASMETTERE il presente atto alla Comunità Montana del Verbano per il seguito di competenza;
DI DARE ATTO che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000,
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
DI DICHIARARE, con votazione successiva analoga alla precedente, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Piemonte – Provincia del Verbano Cusio Ossola
COMUNITA’ MONTANA del VERBANO
Sede: Cambiasca - Via per Unchio n. 13
ACCORDO TECNICO/CONVENZIONE
(Art. 15 legge n. 241/7.8.1990 e smi - art. 30 legge n. 267/18.8.2000 e smi)
OGGETTO:
PIANO DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICO FORESTALE
Piano quinquennale di manutenzione ordinaria finanziato con fondi A.T.O.
Deliberazione dell'Organo Esecutivo n. 93/28.11.2011
Programma operativo sub-area Val Grande e Valle Intrasca.
Comuni di Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano e Vignone,
Importo dei fondi per interventi € 546.240,48.=
stipulazione di accordo da valere in ogni miglior modo di ragione e di legge fra
ENTE LOCALE
Comunità Montana del Verbano
Comune di Arizzano
Comune di Aurano
Comune di Cambiasca
Comune di Caprezzo
Comune di Cossogno
Comune di Intragna
Comune di Miazzina
Comune di San Bernardino Verbano
Comune di Vignone
PREMETTENDO






che con deliberazione dell'Organo Esecutivo della Comunità Montana del Verbano n. 93 del 28.11.2011 è stato
approvato lo schema definitivo del “Programma Operativo 2011” relativo agli interventi da effettuarsi nei bacini idrografici del torrente San Bernardino e del torrente San Giovanni, nei territori della Val Grande e della Valle Intrasca,
predisposto dal Direttore Segretario dottor Mauro Branca, coadiuvato dal geometra Adriano Realini, datato novembre 2011, il quale presenta un importo progettuale complessivo determinato da (€ 308.948,29 + € 183.056,28) per
un totale di € 546.240,48.= compresi € 54.236,00 di un ulteriore progetto da finanziarsi però sui fondi stanziati ai
sensi della legge n. 183/1988;
che con la citata deliberazione la Comunità Montana ha altresì deciso di accogliere le istanze e la disponibilità manifestate dai sindaci dei 9 comuni interessati e precisamente: Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano e Vignone, di poter gestire direttamente i fondi loro assegnati, conseguentemente determinandosi di regolare i relativi rapporti attraverso il presente accordo tra amministrazioni;
che nulla osta perciò alla consacrazione in questo apposito “Accordo Tecnico/Convenzione" della volontà delle
Amministrazioni Comunali, come rappresentate dai legali rappresentanti, di obbligarsi nei confronti della Comunità
Montana che ha assentito e che a sua volta si obbliga nella coordinazione, conduzione ed osservanza dell’articolato
che sviluperà tale accordo e perciò volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare
l’assegnazione della responsabilità della gestione degli interventi di cui si tratta, nei confronti di ciascuno dei 9 comuni aderenti, ad ogni consequenziale effetto di legge per i 9 Comuni che sottoscrivono, previa ratifica e conferma
della narrativa che precede e dei provvedimenti richiamati:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Disciplina normativa di riferimento
Ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/7.8.1990 e smi, è condiviso all’unanimità dai legali rappresentanti degli
Enti stipulanti il contenuto del presente Accordo Tecnico tra Amministrazioni, con requisiti anche di Convenzione ai sensi
dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e smi, le cui premesse sono parte integrante e sostanziale dell’accordo medesimo, unitamente agli atti amministrativi e progettuali ad esso allegati.
Art. 2 - Oggetto e Finalità
Il presente Accordo ha per finalità la realizzazione di tutti i lavori e le opere previste dal programma operativo di
sistemazione e manutenzione idrogeologica ed idraulico forestali, estrapolato dagli strumenti di pianificazione quinquennale del settore della Comunità Montana del Verbano, relativo alla sub-area della Valgrande e della Valle Intrasca, approvato con deliberazione di Giunta n. 93 del 28.11.2011, per l'importo progettuale finanziato di € 546.240,48.=, derivante dalla sommatoria dei seguenti importi, (308.948,29+183.056,28) totale € 492.004,57, oltre ad un ulteriore progetto da
finanziarsi però sui fondi della legge n. 183/1988, per l'importo di € 54.236,00.=, il tutto come meglio dettagliato nell'elaborato che si allega e contraddistingue come allegato "A",

Art. 3 - Ambito Territoriale
L’ambito territoriale dell’accordo è appunto identificato con le due sub-aree della Valgrande e della Valle Intrasca, comprese nella Comunità Montana del Verbano, che include i comuni di Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo,
Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano e Vignone.
Art. 4 - Durata dell’accordo
Il presente accordo avrà durata per ciascun singolo Comune sino alla conclusione dei lavori, con la relativa
emissione della certificazione di regolare esecuzione e con la conseguente comunicazione di avvenuta omologazione
del lavoro o dell'intervento da parte della Comunità Montana del Verbano.
Art. 5 - Contenuto dell’accordo e obblighi dei Comuni
Al presente accordo tecnico viene allegata la deliberazione di giunta della Comunità Montana del Verbano n.
93/28.11.2011, i prospetti ed elaborati in essa richiamati od anche allegati, nonché la deliberazione adottata dal Comune
di approvazione del presente accordo contenente l'autorizzazione al Sindaco per la sottoscrizione e la designazione del
Responsabile del Procedimento del Comune.
I 9 Comuni interessati si assumono in particolare l’onere delle fasi preliminari di progettazione degli interventi e
di ottenimento delle autorizzazioni eventualmente occorrenti, quindi di procedere all’approvazione del progetto esecutivo
e fungere poi da stazione appaltante con la successiva realizzazione delle opere e degli interventi previsti, identificati dal
programma della Comunità Montana, a loro volta estrapolati e stralciati dagli strumenti di pianificazione in materia di
sistemazione e manutenzione idrogeologica ed idraulico forestale.
Il tutto come meglio disciplinato al successivo articolo 6.
Art. 6 - Disciplina procedimentale e procedurale
Ciascun comune curerà la realizzazione nel territorio di propria competenza degli interventi concordati e riportati
nell'elaborato contraddistinto come allegato "A" della deliberazione di Giunta della Comunità Montana del Verbano n.
93/28.11.2011, nonché del presente accordo, per un ammontare non inferiore alla somma complessivamente assegnata.
Sarà perciò compito del Comune assicurare la realizzazione dei lavori, degli interventi e delle manutenzioni
secondo le fasi del procedimento che caratterizza l'esecuzione delle opere e dei lavori pubblici schematizzabili nelle fasi
di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) con l'espletamento delle correlate procedure autorizzatorie (vincolo
idrogeologico, vincolo paesaggistico, nulla osta idraulico ...), quindi di aggiudicazione, di esecuzione dei lavori, di collaudo attraverso il rilascio della certificazione di regolare esecuzione.
In questo contesto il Comune è libero di organizzare il procedimento, commisurandone l'entità e la contestuale
semplificazione in relazione alla singola fattispecie d'intervento.
In questo senso alla Comunità Montana dovranno essere prodotti ai fini del presente articolo:
1. Il Progetto preliminare (anche estremamente semplificato considerate le peculiarità di taluni interventi).
2. Il Progetto esecutivo
3. La Certificazione di Regolare Esecuzione
Fa eccezione a tale procedura l’intervento finanziato con i fondi della legge 183/1988 assegnati nella misura di
€ 54.236,= al comune di Cambiasca; in tale contesto il Comune dovrà consegnare la progettazione definitiva alla Comunità Montana, la quale inoltrerà la documentazione progettuale in Regione per l’approvazione tecnica dell’intervento di
manutenzione e la conferma del finanziamento.
In relazione all'elaborazione progettuale si raccomanda di privilegiare le tecniche di ingegneria naturalistica e le
altre metodologie indicate in primo luogo dalle linee guida regionali approvate con deliberazione di Giunta Regionale n.
1-13451 dell’8.3.2010.
In relazione alle procedure ai affidamento si raccomanda l'utilizzo della metodologia sancita dall'art. 37, 4^
comma della legge regionale n. 16/2.7.1999 e smi, ripresa dall'art. 21 dello Statuto della Comunità Montana, che privilegia gli imprenditori agricoli e le cooperative agro-forestali aventi sede in territorio classificato montano.
La progettazione preliminare ed esecutiva, tesa all'accertamento della conformità tecnica degli interventi assegnati, sarà approvata dal Direttore Segretario della Comunità Montana.
Eventuali varianti in corso d’opera, ovviamente tecnicamente giustificate ed ammissibili ai sensi di legge, ovvero
i maggiori lavori derivanti dal reimpiego del ribasso d’asta, dovranno essere legittimati direttamente dal Comune e semplicemente comunicati alla Comunità Montana, intendendosi già sin d’ora assentiti, nell’intesa che oltre al finanziamento
assegnato la Comunità Montana non potrà riconoscere ulteriori contribuzioni.
Con la produzione del Certificato di Regolare Esecuzione e la sua omologazione da parte della Comunità Montana, sempre con provvedimento Dirigenziale, concluderà il presente accordo.
Art. 7 - Disciplina economico finanziaria
Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Comunità Montana saranno erogate in acconto con arrotondamento al migliaio di euro superiore, nel seguente modo:
a) Nella misura del 20% in conseguenza della consegna e dell'approvazione del Progetto Preliminare, da parte del Direttore Segretario.
b) Dal 20% sino al 90% dell'importo assegnato, a misura d'avanzamento dei lavori.
c) Saldo del 10% in conseguenza dell'acquisizione ed approvazione degli atti di Contabilità Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, da parte del Direttore Segretario.
Il comune oltre al progetto preliminare ed al progetto esecutivo, ai fini dell'erogazione degli acconti, dovrà trasmettere unicamente una richiesta in cui si documenti ed attesti la fondatezza dell'importo richiesto, allegando eventuale
documentazione di supporto solo in via eccezionale, mentre per la rata di saldo sarà appunto necessaria la trasmissione
del conto finale con la certificazione di regolare esecuzione debitamente approvati dal Comune.
Art. 8 - Recesso del Comune

I Comuni convengono che si asterranno nell’attuazione del presente accordo dall’adozione di atti e/o provvedimenti contrari al presente, fatto salvo, per subentrate ragioni, lo scioglimento consensuale del medesimo, in termini e
forme da concordare con la Comunità Montana del Verbano.
Art. 9 - Funzionari Responsabili
Il responsabile del Procedimento della Comunità Montana è il geometra Adriano Realini.
Ciascun Comune stipulante, nel provvedimento di approvazione del presente Accordo tra Amministrazioni, ha
designato il funzionario del Comune (Responsabile del Procedimento) appunto responsabile dell’attuazione di quest'Accordo, quindi come di seguito indicato:
ENTE
Comune di Arizzano
Comune di Aurano
Comune di Cambiasca
Comune di Caprezzo
Comune di Cossogno
Comune di Intragna
Comune di Miazzina
Comune di San Bernardino Verbano
Comune di Vignone

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Art. 10 - Vigilanza
La Vigilanza sul presente Accordo è affidata al Direttore Segretario della Comunità Montana, dottor
Mauro Branca, al quale compete la responsabilità, in particolare "di rendicontazione" nei confronti degli enti finanziatori
del programma (Regione, ATO ...).
Letto, approvato, confermato e sottoscritto
Segue la firma del presente accordo in Cambiasca, da parte dei legali rappresentanti comunali indicati, con la
relativa data del giorno di sottoscrizione.

Arizzano

Comune

Nominativo Sindaco
Enrico Calderoni

Aurano

Davide Molinari

Cambiasca

Claudio Liera

Caprezzo

Alberto Barbini

Cossogno

Silvia Marchionini

Intragna

Tiziano Morandi

Miazzina

Eugenio Viscardini

San Bernardino Verbano

Giovanni Lietta

Vignone
Cambiasca lì

Magda Verazzi

Registro di Repertorio della Comunità Montana n.
Il direttore segretario (dottor Mauro Branca)

Data firma

firma

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Tiziano Morandi

L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Cesare Antoniazza

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

PARERE DI REGOLARITA’
Il sottoscritto dott. Antonio Curcio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.
49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dalla data odierna.
Intragna, li 11 aprile 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E’ copia conforme all’originale.
Intragna, li 11 aprile 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il giorno
Intragna, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

