
ANNO INTERVENTO PROVVEDIMENTI ADOTTATI NORME DI LEGGE ATTI AMMINISTRATIVI COSTO PREVISTO 

Delibera Giunta Comunale n. 59 dd. 12.04.2018 di approvazione 

in linea tecnica della perizia per la messa in sicurezza del tratto 

ceduto in Via Lagorai 

Determina n. 171 dd. 02.07.2018 approvazione contabilità finale 

e spesa complessivamente sostenuta

Verbale di somma urgenza redatto dal Servio Tecnico del 

Comune in dd. 04.04.2018 quantificando i lavori da eseguirsi in 

circa € 120.000

Delibera Giunta Comunale n. 47/2018 dd. 05.04.2018 di affido 

lavori alla ditta ALTA QUOTA s.r.l. con sede a Cavalese in regime 

di somma urgenza  

Nota Servizio Prevenzione Rischi della PAT dd. 11.04.2018di  

ammissione al finanziamento per una spesa presunta € 120.000

Nota Servizio Geologico della PAT dd. 11.04.2018

Determina n. 133 dd. 18.05.2018 approvazione perizia lavori di 

somma urgenza per caduta massi Via Stazione 

Determina n. 170 dd. 02.07.2018 approvazione contabilità 

finale, certificato di regolare esecuzione,  spesa 

complessivamente sostenuta   e liquidazione alla ditta   

Decreto del Presidente della PAT dd. 30.10.2018 avente ad 

oggetto "Dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 

34 della L.P. 01.07.2011 n. 9 riguardante l'intero terrotorio 

provinciale a seguito degli eventi metereologici eccezzionali dei 

giorni 27-28-29 e 30 ottobre 201, nonchè prime disposizioni per 

la gestione dell'emergenza"

Verbale di somma urgenza redatto dal  Comune in dd. 

14.11.2018 individuando gli interventi da eseguirsi 

Nota del Servizio Prevenzione Richi della PAT dd. 28.11.2018 con 

la quale si approvano gli interventi di somma urgenza 

ammettendo a finanziamento la somma inizialmente prevista 

nel verbale di somma urgenza pari a € 185.000

Ordinanza del Presidente della PAT dd. 19.12.2018 avente ad 

oggetto "Interventi urgenti di protezione civile diretti a 

fronteggiare l'emergenza connessa con gli eventi metereologici 

verificatesi a partire dal 27.10.2018 sul territorio provinciale" 

con la quale si stabiliscono le procedure di progettazione, 

affidamento e contabilità degli interventi di somma urgenza 

necessari

costo previsto € 18.1002018 Lavori di messa in sicurezza Via 

Lagorai a seguito del cedimento 

della strada 

Determina n. 78 dd. 16.04.2018 approvazione a 

tutti gli effetti della perizia, ed affidamento lavori 

alla ditta BORTOLAS PAOLO di tesero 

2018 Lavori di decespugliamento, 

taglio piante ad alto fusto e 

reazlizzazione barriera di 

protezione lungo la Via stazione

Determina n. 91 dd. 19.04.2018 affido alla ditta 

ALTA QUOTA s.r.l. con sede a Cavalese dei lavori 

Via stazione

art. 53 della L.P. 

26/09/1993 n. 26

costo previsto € 135.000

art. 53 della L.P. 

26/09/1993 n. 26

2018 Interventi somma urgenza a 

seguito eventi alluvionali del 27-

28-29 e 30 ottobre 2018

Determina n. 316 dd. 27.12.2018 approvazione 

perizie dei lavori, impegno di spesa ed 

affidamento lavori alle ditte BORTOLAS RENZO 

S.R.L., AZIENDA AGRICOLA AVISIO, TOMASI 

GIORGIO, ALTA QUOTA S.R.L., BORTOLAS PAOLO, 

MISCONEL S.R.L., TRETTEL & IURIATTI S.N.C., 

BANCOLINE S.R.L. e CHIOCCHETTI LUIGI s.r.l.

costo inizialmente previsto               € 

185.000


