COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'
PROVINCIA DI CUNEO
Tel. 0174/65139

Via IV novembre n.1
Fax: 0174/65671
Partita IVA: 00478600042

E-mail: segreteria@comune.roccafortemondovi.cn.it

PEC: roccaforte.mondovi@cert.ruparpiemonte.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 36

OGGETTO: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL COLLEGAMENTO
SCIISTICO TRA LOC.BORRELLO E LOC.RASTELLO - PISTA
SAGNASSO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.
CUP D68E20001160001

L’anno DUEMILAVENTIDUE addì VENTITRE del mese di FEBBRAIO alle ore 16:00 nella solita sala
delle Riunioni, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
BONGIOVANNI Paolo
BRUNO Alberto
BOTTERO Sabrina

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assenti

3
0

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott. SALVATICO Fabrizio il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, BONGIOVANNI Paolo, nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il Comune di Roccaforte Mondovì ha da sempre una spiccata vocazione turistica che nel tempo si è
consolidata, per le bellezze naturalistiche del territorio e per le infrastrutture presenti, sia di natura
ricettiva che per le attività sportive;
-

la stessa vocazione ha determinato che anche nel 2019 il Comune di Roccaforte Mondovì è stato inserito
nell’elenco dei “Comuni turistici” dalla Regione Piemonte secondo i criteri indicati dall’art. 17 della
L.R. 14/2016;

-

dai dati di rilevamento dei passaggi turistici, effettuata dalla locale ATL, il Comune di Roccaforte
Mondovì è risultato il 4° classificato di tutta la provincia di Cuneo, facendone di fatto un luogo noto e
frequentato da molte persone;

-

il numero dei turisti è sicuramente influenzato dalla presenza delle infrastrutture sportive per gli sport
invernali del comprensorio Mondolè ski, delle località Artesina, Prato Nevoso e Frabosa Soprana che
negli ultimi anni ha incrementato i propri passaggi turistici anche attraverso una serie di investimenti
sulle infrastrutture particolarmente rilevanti;

-

è intenzione dell’Amministrazione provvedere al potenziamento e miglioramento delle infrastrutture
sciistiche del comprensorio della Tura, ricadenti nel comprensorio sciistico di cui sopra;

-

detto comprensorio della Tura comprende la pista di rientro Balmassi-Rastello, il cui potenziamento e
miglioramento della pista permetterebbe di facilitare il collegamento con la valle Ellero consentendo
quindi di potenziare l’afflusso turistico in valle perseguendo quindi le finalità turistiche già citate;

-

i terreni del comprensorio ricadono in gran parte su proprietà del Comune di Roccaforte Mondovì ed in
parte su proprietà private;

Premesso inoltre che:
- l'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del
30 dicembre 2019), ha previsto un contributo agli enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed
esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in
sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti
locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade;
-

il comma 52, del predetto articolo 1, prevedeva che “Gli enti locali comunicano le richieste di contributo
al Ministero dell’interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell’esercizio di riferimento del
contributo. La richiesta deve contenere: a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si
chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell’opera che si intende realizzare….b)
le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in
sicurezza del territorio a rischio idrogeologico di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle
scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell'ente locale, nonché per investimenti di messa in
sicurezza di strade. Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per
la stessa annualità…..e la progettazione deve riferirsi, nell’ambito della pianificazione degli enti locali,
a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento
di programmazione”;

-

il comma 53 del citato articolo 1, disponeva che “L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente
locale è determinato entro il 28 febbraio dell’esercizio di riferimento del contributo, con decreto del
Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, tenendo conto del
seguente ordine prioritario:
a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
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-

c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici
scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.”
il decreto del Ministero dell’Interno del 31 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie
Generale – anno 161° - numero 4 del 7 gennaio 2020, approvava la modalità di compilazione della
certificazione che gli enti locali dovevano inviare al Ministero dell’interno - Direzione Centrale della
Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali
(“AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet della stessa Direzione,
per richiedere il contributo, con scadenza per la presentazione delle istanze stabilito entro il termine
perentorio del 15 maggio 2020;
il Comune di Roccaforte Mondovì ha presentato istanza di contributo per la redazione di progettazione
definitiva-esecutiva per l’intervento di “Intervento di messa in sicurezza del collegamento sciistico tra
Loc. Borello e Loc. Rastello - Pista Sagnasso”, per l’importo complessivo di € 25.620,00;
ai sensi dell’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i contributi relativi alle
spese di progettazione definitiva ed esecutiva, concernente interventi di opere pubbliche, sono stati
assegnati, fino a concorrenza delle risorse disponibili, pari ad euro 85.000.000,00 per l’anno 2020, agli
enti locali che hanno prodotto richieste di contributo ritenute ammissibili e considerate, di cui
all’allegato 1, relative alla priorità indicate alla lettera a) del comma 53 del citato articolo 1, riportate
nella graduatoria di cui all’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, dalla
posizione numero 1 al numero 970;

-

l’istanza comunale di cui sopra è stata classificata al n°7341, non risultando immediatamente finanziata;

-

l’art.45 del Decreto Legge 14/08/2020 n°104, convertito con modificazioni dalla Legge 13/10/2020
n°126, ha previsto un ulteriore incremento di 300 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 20221, risorse
finalizzate allo scorrimento della predetta graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020 e 2021;

-

l'articolo 1, comma 51-bis della legge 27 dicembre 2019, n.160, introdotto dal decreto legge 14 agosto
2020, n.104, convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020 n.126 (S.O. n.37/L alla G.U.
n.253 del 13 ottobre 2020), ha previsto lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per
l'anno 2020 e che gli enti locali beneficiari del contributo, appositamente individuati con comunicato del
Ministero dell'interno, dovevano confermare l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro
dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato stesso, ovvero entro il 31/10/2020;

-

il Comune di Roccaforte Mondovì, ha quindi confermato il proprio interesse al contributo in data
27/10/2020 mediante il caricamento, su piattaforma T-Bell, della dichiarazione prevista a firma del
Legale Rappresentante dell’Ente;

-

con successivo Decreto legge del 07/12/2020 è stato disposto che gli interventi ammissibili a contributo
classificati dalla posizione 4738 alla 9350, sono risultati ammessi a finanziamento con le risorse
disponibili per l’anno 2021, e conseguentemente l’istanza presentata dal Comune di Roccaforte Mondovì
è rientrata tra gli interventi finanziati;

-

con decreto dirigenziale del 10/02/2021 il contributo di che trattasi è stato erogato a favore degli enti
locali beneficiari con l’obbligo di affidare la progettazione entro il 10/05/2021;

-

in attuazione a quanto sopra premesso, occorreva dare seguito alla progettazione definitiva-esecutiva
dell’intervento denominato “Intervento di messa in sicurezza del collegamento sciistico tra Loc. Borello
e Loc. Rastello - Pista Sagnasso” rivolgendosi a figure professionali esterne al comune di Roccaforte
Mondovì, in quanto la progettazione riguardava un intervento comprendente peculiarità paesaggistiche e
ambientali, con la necessità di competenze professionali tali da non essere possedute dal personale
tecnico comunale;

Dato atto che con Determinazione n.75 del 09.03.2021 è stato affidato al Geol. Luca Bertino con studio in
Mondovì, via Risorgimento 6, il servizio tecnico per la redazione della relazione geologica e nivologica al
prezzo di € 2.500,00, oltre a contributo Inarcassa 2% e IVA 22% per un importo complessivo di € 3.111,00
come da preventivo acquisito agli atti al n° 1176 di protocollo in data 08/03/2021;
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Roccaforte Mondovi'. Responsabile Procedimento: DOGLIANI Roberta (D.Lgs. n.
39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Dato atto che con determinazione n. 127 del 19.04.2021 è stato affidato al Dr. Sagnelli Davide dello Studio
Associato Ecoland srl con sede in Mondovì (CN) – Via Risorgimento 6, il servizio tecnico per la redazione
del progetto definitivo ed esecutivo, ottenimento delle autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali
necessarie, oltre a svolgere le funzioni Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione relativo all’
“Intervento di messa in sicurezza del collegamento sciistico tra Loc. Borello e Loc. Rastello - Pista
Sagnasso”, mediante trattativa diretta n. 1617201 sul portale MEPA al prezzo di € 18.000,00, oltre a
contributo Inarcassa 2% e IVA 22% per un importo complessivo di € 22.399,20;
Considerato che ai sensi del comma 4 dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016 “È consentita, altresì, l’omissione di
uno o entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi
previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione”;
Dato atto che il progetto definitivo depositato comprende alcuni elaborati previsti nello studio di fattibilità
tecnico economico (1° fase di progettazione);
Visto il progetto definitivo relativo all’“Intervento di messa in sicurezza del collegamento sciistico tra Loc.
Borello e Loc. Rastello - Pista Sagnasso”, redatto dal Dr. Sagnelli Davide dello Studio Associato Ecoland srl
con sede in Mondovì (CN) – Via Risorgimento 6 e dal Geol. Luca Bertino acquisito con nota prot. 496 del
31.01.2022 e conservato agli atti, comportante una spesa complessiva pari a € 418.000,00, che prevede
sostanzialmente i seguenti 5 diversi interventi;
Intervento A:
- creazione di una pista di variante rispetto all’attuale percorso verso il bacino del Sagnasso al fine di
aggirare un’area fortemente pendente che potrebbe limitarne l’utilizzo da parte degli sciatori, oltre a rendere
problematica la gestione dell’innevamento;
Intervento B:
- regolarizzazione della pista esistente sino all’intersezione con la pista forestale del Cappelletto;
Intervento C:
- livellamento generalizzato della superficie della pista esistente presso le case “Stallo Colletto inferiore” con
regimazione del rio operata mediante la realizzazione di opportune protezioni spondali;
Intervento D:
- modifica del profilo longitudinale della pista esistente al fine di eliminare l’ultimo tratto pianeggiante che
risulta poco funzionale per gli sciatori e la loro discesa a valle;
Intervento E:
- costruzione di una nuova passerella con travi e assito in legno con nuove spalle in massi in luogo
dell’attuale attraversamento del rio Turra con raccordo dei terreni a monte e a valle della stessa passerella;
il tutto illustrato e definito dai seguenti elaborati tecnici:
00) Relazione illustrativa con indicazione delle alternative possibili;
00.1) Stime e valutazioni sintetiche delle alternative attuabili basate su elementi sintetici globali
01) Relazione tecnica
02.1) Corografia – Estratto mappa catastale – Estratto di PRGC
02.2.1) Planimetrie di progetto (Interventi A-B)
02.2.2) Planimetrie di progetto (Intervento C)
02.2.3) Planimetrie di progetto (Intervento D-E)
02.3) Sezioni trasversali
02.4) Profili longitudinali
02.5) Passerella sul rio Turra – Pianta - Prospetto – Sezioni
03) Documentazione fotografica – Render – Foto inserimenti
04) Relazione idraulica
05) Relazione Paesaggistica
06) Relazione geologica
07) Relazione nivologica
08) Progetto di recupero – compensazione e mitigazione ambientale;
09) Computo metrico estimativo
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10) Elenco prezzi unitari
11) Elenco prezzi elementari – analisi prezzi
12) Aggiornamento prime indicazioni di sicurezza
13) Disciplinare descrittivo
14) Quadro economico
15.a) Passerella – Elaborato strutturale
15.b) Passerella – Calcoli predimensionamento
Dato atto che il quadro economico di spesa che prevede una spesa complessiva di € 418.000,00 è il
seguente:
Descrizione
A) LAVORI A BASE DI GARA
Lavori
Oneri della sicurezza specifici
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA 22% su lavori
Indennità per proprietari aree private
Spese per incentivi funzioni tecniche D.lgs 50/2016
Spese tecniche per direzione lavori, contabilità, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione
Spese per contributi previdenziali integrativi
IVA 22% su spese tecniche e contributi integrativi
Arrotondamenti ed imprevisti
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO

PARZIALI

TOTALI
€ 318.436,35

€ 310.669,61
€ 7.766,74
€
€
€
€
€

70.056,00
3.000,00
6.6368,73
15.921,82

€
€
€

318,44
3.572,86
325,82

99.563,65

€ 418.000,00

Considerato che per l’esecuzione dei lavori previsti nel summenzionato progetto risulta necessario
l’occupazione di aree private, sia in modo temporaneo sia permanente e che a tale scopo il progettista ha
previsto nella documentazione del progetto definitivo il piano particellare corredato dell’elenco dei
proprietari delle aree private interessate dai lavori con i relativi costi;
Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 12 del T.U. D.P.R. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta con
l’approvazione del progetto definitivo dell’opera;
- ai sensi dell’art. 13 del T.U. comma 4, il termine entro il quale emanare il decreto di esproprio risulta pari
ad cinque anni dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità;
- ai sensi dell’art. 13 del T.U. comma 6, la scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto
di esproprio determina l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità;
Richiamata la verifica del progetto in esame di cui all’Art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e smi, redatta in
data 18.02.2022 dal Responsabile del Procedimento Arch. Danilo Coccalotto – Responsabile dell’Area
tecnica;
Ritenuto di poter quindi procedere all’approvazione del progetto definitivo denominato “Intervento di
messa in sicurezza del collegamento sciistico tra Loc. Borello e Loc. Rastello - Pista Sagnasso” comportante
una spesa complessiva di € 418.000,00 dei quali € 318.436,35 per lavori e oneri della sicurezza specifici per
l’attuazione del PSC ed € 99.563,65 per somme a disposizione;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 200 del D.Lgs. 267/2000, la realizzazione dell’opera può comportare
maggiori oneri di gestione quantificabili in € 5.000,00 annui per la sola manutenzione straordinaria delle aree
(la manutenzione ordinaria sarebbe a carico del gestore degli impianti);
Dato atto che il codice unico di progetto (CUP) assegnato è il seguente: D68E20001160001;
Richiamati:
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Roccaforte Mondovi'. Responsabile Procedimento: DOGLIANI Roberta (D.Lgs. n.
39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

-

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);

-

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore (Regolamento di esecuzione ed
attuazione del codice dei contratti pubblici);

-

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

-

il vigente Regolamento di contabilità;

-

D.P.R. 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilità);

Vista la deliberazione di C.C. n. 3 del 09.02.2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2022/2024 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011 e relativi
allegati e successive variazioni;
Vista la deliberazione di C.C. n. 3 del 09.02.2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 09.02.2022, esecutiva, con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022/2024;
Visto il parere espresso a norma dell’Art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 del responsabile dell’Area
Tecnica;
Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese;
DELIBERA
1. Di approvare il progetto definitivo relativo agli “Intervento di messa in sicurezza del collegamento
sciistico tra Loc. Borello e Loc. Rastello - Pista Sagnasso”, redatto dal Dr. Sagnelli Davide dello
Studio Associato Ecoland srl con sede in Mondovì (CN) – Via Risorgimento 6 e dal Geol. Luca
Bertino con sede in Via Risorgimento 6 - 12084 Mondovì (CN), comportante una spesa complessiva
pari a € 418.000,00 dei quali € 318.436,35 per lavori e oneri della sicurezza specifici per l’attuazione
del PSC ed € 99.563,65 per somme a disposizione dell’Amministrazione, corredato dagli elaborati
tecnici in premessa elencati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente seppur non
materialmente allegati.
2. Di dare atto che, ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. 327/2001, l’approvazione del presente
progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste a progetto e che il decreto
di esproprio dovrà essere emanato entro cinque anni dalla data in cui diventa efficace la presente
deliberazione.
3. Di dare atto che ai sensi dell’art. 200 del D.Lgs. 267/2000, la realizzazione dell’opera può
comportare maggiori oneri di gestione quantificabili in € 5.000,00 annui per la sola manutenzione
straordinaria delle aree (la manutenzione ordinaria sarebbe a carico del gestore degli impianti).
4. Di procedere alla trasmissione del progetto definitivo agli enti superiori preposti per l’ottenimento
necessarie autorizzazioni per la redazione e successiva approvazione della progettazione esecutiva.
5. Di dare atto che l’approvazione del presente progetto è finalizzata all’ottenimento di contributi
reginali, nazionali o europei nell’ambito del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR) con
la quale sarà finanziata l’intera opera.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.to: BONGIOVANNI Paolo

F.to: Dott. SALVATICO Fabrizio

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, ad uso amministrativo.
Li, ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SALVATICO Fabrizio

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Roccaforte Mondovi'. Responsabile Procedimento: DOGLIANI Roberta (D.Lgs. n.
39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

