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PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA 

DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO 

IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. 

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo 
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018) 

 

COMUNE DI DANTA DI CADORE 
 

DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SINDACO 

DEL COMUNE DI DANTA DI CADORE N. 1/2020 del 16/07/2020 

 

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 558/2018.  

SCORONAMENTO E RIMOZIONE MATERIALE INSTABILE, RIPROFILATURA E 

RINVERDIMENTO, DRENAGGI, CONSOLIDAMENTO SMOTTAMENTO CON GABBIONI, 

ADEGUAMENTO OPERA IDRAULICA IN LOC.VANTADEN - CUP G53H19001090002 – CIG. 

ZD72DB10F5; 

PULIZIA TOMBOTTI, CONSOLIDAMENTO SPONDALE A MONTE, COSTRUZIONE VASCA 

LAMINAZIONE A MONTE IN LOC.PALUDI - CUP G53H19001100002 - CIG. Z462DB1118; 

PULIZIA TOMBOTTI, CONSOLIDAMENTO SPONDALE A MONTE, COSTRUZIONE VASCA 

LAMINAZIONE BASALE IN LOC.PALUDI - CUP G53H19001110002 - CIG. Z432DB1144; 

Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 

 

IL SINDACO DEL COMUNE DI DANTA DI CADORE 

IN QUALITA' DI SOGGETTO ATTUATORE 

(Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018) 

 

DATO ATTO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato 

colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché 

al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti 

venti, mareggiate, frane e smottamenti; 

L'Amministrazione Comunale ha manifestato l'esigenza di provvedere urgentemente a risanare i 

danni provocati dalla tempesta VAIA dell'ottobre 2018 provvedendo nel contempo alla sistemazione e 

adeguamento dei luoghi interessati dagli eventi, tutelando la pubblica incolumità trattandosi di aree a 

monte dell'abitato; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018 recante 

"Attivazione e convocazione dell'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per 

la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (DGR 103 dell'11 

febbraio 2013)"; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da 

successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, con il 

quale a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 

lett. a) della L.R. n. 11/2001; 

VISTO il decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, con il quale 

il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha 

disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della 

Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali 

eventi; 



COMUNE DI DANTA DI CADORE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

_________ 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella 

G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai 

sensi dell'art. 7, co 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, con la quale è stato deliberato 

per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo stato di emergenza nei territori colpiti 

dall'evento; 

CONSIDERATO che la citata delibera prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare 

nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, del decreto legislativo 2.1.2018, si 

provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita 

l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e 

nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico in merito tra l'altro: 

 alla delimitazione territoriale, su base comunale, delle aree oggetto degli interventi da 

effettuare in vigenza dello stato di emergenza; 

 all'immediata attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b), 

del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 nei limiti delle risorse di cui al comma 4; 

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 

2018 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018) con la quale sono state 

definite le procedure per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi 

meteorologici e stanziati per il Veneto 15 milioni di Euro per l'attuazione dei primi interventi 

urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nelle 

more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in esame; 

DATO ATTO in particolare che l'art. 1 della citata OCDPC n. 558/2018 prevede che per 

fronteggiare l'emergenza il Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario 

delegato, provvede a titolo gratuito ad effettuare le attività previste per gli ambiti territoriali di 

competenza, avvalendosi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle unioni 

montane, delle loro società in house e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche 

in raccordo con le ANCI regionali, individuando dei Soggetti Attuatori che agiscono sulla base di 

specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 

VISTA l'ordinanza n. 1 in data 23.11.2018 del Commissario delegato con la quale sono stati 

nominati i Soggetti Attuatori, individuando i rispettivi ambiti di azione e di intervento e costituito 

l'Ufficio di Supporto, al Commissario delegato medesimo; 

RILEVATO che, con riguardo ai Sindaci dei territori interessati dagli eventi, gli stessi sono stati 

nominati Soggetti Attuatori, salva l'individuazione delle specifiche attività da affidare agli stessi, 

rimessa a specifico successivo provvedimento; 

VISTA l'ordinanza O.C. n. 4 del 21 aprile 2020 del Commissario delegato con oggetto: Eventi 

meteorologici di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018. 

Piano degli interventi a valere sulle assegnazione di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. del 

27/02/2019, relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell’art. 1, comma 1028 della L. n. 

145/2018, annualità 2020, approvato con note dipartimentali n. POST/16615 del 26/03/2020 e n. 

POST/19008 del 03/04/2020. Approvazione dell’elenco degli interventi, assegnazione, impegni per 

la somma complessiva di Euro 212.504.778,79, attribuzione di funzioni e sostituzione di Soggetti 

Attuatori, nonché accantonamento della somma di Euro 41.383.971,13 per contributi a favore di 

privati e attività economiche ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettera e), del D.Lgs n. 1/2018, come 

disposto dal D.P.C.M. del 27/02/2019; 

ATTESO che il sottoscritto Sindaco del Comune di Danta di Cadore è stata nominato, con 

Ordinanza n. 4 del 21.04.2020 del Commissario delegato, soggetto attuatore con poteri 

commissariali, relativamente alla realizzazione dei seguenti interventi: 

- SCORONAMENTO E RIMOZIONE MATERIALE INSTABILE, RIPROFILATURA E 

RINVERDIMENTO, DRENAGGI, CONSOLIDAMENTO SMOTTAMENTO CON 

GABBIONI, ADEGUAMENTO OPERA IDRAULICA IN LOC.VANTADEN - CUP 
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G53H19001090002, Codice unico intervento LN145-2020-558-BL-043, per un 

importo di €. 73.200,00; 

VISTA l'ordinanza O.C. n. 5 del 23 aprile 2020 del Commissario delegato con oggetto: Eventi 

meteorologici di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018. 

Piano degli interventi a valere sulle assegnazione di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. del 

04/04/2019, relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell’articolo 24 quater, del D.L. n. 

119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018, anno 2020, approvato con note 

dipartimentali n. POST/17109 del 28/03/2020 e n. POST/20660 del 09/04/2020. Approvazione 

dell’elenco degli interventi, assegnazione, impegni per la somma complessiva di Euro 

20.944.472,21, attribuzione di funzioni ai Soggetti Attuatori; 

ATTESO che il sottoscritto Sindaco del Comune di Danta di Cadore è stata nominato, con 

Ordinanza n. 5 del 23.04.2020 del Commissario delegato, soggetto attuatore con poteri 

commissariali, relativamente alla realizzazione dei seguenti interventi: 

- PULIZIA TOMBOTTI, CONSOLIDAMENTO SPONDALE A MONTE, 

COSTRUZIONE VASCA LAMINAZIONE A MONTE IN LOC. PALUDI - CUP 

G53H19001100002, Codice unico intervento DL119-2020-558-BL-016, per un importo di 

Euro 170.800,00; 

- PULIZIA TOMBOTTI, CONSOLIDAMENTO SPONDALE A MONTE, 

COSTRUZIONE VASCA LAMINAZIONE BASALE IN LOC. PALUDI - CUP 

G53H19001110002, Codice unico intervento DL119-2020-558-BL-017, per un importo di 

Euro 146.400,00; 

PRESO ATTO che, con le stesse ordinanze di cui sopra, del Commissario delegato, è stato, tra 

l'altro, assicurato il finanziamento degli interventi sopra indicati; 

CONSIDERATO, al fine di poter proseguire con l'iter relativo alla predisposizione di tutti gli atti 

propedeutici alla realizzazione delle opere, necessita affidare la redazione dei servizi di studio 

geologico, del progetto di fattibilità tecnica, definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei 

lavori di cui sopra; 

ATTESO che necessita nominare il Responsabile Unico del procedimento relativamente ai lavori 

di cui sopra; 

VISTO l'art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 - n. 50 Codice dei contratti pubblici e s.m.i. e le Linee 

guida ANAC che disciplinano la figura del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nelle 

procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

RITENUTO di nominare quale RUP delle opere in argomento il p.e. CASANOVA BORCA 

Marco, già Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Danta di Cadore; 

VISTI il D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 29 

aprile 2020; 

VISTO il Documento Unico di Programmazione approvato con la medesima deliberazione 

consiliare n. 4 del 29 aprile 2020; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29.06.2020 relativa alla Variazione, in 

via d'urgenza, al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 - 2022 - (Art. 175, comma 4, 

del TUEL); 

 

DECRETA 
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1) Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) delle seguenti opere il 

p.e. CASANOVA BORCA Marco, già Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di 

Danta di Cadore: 

 

- lavori di SCORONAMENTO E RIMOZIONE MATERIALE INSTABILE, 

RIPROFILATURA E RINVERDIMENTO, DRENAGGI, CONSOLIDAMENTO 

SMOTTAMENTO CON GABBIONI, ADEGUAMENTO OPERA IDRAULICA – 

CUP G53H19001090002; 

- lavori di PULIZIA TOMBOTTI, CONSOLIDAMENTO SPONDALE A MONTE, 

COSTRUZIONE VASCA LAMINAZIONE A MONTE IN LOC.PALUDI - CUP 

G53H19001100002; 

- lavori di PULIZIA TOMBOTTI, CONSOLIDAMENTO SPONDALE A MONTE, 

COSTRUZIONE VASCA LAMINAZIONE BASALE IN LOC.PALUDI - CUP 

G53H19001110002; 

 

2) Di stabilire che allo stesso spetterà quanto previsto nel regolamento per la ripartizione del 

fondo incentivante “funzioni tecniche” – art. 113 del D.LGS. n. 50/2016, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 40 dell’8 ottobre 2018. 

 

 

Il Sindaco 

SOGGETTO ATTUATORE 

 MATTEA Ivano 

Firmato digitalmente 


