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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
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DELIBERAZIONE N. 42 
in data: 31.07.2015 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: INTERVENTO  DI  CONSOLIDAMENTO  FRANA  E  RIPRISTINO  
DELLA VIABILITA'  SULLA  STRADA COMUNALE VIA DIOLA - 
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE IN LINEA TECNICA.          

 
 

             L’anno duemilaquindici addi trentuno del mese di luglio alle ore 10,00 nella 
sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, sono 
stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Assente 
3 FERRARI MARIA LUISA Presente 

        Totale presenti   2  
        Totale assenti     1 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 
 
 
 
 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la Determinazione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile n.559 
del 21.07.2015 recante “Art.10 L.R. 1/05 – Attivazione del concorso 
finanziario disposto con deliberazione di Giunta Regionale n.726/2015 
finalizzato a fronteggiare le situazioni di emergenza in atto sul territorio 
regionale. Impegno di spesa” con la quale vengono assegnate ai Comuni ed 
alle Provincie concorsi finanziari urgenti in conseguenza delle eccezionali 
avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Emilia-
Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015; 
PRESO ATTO che con la determinazione su richiamata vengono finanziati, 
tra gli altri, gli interventi di consolidamento e messa in sicurezza del Comune 
di Ziano Piacentino relativi alla strada comunale di Diola, danneggiata dagli 
eventi calamitosi del febbraio 2015 di cui all’atto del Consiglio dei Ministri 12 
marzo 2015, per un importo complessivo di € 60.000,00; 
ACCERTATO, per quanto sopra, che le attività di ripristino e consolidamento 
di via Diola sono finanziate con il contributo della Regione Emilia-Romagna 
approvato con proprio atto n.726 del 15 giugno 2015 per € 60.000,00; 
ACQUISITO il progetto preliminare redatto dall’Ufficio tecnico comunale – 
Intervento di consolidamento frana e ripristino della viabilità sulla strada 
comunale via Diola – così composto: 

1. Relazione tecnica generale 

2. Planimetria di progetto 

3. Documentazione fotografica 

4. Quadro economico 

VISTA la documentazione tecnica di cui sopra che si allega alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante; 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla 
regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità 
contabile , ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000; 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE il progetto preliminare redatto dall’Ufficio tecnico comunale 
– Intervento di consolidamento frana e ripristino della viabilità sulla strada 
comunale via Diola – comportante una spesa complessiva di € 60.000,00 e 
così costituito: 

1. Relazione tecnica generale 

2. Planimetria di progetto 

3. Documentazione fotografica 



4. Quadro economico 

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore tecnico la predisposizione 
degli atti conseguenti e necessari all’attuazione dell’intervento in oggetto, in 
ottemperanza a quanto disposto nell’Allegato 1 della Determinazione 
dell’Agenzia regionale di Protezione Civile n.559 del 21.07.2015; 
 
 
 
SUCCESSIVAMENTE, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RAVVISATA l’urgente necessità di provvedere in merito a quanto sopra 
deliberato; 
 
VISTO l’art. 134 co. 4° del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
con votazione separata ed unanime resa nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 



 
Allegato alla delibera di G.C. N.  42 del 31/07/2015 

 
OGGETTO: Intervento di consolidamento frana e ripristino della viabilità sulla 

strada comunale via Diola  - Approvazione progetto preliminare in 
linea tecnica. 

 
PARERI OBBLIGATORI 

(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 31/07/2015 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
(Arch.Emanuela Schiaffonati) 
_______________________ 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 31/07/2015 
 

Per Il Responsabile del Settore Finanziario 
(Galli dott.Gian Paolo) 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(dott. Giovanni De Feo) 

 
_______________________ 



Delibera di G.C. n. 42 del 31.07.2015  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 04.08.2015 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


