
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 291 

 

 della Giunta comunale Protocollo n. 2010/91386 
 

 
 
 
Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA STRADA 

"DE CAMPONZIN". PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO DI EURO 1.350.000,00. 
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA. OPERA N. 3464. 

 

 
 
L’anno duemiladieci, addì ventisei del mese di luglio alle ore 8.40, si è riunita, nella sala delle 
adunanze la Giunta comunale. 
 
 
Presenti i signori:   
il Sindaco ANDREATTA prof. ALESSANDRO  
   
il Vicesindaco BIASIOLI  PAOLO  
   
gli Assessori CASTELLI  PAOLO ass.  
   
 CONDINI dott. FABIANO  
   
 GILMOZZI dott. ITALO  
   
 MAESTRI  LUCIA  
   
 MARCHESI  MICHELANGELO  
   
 PLOTEGHER dott. VIOLETTA  
   
 TOMASI  RENATO  
 
 
 
Partecipa il Segretario generale del Comune dott.ssa Cecilia Ambrosi. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito 
all’oggetto. 
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La Giunta comunale 
 

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2010/365, corredata dai pareri 
favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile 
rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e di ragioneria,  ai sensi dell'art. 81 del 
Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - 
Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, dell'art. 17, comma 27, della L.R. 
23.10.1998 n. 10 e dell'art. 12 del Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato 
rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale 14.03.2001 n. 35 e 01.08.2002 n. 122, 
inseriti in calce alla presente deliberazione; 

premesso che la sistemazione del collegamento viario, detto “De Camponzin”, fra le 
due strade di salita al monte Bondone, S.p. 85 ed S.p. 85dir, rispettivamente passanti per i 
sobborghi di Sopramonte e Sardagna, dello sviluppo di circa 840 metri, si inquadra nel programma 
generale di riqualificazione dei percorsi del Comune di Trento, con interventi di rettifica e di 
sistemazione tesi al complessivo miglioramento delle condizioni di usufruibilità e di sicurezza; 

atteso che l’attuale collegamento fra le due vie di accesso al monte Bondone, oltre a 
costituire l’accesso ai fondi agricoli e ad un insediamento residenziale, costituisce storicamente la 
via di comunicazione fra il territorio di Sopramonte e quello di Sardagna, con modestissimo 
passaggio di veicoli; per tale motivo la scelta progettuale è volta a non modificare l’attuale 
impostazione di strada di montagna, a corsia unica e con pavimentazione bitumata; 

atteso che le competenti Circoscrizioni Bondone e Sardagna, con le rispettive 
deliberazioni 20.06.2006 n. 47 e 20.06.2006 n. 24, richiedevano l’attuazione di un intervento per la 
messa in sicurezza e la sistemazione della strada stessa; 

atteso che veniva inizialmente predisposto a cura dell’ing. Claudio Pifferi incaricato 
con determinazione del Dirigente del competente Servizio, allora Servizio Gestioni ora Servizio 
Gestione strade e parchi, 29.10.2007 n. 27/126 e contratto per corrispondenza 13.11.2007 – 
ordine n. 180 uno studio di fattibilità finalizzato alla ricerca di una soluzione progettuale in grado di 
superare gli inconvenienti legati alle caratteristiche plano-altimetriche con verifica dei confini fra le 
proprietà pubbliche e private; 

rilevato che su detto studio di fattibilità si esprimevano favorevolmente le 
Circoscrizioni sunnominate, rispettivamente con deliberazioni 24.07.2008 n. 36 e 01.08.2009 n. 17; 

rilevato che con successiva determinazione 23.12.2008 n. 27/150 a cui ha fatto 
seguito il contratto 04.02.2009 racc. n. 21648 - il professionista sunnominato veniva altresì 
incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento, verso il corrispettivo di euro 
35.031,40 (oneri compresi); 

atteso che l’intervento in argomento si propone le seguenti finalità: agevolare la 
percorrenza stradale e pedonale nella zona; rendere maggiormente sicura detta zona anche in 
relazione al facilitato accesso dei mezzi della Protezione civile attraverso due distinti percorsi; 
assicurare, per eventi straordinari, la percorribilità in occasione di blocchi della viabilità principale 
oppure, occasionalmente, per interventi di manutenzione ed innovazione delle infrastrutture 
principali; stabilizzare alcuni fronti paludosi limitrofi all’attuale sede stradale;  

rilevato che la soluzione che è scaturita in sede progettuale ha lo scopo di 
soddisfare le finalità sopraddette, prefiggendosi altresì il conseguimento di tale obiettivo con un 
ridotto consumo di territorio, minimizzando l’impatto ambientale e garantendo i collegamenti al 
sistema urbanistico-insediativo del Comune; 

atteso che l’intervento prevede, in sintesi: la riduzione delle attuali pendenze nella 
parte iniziale della strada (verso Sopramonte), una completa regimazione delle acque meteoriche 
che interessano la sede stradale, il rifacimento del tratto di strada in cui attualmente è presente il 
tornante con una modifica dello stato attuale del tracciato e la captazione delle acque superficiali 
che attualmente permeano dal versante di monte presente sul tratto terminale della strada (verso 
Sardagna), il posizionamento di nuove barriere stradali ed il rifacimento dell’attuale 
pavimentazione; 

rilevato che per l’opera è stata predisposta specifica relazione geologica e 
geotecnica - affidata al geol. Michele Azzali con contratto per corrispondenza 10.02.2009 prot. n. 
16621 in seguito a determinazione 23.12.2008 n. 27/150 la quale, fra gli altri aspetti geologici 
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esaminati, ha particolarmente approfondito l’aspetto della sistemazione dei versanti posti a valle 
del tornante e la regimentazione e restituzione delle acque; 

rilevato che con propria deliberazione 28.12.2009 n. 453 veniva approvato in linea 
tecnica il progetto preliminare, datato luglio 2009, redatto dall’ing. Claudio Pifferi, dell’importo 
complessivo di euro 1.350.000,00 così distinto: 
A. Lavori a base d’appalto  euro 943.213,43 
B. Oneri per la sicurezza euro   22.534,10 

sommano  euro 965.747,53 
C. somme a disposizione dell’amministrazione 

C1. Espropri  euro   45.750,00 
C2. Occupazioni temporanee  euro   27.750,00 
C3. Danni, scorpori e prove tecniche (iva compresa)  euro   15.000,00 
C4. Spostamenti sottoservizi  euro   22.000,00 
C5. Spese tecniche (oneri previdenziali compresi) euro   86.000,00 
C6. Imprevisti ed arrotondamento euro   63.252,47 
C7. i.v.a. 10% (su A+B+C6) + i.v.a. 20% (su C4+C5)  euro 124.500,00 
sommano   euro    384.252,47 

totale  euro 1.350.000,00 
corredato da parere tecnico amministrativo ed economico 27.11.2009, reso dal Dirigente del 
Servizio Gestione strade e parchi, sentita la conferenza dei Servizi, ai sensi degli artt. 54, comma 1 
lett. a) e 55, comma 4 della L.p. 26/1993 e s.m. e dell’art. 66 del Regolamento per la disciplina dei 
contratti; 

visto ora il progetto esecutivo datato marzo 2010, costituito dagli elaborati di cui 
all’Allegato n. 1, redatto dall’ing. Claudio Pifferi, per l’importo complessivo di euro 1.350.000,00 
come di seguito suddiviso: 
A) lavori a base di appalto  euro 1.010.018,48 
B) oneri sicurezza  euro      22.534,10 

sommano   euro 1.032.552,58 
C) Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

C1 espropri  euro   45.750,00 
C2 occupazioni temporanee  euro   27.750,00 
C3 prove tecniche (i.v.a. esclusa) euro   15.000,00 
C4 spese tecniche (oneri previdenziali compresi) euro   61.897,73 
C5 imprevisti  euro   44.013,53 
C6 i.v.a. 10% su A+B+C5 ed i.v.a. 20% su C3+C4  euro 123.036,16 
sommano   euro    317.447,42 

totale   euro 1.350.000,00 
 visto il parere tecnico-amministrativo ed economico, reso in data 30.06.2010 dal 
dirigente del Servizio Gestione strade e parchi, sentita la conferenza dei Servizi (Gestione strade e 
parchi, Reti, Viabilità, Area Tecnica e del territorio, Patrimonio, Ufficio Appalti) ai sensi degli artt. 
54, comma 1 lett. a) e 55, comma 4 della L.p. 26/1993 e s.m. e dell’art. 66 del Regolamento per la 
disciplina dei contratti; 
 visti inoltre: 
- la dichiarazione, ai sensi dell’art. 17 della L.p. 26/1993 e s.m. e del relativo Regolamento di 

attuazione, in merito all’esecutività e completezza del progetto, resa in data  15.06.2010 
dall’ing. Claudio Pifferi; 

- la dichiarazione resa in data 30.06.2010 dal Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi, ai 
sensi dell’art. 57, comma 2 del Regolamento per la disciplina dei contratti, a conferma della 
dichiarazione sopra richiamata; 

atteso altresì che il progetto, nel suo livello progettuale definitivo, ha ottenuto i 
seguenti pareri ed autorizzazioni: 
- parere favorevole della Commissione edilizia comunale, reso con verbale 23.11.2009 n. 31, ai 

fini del rilascio del parere di conformità ai sensi dell’art. 80 della L.p. 22/1991 e s.m.; 
- il parere dell’Ufficio Edilizia privata, reso in data 28.12.2009 prot. n. 900186, attestante la 

conformità dell’opera al Piano Regolatore Generale comunale vigente ed alle relative Norme 
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di attuazione, nonché alla Variante adottata con deliberazione consiliare 10.02.2009 n. 58 
relativamente al gruppo B, alla prima Variante 2009 al P.R.G. per opere pubbliche adottata 
con deliberazione consiliare 03.03.2009 n. 71 ed alla Variante 2009 al P.R.G. di 
adeguamento normativo adottata con deliberazione consiliare 03.03.2009 n. 73; 

- il parere favorevole del Consiglio circoscrizionale di Sardagna, reso con verbale 23.09.2009 
n. 26 ed osservazioni (sotto riportate); 

- il parere favorevole del Consiglio circoscrizionale Bondone, reso con verbale 23.09.2009 n. 
76 ed osservazioni (sotto riportate); 

- il parere favorevole 03.06.2010 prot. n. SO49-2010-137583/19.5.1 del Servizio Geologico 
della P.A.T.; 

- l’autorizzazione rilasciata dalla Commissione provinciale per la tutela paesaggistico 
ambientale con deliberazione 06.10.2009 n. 271, con la seguente prescrizione: “in 
corrispondenza del piano di appoggio della struttura di sostegno a sbalzo, dovrà essere 
ripristinato il profilo naturale originario con ricopertura totale del dado di fondazione e parziale 
dell’elemento verticale per tutta la sua lunghezza”. Tale prescrizione è stata recepita nel 
progetto esecutivo in argomento; 

 dato atto che entrambe le Circoscrizioni sunnominate, nell’ambito dei verbali 
23.09.2009 sopra richiamati, hanno congiuntamente espresso le seguenti osservazioni: 
1. preso atto delle prescrizioni e delle valutazioni contenute nella relazione geologica a supporto 

del progetto (vedi pagine 32 e 37) si ritiene opportuno valutar l’eliminazione delle gabbionate 
e della relativa cordonata in cls poste a monte della strada nei pressi dell’imbocco lato 
Sardagna (sezione 81 – 87). Le osservazioni geologiche indicano che il versante a monte in 
questo tratto di strada non richieda particolari interventi di stabilizzazione se non un’eventuale 
riprofilatura dove strettamente necessario. Ciò in quanto l’imbocco della S.P. si presenta 
molto ben inserito nell’ambiente e indicatore della tipologia di strada con rampe a monte ben 
stabilizzate e rinverdite. L’imbocco stesso e il tratto in cui vengono proposte le gabbionate 
non ha mai provocato problemi di scoscendimenti e la strada stessa non ha bisogno di 
allargamenti in quanto presenta una buona visibilità sia in entrata che in uscita. I necessari 
scavi per la posa causerebbero una ferita in tale contesto senza parlare del poco gradevole 
aspetto estetico dei gabbioni stessi; 

2. sempre facendo riferimento alle osservazioni contenute nella perizia geologica, si propone di 
valutare la possibilità di eliminazione del muro controripa previsto a monte della strada poco 
oltre l’edificio del signor Bontempelli (dalla sezione 25 alla sezione 32). Questo tratto è infatti 
oggetto di scavo in roccia in grado di auto sostenersi e quindi, come riportato nella relazione 
geologica, al fine di proteggere la strada dalla caduta di piccoli ciottoli si ritiene sufficiente, 
dopo lo scavo, la posa in opera in aderenza di una semplice rete metallica a maglie 
esagonali; 

3. relativamente al tratto del tracciato caratterizzato da diffuse venute d’acqua e conseguente 
instabilità del fondo stradale, si suggerisce di valutare la possibilità di evitare di convogliare 
tutta l’acqua raccolta dalle trincee drenanti in un unico impluvio con nuovi scarichi a valle 
come previsto dal progetto, ma per quanto possibile, di utilizzare, per lo scarico dell’acqua 
drenata e raccolta a monte della strada, gli impluvi esistenti a valle, fra il resto ben evidenziati 
in progetto. Va fatto notare, al proposito, che questa zona rappresenta il bacino di raccolta 
delle opere di presa dell’acquedotto delle “Fontanelle” e quindi va evitata al massimo la 
modifica delle falde acquifere e dei tracciati idrici sia sotterranei che superficiali. Si 
suggerisce, inoltre, di verificare la fattibilità di trincee di raccolta non ortogonali e 
perpendicolari al pendio come proposto bensì realizzate a doppio W e della minor profondità 
possibile; 

4. nei pressi dell’imbocco della strada, lato Sardagna, si chiede di valutare lo stato di 
manutenzione dello scarico della fontana esistente ed eventualmente predisporne 
l’adeguamento col presente progetto; 

5. sostituire la tipologia del muro prefabbricato del tipo a doppia lastra rivestita esternamente 
con la realizzazione di un muro in sassi del luogo al fine di conservare il più possibile la 
naturalezza della strada; 
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6. limitare allo stretto necessario l’uso del guard rail con il corrimano, in quanto già abbastanza 
impattante la barriera col doppio tondo di legno; 

7. verificare ulteriormente la possibilità di limitare la preponderanza visiva delle opere di 
sostegno del tornante con eventuale realizzazione di muro di sostegno in continuità agli 
esistenti o terre armate o interventi migliorati delle strutture cementizie previste con 
sistemazioni di ripristino e ambientazione delle opere con sistemi naturalistici di bioingegneria 
forestale. Esempio verificare la possibilità di ampliare verso monte la strada esistente 
anticipando l’ingresso del tornante riducendone se non addirittura eliminando l’ampliamento a 
valle; 

8. verificare la possibilità di ridurre in altezza le terre armate all’ingresso di Sopramonte; 
 rilevato che in merito alle osservazioni sopra riportate è stato controdedotto nel 
citato parere tecnico amministrativo economico 30.06.2010, evidenziando che il progetto esecutivo 
ha previsto quanto di seguito riportato: 
1. sono state eliminate le gabbionate come proposto; 
2. è stato mantenuto il muro di controripa a garanzia della stabilità del soprastante versante e 

del contenimento del superiore strato superficiale di terreno sciolto; 
3. l’osservazione è stata accolta in quanto si sono allungati i dreni sottostanti alla strada oltre il 

limite inferiore di questa garantendo l’apporto idrico anche nell’area sottostante; peraltro 
qualora i dreni previsti non riuscissero in particolari condizioni climatiche, alta piovosità per un 
lungo periodo, a smaltire completamente verso valle l’apporto idrico captato il surplus verrà 
scaricato nell’unico punto a valle in grado di ricevere e trasportare l’acqua incanalata; 

4. l’osservazione è stata accolta; il progetto prevede un intervento di manutenzione su quanto 
richiesto; 

5. i particolari costruttivi hanno recepito quanto richiesto nella realizzazione dei muri di contro 
ripa mentre non è stato previsto il rivestimento esterno in sassi sulle parti verticali del 
manufatto in cemento armato che sostiene lo slargo in quanto non è visibile dall’esterno 
stando sulla sede stradale; 

6. nel prevedere il posizionamento delle barriere con corrimano ci si è attenuti alle necessità 
legate alla pericolosità della rampa verso valle al fine di tutelare anche i soggetti che 
percorrono la strada a piedi; 

7. la scelta della tipologia costruttiva della struttura portante del tornante è stata individuata in 
relazione alle caratteristiche plano-altimetriche dell’area su cui è previsto l’ampliamento verso 
valle del torrente. Infatti per la forte pendenza del terreno presente a valle del tornante non si 
è ritenuta opportuna la realizzazione di terre armate. Pertanto si è mantenuta la struttura in 
cemento armato cercando come richiesto dalla stessa Tutela del paesaggio di mitigare il più 
possibile l’opera garantendo il ripristino del profilo originale del terreno; 

8. l’altezza delle terre è conseguente alla necessità di ridurre la pendenza del tratto iniziale 
(verso l’abitato di Sopramonte) come richiesto inizialmente dalle stesse Circoscrizioni e 
pertanto non è possibile ridurne l’altezza; 

 dato atto che le previsioni progettuali sono state operate per mantenere l’opera 
all’interno delle aree urbanisticamente dedicate alla viabilità e per limitare il più possibile l’impegno 
di aree da acquisire tramite esproprio; 
 richiamato l'art. 18 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m., che ai commi 4-bis e 4-ter 
prevede sia data comunicazione del progetto di opera pubblica, prima che lo stesso venga 
approvato, ai proprietari ed ai possessori dei terreni oggetto di esproprio; 
 atteso che il competente Servizio Gestione strade e parchi ha reso noto, mediante 
pubblicazione all’Albo pretorio ed all’Albo delle Circoscrizioni interessate per il periodo dal 
17.05.2010 al 16.06.2010, il comunicato con il quale vengono invitati i proprietari interessati a fare 
osservazioni sul progetto. In seguito a tali comunicazioni non sono prevenute osservazioni o 
opposizioni; 
 atteso inoltre che analoga comunicazione è stata inviata, mediante raccomandata 
datata 13.05.2010, ai proprietari dei fondi interessati, rispettivamente: Degasperi Vincenzo – 
Bontempelli Alfredo – Rigotti Morena – Berloffa Danilo, mentre veniva inviata, in data 20.05.2010, 
all’A.S.U.C. presso la Circoscrizione Bondone; 
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 rilevato che in esito a detta comunicazione non sono pervenute osservazioni da 
parte dei soggetti interessati, tranne la nota dell’avvocato Ivan Pezzè per conto dell’interessato 
Bontempelli Alfredo, datata 07.06.2010 (pervenuta l’11.06.2010 prot. n. 71773), agli atti 
dell’Amministrazione a cui si rimanda, recante n. 20 osservazioni; 
 rilevato che alle suddette osservazioni è stato controdedotto nell’ambito del citato 
parere tecnico-amministrativo economico 30.06.2010 e che, in seguito alla disamina puntualmente 
effettuata, le stesse risultano solo parzialmente accolte; 
 atteso che l’opera in argomento è stata inserita nel Programma generale delle opere 
pubbliche, per il triennio 2010-2012, approvato con deliberazione consiliare 19.12.2009 n. 173 e 
s.m., da finanziare in parte con mutuo; 
 ritenuto pertanto di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo di che trattasi, 
rinviando a successivi provvedimenti dirigenziali l’assunzione del mutuo, il finanziamento della 
spesa e l’affidamento dei lavori; 
 visti: 
- il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 

Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni 

consiliari 09.03.1994 n. 25 e 28.10.2008 n. 98; 
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con 

deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 01.08.2002 n. 122;  
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.G.P. 

30.09.1993 n. 12-10/Leg. e s.m.; 
- la nota istruttoria 30 giugno 2010 del Servizio Gestione strade e parchi; 

richiamate inoltre: 
- la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2009 n. 173, immediatamente eseguibile, con 

la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e triennale 
2010-2012 e successive variazioni; 

- la deliberazione della Giunta comunale 28.12.2009 n. 434, immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2010 e successive 
variazioni; 

atteso che l’adozione della presente rientra nelle competenze della Giunta 
comunale, ai sensi dell’art. 28 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni, 
dell’art. 43 dello Statuto e dell’art. 9, comma 2 lett. a) del Regolamento per la disciplina dei 
contratti; 
  a voti unanimi favorevoli espressi in forma palese 
 

d e l i b e r a 
 
1. di respingere e parzialmente accogliere le osservazioni formulate da uno dei proprietari 

interessati, rispetto all’opera in oggetto, secondo quanto esposto in premessa; 
2. di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo relativo alla “sistemazione ed ampliamento 

della strada De Camponzin”, datato marzo 2010, redatto dall’ing. Claudio Pifferi, dell’importo 
complessivo di euro 1.350.000,00, costituito dagli elaborati richiamati nell’Allegato n. 1, nel 
quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale 
della deliberazione; 

3. di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’assunzione del mutuo, il finanziamento 
della spesa e l’individuazione delle modalità di affidamento dei lavori; 

4. di procedere mediante espropriazione ai sensi della L.p. 19.02.1993 n. 6 e s.m. 
all’acquisizione dell’area interessata dall’opera, come da piano espropri; 

5. di autorizzare il Dirigente del Servizio Patrimonio all’avvio delle procedure per l’espropriazione 
e quelle per l’eventuale occupazione temporanea dei terreni; 

6. di prendere atto che, ai sensi dell’art. 18 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e i., con 
l’approvazione del progetto esecutivo i lavori vengono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e 
indifferibili a tutti gli effetti di legge; 
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7. di prendere atto che la comunicazione e la pubblicità dell’approvazione del progetto ai 
soggetti espropriandi di cui all’art. 18, comma 4 ter, della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. avverrà 
mediante la notifica del provvedimento di avvio della procedura espropriativa di cui all’articolo 
4 della L.p. 19.02.1993 n. 6. 

 
 
 
 
Allegati parte integrante: 
- Allegato n. 1. 
Documentazione approvata: 
- Progetto esecutivo datato marzo 2010. 

 
 
 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
f.to Ambrosi  f.to Andreatta  

 

 
Alla presente deliberazione è unito: 
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 
- parere in ordine alla regolarità contabile; 
- certificazione iter. 

 


