Deliberazione della Giunta esecutiva n. 60 di data 19 maggio 2014.

Oggetto:

Approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere
con il Comune di Giustino relativo ai lavori di realizzazione
della passerella Traversera in Val di Nardis.

L’amministrazione Comunale di Giustino già da qualche anno ha
ritenuto importante la valorizzazione della Val di Nardis, valle sospesa
laterale della Val Genova, che giace completamente nel territorio
catastale di Giustino II.
Le strutture presenti in Val di Nardis sono Malga Nardis, Baito
Tamalè e Malga dei Fiori. Le varie malghe in passato erano tutte
collegate tra loro, consentendo pertanto di utilizzare il pascolo a rotazione
cosi da garantire la permanenza della mandria per tutta la stagione
estiva. In particolare esisteva un sentiero denominato Traversera, che
collegava il Baito Tamalè con Malga dei Fiori. Oltre alla funzione legata
all’utilizzo del territorio per il pascolo, tale percorso nel corso della prima
guerra mondiale rivestiva anche un ruolo militare testimoniato dalla carta
storica e alcuni manufatti ancora presenti, quali teleferiche, argani,
caverne con funzioni di dispense o di polveriere, baraccamenti e molte
altre opere necessarie alla gestione militare del territorio.
Tale sentiero risulta interrotto in prossimità di Malga Fiori dal rio
Nardis che nella stagione estiva si presenta particolarmente burrascoso.
In passato esisteva una passerella di collegamento tra le due sponde in
fondo alla forra ad una quota non molto alta rispetto al livello dell’acqua;
questo fatto ha comportato la distruzione della passerella negli anni ’90
in occasione di fenomeni di piena di particolare rilevanza.
Con la sistemazione del sentiero Traversera e la realizzazione di
una nuova passerella di attraversamento del Rio Nardis si valorizza la Val
di Nardis sotto il profilo turistico, agricolo e storico.
La Variante del programma annuale di Gestione per l’anno 2012
approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1161 del 8 giugno
2012, prevedeva tra gli interventi al C.2.2 - Infrastrutture varie, anche la
compartecipazione con il Comune di Giustino alla sistemazione del
sentiero denominato “della Traversera”, che da Malga Tamalè conduce a
Malga Fiori, con realizzazione di una passerella di attraversamento del Rio
Nardis per una spesa presunta di € 20.000,00 (fondi mai impegnati).
Con determinazione del Direttore n. 211 di data 31 dicembre 2013
sono stati impegnati € 30.000,00 per la realizzazione di tale passerella
denominata Traversera che collega Malga Fiori con il percorso della
Grande Guerra in destra idrografica del Torrente Nardis.
Il programma annuale di Gestione per l’anno 2014, approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 2827 del 30 dicembre 2013, ha
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previsto nuovamente nell’elenco degli interventi indicati al punto C.2.2 Infrastrutture varie – la realizzazione, in compartecipazione con il
Comune di Giustino, della passerella Traversera in Val di Nardis. Non
sono stati previsti ulteriori fondi nel PAG 2014 in quanto era previsto che
l’appalto fosse gestito dal Comune di Giustino con successiva
corresponsione della quota a carico del Parco (50%).
Nel 2012 è stato incaricato il geom. Bruno Battocchi dell’Ufficio
Tecnico - ambientale del Parco di elaborare il progetto definitivo ed
esecutivo, per la realizzazione della passerella di attraversamento del Rio
Nardis in C.c. Giustino, mentre per i calcoli strutturali, con
determinazione n. 179 del 24 settembre 2012 è stato incaricato l’ing.
Sandro Bella per un costo di € 5.797,55.
La nuova passerella è prevista in funi di acciaio, con pavimento in
assoni di larice e parapetti realizzati con rete metallica. Le funi verranno
ancorate alle rocce laterali in corrispondenza della sommità della forra.
Il progetto esecutivo è composto dalla seguente documentazione:
TAVOLE ELABORATE DAL GEOM. BRUNO BATTOCCHI

tav. 1) – Relazione tecnico-illustrativa, estratti piano del Parco e
Documentazione fotografica;

tav. 2) – Estratti cartografici;

tav. 3) - Planimetria generale e Documentazione fotografica – del
sentiero della Traversera;

tav. 4) – Schema planimetria e prospettico di montaggio pianta
e prospetto della passerella sezione del terreno

tav. 5) – particolari costruttivi passerella;

tav. 6) – Computo Metrico Estimativo;
TAVOLE ELABORATE DALL’ING. SANDRO BELLA

tav. 1) – pianta e sezione stato attuale progetto strutturale
passerella;

tav. 2) – pianta e prospetto di progetto strutturale passerella;

tav. 3) – schema prospettico di montaggio progetto strutturale
passerella;

tav. 4) particolari esecutivi progetto strutturale.
Il Computo Metrico Estimativo della passerella
quadro economico di spesa:
•
IMPORTO LAVORI
Lavori
Oneri relativi alla sicurezza
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
•
SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti
Spese tecniche per collaudo statico
Spese tecniche calcolo strutture IVA compresa
Indennità area tecnica
I.V.A. al 22% lavori, imprevisti, spese collaudo
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prevede il seguente

€
€
€

44.313,60;
1.891,48;
42.422,12;

€
€
€
€
€

2.500,00;
1.500,00;
5.797,55;
886,27;
10.628,99;

Totale somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO

€
€

21.312,81;
65.626,41;

Il Comune di Giustino con nota prot. n. 1229 di data 26 marzo 2012
(protocollo nostro n. 1377/VIII/7/1 di data 29 marzo 2012) in qualità di
proprietario della passerella ha autorizzato il Parco Naturale Adamello
Brenta a realizzare l’opera in oggetto.
Il Comune di Giustino ha provveduto ad ottenere le seguenti
autorizzazioni, pareri e nulla osta necessarie a realizzare l’opera in
oggetto:
− concessione ai soli fini idraulici e patrimoniali rilasciata con
determinazione del Dirigente del Servizio Bacini Montani n. 436, di data
18 maggio 2012;
− autorizzazione ai fini della tutela paesaggistica – ambientale rilasciata
con deliberazione della commissione per la Pianificazione territoriale e il
paesaggio della Comunità delle Giudicarie n. 475/2012 di data 29
agosto 2012
− autorizzazione da parte della Commissione di coordinamento prevista
dall’art. 6 della L.P. n. 7 di data 21/04/1987 con deliberazione n. 1751
dd. 27 maggio 2013.
Nel corso del 2013 grazie all’intervento dell’Associazione Cacciatori
del Comune di Giustino si sono conclusi i lavori di sistemazione del
sentiero denominato “della Traversera”, che da Malga Tamalè conduce a
Malga dei Fiori, lungo il percorso della Grande Guerra con l’esclusione
della passerella di attraversamento del Rio Nardis di collegamento con
Malga Fiori.
In data 14 maggio 2014 il Comune di Giustino, con nota prot. n.
1707, ha aderito alla proposta del Parco di partecipare finanziariamente
alla realizzazione dei lavori di rifacimento del ponte nella misura del 50%
della spesa presunta dell’opera di € 60.497,22.
Nella variante al Programma annuale di gestione 2014, in fase di
approvazione è prevista l’integrazione dei fondi necessari per il lavori (+
€ 30.000,00) in quanto si è convenuto di procedere come Parco
all’appalto e alla liquidazione dei lavori, con impegno del Comune di
Giustino a rimborsare al Parco il 50% del costo fino a un massimo di €
30.248,61.
Il Parco provvederà ad approvare il progetto esecutivo a tutti gli
effetti, ad effettuare l’impegno di spesa e ad appaltare i lavori
successivamente all’approvazione da parte della Giunta provinciale della
Variante del Programma Annuale di Gestione per l’anno 2014.
Lo schema di convenzione, da sottoscrivere con il Comune di
Giustino, predisposto dall’Ufficio Tecnico del Parco, prevede che:
 il Comune di Giustino partecipi alla spesa per la realizzazione della
passerella Traversera in Val di Nardis nella misura del 50% della
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spesa derivante dalla rendicontazione finale dell’opera fino ad un
massimo di € 30.248,61;
 sono a carico del Parco la quota rimanente, oltre naturalmente agli
oneri organizzativi ed il costo del personale per la progettazione e
Direzione Lavori (ad esclusione dell’indennità di area tecnica e degli
incarichi specialistici affidati esternamente all’Ente (calcoli statici,
collaudo, ecc..);
 al termine dei lavori, dopo la redazione del Certificato di Regolare
Esecuzione dell’opera e del collaudo statico, l’opera realizzata sarà
consegnata con nota scritta al Comune che, nel prenderne atto,
s’impegna alla regolare custodia e manutenzione esonerando
l’Amministrazione del Parco da ogni e qualsiasi responsabilità civili e/o
penali derivanti dalle modalità di gestione ed uso che, a far data da
tale consegna, ricadono nella esclusiva sfera di competenza del
Comune;
 l’obbligo tassativo del Comune di predisporre un preciso programma di
controllo e manutenzione periodica di tutti gli elementi della passerella
sia lignei che metallici, del serraggio dei bulloni e dei morsetti, le viti
di connessione, lo stato di conservazione delle funi e degli apparecchi
d’ancoraggio, secondo quanto previsto nelle note (nota n. 7) dal
progetto strutturale nelle tav. 2) e tav. 4).
Si propone quindi di:
a. approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune di
Giustino, composto da n. 8 articoli, che viene allegato quale parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento;
b. autorizzare il Direttore del Parco a sottoscrivere la convenzione di cui
al punto a., a norma dell’art. 14 del Decreto del Presidente della
Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.;
c. dare atto che la convenzione in parola scadrà alla consegna delle
opere da parte del Parco al Comune di Giustino;
d. accertare la somma quale contributo stanziato dal Comune di Giustino
per rifacimento del ponte in oggetto e pari a € 30.248,61, sul capitolo
1240 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso;
e. trasmettere la presente deliberazione al Comune di Giustino.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA ESECUTIVA
− udita la relazione;
− visti gli atti citati in premessa;
− vista la deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2013, n.
2827, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014, il bilancio pluriennale 2014 – 2016, il Programma annuale di
gestione 2014 del Parco Naturale Adamello – Brenta in conformità alle
direttive provinciali emanate in materia con deliberazione della Giunta
provinciale n. 2268 del 24 ottobre 2013;
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−
−
−
−

−
−

-

visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26;
visto il Decreto del presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 984/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10
settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori
pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti”);
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)” e
successive modifiche,
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera

1.

di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con il
Comune di Giustino e relativo ai lavori di realizzazione della
passerella Traversera in Val di Nardis, composto da n. 8 articoli, che
viene allegato quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento;

2.

di autorizzare il Direttore del Parco a sottoscrivere la convenzione di
cui al punto 1., a norma dell’art. 14 del Decreto del Presidente della
Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.;

3.

di dare atto che la convenzione in parola scadrà alla consegna delle
opere da parte del Parco al Comune di Giustino;

4.

di accertare in entrata la somma di € 30.248,61 quale
compartecipazione alla spesa da parte del Comune di Giustino per la
realizzazione del ponte in oggetto, sul capitolo 1240 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario in corso;

5.

di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Giustino.

Adunanza chiusa ad ore 19.10.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola

MC/VB/ad
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