
Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

05-10-2020

N. Presenti    8 Assenti    0

_______________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

COPIA CONFORME

Presiede:   RICCI LORENZO
Assiste:   MICHELI SIMONE

Il Presidente, constatato il numero  legale invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.

N.

Soggetta a ratifica N

144

OGGETTO:

Immediatamente eseguibile S

Approvazione "verbale di somma urgenza" per i lavori di pronto intervento per
disgaggio materiale roccioso pericolante in loc. Badia Prataglia in Comune di Poppi
(AR) Complesso forestale regionale Foreste Casentinesi.

Sono presenti e assenti:

del

PERTICHINI ROBERTO P

CECCHERINI EMANUELE P

TELLINI GIANPAOLO P

RICCI LORENZO P

DUCCI ELEONORA P

Calbi Valentina P

FANI ANTONIO P

ACCIAI RICCARDO
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OGGETTO: Approvazione "verbale di somma urgenza" per i lavori di pronto intervento per disgaggio
materiale roccioso pericolante in loc. Badia Prataglia in Comune di Poppi (AR) Complesso forestale regionale
Foreste Casentinesi.

Vista la proposta 145 del 05-10-2020

LA GIUNTA DELL’UNIONE

CONSIDERATO che  in loc. Badia Prataglia Comune di Poppi, complesso regione Foreste Casentinesi, si è
creata una situazione di potenziale grave pericolo a seguito di crollo di massi da parete rocciosa, per cui, il Geom.
Carlo Rossi e Dott. For. Lucio Lasagni dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, preso atto di ciò, hanno redatto
un “verbale di somma urgenza” in data 1/10/2020, allegato in copia alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, al fine di eseguire i lavori di disgaggio materiale roccioso pericolante, e ridurre il rischio di nuova caduta
massi;

VISTO il D.Lgs.50 del 18.04.2016, cosi come aggiornato e coordinato con la L. 14.06.2019 n.55 di
conversione, con modifiche, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 ed in particolare l’art.163;

 RITENUTO pertanto, opportuno:

1) approvare il suddetto verbale di somma urgenza;
2) di prendere atto che l’esecuzione dei lavori, con tale verbale, è stata affidata alla Ditta MASCI GIOVANNI & FIGLI
SNC con sede in FRAZ. TOTTEA – 64043 CROGNALETO –(TE), con codice fiscale e partita IVA 00752120675, la
quale in possesso delle idonee competenze ed attrezzature si è dichiarata disponibile ad un immediato inizio dei
lavori;

VISTO l’art. 191 comma 3 del Testo Unico degli enti Locali;

VISTI i pareri del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria espressi sulla
proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 inseriti nell'atto;

CONSIDERATO che l'adozione dell'atto è di competenza della Giunta dell’Unione, ai sensi dell'art.48 del
D.L.vo n. 267/2000;

ATTESO che la votazione, espressa scrutinio palese, ha dato il seguente risultato:

- Presenti 08
- Votanti 08
- Voti Favorevoli 08
- Voti Contrari 00
- Astenuti 00

D E L I B E R A

1) Di approvare il verbale di somma urgenza redatto in data 1.10.2020, allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, relativo all’esecuzione dei lavori di pronto intervento per disgaggio materiale roccioso
pericolante in loc. Badia Prataglia in Comune di Poppi (AR) Complesso forestale regionale Foreste Casentinesi, al fine
di ridurre il rischio di nuova caduta massi;

2) Di dare atto che, stante l’urgenza, i lavori di cui trattasi, sono stati affidati con medesimo verbale, alla Ditta MASCI
GIOVANNI & FIGLI SNC con sede in FRAZ. TOTTEA – 64043 CROGNALETO –(TE), con codice fiscale e partita IVA
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00752120675, la quale in possesso delle idonee competenze ed attrezzature si è dichiarata disponibile ad un
immediato inizio dei lavori;

3) Di demandare al responsabile del servizio 5 ogni atto consequenziale alla presente deliberazione;

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4° comma
– del D.L.vo n. 267/2000.

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

F.TO IL PRESIDENTE F.TO IL SEGRETARIO
 RICCI LORENZO  MICHELI SIMONE

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Reg. Pubb.

La presente deliberazione:
è stata pubblicata in data odierna nel sito istituzionale dell'Ente http://www.uc.casentino.toscana.it/albo/, ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, per rimanervi per 15 giorni consecutivi accessibile al
pubblico così come disposto dal comma 2 dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. n.  in data odierna ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Poppi, lì           8 ottobre 2020

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

La presente copia cartacea composta da n. 2 facciate scritte e sin qui della presente è perfettamente conforme nei
contenuti all’originale informatico. L’originale è conservato presso gli archivi informatici dell’Unione dei Comuni
Montani del Casentino.
Poppi, lì 8 ottobre 2020

La segreteria
Il responsabile
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