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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

11.9.2017

Adunanza del giorno

Oggetto: Incendio boschivo dì

rrrtcr'l.rccia in Loc. Rocca Sar
/(none. Gestione dell'emergenza ir
csecuzione all' istituzione del C.O.C,
Integrazione alla DGC nr. 218 del
10.8.2017. Finanziamento di €

10.029,00 a valere sul fondo di
riserva.

La preseDte delib€razione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
per l5 gg. consecutivi
adecorreredal l6 -09- 2017
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IL SEGRETANO GENERALE

\1Lo dichiaralo immcdiatamentc eseguibile
lL .errsì clell'arl. ll4 - lV' comma dcl

L'anno duemiladiciassette il giomo undici del mese di settembre alle ore
10:45 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:

N.

NL\I-\FOGLL\ Francesca

DE -\\GEIJS 'l iziana

PIÀCI,lN'11 D'UB.\l,l)I \rrttotto
CORR\DI Saadro

GL\CCHETTI F,milio

Pres Ass,

P

P

P

P

ai Dipartimenti €

alle Direzioni:

_ LL.PP. Gcstione
del 'I erritorio
_ Attivita
Finanzirric
_ SindNco

Ass. (lorredi

Assiste il Vice Segretario Generale Incaricato Dott. Marco Fattore.

Il Presidente, constatata la legalità delì'adunanza, dichiara aperta la seduta'

LA GIT'NTA COMUNALE

Premesso che:

Con D.G.C. nr. 218 del 10.8.2017 è stata data esecuzione alla

Ordinanza Sindacale ff. 103133 del 8.8.2017 e alla conseguente

attività logistica definita dalle funzioni del C.O.C' (rif'
Drowedimento sindacale il. 102513 del 8.8.2017) al fine di gestire

i'"."rg"nru conseguente all'incendio boschivo d'interfàccia che ha

interessato le Località Rocca San Zenone, Fontana della Mandorla e

Colli la Rocca nei giorni dal 7 agosto 2017 e seguenti.

Con la suddetta deliberazione la Giunta ha autorizzato la spesa per

la gestione della prima fase dell'emergenza per la somma

complessiva al momento stimata in € 6'461'40.

La gestione dell'emergenza è stata molto complessa ed ha imposto

al Sindaco di disporre con vari prowedimenti diverse misure

d'emergenza che hanno comportato di sfollare gli abitanti delle

località interessate dallo scenario di rischio conseguente all'incendio
boschivo.

Con nota prot. 106769 del 17.8.2017 il Sindaco ha provveduto ad

inviare al Presidente della Regione dell'Umbria una relazione in

merito alla gestione complessiva dell'emergenza' ha richiesto il
riconoscimenlo dello stato di emergenza e indicato le priorità

d'intervento. Sulla base della gestione complessiva dell'emergenza.

contestualmente il Sindaco ha inviato al Presidente della Giunta

Regionale la stima dei costi per un totale di € 1.000.000'00 di cui €

400.000,00 di competenza del Comune di Temi e € 600'000.00 di

competenza della Provincia di Temi.

COMUNA DI TEN,M

Lerto, apTrouato e sottoscrilto

rL vice sfîvÍRIo cENERALE
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La spesa relativa alla gestione dell'emergenza del Comune di Temi indicata nella sucldetta.
comunicazione che al momento è stata stimata in € 400.000,00 è la seguente:

l. Spese per accoglienza della popolozione sfollata € 17.000,00;
2. Spese per allestimento primd accoglienza € 4.000,00;
3. Spese per somministrazione pasti e spese varie € 5.000,00;
1. Spese di personale per la gestione dell'emergenza compresí volontari € 24.000,00;
5. Spese per I'esecuzione della prima fase dei lavori di sommd urgenza per la messa in

sicurezza dei luoghi: € I 10.000,00;
6. Spese per I'esecuzíone della seconda Jàse dei lavori di messa in sicurezza dell'abitato di

Rocca San Zenone € 240.000,00;
7. Totale complessivo € 400.000,00 IVA compresa.

Il Sindaco ha chiesto, pertanto, al Presidente della Regione dell'Umbria di attivare le procedure per
la richiesta dello stato di emergenza, ma di inviare anche gli aiuti economici per fronteggiare
I'emergenza da pafe di tutti gli enti coinvolti. In particolare, ha chiesto di valutare la possibilità (li
finanziare la spesa nell'ambito della dichiarazione dello stato di emergenza per la siccità. date ctr,
la messa in sicurezza e la popolazione interessata dalle misure costituisce attività prioritaria.

Con il prowedimento prot. 1071 l5 del 19.8.2017 il Vice-sindaco ha disposto poi la revoca parziale
delle precedenti ordinanze sindacali n.103005 del 8.8.2017 e n. 105034 del I1.g.20t7 che
disponevano I'inagibilità temporanea dell'abitato di Rocca Sal Zenone e la chiusura del tratto
urbano della Strada di Valdiserra, consentendo così il rientro nelle proprie abitazioni dei soggetti
interessati dallo sgombero nel giomo 19.8.2017.

Il personale incaricato del C.O.C. al termine della prima fase dell'emergenza ha potuto redigere
una contabilità analitica a consuntivo delle spese che il Comune di Temi ha dor,rrto già sostenere
direttamente per gestire I'emergenza, il cui quadro viene riportato nel prospetto che segue:

I. Spese per accoglienza della popolazione sfollata € 15.858,00 IVA compresa;
2. Spese per allestimento prima accoglienza € 175,80 IVA compresa;
3. Spese per somministrazione di pasti € 1 56,60 IVA compresa,.
1. Totale complessivo € 16.490,40 IVA compresa.

considerando che la somma già stanziata con la D.G.C. nr. 21 8 del 10.9.2017 è pari a € 6.,161 .-t(r.
occorre procedere a finanziare la spesa residua di € 10.029,00 Iva compresa.

Il finanziamento della spesa residua di € 10.029,00 può essere eseguito a valere sul fondo di riserva
di cui al Titolo I - int. l1 - cap. 1320 art.355 -bi|.2017;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dat Dirigente del Dipartimento Lavori
Pubblici e Gestione del Territorio Ing. R. Pierdonati in data 07.9.2017, ai sensi ed asli effetti
dell'afi. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente incaricato della Direzione
Attività Finanziarie Dott. F.s. vista in data 08.9.2017, ai sensi ed agli effetti dell,art. 49 comma I
del D.Lgs.267 del 18-08-2000;
VISTO I'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del l8-08-2000.

Con votazione unanime

Dott.

ENEk4LE Incqricato

DELIBERA

Letb,

IL l/ic'e SEG

e sottoscritto



r) Oi p."na"r" atto di quanto premesso e considerato e<i in paficolare del modello di gestione

dell'emergenza contenuto nella relazione del Sindaco prot. 106769 del 17 .8.2017 che si alleqa:
Di prendere atto che il personale incaricato del C.O.C. ha potuto redigere una contabilità
analitica a consuntivo delle spese che il Comune di Temi ha dovuto già sostenere direttamente
per gestire le prime fasi dell'emergenza, il cui quadro viene riportato nel prospetto che segue:

- Spese per accoglienza della popolazione sfollata € 15.858,00 IVA compresa;
Spese per allestimento prima accoglienza € 175,80 IVA compresa;

- Spese per somministrozione di pasti € 156,60 IVA compresa;
- Totale complessivo € 16.490,40.

Di prendere atto che ad integrazione della somma stanziata la D.G.C. nr. 218 deì l0'8.2017 pari

a € 6.461,40, occorre procedere a finarziare la spesa residua di € I 0.029,00 Iva compresa.

Di auforizzarc, pertanto, il prelievo dal fondo di riserva di cui al Tit. I - Int. 'l I - cap. 1320 art.

355 - bil. 2017, del finanziamento di € 10.029,00 a favore del cap. 712 c.c. 940 bil. 2017 ;

Di comunicare la presente al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 166. co. 2 del D'Lgs.
267t00;
Di incaricare il Dipartimento Lavori Pubblici e Gestione del Territorio di rendicontare tutte le
spese sostenute per la gestione dell'emergenza al fine di richiedere il rimborso alla Regione

dell'Umbria sulla base della richiesta di aiuto inviata dal Sindaco con la nota prot. 106769 del

17.8.2017;
Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

** * * ** *x **+ t< rr** ** *
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7)

Lello, o e sotloscrttto

GENEÈ4LE Incaricatoll. L'ice SEG

Dott. ATTORE
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COMUNF DI TERNI
DiDartimento Lavori Pubblici * Gestione delTerritorio

Allegato alle D,)liirero

UFF IC IO:
Aree di Pregio - Infrastrutture a rete

Verde Pubblico - Decoro Urbano - Salute Pubblica
Corso del Popolo 30- 05100 Terni

I -...^* T.l.+39 0744.549.570.507
' Fax +39 0744.59.745

b{e11ico. o a n n u rel i j@qom uog.fer_!i._t!

Al Presiderte dclla Rcgionc Umbria
Al Scrvizio Gcologico e Sismico dclla lìegione Umbria

Al Scl vizio Protczione Civilc dclla Regionc Unrbria
p.c.

A S.E. ll Prcfetlo dclla Provincia diTcrni
Al Prcsidente della Provincia di Tcrni

OCGETTO: Incendio boschivo di interlaccia in Loc. Rocca San Zenone. Relazione in merilo alla gcstionc
dell'cmergenza. Iìichiesta ricor'ìoscimento stato di eÍnergenza. RiconoscirÌento p:'ior.ità

Allc ore 17,00 cìrca del 7 agosto 2017 veniva segnalato un inccrrdio boschivo lungo la SP 65 in Str.acla {i
Valscrra, subito dopo l'abitato di Rocca San Zenone.

In seguito al sopralluogo eflcttuato tlal Comando Provinciale dei Vigiii del FLroco e della flotezione Civile
del Cornune di 'l'elni con il provvedinrento pfot. 102513 del 8.8.2017 disponevo I'attivazione clcl Centr.o
Operativo Comunale (C.O.C.) secondo quanto previsto dalla DGC l0l/2013.

In dala 8.8.2017 con I'Oldinanza prct. l03l3l del 8.8.2017 clisponevo lo sgombero inrmediato per n.ìotivi
di sicurezza a tutti i residenti c allc per-sone a qualunque titolo presentì prcsso I'abitato di Rocca San
Zenone, delle rispettive abitazioni e I'evacuaz-ione del centro abitato. I'immediata chiusura degli accessi
alle atee, la sorveglianza degli stessi e la gestione dell'accoglienz-a delie pe[sone.

La Plovincia di Terni con ì'ordìnanza plot. 103005 del 8.8.2017 dìsponeva anche la chiusum tolale <lal km
2+000 al km 5+000 della S.lì 67 Valselra, semprc per clarc attuazione alla gestione dell'erlergenza. In
seguito a tale provvedimento si vcnivano a determirrare glavi ploblcmi per il collegamento viar.io con i
seguenti borghi e Frazioni del Corrune di 'l'erni: lìocca San Zenone- Acquapalombo. Appecano, l)oggio
I-avarino, Collegiacone, Giuncano. Ciuncano Scalo. Pozano. pracchia e Tilurano.

La fùnzione Sanilà e Selvizi Iisscnziali del C.O.C. provvcdeva allc opcrazioni di censimento e alla ricerca
delle pcrsone evacuate redigendo e nrarrtenelrdo aggiornata la lista degli sf'ollati.

Nslla lnattina del 9.8.2017 con i tecnici lclbrenti clel C.O.C. cfÌèttuavo Lrn soplalluogo presso lc arce
inlercssate dall' evetrto pcr cflcttuarc una vc|ifica e dcfinirc ì'attività logistica e di gestione
dc I l'crle rgenza.

I)tlrantc tutta Ia lhsc di gestionc (lcll'cnìclgerrza ho pfovvcduto alia convocazionc cli var.ic r.iLrnioli
oPerative dcl C.O.C. al lìnc di iìtluarc Lrr cctorclintrrrcnlo c l.rrcdisporlc lc azioni e gli al.li atrnrinistr.alivi
nc(cssirfi pcl Ifìiurrtrrlc lir situlzionc.

(o:l l)clibct:rziotrc clclla (ìiLrnta l\4unicipalc rrr'.218 dcl 10.tì.2017 si clar,r cscctrzionc all' Or.rlinanza
Sìnclacalcn. l0i l.i3 dcl lì.tì.20ì7 e alìa corìscr.rucnlc irlliviliì losisticN dcllnita clalle lirrrzioni clcl C.o.(. ccl ò
s(iì14 aLrtorirzala Lrrra p|irra spcsa di € 6.461.40 Pcr lur liontc allc sl.rcsc tli accoqlicrrza dclla Poltollrzio|c
slì)l lata l)t csso sttUtt re ricctti yL'.
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(lon Ottlitranzr rr. 10450tÌ del 10.{t.2017. in scgLrito all'cslcrsionc dcl liontc dcll'inccrrdio nelìc zonc cli

Strada Fontana dclla Mandor'la e Colli dclla lìocca. clisltoncvo l'cvacLraziorrc dcllc civili abiLazioni
ricadcnti nc ll'a lca di lischio.

(lon nota prct- 104431 dcl 10.8.2017Ia Plef'ettLrla di lcrni corrvocava una rìunionc pcr lfìirntarc il tcnra

clclìa SicLtrczza tlclla lèt-rovia c dellc stracle conscgucntcnrcntc all' inccnclio, Nel colso clclla ritrrrionc alla

ptcscnza di ttltti ; soggctti itrtclcssati (Comune di 'lèrni, I)r'ovincia di lilni. Regionc dcll' [Jrlblia. lìcr':ovic
dcìlo Stato e Contancio Provinciale VV.FF. di -[erni) si è svolta un' artività di coorclirranrcnto al finc di
gcst;re al nleglio tutta I' ernergenza.

Con ordinanza n. 105034 dcl 11.8.2017 disponcvo la riperirne tlaziorrc della zona a rischio in l,oc. Rqcca
San Zetrone c la chiusuta de I Cirlitelo, danclo mandato all'U1'lìcio Alcc di Plcgio ìnfiastnl Llrc a lìetc -
Verde Pubblico - f)ccot'o lJlbano e Salute l)ubblica dcl Corrunc cli l-crni di attivare ogni vclifica utile alla
celere soluzionc dcll'ernet gcnza, irrteressando gli uflici corîpelenli clella Regione dcll'tJnrbria, clcl
Ministero dell'Arnbiente e dclla l'utcla del Ierrilorio c dcl Marc. ognì altro clipartimcnto di competenza
statale chc si evidcrrzìasse Lr(ile e la Provincia di Tclni, al fine di porrc in essere tutte le iniziative possibíli
per la detcrminazione di quanto opportuno per rcnderc agibili lc civili abitazioni interessatc dal r.isclrio.

Con ordìnanza n. 105073 del 12.8.2017 disponevo poi la revoca dcll'orclirrarrza n. 104508 del 10.8.2017 c
il licutro tlcrlla popnlur,on" itr Loc. l'ontana clella Mandorla e Colli clella Rocca essenclo supcr.ata la prima
fàse dell'enrereenza.

Con trrdinatrza rr. 105097 clcl l2.8.2017 disponevo anchc la lcvoca parzìale dell'olclirranza n. 105034 dcl
II.8.2017 rclativa al solo divicto di accesso al Cinitero di Rocca San Zerrone essendo lidotro il r.ischio
anclre pel talc ar Lrilrr.

Strlla base dcll'evolLrzione della gestione dell'cnrcrgcn:r.r, fimanc atîivrì I'ordinanza sirrdacale n. 10j005 del
8.8.2017 e n. 105034 del 11.8.20t7.

Data la palticolare -gtavità della siluazione il giolro ì2.8.2017 provveclevo a richiedere alla Dioccsi cliTcrni
Nalni cd Amclia di coltccderc in cornodato d' uso gratuìto l' ìrnnrobile sito in Via Villa Glori 32 itr
Collcscipoli, denolritlalo il Convcntino di Santa Cecilia, pcr poter ospilafe i cittaclini slbliatì dato che la
perll'ìiìnellza dei rischi poteva far plesagire un lungo periodo di inagibilità deìlc abitazioni civili di Rocca
San Zcnotre c a talc scopo it.t scguito alla conscgna dcìle chiavi dell' intnrobile si provvodeva acl attivare lc
utcnze idlichc. Iucc c gas e lar. pulire i' irnmobile.

Coll llota prot. 105 ll8 del 14.8.2017 ìl Comando P:-ovincialc clci Vigili tiel Irut.rco cli 'l'crni coprLrnicava chc
aile ole I 1.00 dcl l.l.tl.20ì7. I' intervento per l' inccnclio clcl bosco vcrificatosi in l-oc. Iìocca San Zenone
eta cla titenctsi tclnrinalo. Conrunicava che la zona salcbbe stata co:.nunquc nìonitoratî ginr.nalmcntc c clrc
sul posto linranevano gli enti pr-cposti per la nrcssa in sicLrr.czza dcl silo.

Al fìnc di clatc csccLtzionc a tlLranto disposto nelle olclinanzc linraste in vigofe in sequito allo spcgnimcltg
dcll inccnciio si e l)otLrto ptoccclcrc ad effettLrarc un soplaIlLrogo eci irn lilievo di dettaglio con l-Lrrili.:z,o cli
dt'oni al fìrlc tli vclilìcarc i lÌrttori di lischio per l'abitato (li Rocca San Zcnone e l'inli.astr.rrt(Lrr.a strauarc.

Sotìo illtcrvclltlli itr vitti tnontcttli vali tccrrici dcl Conrrrnc cli 'lcrni circ irrsierne a rrc harrno el'lì:trLraro ttr r r

rilìcvi llosl itlccnclio. Ncl cotso dcllc vcrifìchc sol() sliìtc osscfvllc siluazioni di accLrnrLrlo (li (lctfiti c
blocchi locci<lsi cli piccolc c nrcclic ciinrcrsionì lLur.ur il vcfsrnlc a rlonlc rlcll-abitlto ili lìocca San /-cnonc
c colllLlll{ìtle clcila llalricla llittlttttassi csistcnlc. Inollr'c sorro prcscrrti ltrrrrctosi albcli cli íìllo llslo clìc:ì
caLtsa rlcll itlcettclio tisrtltatro n prccar ic conclìzioni cli cqLriliblio. S()no sttìtc inoltlc osso.r,atc irrcc rli
|)ilì.[|c()|iìIeitcc|irilircott1racltlistirl1ic|:r|lir1ltcsctlzac|it|etti1ji|ilct.:iltt1ct|lctlcccssi1irtioiJì1c|.!L'nLiclitll|'slc
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llrotczlolìc. A liìlc scol)o sollo slati prcdisl)osli irrtcIr,cnli cli sonrnra Lr|gcnza chc cotìsislollo in il]lct.\,cntì
stIutlrrrali Pcr' la Pr{)lczi0nc dcll'abitato. attrÍì\,ct.so i scguenti aÍi:

a, r,clbalc di sornma urgcllza pfot. | 05 | 0 I dcl I j.8.20l7;
b. pclizia giLrstilìcativa allcgata al sudclctto vclbale che intlividLra l.r tipologia deeli inte:.vcrrti c il

linritc tli spcsa di € 110.000.00 pcf attivalc i pl'onl: intcfvcnti ;n atlesa cli <lclinirc lc adcg1rittc
soluziotti l)rogcttual; chc pottattno csselc individuale solo ciuralte l'esecuzionc tlcgli ìrrtcrventi c
colrìtrnqtlc solo dopo avcr cl-f'cttuato alcunc verifiche esplorativc prclintinali di dcttaglio:

c. vct'balc cli trcgoziazionc diÌclta prol. 105 I02 dcl 13.8.2017 :.iottoscfitto dal RUP corr la clitra
l-,SSE-l l srl la tlLrale si è rosa irtmediatarnente clisponibile pel l'esecLrzione clcllc misure Lrr.qcnti ccl
ird i flì.rìLr i li:

cl. verbale di rrcgoziazionc diletta prot. 105291 dcl 14.8.2017 sottoscritto dal IìliP con il c1'. Ccolouo
Andrca Ricci Pef pol.ef eJlèttLralc rileivi di clettaglio anchc con I'utilizzo cli rrrr rlrt,nc pcr.
cotlscnlite Ltna rcstiLuzionc tliclinrcnsionale del rnodello dci lo-qhi c I'clabolazionc cli cic aglìo
dell'alea intct.essata dall'inccndio al fine di sviluppare le scelte progettualij

e. vet'bale di ncgoziazione ditetta plot. i05993 del 16.8.2017 sotroscritro dal RtJl, con la ditra SNAI'
sl l per potcr cll'cltuarc uitcrior.i rilievi integrativi con un dronc;

S Ltccess iva llletrtc ai suddelli provveclimenti, i tecrici oOrTlunalì hanno redatto gli elaborati cli
pfogetto di natula ptclinrinare (progctto (li Iàrtibilità') che indivirlua nel clettaglio gli inter.venti stfLruurali cli
proteziorlc dell'abitato cd ha permesso oltre ad individuale la priolità clegli interventi. cli clefìnire con più
dettaglio lc tipologie cli lavoro da eseguir.e e la stìrna economica paralnctrica.

Gli inlefvcnti previsti dal sr,rcldetto progctto cli l.attibilità sono:

l^ l'ase € 110.000.00 - lavori incliffclibilì cd ulgcnti da attivale con la sornma Lrr.gerrza al linc cli
|ende rc abitabìle il Bor.gr: di Rocca San Zenone:

.t. Operc 1;ropecleuliche agli intarvanli sl"?tttt.trali (disguggi cli v6lyn71 ittsttrbili a honi/ìchc) 1nr
2500 ntq,

b Reulizzttziottc tlí una barricru par la prolezione della catluta dei tletriti per 30,0g mt,
2^ fase € 240.000.00 - lavori di tnessa in sicurezza urgenti cla artivart succcssivnrlcrre pt:r 1

completamcnto clcllc opcre di protezione ilell.abitato di lìocca San Zenone:

c. Ilrtff brzrtnento corlic.alc spel'one rocciososot.lo Ia prima torra ntedir:tettule (f 500 nq,tenplicc a
2500 nq utn ponnelli in Jùne);-lbtale 

conrplcss ivo € 350.000,00.

'lìrtti gli clemcnti riscotttlati, nonche tLrtle le clucstioni chc hanro conscntito di darc attuazionc al pr.ouctto e
ai lavoIi di sorlllììzl trt8ertza disposti clal Coniune di 'lbrnì- sono riportati nella Relazionc Ceologrca c
Georno|fblogica chc csatlina le condizioni dì siculczza dellc alce colpite dall'inccnclio ci1cqstantj la
l'ì-azionc di lìocca Sart Zcnotre c l'assctlo gconrorfblogìco c scenalio clí sicurczza ìclrogeologrcg 

'rrstince nd io.

l'a zona t icadc itl tttt atea ad elevato pcricolo di crollo R4 e plesentc girì ncllc oar-rogr.afie clcl IXI clcl 2006
clre ctltrPtcndc la lìaziorrc c un'anrpia porziorre clel velsante roccioso ioplasranlc. pti altr.e arcc acl cr.lrsi6nc
attiva dtlc zone tt peticolo di clollo cli tipo clrricsccntc (fontc I'LJ'l'-PSI)c L,n'an,pia arca cli cr.6sin1c atti'a
srrl rrersantc NW lisltetto ir lìocca S.Zcnonc in <jctr.iti di vcr.santc.

L'atca clttirttli tlcl stto insicnrc vcclc ttra lìrrtc predisposizionc ai tlissesto s1>ccic il corrcr.rrrritlrlza cop cycrìti
nrclc() AVVCr'sl c ller cvcnti cr.ilici conrc anchc ltli iIccntli.

lì'noto cltc srrcccssivanrcntc aì srandi irrccncli ìl pcricolo cli liarrc. ctrrlli
roccr()sc c,/{) coltri lllcnt:tlc tli sLrrtlo c ancllc (li iìlbcfi ti erbrrsti bt.Lrcilrti c
cslx)rìclìrralc s()l)rirttutt() irr rrccasìonc di cvclti ltetco inlclsi.

c scivolanrcnlì di dctliti. rlirssc
nor plu vegclali. clesrc in ntrrrll
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Ctlttsitlcrato larlclamcrtto slagionitlc rrctco clirnalico dcll'cstittc 2017. c probabilc prcveclere al fìnirc dclla
staglollc cstiva Iènonreni tctnpolalcschi di lìlltc intcrrsità clrc possorro inrrcscarc fiarrc. clolli eio colalc cli
sLtolo c clctlitì dai vcrsatrli brLrcierti tlal fìroco.

I-'ìnsicrnc dcllc caratter.isrichc gcomorlì.rlogiclre, dcll,clcvata
segnalata cli alcc di pcricolositrì _ccornor.lìr lorrica sja nel l)ll(ì
dcll'ALrtorità rii Baoino dcl 'livcr.c. r.na unchc sLrlla scor.ta clella
qLrcsli gìofni, ai lini della pLtbblica incolLrnrità, hanno dclìnito
idlogcologico. specie per la decisionc lìnalc cicl r.;entfo nelle
citata.

:ìccliviliì dci vcrsanti, dclla pr.cscnza bcn
sìa ncl l)iano Assctto lchogcologico (frAl) -
novìtà ìnlpol'tanto costituita dal l' inccnd io di
un finnova(o autîento del livcllo di rischio
ploplie abitazionì dci resiclenli la liaz_ionc

Iìinratrtfando alla visione degli allcgati lìroli lcsto delle foto clci luoghi clopo I'ìncendio e degli scrccn.rho!
eslratti dallc t'iprcse con i dronì pcr la conrprcrrsionc clella vastità dcll'arca boscata br.uciata, i tccnici
cotnu.netli hanno ritenuto importantc l esecuzione tiegli intervcntì cli bonìfìca c cli riduzionc clei possibili
eÎÎetti di colatc dctliliche o caduta nrassi. o cacluta cii detriti generati cla smottarnenli di terra e aìbcrj cli alto
fLrsto.

I-e velifichc sul posto, anchc con l aLrsilio di droní, hanno pcrnìesso cli appurare il seguente tluaclro dei
lcnonrcnì attcsi e degli intelventi neccssari a ridulre il r.ischio iclrogeologico póst incendioi
- I)tesenza di nrttnetosi tnassi e/o blocchi di nedie e piccole dinrensionì sul ver.sante sinistro (rispctt() a chi
guarda fÌontalmente la'lorrc tncdiocvale più bassa) che nccessitano di essere disgaggiati o nlessi i1
sicurezza t[anr ite lì.antumazione
- Nltmcrosi alberi di alto fusto rìsLtltano ìn precalie condizioni di equilìblio clopo il passaggio clel fìr6co, ohe
dovlalìno essere abbattute (in par.ticolarc suì versanti a monte dell'abitato).
- I)resenza di due implrrvi chc possono dalc lLrogo a colate clettitiche e debris.flou, in caso cli piogge intcnse
e persistenli. ln paÍicolalc il l'osso esistcnte- ccl ubicato tla lc aree cli I'rzna n 94 e la zona R4 appena a
trorrte dell'abitato, è ìn condizioni di potcl laccogìiere il lango e le ccncri nriste a detriti e blocchi calcar.ei e
da|e luogo ad tttra pericolosa colata cli fango irr caso di forti piogge. L.Jn alrro piccolo irlpluvio con clctr.iti e
blocchi e ptcsente ilrmedialamcntc sopra all'abitato, a rnonte clella barriera acl alto assorbirnento esrstente,
che ncccssita di pulizia clci dctr.iti.

Gli.intelventi di cui sopta, visibili nella cartogralìa dei lavoli urgerrli. sorro da ritener.si inrpor.talti e non
dìfÌèr'ibili qllanto ad priorità d'intcrvento. specie pel la barriela n"i 1ò.ro a protczione delle coiatc cletritiche.
Anchc glì altri interventi(pu I iz-ia rrassc rocciose, dctriti instabili- alberii e ripulitur.a fosso riai cletriti),
sebbetrc sia presentc una barriera esistcrrte a protezione dell'abitato, sì r'itcngono ìrgenti in quanto la caduta
dall'alto pu<) detertninare il salto dclla barr'ìera stessa, I)osta troppo a ridosso clel ve sante; inoltr.c la bar.riera
csistcrltc ò di utla ccrta vcttrstà c di calatlclistichc tccniche di rcsìstcnza all'ullo nlodeste (200 K.l. moclello
lSO200 anno di rressa in posto 2000 circa).

Oltre ai sr"rddctti inte:'venti cli sonrnra Lrlgcnza i tecnici conrunali ritengono inclispcnsabili una serie cli
intcrvcrlti tccnici chc avranno lo scopo di liclLrme ancor di più il lischio iclrogcologico (qLri coslitlito cla
clolli e caclLtla per ribaltatlento di nrassc rocciose o blocchi cli (letri{o ccmentato). in un'arca che e bune
ricordarc ò cli alto rischio R4.

Sostanziit lmcntc si litiene ir'ìlportatc corrrplctalc il livestinrcnto ticlla r-Lrpc rocciosa sottostantc la l)r.inra torrc
Mcdicvalc di l{occa S.Zcnonc- siî con lclc scrnplice cci ancolaggi- pct cilct 1.500 mc1. sia con panrrellì irr
lìrni cli acciaio pc: circa 2.500 nrq scnlr)r'c con pc.orazionì ccl anc.o'aggi i, r.rcuia.

Ci<ì corrscntilcbbc. rrna voltar sislctìlalil Ia fetc (li 1;rotcziorrc csaqolerlc scnrplicc a ditppia,/lriltla lorsione.
anchc.rli cljìtlLrar-c dci disgagei ntitali c contlollati di alcrrrc roccc cli {{r'arrc]i volLrnrctiic p,rrrc prop,rr, irr
sonlnritíi (lclla rtlpc sotto alla basc rlclla lbllc. opclazione qucstl chc listrlta pcricolosa sc.r",:,,ita serrza
qucstl prolcziiilc prcventiva ltcr l incoltrntittì ltrrbblica.

( iil irl rltritnLrl qli in!ctvcnli cli ritltrzionc clcl rischio iclrogcologico posl incerrlio tlcl l9()8 harriro rrrcrcssiìto
solo lit Porzìoilc ttLllcl-orictttalc dcl baslioirc roccioso. lasciarxlo pr iva cli plotczionc la rcstiìntc !rarì l)arrctlclla lrrltc.
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lr'indispcnsabiìc ef'lèttL:arc anchc urn intcrvcnlo di InînLrtcnri()nc sLrlle rcti scnrplicì nrcssc a clinrola ncl
200lr/2002 trclla tLtpc locciosa tlclla lìrrlc rnctlioevale supcriore. clre clalìc fòto c alla vista appaionu privc cli
ancoraggi alll parcte rocciosa. Salcb[-rc pcrcicì auspica[rilc un rirllorzanrcnto con flrri cli acciaio o Lrn

ir'ìtcrvcr)10 clirinrcssa in adelenzn con nuo\/c lterlbtazioni.

Cìt) in qLranto la lupe supcliolc, posta N (ìuota 500 Ììr slnì cifcíI. vcde irìrportaDti volurnc'trie loeciosc.
un'intonsa fàtlttrazìonc ed una cnergia di rilicvo potcnz-ialc cli glandc valorc, tale chc lc ballicle esistcnti al
piedc tlcl velsarrtc (a plotcziorìc clcìla Stlacla l)rovinciaìc ó7) non possano ciare gararrzia tli rcsislcrc. [sse
infatti sono Lrbicate in una posizionc talc chc notrebbero cssclc anchc saltatc cialle massc distacciìtesi da
quota 500 rn s.l.m.
ln altclnativa possolìo essere postc a dìnrora nuove balliere acl al(o tssor-binrcnto a metà dcl velsantc NE
dell'abitato. ovvero quello indicato con il dissesto viola n'44 cla partc ciel Piano Stlaordinar'ìo'l'cnìtolialc
(PS'l') c dal Piano Urbarristico'lèrritor'ìalc lìcgione [Jrnbrìa 2000 (l'LJ'l ).

Con Dcliberazione di Giunta MLrrricipalc rr. 228 del 17.8.20lr7 c stato, dunque, approvato il ploge tto
ptclinrittatc gcncralc (plogclto di tatribilit:i genelalc) chc hir irrdiviclLrato le su(ldettc duc lirsi d' intclvento
per un iurporto stìn1ato corîplessivanrcntc in € 350.000,00.

Nel fiattenrpo con | ' Ordinanza n. 105374 del )4-8.2011 ho plovvcduto a dispolre misurc nci confionti del
proprietalio di un inrrnobile abbanclonrto olrc rrrinaccia rovirra.

Attraverso ul nronitoraggio dci bisogni dei cittadini delle Flazioni della Valdisena quesli hanno richiesto la

riapeltula straordìnaria delìa staz-ionc fclrovialia di Ciuncano e con nota prot. 105385 del 14.8.2017 il
Responsabile ciell' tJfficio corîunale oonlpelente ha inviato una felaz;one al Prefetto conteneute tale
richicsttr.

Con nota prol. 105922 del l(r.8.2017 la Prcfèttura di Terni ha riclìiesto a RFI la riapcrtrra tcnrporanea dclla
Stazione di Giuncarro almeno fino alla liapcltLrla parzialc dclla stlarla provincialc interrotta.

'fale servizio è stato istituito a paltire dal 11.8.2017 e la popolazìone è stata inl'onrata con I' avviso
pubblico prot. 106064 del 16.8.2017.

Per lar flonte ai problerni di siculez;la c di oldine pLrbbìico che si ò verìuto a detenlinate peL lc plolestc cleì

cittarfini abitanti nellc h'az-ioni dclla Valle dcl Serla, con nota l-1ro1. 106057 del 16.8.2017 ho dovuto chiedelc
al Prefòtto e al Questore l' attività di supporto di tutte lc fòrzc cli poliz-ia-

Al nronrcrrto sono in colso i lavori di solr.rma Ln3elrzzr e ìc alcc sono plcsidiate. PcTntanc una gravc

sitr.razionc di ernelgenza dovLrta alle conscgucrìze del pcliodo di siccitir e dell' inccndio. pcr I inagibìlità

di un intero borgo c per la chiLrsLrn dcll' altclia viaria l)rovincialc di coìlegarncnto con nLttrrelosi arrlichi
bolshì dcl ter-r'itot'io conrurralc dì 'l'crni.

Sulla basc della gcstione clelìa corlplessa ctìrcrgcnza al nìomento si pLrò prcventivarc la scguente spesa a

calico dcl Cornunc cli Tcrni:
l. Spcse per accoglicl'ìza dclla popolazione slbllata:€ 17.000.00;
2. S;:csc pel allcstinrento plinra accoglicnza:€ 4.000.00:
-3. Spcse per i pasti e spcsc valic: € 5.000-00;
4. Spcsc cli pcrsonale pel ta g,cstiorrc dcll' crnergcnza conìl)fcsi i volorrtali: € 24.000-00:

-5. Sl)cse pcll' csccuzionc (lclla l)finla lìrsc clci lavori cli nrcssa itt sicLttczztt: € 110.000.00:

6. Spcsc per l' cscctrziorre dclla scconcia fìrsc dci lavori cli nrcssa irr sìcLrlczza clcll' abitato cli Iìoccu
San Zcnonc: e 240.000.00:

7. lìrtalc conrplcssivo € 400.0(X).i)0

OlLrc ul r;rraclro dei lìrbbisogni s{rl)riì fillofliìli. si ;rggiLrngorro lc spcsc pcl la nrcssir irt sìcurfzrrì dclllr Stracla

I)t.tlr.itlciit|cc|i(.(r{X)'()()0.00c|lcsitr,itrctltttrt|agìialti!iirin,l|traLitl.rlllrl,t.itr.ìtlciac|ìI.'rnicc|lcsiltl|clllll'
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SLrìla basc cli qLranto soltra rclazìonato.
Si chicde al Presidcrìtc dclla Rcgiorre dell' tJnrblia di atlivarc lc lloceclurc pcr'la liclricsta dello stato di
clllcrgcrza c gli aiLrtì rrcccssaIi PcI fionteggiarc ì' enrcrgcnza cla palte di tutti gli I".nli coinvoltì.
ln pa:licolarc. clala la nalLrra clcllc circostanzc clrc hanno dctcnninato l' inccnclio e i clarrni conscgrrcnti chc
itrpotrgono intelventi stlaorciinari pcf la ploteziorlc dcll' abitato cli llocca San Z-uronc c la S.l). (r7
Vrltliselra, si chiede clì r,alLrtalc la possibilità di finanziarc la spcsa ncll' ambito dclle dichiarazionc dello
stalo (li cncrgcllza per la siccitzì. dato che la rìessa ìn sicurczza c la po;:olazione intcrcsstìta dallc urisu|c
c()stitLriscc attivilà plioritaIia.

I)ìstinti Sa lLrti.

Il Sindaco
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