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 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE 

EX ART. 54 TESTO UNICO ENTI LOCALI 

N. 04/2023 

OGGETTO: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SUI TORRENTI COBELLO E RE 

DEL COMUNE DI NIARDO (BS) A SEGUITO DELL’EVENTO ALLUVIONALE DEL 

28/7/2022: operazioni di rimozione e trasporto del materiale dall’alveo alle aree 

demaniali individuate dall’Autorità idraulica e secondo le indicazioni della D.L. 

non potendo attendere il termine dei 15 giorni di silenzio assenso previsto 

dall’art. 22 del D.P.R. n. 120 del 13/06/20217, per ragioni di pubblica incolumità. 

IL SINDACO 

Preso atto che l’evento alluvionale avvenuto in Niardo (BS) nella notte tra il giorno 

27/07/2022 ed il 28/07/2022, a causa di intense precipitazioni di pioggia ha causato il 

trasporto a valle di notevoli quantità di materiale che hanno procurato l’esondazione dei 

torrenti Re e Cobello con relativi danni ad infrastrutture, determinando una situazione 

di estrema gravità sul territorio. 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’8 settembre con il quale è stato 

dichiarato lo stato di emergenza nazionale per gli eventi meteorologici eccezionali del 

27 e 28 luglio 2022 che hanno interessato i Comuni di Niardo, Braone e Ceto. 

 

Vista la D.G.R. n. XI/6877 del 02/08/2022 con la quale la Giunta Regionale ha 

destinato 5M€ per gli interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico e la 

tutela della pubblica incolumità in conseguenza dei danni provocati in Valle Camonica 

(BS) dall’evento calamitoso del 27-28 luglio 2022. 

 

Visto il programma di utilizzo del finanziamento concesso con d.g.r. 6877/2022 che, 

in accordo con UTR Brescia e la C.M. Valle Camonica, ha previsto la progettazione 

degli interventi e del sistema di allarmistica per i cantieri e l’abitato a valle da parte del 

Comune di Niardo per il tramite di professionisti esterni incaricati per un totale di € 

335.650,17, la realizzazione degli interventi in capo alla Comunità Montana per 

l’importo di € 4.664.349,83, con il supporto per la direzione lavori da parte dell’UTR 

Brescia. 

 

Visto il Decreto del Direttore Generale Territorio e Protezione Civile n. 15013 del 

20/10/2022 con il quale la Comunità Montana di Valle Camonica (BS) è stata 

individuata quale ente attuatore per la realizzazione degli interventi di riduzione del 

rischio e a tutela della pubblica incolumità in conseguenza dei danni provocati in Valle 

Camonica (BS) dall’evento calamitoso del 27-28 luglio scorso di cui sopra secondo un 

programma degli interventi di somma urgenza e di urgenza – CUP G78H22000970002. 
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Vista la Determinazione n. 535 del 28/11/2022 con la quale è stata aggiudicata la 

procedura di gara negoziata per la stipula di Accordo Quadro con più operatori ai sensi 

dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016, per l’esecuzione di “INTERVENTI DI SOMMA 

URGENZA E URGENTI SUI TORRENTI COBELLO E RE NEL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI NIARDO (BS) A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 

28/07/2022, PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO E PER LA TUTELA DELLA 

PUBBLICA INCOLUMITA’” (CIG 94674914BA). 

 

Richiamata la nota pervenuta al protocollo comunale in data 03/02/2023 con n. 665 

con cui Regione Lombardia, ha evidenziato che: 

- l’Ufficio Territoriale Regionale, in qualità di autorità idraulica competente, sta 

completando le operazioni per il reperimento delle aree demaniali in Comune di 

Niardo, Braone e Losine da destinare al deposito temporaneo dei materiali 

alluvionali asportati dalle briglie di ritenuta; 

- i lavori di somma urgenza in corso d’opera sui lotti esecutivi “Cobello Basso” e 

“Torrente RE” prevedono l’asportazione di materiale alluvionale dalle briglie di 

ritenuta ed il successivo conferimento temporaneo nelle suddette aree demaniali 

appositamente individuate; 

- le imprese, non appena hanno raggiunto con i mezzi d’opera le briglie di ritenuta 

oggetto di lavorazione, hanno effettuato, secondo le indicazioni dei Direttori 

Lavori, il prelievo dei campioni rappresentativi del materiale alluvionale da 

asportare al fine di procedere alla caratterizzazione secondo quanto disposto 

dall’art. 184 bis del D, lgs 152/06 e s.m.i. per la classificazione degli stessi quali 

sottoprodotti da destinare al successivo riutilizzo; 

- non appena saranno disponibili gli esiti delle caratterizzazioni, si procederà ai 

sensi degli artt. 20 e 21 del DPR 120/17 trasmettendo ad ARPA Lombardia ed ai 

Comuni territorialmente interessati la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

attestante la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale tali da garantire che 

la gestione e l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti avvenga 

senza pericolo per la salute dell’uomo e per la sicurezza dell’ambiente  e che, lo 

scavo dei lavori possa avvenire solo decorsi 15 gg dalla trasmissione della 

suddetta autodichiarazione. 

 

Tenuto conto che, nella suddetta nota Regione Lombardia ha rappresentato a 

Codesta Autorità che la realizzazione delle piste di cantiere all’interno dell’alveo 

funzionali alle operazioni successive di svaso delle briglie di ritenuta limitano 

l’officiosità idraulica dei corsi di acqua, determinando un rischio per la pubblica 

incolumità nel caso di eventi atmosferici avversi e che, pertanto, si rende necessario 

procedere il più celermente possibile con le operazioni di rimozione del materiale e 

conferimento nelle aree demaniali individuate. 

 

Tenuto conto che, nella suddetta nota, Regione Lombardia ha rappresentato al 

Sindaco, quale autorità di Protezione Civile che, una volta presentata ad Arpa 
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Lombardia l’autocertificazione per la dichiarazione di utilizzo dei materiali come 

sottoprodotto ai sensi del DPR 120/17 si prospettano due modalità di azione: 

1) sospensione dei Lavori di somma urgenza sui lotti “Cobello Basso” e “Torrente 

RE” per almeno 15 gg utili al perfezionamento del silenzio assenso della 

procedura di autocertificazione per la gestione dei materiali come sottoprodotti ai 

sensi degli artt. 20 e 21 del DPR 120/17 con aggravamento della situazione  di 

rischio per la pubblica incolumità determinato dalla presenza di piste di cantiere 

in alveo che riducono l’officiosità idraulica dei corsi d’acqua in caso di eventi 

atmosferici intensi; 

2) emissione di ordinanza del Sindaco per l’avvio, con urgenza, delle operazioni di 

rimozione e trasporto del materiale dall’alveo del fiume alle aree demaniali 

individuate dall’Autorità Idraulica Competente e secondo le indicazioni della D.L. 

non potendo attendere il termine di 15 gg di silenzio assenso previsto dall’art. 22 

del DPR n. 120 del 13/6/2017, per ragioni di pubblica incolumità. 

 

IL SINDACO 

 

- Ritenuto che, dalla ricognizione dello Stato dei luoghi, come evidenziata da 

Regione Lombardia nella nota sopra richiamata, la sospensione de lavori di somma 

urgenza sui lotti “Cobello Basso” e “Torrente RE” per almeno 15 gg utili al 

perfezionamento del silenzio assenso della procedura di autocertificazione per la 

gestione dei materiali come sottoprodotti ai sensi degli artt. 20 e 21 del DPR 120/17 

possa comportare gravi conseguenze per l’incolumità e la salute pubblica e che si 

debba procedere con la massima tempestività all’esecuzione dei lavori affinché siano 

assicurati livelli di sicurezza normali. 

 

- Dato atto che, per quanto sopra evidenziato sussistono le condizioni per l’adozione 

di ordinanza contingibile ed urgente. 

 

ORDINA 

che, una volta presentata ad ARPA Lombardia l’autocertificazione per la dichiarazione 

di utilizzo dei materiali come sottoprodotto ai sensi degli art. 20 e 21 del DPR 120/17, 

vengano avviate, con urgenza, le operazioni di rimozione e trasporto del materiale 

dall’alveo alle aree demaniali individuate dall’Autorità idraulica e secondo le indicazioni 

della D.L. nelle more del trascorrere del termine di 15 gg previsto dall’art. 22 del D.P.R. 

n. 120 del 13/06/20217 per il silenzio assenso, non potendo attendere il decorso di tale 

termine per le ragioni di pubblica incolumità sopra evidenziate e 

 

DISPONE CHE 

la gestione e l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti avvenga senza 

pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizi all’ambiente. 
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STABILISCE 

che quanto stabilito all’interno del presente provvedimento abbia immediata efficacia 

dalla data di presentazione ad ARPA Lombardia dell’autocertificazione per la 

dichiarazione di utilizzo dei materiali come sottoprodotto ai sensi del DPR 120/2017. 

DISPONE 

1. che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio Comunale e sul sito 

internet del Comune di Niardo; 

 

2. che la presente ordinanza sia trasmessa a: 

 Prefetto della Provincia di Brescia - protocollo.prefbs@pec.interno.it; 

 Regione Lombardia – bresciaregione@pec.regione.lombardia.it; 

 Comunità Montana di Valle Camonica - protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it; 

 Comune di Braone - protocollo@pec.comune.braone.bs.it; 

 Comune di Losine - comune.losine@pec.it; 

 Società Avanzini Costruzioni srl - avanzinicostruzionisrl@gigapec.it; 

 Società Fasanini srl - info@pec.fasanini.it; 

 Arpa Lombardia dipartimento di Brescia - 
dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it; 

 Comando Polizia Locale dell’Unione Antichi Borghi Valle Camonica - 

pluab@pec.unioneantichiborghivallecamonica.bs.it; 

 Compagnia dei Carabinieri di Breno - tbs30491@pec.carabinieri.it. 

INFORMA 

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione (Legge 

06.12.1971, n. 1034), oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199). 

Niardo, lì 06/02/2023. 

Il Sindaco 

(Ing. Carlo Sacristani) 
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