COMUNE DI CASTO
Provincia di Brescia
_________________________

ORIGINALE

Delibera n. 46

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE

LAVORI
DI
SOMMA URGENZA 'NUOVO
SCOLMATORE ACQUE BIANCHE IN LOC PAOLO VI'

L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTIDUE del mese di GIUGNO alle ore
21.00, nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dal vigente D. Lgs. 267/2000 vennero oggi convocati a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano:
PRANDINI Diego
FREDDI Fulvio
BENDOTTI Cleo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presente
Presente
Assente

Totale presenti 2
Totale assenti 1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Salvatore Velardi, il quale tra l’altro
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Diego Prandini assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 22.06.2017
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE

LAVORI
DI
SOMMA URGENZA
SCOLMATORE ACQUE BIANCHE IN LOC PAOLO VI'

'NUOVO

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in data 14 giugno 2017 a seguito di violentissimo temporale è esplosa la
condotta di evacuazione dell’acqua che scende dalle Piane di Briale e dai Penardini presso
la strada via Paolo VI– in Casto Capolugo allagando le abitazioni del sig. Fiori Diamantino
e del sig. Vidani Albino e che quest’ultimo ha allertato i Vigili del Fuoco di Vestone
intervenuti per vuotare la casa e lo scantinato;
FATTO PRESENTE inoltre che presso la scuola elementare la tubazione è letteralmente
esplosa interrompendo la viabilità della Strada Provinciale III con grave pericolo di
transito dei veicoli per le operazioni di salita e discesa dallo scuolabus degli alunni delle
scuole elementari che proprio in quel punto hanno la fermata;
CONSIDERATO che:
• con sopraluogo del 15-06-2017 si è evidenziato che si rende indispensabile realizzare
un nuovo scolmatore capace di dimezzare la portata sulla vecchia condotta
convogliandone metà nel nuovo scolmatore;
• vicino alla vasca di raccolta è già presente la fognatura delle acque bianche capace di
raccogliere circa la metà dell’acqua in caso di esondazione;
• con tale intervento si risolve il problema con previsione di spesa contenute;
• la situazione potrebbe ripetersi ulteriormente anche nelle prossime settimane;
VISTO il verbale di sopraluogo e somma urgenza effettuato in data 15-06-2017 in loc.
“Paolo VI” redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale dal quale si evince lo stato di pericolo
che permane e potrebbe ripetersi nei prossimi giorni / settimane ;
CONSIDERATO pertanto che si rende necessario intervenire al fine di ovviare ai pericoli
determinati dalla nuova situazione meteorica ormai manifestatasi anche a livello nazionale
avvicinandosi alle condizioni di un clima tropicalizzato e quindi procedere con
l’affidamento di lavori di somma urgenza relativi alla realizzazione del “nuovo
scolmatore acque bianche in loc Paolo VI ”;
VISTO l’art 163 del D.L.gs 50-2016 il quale disciplina la procedura per l’esecuzione dei
lavori di somma urgenza;
ATTESO che è assegnato alla Giunta Comunale quale stazione appaltante la competenza
ad approvare i lavori di somma urgenza e nello specifico l’intervento di
“nuovo
scolmatore acque bianche in loc Paolo VI”;
VISTO l’art. 191 del D.L.gs n. 267/2000 in ordine al procedimento di assunzione degli
impegni di spesa per i lavori di somma urgenza;

PRESO ATTO, che la somma occorsa per affidare i predetti lavori ammonta a presunti €
22.500,00 - oltre iva 10 % - trova copertura al cap n. 20222_nel bilancio 2017 ;
ACQUISITI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti
Responsabili del Servizio ai sensi dell’art 49 – comma 1 – del D.L.gs. n. 267/2000;
CON VOTI favorevoli, unanimi, resi in forma palese, per alzata di mano;
DELIBERA
DI AUTORIZZARE i lavori di somma urgenza per “nuovo scolmatore acque bianche in
loc Paolo VI”;
DI DARE ATTO e precisare che le opere vengono realizzate al fine di prevenire nuove
inondazioni ed il ripetersi di tali gravi fenomeni che potrebbero causare danni alle cose,
alle persone ed in particolare ai plessi scolastici ed agli alunni frequentanti le scuole;
DI APPROVARE per quanto in premessa illustrato, il verbale di somma urgenza, allegato
alla presente deliberazione, al fine di recepire e risolvere i problemi resi noti nella
relazione di sopralluogo dell’Ufficio Tecnico comunale, a firma del Responsabile Unico del
Procedimento - geom. Raffaela Rizza;
DI PROVVEDERE alla copertura della spesa presunta quantificata in € 22.500,00 - oltre
iva 10% - per un importo presunto di € 24.750, 00 con imputazione al cap n. 20222_nel
bilancio 2017 ;
DI PRENDERE E DARE ATTO che non risulta necessario procedere agli adempimenti di
cui all’art. 191 – comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;
DI DARE ALTRESI’ ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive
modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare
i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio.
Ad unanimità di voti espressi in forma palese, per alzata di mano;
D E L I B E R A
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata
ed unanime votazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA 'NUOVO
SCOLMATORE ACQUE BIANCHE IN LOC PAOLO VI'

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Casto, 22.06.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Diego Prandini

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione
in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Casto, 22.06.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Salvatore Velardi

Letto, confermato e sottoscritto,
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Prandini Diego
Salvatore dr. Velardi
___________________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione è stata consegnata al messo notificatore in data . . viene pubblicata
all’Albo Pretorio del Comune il: . .
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi come da attestazione del
Messo Comunale al Registro Pubblicazioni n
0/2017.
Casto, lì . .
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Salvatore Velardi
_____________________________________________________________________________
COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(ART.135 DEL T.U. – D.LGS 267/2000)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi . .
giorno di pubblicazione ai
Capigruppo Consiliari;
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Salvatore Velardi
_____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D.Lgs. 267/2000)
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio comunale:
la stessa è divenuta esecutiva il giorno ____________ ai sensi del 3° comma dell’art.134 D.Lgs. n. 267/2000.
Casto, lì ________
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Salvatore Velardi
_____________________________________________________________________

