COMUNE DI BRESCIA
UdP Risanamento ambientale e bonifiche

Determinazione dirigenziale n. 1421 - 10/07/2019

OGGETTO: INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE BONIFICA PARCO PARENZO SUD OVEST - CUP C81G17000000001 REALIZZAZIONE ALLACCIO ALLA RETE DI SCARICO ACQUE REFLUE
DELLA FONTANA DI NUOVA INSTALLAZIONE, DA PARTE DI A2A
CICLO IDRICO S.P.A.
Il Responsabile della struttura
“UDP RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE“

Premesso:
 che con deliberazione G.C. 28.11.2017 n. 725/206362 P.G. è
stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento
di risanamento ambientale e bonifiche – bonifica Parco
Parenzo sud ovest e che nella parte B del Quadro Economico
sono previste opere per “allacciamenti e nuovo impianto di
illuminazione”;
 che il progetto di bonifica del Parco Parenzo sud/ovest
comprende
il posizionamento di una fontana all’interno
dell’area e che si rende necessario effettuare, in tempo
utile per la restituzione dell’area all’utilizzo pubblico,
l’allacciamento alla pubblica fognatura dello scarico delle
acque reflue di detta fontana;

che nel contratto-programma con ASM Brescia S.p.A., ora Gruppo
A2A S.p.A, approvato con deliberazione consigliare del
22.4.2002 n. 75/15408 P.G., all’art.1 delle Specifiche della
gestione dei servizi di fognatura e depurazione delle acque
reflue, è previsto, tra l’altro, che ASM Brescia S.p.A., ora
A2A Ciclo Idrico S.p.A., provveda alla gestione delle reti
fognarie bianche, miste e nere, alla gestione degli impianti
di sollevamento, al trattamento del percolato e depurazione
delle acque reflue provenienti dalle predette reti;
 che per la realizzazione delle opere sopraindicate è stato
conseguentemente richiesto il preventivo ad A2A Ciclo Idrico
S.p.A. in quanto gestore unico del servizio;
Dato atto che A2A Ciclo Idrico S.p.A. si è dichiarata
disposta a provvedere alla realizzazione delle opere in oggetto e
che detta realizzazione non prevede alcun costo, come da

preventivo in atti n. P0531356 in data 29.4.2019, PG. 96363/2019
del 2.5.2019;
Ritenuto pertanto di affidare ad A2A Ciclo Idrico S.p.A
l’esecuzione delle opere per
l’allacciamento alla pubblica
fognatura dello scarico delle acque reflue della fontana pubblica
installata nell’ambito dei lavori di bonifica e ripristino del
parco Parenzo sud/ovest;
Visti:
 il comma 3, lettera d), dell’art. 107 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
n. 267/2000;
 l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a
a)

di approvare l’esecuzione da parte di A2A Ciclo Idrico S.p.A.
delle opere di cui in premessa, senza alcun costo da parte
dell’Amministrazione Comunale;

b)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

c)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

La Responsabile
ROSSI DARIA / Poste Italiane
S.p.A.

