COMUNE DI BRESCIA
settore Strade

Determinazione dirigenziale n. 2159 - 23/10/2019

OGGETTO: ATTRAVERSAMENTI
SOTTERRANEI
AUTOSTRADA
A/21
PIACENZA/CREMONA/BRESCIA CON FOGNATURE ALLA CHILOMETRICA
238+470. CANONE PER OCCUPAZIONE ANNO 2019 - IMPEGNO DI
SPESA
Il Responsabile della struttura
“SETTORE STRADE“

-

-

-

Premesso:
che con deliberazione di Giunta Municipale in data 21.11.1984
n. 4261/32890 P.G. è stata approvata la convenzione con la
S.p.A.
Autostrade
Centro
Padane
per
attraversamento
sotterraneo al casello di Brescia Centro con fognature alla
chilometrica 238+470 a seguito della quale in data 10.3.1986
tra Autostrade Centro Padane S.p.A. e Comune di Brescia è
stata stipulata la convenzione n. 1301 rep. con scadenza al
31.12.2003, che prevedeva il pagamento di un canone annuale
nel rispetto delle norme vigenti;
che con determinazione dirigenziale n. 2366/81865 PG del
16.10.2012
veniva
approvato
lo
schema
di
accordo
con
Autostrade
Centro
Padane
S.p.A.
per
attraversamenti
sotterranei con fognature alla chilometrica 238+470 ed in data
14.11.2012 è stata rinnovata la convezione con scadenza
31.12.2013 la cui data di scadenza è stata annualmente
differita mediante nuovi atti aggiuntivi;
che con determinazione dirigenziale n. 1982 del 3.10.2019 si è
preso atto dell’avvenuto subentro dal 1.3.2018 di Autovia
Padana S.p.A. ad Autostrade Centro Padane S.p.A. nella
gestione dell’autostrada A21 Brescia – Cremona – Piacenza e
diramazione Fiorenzuola D’Arda, nonché del raccordo autostrade
Ospitaletto-Montichiari in virtù di Convenzione stipulata con
il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data
31.5.2017;
Precisato:
che con nota in data 24.10.2018 n. 202333/2018 P.G. è stata
inoltrata ad Autovia Padana S.p.A. la richiesta di stipula
dell’atto per il mantenimento dell’interferenza con fognature

alla chilometrica 238+470 dell’autostrada A21 Brescia –
Cremona – Piacenza;
che con propria nota in data 10.10.2019 n. 218984/2019 P.G.,
Autovia Padana S.p.A. ha comunicato che la nuova convenzione è
in attesa di approvazione da parte del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti e che, in continuità con le
condizioni previste negli atti già stipulati con Autostrade
Centro Padane, applicherà per il canone anno 2019 il medesimo
importo applicato per l’anno 2018;
Ritenuto pertanto di impegnare per attraversamenti
sotterranei
con
fognature
alla
chilometrica
238+470
dell’autostrada A21 Brescia – Cremona – Piacenza, nelle more della
stipula della nuova convenzione con Autovia Padana S.p.A., per il
2019 somma di € 1.130,81 oltre Iva al 22%, pari a complessivi €
1.379,59, cioè il medesimo importo applicato per l’anno 2018;
Dato atto che per la corresponsione di canoni per
interferenze e occupazioni demaniali nel bilancio di previsione
finanziario 2019 è stato previsto apposito stanziamento;
Dato
inoltre
atto
che
la
somma
versata
per
l’attraversamento con fognature di cui sopra sarà oggetto di
rimborso da parte del gestore del Servizio Idrico Integrato;
-

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
impegnare
€
1.379,59
(Iva
compresa)
per
canone
attraversamenti sotterranei con fognature alla chilometrica
238+470 dell’autostrada A21 Brescia – Cremona – Piacenza anno
2019;

b)

di imputare la spesa come da allegato finanziario;

a)

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

b)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

Il responsabile
BARONCHELLI ALESSANDRO / Poste

Italiane S.p.A.

