COMUNE DI BRESCIA
GIUNTA COMUNALE

Delib. n. 348
Data 15/09/2021

OGGETTO:

AREA TUTELA AMBIENTALE, VERDE, SOSTENIBILITÀ E PROTEZIONE
CIVILE. SETTORE VERDE, PARCHI E RETICOLO IDRICO. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA PER I LAVORI DI
REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTI E COLI MONTANI VAL TAVAREDA,
VALLE DEI CONI, VAL DI LANA E VAL CAROBBIO IN COMUNE DI
BRESCIA. CUP C81B21011120004. DICHIARAZIONE DI PUBBLICA
UTILITÀ.

L’anno 2021, addì quindici del mese di Settembre alle ore 09:15 nella
sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Per la trattazione
presenze:

DELBONO EMILIO
CASTELLETTI LAURA
CANTONI ALESSANDRO
CAPRA FABIO
COMINELLI MIRIAM
FENAROLI MARCO
MANZONI FEDERICO
MORELLI ROBERTA
MUCHETTI VALTER
TIBONI MICHELA

dell’oggetto

di

cui

sopra

Sindaco
V. Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
anziano
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

si

hanno

le

seguenti

PRESENTE
Si
Si
Si
Si
Si

Presiede il Sindaco Emilio Delbono
Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina

Si
Si
Si
Si
--

La Giunta Comunale





Premesso:
che nel programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e
nell’elenco annuale 2021 è previsto l’intervento inerente le
“Opere di regimazione idraulica dei torrenti del Monte
Maddalena”;
che, nell’ambito di quanto sopra, è necessario procedere
all’effettuazione dei lavori di regimazione idraulica torrenti
e coli montani Val Tavareda, Valle dei Coni, Val di Lana e Val
Carobbio;

Considerato che in data 22.6.2021 con nota n. 149890/2021
P.G. è stato trasmesso al Servizio Amministrativo ed Espropri del
Comune il Progetto definitivo relativo all’effettuazione dei
lavori di regimazione idraulica torrenti e coli montani Val
Tavareda, Valle dei Coni, Val di Lana e Val Carobbio al fine di
avviare la procedura espropriativa ai sensi del DPR 8.6.2001 n.
327, in quanto il suddetto progetto interessa aree da acquisire
dall’Amministrazione Comunale con procedura espropriativa e da
occupare temporaneamente;
Visto il DPR 8.6.2001 n. 327 – Testo
disposizioni
legislative
e
regolamentari
in
espropriazione per pubblica utilità - e s.m.i.;

unico delle
materia
di

Preso atto che, con note inviate con raccomandate e PEC
in data 28.6.2021 numeri P.G. 156083/2021 – 156112/2021 –
156124/2021
–
156132/2021
156147/2021
–
156155/2021
156158/2021
156161/2021
–
156164/2021
–
156165/2021
–
156176/2021 – 156177/2021 a firma del Responsabile del Settore
Coordinamento Amministrativo e Servizi Cimiteriali, a tutti i
proprietari
delle
aree
interessate
dal
progetto,
è
stato
comunicato l’avvio del procedimento espropriativo e il deposito
atti ai sensi dell’art. 16, comma 4, DPR 327/2001;
Preso atto altresì, che sono stati depositati presso il
Servizio Amministrativo ed espropri, a libera visione degli
interessati per 30 giorni consecutivi dalla data di ricevimento da
parte dei proprietari della sopra richiamata comunicazione di
avvio del procedimento espropriativo di deposito atti, i seguenti
documenti relativi al progetto definitivo:
Nr
tavola
01

Descrizione tavola

02

Relazione geologica

03

Relazione idraulica

04

Relazione geotecnica e di calcolo

05

Corografia e inquadramento generale

06

Carobbio Monte – Rilievo: planimetria, sezioni e profilo

07

Carobbio Intermedio - Rilievo: planimetria, sezioni e profilo

08

Carobbio Valle - Rilievo: planimetria, sezioni e profilo

Relazione tecnico illustrativa

09

Coni Monte - Rilievo: planimetria, sezioni e profilo

10

Coni Intermedio - Rilievo: planimetria, sezioni e profilo

11

Vasca Tavareda Sera Rilievo: planimetria, sezioni e profilo

12

Tavareda Sera 1 Rilievo: planimetria, sezioni e profilo

13

Tavareda Sera 2 - Rilievo: planimetria, sezioni e profilo

14
15

Via Santelle
Progetto: planimetria,
costruttivi
Lana – Progetto: planimetria e sezioni

16

Carobbio Monte – Progetto: planimetria, sezioni e profilo

17

Carobbio Monte – Particolari costruttivi

18

Carobbio Intermedio – Progetto: planimetria, sezioni e profilo

19
20

Carobbio Valle – Progetto: planimetria, sezioni e profilo e
particolari costruttivi
Coni Monte – Progetto: planimetria, sezioni e profilo

21

Coni Monte - Progetto: particolari costruttivi

22
23

Coni Intermedio – Progetto: planimetria, sezioni e profilo e
particolari costruttivi
Tavareda Sera 1 – Progetto: planimetria, sezioni e profilo

24

Tavareda Sera 2 - Progetto: planimetria, sezioni e profilo

25
26

Tavareda Mattina 2 Valle – Coni Valle – Vasca Tavareda Sera:
Progetto interventi di manutenzione – planimetria e sezioni
Planimetria Catastale

27

Elenco Ditte (Piano particellare)

28

Elenco prezzi

29

Analisi prezzi

30

Computo metrico Estimativo

31

Quadro Economico di Spesa

32

Disciplinare tecnico descrittivo

33

34

Prime indicazioni per la redazione del Piano di sicurezza e di
coordinamento
Documentazione fotografica

35

Relazione paesaggistica semplificata

36

Relazione forestale

37

Aree di trasformazione di bosco (ai sensi della L.R. 31/2008)

38

Carobbio Monte - raffronto stato di fatto e stato
planimetria e sezioni
Carobbio Intermedio - raffronto stato di fatto
progetto: planimetria e sezioni
Carobbio Valle - raffronto stato di fatto e stato
planimetria e sezioni
Coni Monte - raffronto stato di fatto e stato
planimetria e sezioni
Coni Intermedio - raffronto stato di fatto e stato
planimetria e sezioni
Tavareda Sera 1 - raffronto stato di fatto e stato
planimetria e sezioni
Tavareda Sera 2 - raffronto stato di fatto e stato
planimetria e sezioni
Fotoinserimento

39
40
41
42
43
44
45

sezioni

e

particolari

di progetto:
e

stato

di

di progetto:
di progetto:
di progetto:
di progetto:
di progetto:

oltre alle Autorizzazioni in materia di tutela del paesaggio come
da verbale - debitamente sottoscritto – della Conferenza di

Servizi
svoltasi
in
data
destinazione urbanistica;

28.1.2021

e

ai

Certificati

di

Dato atto che non sono pervenute osservazioni al progetto
da parte dei proprietari delle aree;
Vista la nota in data 8.9.2021 n. 224766/2021 P.G. con la
quale il Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile del
competente Settore attesta:
 che le opere di cui trattasi sono soggette a titolo
abilitativo;
 che le funzioni tecniche sono inerenti alle attività
ricomprese nel campo di applicazione dell’art. 113, comma 2,
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – Incentivi per funzioni
tecniche;
Visto il progetto definitivo in linea tecnica in atti,
inerente alle opere sopraindicate redatto dai professionisti dello
studio
EDES
Ingegneri
Associati
di
Torino
incaricato
con
determinazione dirigenziale n. 403 in data 21.2.2020 e relativo
disciplinare n. 23918 non Rep. in data 20.3.2020, per un quadro
economico di importo complessivo di € 690.000,00 (IVA e oneri
inclusi), nello stesso meglio articolato, e composto dagli
elaborati progettuali agli atti sopra elencati;
Attesa la competenza di quest’Organo all’approvazione del
progetto ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c) del D.P.R.
n.380/2001 e dato atto che - ai sensi e per gli effetti del
suddetto articolo e dell’art. 33, comma 2, della L.R. 11.3.2005 n.
12 e ss.mm.ii. - la presente deliberazione di approvazione del
progetto, ha i medesimi effetti del titolo abilitativo ai fini
della realizzazione dei lavori;
Ritenuto pertanto di procedere ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13 del DPR 8.6.2001 n. 327 all’approvazione del progetto
definitivo in linea tecnica relativo all’effettuazione dei lavori
di regimazione idraulica torrenti e coli montani Val Tavareda,
Valle dei Coni, Val di Lana e Val Carobbio;
Dato atto al riguardo:
 che il vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione
dell’opera in questione è tra quelli previsti dal P.G.T.
vigente, in particolare dall’art. 6 delle Norme Tecniche di
Attuazione del PGT;
 che i decreti di esproprio verranno emanati entro il termine di
anni
cinque
dalla
data
di
approvazione
del
presente
provvedimento;
Visto l’art. 27 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 8.6.2001
n. 327, l’approvazione del progetto in linea tecnica, di cui al
presente provvedimento, comporta la dichiarazione di pubblica
utilità dell’opera stessa;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità
tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 8.9.2021 dal
Responsabile del Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico e in data
9.9.2021 dalla Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria;
Ritenuto
di
dichiarare
il
presente
provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per un più celere prosieguo
degli atti conseguenti;
Con i voti favorevoli di tutti i presenti;
d e l i b e r a
a)

di approvare in linea tecnica, per i motivi di cui in
premessa, il progetto definitivo relativo all’effettuazione
dei lavori di regimazione idraulica torrenti e coli montani
Val Tavareda, Valle dei Coni, Val di Lana e Val Carobbio - CUP
C81B21011120004, in atti, composto dagli elaborati nelle
premesse elencati e comprendente il relativo quadro economico
dal quale risulta un importo complessivo dell’opera pari ad €
690.000,00, così distinto:
- € 487.413,32 per opere di cui:
- € 469.913,32 importo lavori
- € 17.500,00 per oneri della sicurezza (compresi oneri
sicurezza COVID)
- € 202.586,68 per somme a disposizione così distinte:
- € 107.230,93 per IVA 22% su opere
- € 30.000,00 spese tecniche e D.L., contabilità e
sicurezza
- €
8.064,00 per oneri previdenziali (4%) e IVA su
spese tecniche e oneri previdenziali
- €
2.500,00 spese per pubblicità e altri contributi
- € 10.000,00 spese per accertamenti di laboratorio,
prove e collaudo statico
- €
9.748,27 per accantonamento fondo incentivi per
funzioni tecniche (art. 113, c. 2, D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.)
- € 20.000,00 per acquisizioni aree, occupazioni
temporanee e indennizzi
- € 15.043,48 per imprevisti e arrotondamenti
b)

di dare atto:

che il progetto è conforme al P.G.T. vigente e il vincolo
preordinato all’esproprio per la realizzazione dell’opera
in oggetto è tra quelli previsti dal P.G.T. vigente;

che ai sensi dell’art. 12 del DPR 8.6.2001 n. 327
l’approvazione
del
progetto
di
cui
al
presente
provvedimento comporta la dichiarazione di pubblica utilità
dell’opera;




che i decreti di esproprio verranno emanati entro il
termine di anni cinque dalla data di approvazione del
presente provvedimento
che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 1, lett.
c) del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e dell’art. 33, comma 2,
della L.R. 11.3.2005 n. 12 e ss.mm.ii., la presente
deliberazione di approvazione del progetto definitivo in
linea tecnica, ha i medesimi effetti del titolo abilitativo
ai fini della realizzazione dei lavori;

c)

di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile;

d)

di
darne
comunicazione
mediante
elenco
ai
Capigruppo
Consiliari e di mettere la presente a disposizione dei
Consiglieri presso la Segreteria Generale.

