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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

ATTO N.  29 del  29.08.2019 
 

 

 

OGGETTO: NUOVE  OPERE  DI  REGIMAZIONE  IDRAULICA  FINALIZZATE  

ALLA STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE SOTTESO ALL'ABITATO 

DI MARZIO. APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA 

ED ECONOMICA.         

 
 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di agosto, alle ore 17.55, nella sala 

delle adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità 

prescritte dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del 

Sindaco, Cav. Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  

 

 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

VOLPI ANNA MARIA ASSESSORE Presente 

   

 

 

   Totale presenti   3 (TRE)  

   Totale assenti     0 (ZERO) 

 

 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 

267/2000,  alla redazione del presente verbale. 

 

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 29.08.2019 

 

OGGETTO:  NUOVE  OPERE  DI  REGIMAZIONE  IDRAULICA  FINALIZZATE  ALLA 

STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE SOTTESO ALL'ABITATO DI 

MARZIO. APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 

ECONOMICA.         
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D .Lgs. 

18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali”;  

 

PREMESSO che Regione Lombardia ha approvato la D.G.R. n. 2091 del 31.07.2019,   recante 

misure a sostegno dei comuni Lombardi aventi popolazione fino a 15.000 abitanti per la 

realizzazione di interventi di: “regimazione idraulica del reticolo idrico minore di competenza 

comunale, che non comporti aggravio del rischio esistente nell’alveo di valle” e interventi di 

“sistemazione dissesti geologici, anche su versanti, che generino o abbiamo generato rischio per 

la popolazione e/o danno per le infrastrutture d competenza comunale (strade, acquedotti, 

fognature...). La Regione   ha predisposto  un investimento complessivo di 10.000.000,00 euro; 

 

PRESO ATTO che con Decreto n. 11739 del 06.08.2019  - pubblicato sul B.U.R.L. n. 32, Serie 

ordinaria del 09.08.2019 - è stato approvato l’invito ai comuni lombardi a presentare proposte 

per interventi ed opere di difesa del suolo e regimazione idraulica, comprensivo di allegati, 

informative ed istruzioni, al fine di agevolare i Comuni nella presentazione delle domante di 

contributo; 

 

PRECISATO che in data 07.08.2019 sul territorio comunale si sono verificati eventi atmosferici 

eccezionali che hanno provocato alcuni danni alla condotta di tombinatura del corso d’acqua 

identificato nel R.I.M. (Reticolo Idrico Minore)  al numero VA 099-08 e situata sotto l’Area 

Feste. Il tutto come meglio specificato nella scheda Ra.S.Da. n. 22438 del 07.08.2019, invita il 

08.08.2019 a Regione Lombardia; 

 

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 24 del 01.08.2019, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema  di Convenzione per la gestione in forma 

associata dell’UTC con il Comune di Lavena Ponte Tresa (VA);    

 

PRESO ATTO che questo Ente - allo scopo di accedere al contributo Regionale di cui al sopra 

citato Decreto n. 11739 del 06.08.2019 - ha incaricato il Settore Gestione Tecnico Territoriale del 

Comune di Lavena Ponte Tresa (VA), per la redazione dello Studio di fattibilità tecnica ed 

economica, afferente l’intervento denominato: “Nuove opere di regimazione idraulica finalizzate 

alla stabilizzazione del versante sotteso all’abitato di Marzio” 

CONSTATATO che  lo studio di fattibilità tecnico – economica,  relativo al citato intervento di 

“Nuove opere di regimazione idraulica finalizzate alla stabilizzazione del versante sotteso 

all’abitato di Marzio” prevede una somma complessiva di € 111.000,00 secondo il seguente 

quadro economico: 
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CHIARITO che lo Studio di fattibilità tecnico – economica,  relativo all’intervento di “Nuove 

opere di regimazione idraulica finalizzate alla stabilizzazione del versante sotteso all’abitato di 

Marzio”, è composto dai seguenti elaborati: 

Doc. A - Relazione Tecnica-illustrativa;                                                                                                                                                 

Doc. B - Relazione tecnica richiamata nel documento A);                                                                                                 

Doc. C - Studio di prefattibilità ambientale  (vedi cap. 6 documento A);                                                                    

Doc. D - Studi per un’adeguata conoscenza del territorio, accertamenti ed indagini preliminari:  

Doc. D1 - Relazione geologica: prime indicazioni;                                                                                                           

Doc. D2 - CD con video-ispezione della collettazione  esistente;                                                                                  

Doc. E -  Elaborati grafici 

 Tav. 01 COROGRAFIA: ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE, ESTRATTO 

P.G.T. Tav. DP4 – VINCOLI, ESTRATTO AEREOFOTOGRAMMETRICO, 

ESTRATTO ORTOFOTO, ESTRATTO Tav. 1C – DEFINIZIONE DEL RETICOLO 

IDROGRAFICO MINORE: scala 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000; 

Tav. 02 PLANIMETRIA GENERALE SU BASE A.F.G., SEZIONE 1-1, 

PARTICOLARI COSTRUTTIVI E DOCUMENAZIONE FOTOGRAFICA: scala 1:200, 

1:100, 1:50, 1:20; 

Doc. F - Prime Indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di 

lavoro per la stesura dei piani di sicurezza (vedi cap. 10 nel doc. A);                                                                                                   

Doc. G - Calcolo Sommario della Spesa;                                                                                                                                                   

Doc. H -  Quadro economico di progetto;                                                                                                                                              

Doc.  I - Piano particellare preliminare delle aree interessate dai lavori (tavola grafica con visure 

delle proprietà private interessate dall’intervento progettuale); 
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RAVVISATA l'opportunità di approvare lo studio di fattibilità tecnico – economica di che 

trattasi nella piena consapevolezza che in caso di ottenimento del contributo regionale, la 

compartecipazione di questo Comune alle spese di realizzazione dell’Intervento de quo sarà pari 

al 10%, per un importo pari ad € 11.100,00; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo del 18-08-2000 n. 

267   e ss.mm.ii. del Responsabile del Settore Finanziario per quanto attiene la regolarità 

contabile e  del responsabile del Settore Tecnico per quanto attiene la regolarità tecnica; 

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge  

D E L I B E R A 
 

per le motivazioni in premessa indicate che si intendono qui integralmente trascritte: 

1) di approvare lo studio di Fattibilità Tecnico – Economica,  relativo all’intervento di “Nuove 

opere di regimazione idraulica finalizzate alla stabilizzazione del versante sotteso all’abitato 

di Marzio”, redatto dall’Ufficio Gestione Tecnico Territoriale del Comune Capofila della 

convenzione avente ad oggetto la gestione in forma associata dell’UTC; 

2) di dare atto che lo Studio fattibilità di cui al punto n. 1 è composto da tutti i documenti, 

elencati in premessa,  che prevedono una spesa complessiva di € 111.000,00,  ripartita 

secondo il Quadro Economico meglio dettagliato in premessa; 

3) di dare atto che tutti i documenti tecnici richiamati in premessa, costituenti parte 

integrante e sostanziale dello studio di fattibilità tecnico - economico avente ad oggetto 

“Nuove opere di regimazione idraulica finalizzate alla stabilizzazione del versante sotteso 

all’abitato di Marzio”, sono depositati presso l’ufficio tecnico comunale di Marzio (VA); 

4) di dare atto che l’approvazione dello Studio di fattibilità tecnico – economica sopracitato 

è finalizzata alla richiesta di contributo a Regione Lombardia;  

5) di dare atto che per dette opere sarà avanzata richiesta di contributo alla Regione Lombardia 

secondo le indicazione e criteri (90%) indicati nel Decreto n. 11739 del 06.08.2019, 

pubblicato sul B.U.R.L. n. 32, Serie ordinaria del 09 Agosto 2019; 

6) di impegnare l’Amministrazione Comunale in caso di ottenimento parziale del contributo in 

oggetto, a reperire l’eventuale restante parte  (10%) da fondi propri; 

7) di dare  atto  che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio (VA) per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione 

delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;   

8) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato  in via permanente sul Portale 

“Amministrazione Trasparente”  di questo Comune ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs.  

14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii., nella Sezione  principale, denominata “Provvedimenti” – Sotto 

Sezione, rubricata  “Provvedimenti Organi indirizzo politico”;    

9) di dare comunicazione dell’adozione del presente atto deliberativo al capigruppo consiliare ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

SUCCESSIVAMENTE 

la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 

favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibili ai sensi 

dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

 
* * * * * * * 
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OGGETTO: NUOVE  OPERE  DI  REGIMAZIONE  IDRAULICA  FINALIZZATE  

ALLA STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE SOTTESO ALL'ABITATO DI 

MARZIO. APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 

ECONOMICA.         

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il sottoscritto Cav. Maurizio FRONTALI, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 

Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.      

n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di 

Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio, 29.08.2019 

Il Responsabile dell’Area Tecnica  

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

La sottoscritta sig.a Sibilla Francesca CLERICI, in qualità di Responsabile dell’Area Economico-

Finanziaria del Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi               

dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 

contabile della proposta di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio,  29.08.2019 

 

La Responsabile 

 dell’Area Economico-Finanziaria  

F.to Sig. Sibilla Francesca CLERICI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 

L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Marco  Giuseppe Rebosio  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   

29.08.2019, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 

Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

Registro delle Pubblicazioni n. 442/2019. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 29.08.2019 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  

divenuta ESECUTIVA  il  29.08.2019. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 29.08.2019 
 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  

viene data comunicazione, oggi, 29.08.2019, con prot. n.   2427 del giorno della pubblicazione, ai 

Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 29.08.2019 
 


