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COPIA 

 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 103 DEL 26-06-2018 
 
 
 

OGGETTO: Opere di somma urgenza a seguito della bomba d’acqua del 12.06.2018. 
Recepimento documentazione comprovante la somma urgenza ed approvazione 
perizia giustificativa ai sensi dell’art. 176 DPR 207/2010. 
 

 
 
 
L'anno Duemiladiciotto il giorno Ventisei del mese di Giugno alle ore 15:00 nella sala delle 
adunanze, previa l'osservanza  di tutte le formalità  prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, vengono 
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
 
All’appello risultano: 
 

Presenti Assenti 
CASTELLINI DELIA MARIA 
ANDREOLI ANDREA 
COMINCIOLI ALESSANDRO 
BENEDETTI ERMANNO 

MORTARI FRANCESCA 

Presenti: 4 Assenti: 1 
 
 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa FABRIS EDI, la quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la signora CASTELLINI DELIA 
MARIA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta stessa ed 
invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato. 
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COPIA 
N. 103/G.C. del 26-06-2018 
 
OGGETTO: Opere di somma urgenza a seguito della bomba d’acqua del 12.06.2018. 

Recepimento documentazione comprovante la somma urgenza ed approvazione 
perizia giustificativa ai sensi dell’art. 176 DPR 207/2010. 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Atteso che: 

 in data 12.06.2018, a seguito di bomba d’acqua e fortissimo vento, si sono verificati 
i seguenti eventi calamitosi: 

1. Esondazione torrente Bornico in località Bornico con demolizione di 10 ml di parapetto di 
sicurezza in ferro e tracimazione dalle briglie di scolo. 

2. Frana con esondazione lungo il corso del torrente Porner con interruzione della Via 
Magnico-Pezzuglio, deposito di detriti rocciosi e lignei per una superficie di 60x20 ml con 
uno spessore di un metro; modificato il letto del torrente. Trattasi di unica strada di 
collegamento carraio con abitazione posta a monte, isolata di fatto dal capoluogo;  

3. Cedimento porzione banchina stradale a valle sulla Via Monte-Maderno; necessaria 
modifica della viabilità con senso unico alternato di marcia. 

 sono stati al proposito prontamente redatti verbale di accertamento della somma urgenza, 
ai sensi dell’art. 176 DPR 207/2010 con l’invio di segnalazione RASDA n. 20967 alla 
competente DG regionale di Sicurezza e Protezione Civile, nonché relazione dettagliata di 
pronto intervento completa di computo metrico di massima - che si allegano al presente 
provvedimento distinti con la denominazione di, nell’ordine, allegato A e B; 
 

Preso atto che nel succitato verbale, costituendo quanto sopra pregiudizio per la sicurezza e 
l’incolumità pubblici, veniva stabilito di dare immediata esecuzione ai lavori di: 

1. BORNICO - Pulizia delle briglie e rimozione detriti per ripristinare lo scorrimento del torrente 
nel suo alveo - posizionamento di transenne in luogo alla recinzione divelta sulla Via 
Oleificio e ripristino della medesima. 

2. VIA MAGNICO-PEZZUGLIO - Rimozione detriti che hanno causato l’esondazione del 
torrente sul guado esistente, rimozione detriti di ostacolo alla viabilità stradale, messa in 
sicurezza materiale franato con movimentazione fino a creare un naturale declivio dello 
stesso. 

3. VIA PER MONTEMADERNO - Consolidamento mediante muro in cls per ripristino 
sicurezza transito. 

incaricando la ditta VALETTI CRISTIAN di Toscolano Maderno, resasi immediatamente disponibile 
ad attuare tutti gli interventi necessari alla messa in sicurezza dei luoghi secondo i tempi stretti 
imposti dall’urgenza e dalle esigenze dei siti (giorni 45); 
 
Ricordato che ricorreva il caso di cui alla L.R. 14 agosto 1973, n. 34 – Dgr n. VIII/3400 del 
26/10/2006 e che, conseguentemente, veniva richiesta copertura dei costi d’intervento alla 
Regione Lombardia tramite attivazione di apposita procedura RASDA; 
 
Dato atto che i lavori stante l’urgenza di provvedere sono stati avviati; 
 
VISTA la perizia giustificativa dei costi stimati nella documentazione sopra elencata, redatta in 
data 22.06.2018 dal RUP – Responsabile Ufficio Lavori pubblici – arch. Mauro Peruzzi; 
 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 – 1° comma 
- del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

Presenti Assenti 
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Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
per le ragioni descritte in premessa: 
 di recepire formalmente il verbale di somma urgenza e la relazione dettagliata di pronto 

intervento, completa di computo metrico di massima, redatti in data 14.06.2018 a corredo di 
segnalazione RASDA n. 20967/12.06.2018 e che si allegano al presente provvedimento; 

 
 di approvare l’unita perizia giustificativa dei costi stimati predisposta dal RUP – Responsabile 

Ufficio Lavori pubblici, arch. Mauro Peruzzi - in data 22.06.2018 dando contestualmente atto 
che la spesa complessiva, stimata in € 137.355,89, verrà regolarmente allocata al capitolo 
20811/550 del corrente esercizio finanziario, finanziata con fondi propri della stazione 
appaltante e con contributo della Regione Lombardia; 
 

 di dare mandato al competente ufficio LL.PP. perché provveda, una volta adottata la 
deliberazione di Consiglio, all’assunzione del relativo impegno di spesa. 
 

 
Dopodiché la Giunta Comunale con votazione favorevole unanime, al fine di consentire 
l’immediata trasmissione della presente deliberazione agli Organi competenti 
 

Delibera 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi dell’art. 134 – 4° 
comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  IL SINDACO 

(F.to Dott.ssa FABRIS EDI)  (F.to CASTELLINI DELIA MARIA) 
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COPIA 
 

 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 
N. 103/G.C. del 26-06-2018 
 
OGGETTO: Opere di somma urgenza a seguito della bomba d’acqua del 12.06.2018. 

Recepimento documentazione comprovante la somma urgenza ed approvazione 
perizia giustificativa ai sensi dell’art. 176 DPR 207/2010. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO - LL. PP. 
 
Esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza amministrativa, sulla 
presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
Dichiara che la presente proposta di deliberazione: 

[X]  necessita di parere di regolarità contabile in quanto la stessa comporta oneri a carico dell’ente; 

[  ] non necessita di parere di regolarità contabile in quanto, dall’istruttoria svolta dal sottoscritto 
Responsabile del servizio proponente, la stessa non comporta oneri riflessi, neanche indiretti, 
nei confronti della situazione economico finanziaria e patrimoniale dell’ente. 

 
IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - LL. PP. 

(F.to PERUZZI MAURO) 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, esprime il seguente 
parere, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267: 
[ X ]  FAVOREVOLE 

[   ]  NON FAVOREVOLE 

[   ] NON DOVUTO IN QUANTO NON COMPORTA ONERI RIFLESSI, NEANCHE INDIRETTI, 
NEI CONFRONTI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIALE 
DELL’ENTE.  

 
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

(F.to VENTURINI NADIA) 
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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 
N. 103/G.C. del 26-06-2018 
 
OGGETTO: Opere di somma urgenza a seguito della bomba d’acqua del 12.06.2018. 

Recepimento documentazione comprovante la somma urgenza ed approvazione 
perizia giustificativa ai sensi dell’art. 176 DPR 207/2010. 

 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
E COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio, dove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
La stessa viene contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
Toscolano Maderno, 10-07-2018 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (F.to Dott.ssa Edi FABRIS) 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134 
del D. Lgs. n. 267/2000 in data 26-06-2018, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile 
(art.134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (F.to Dott.ssa Edi FABRIS) 
 
 

 


