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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 116 DEL 15-06-2017 
 
 
 

OGGETTO: Approvazione proposta di protocollo d’intesa tra il Comune di Toscolano Maderno e 
la Comunità montana P.A.G.B. per la realizzazione del progetto di manutenzione 
straordinaria strada intervalliva nel tratto Camerate - Segrane. 
 

 
 
 
L'anno Duemiladiciassette il giorno Quindici del mese di Giugno alle ore 14:30 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 
BONI DAVIDE 
ANDREOLI ANDREA 
BOSCHETTI MARIA GRAZIA 

GAETARELLI FABIO 

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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N. 116/G.C. del 15-06-2017 
 
OGGETTO: Approvazione proposta di protocollo d’intesa tra il Comune di Toscolano Maderno e 

la Comunità montana P.A.G.B. per la realizzazione del progetto di manutenzione 
straordinaria strada intervalliva nel tratto Camerate - Segrane. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO: 
- che tra i compiti istituzionali dei Comuni figura la promozione della la tutela ambientale 

adottando iniziative ed interventi volti alla conservazione ed alla difesa dell’ambiente, con 
particolare riferimento al proprio patrimonio naturale;  

- che le strade montane intervallive costituiscono elementi di fondamentale importanza sul 
panorama della rete viaria, sociale ed ecologica sia a scala locale che regionale; 

- che è stata accertata la necessità di manutenzione straordinaria sulla viabilità intervalliva 
che collega i Comuni di Toscolano Maderno e Gargnano nel tratto di competenza:  
Camerate - Segrane;   

- sono interessati dall’intervento di valorizzazione i Comuni di Toscolano Maderno e 
Gargnano, ciascuno per la tratta di competenza; 

 
RICHIAMATI: 

• la deliberazione Assembleare della Comunità Montana n. 44 di data 02 novembre 2015 con 
la quale è stato approvato il nuovo schema di convenzione tra la Provincia di Brescia e la 
Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano per la compartecipazione finanziaria da 
parte della stessa Provincia alla manutenzione straordinaria e alla realizzazione di strade 
intervallive, intercomunali o di valenza sovracomunale; 

• il Decreto del Presidente della Provincia n° 249 d ell'11.10.2016 con il quale è stato 
assegnato a favore della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano un contributo di  
€ 52.000,00 a valere sulla manutenzione straordinaria e alla realizzazione di strade 
intervallive, intercomunali o di valenza sovracomunale, per il programma 2016; 

• la deliberazione di Giunta Esecutiva della Comunità Montana n. 27 di data 03 aprile 2017, 
con la quale è stato approvato definitivamente il programma degli interventi anno 2016, tra 
cui il seguente intervento: Strada “Olzano – Piemp – Bocca Paolone – Costa – Liano – 
Navazzo – Camerate – Gaino – Toscolano”. Opere di manutenzione straordinaria nel tratto 
Camerate – Segrane in Comune di Toscolano Maderno, per un importo totale delle opere 
di € 56.000,00; 

 

CONSIDERATO che la Comunità Montana intende trasferire al Comune di Toscolano Maderno i 
compiti inerenti la redazione della progettazione, la nomina del R.U.P., l’espletamento delle 
procedure di affidamento, la direzione dei lavori e la redazione della contabilità per la realizzazione 
delle opere denominate: “Opere di manutenzione straordinaria viabilità intervalliva nel tratto 
Camerate – Segrane in Comune di Toscolano Maderno”, di cui sopra; 

 
VISTO ed esaminato lo schema di protocollo d’intesa tra la Comunità Montana P.A.G.B. e il 
Comune di Toscolano Maderno con il quale si stabiliscono reciproci obblighi e competenze per la 
realizzazione dell’intervento in argomento; 
 
RITENUTO di approvare il predetto schema di protocollo d’intesa, con il quale in particolare si 
stabilisce: 

- che l’importo dell’intervento ammonta a € 56.000,00 di cui € 26.000,00 finanziati con il 
citato contributo provinciale ed € 30.000,00 a carico del Comune di Toscolano Maderno – 
di cui alla previsione in Bilancio 2017, al capitolo 20811/560 finanziato appunto per  
€ 26.000,00 con contributo ed € 30.000,00 con avanzo di amministrazione;  

- che all’Amministrazione comunale di Toscolano Maderno competono le funzioni di 
progettazione esecutiva, soggetto attuatore degli interventi e stazione appaltante e, 
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pertanto, soggetto a cui spetta la programmazione, l’affidamento e la realizzazione dei 
lavori di che trattasi; 

 
RITENUTO di nominare il responsabile dell’Area Tecnica arch. Mauro Peruzzi quale 
“Responsabile Unico del Procedimento”; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai competenti responsabili di 
servizio ai sensi dell’art. 49 – comma primo – del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, lo schema di protocollo d’intesa tra la 
Comunità Montana P.A.G.B. e il Comune di Toscolano Maderno, costituito da n. 5 articoli, con il 
quale si stabiliscono reciproci obblighi e competenze per la realizzazione dell’intervento: “Opere di 
manutenzione straordinaria viabilità intervalliva nel tratto Camerate – Segrane in Comune di 
Toscolano Maderno”, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
2) Di dare atto e precisare: 

- che l’importo dell’intervento ammonta a € 56.000,00 di cui € 26.000,00 finanziati con il 
contributo provinciale ed € 30.000,00 a carico del Comune di Toscolano Maderno – di cui 
alla previsione in Bilancio al capitolo 20811/560 finanziato appunto per € 26.000,00 con 
contributo ed € 30.000,00 con avanzo di amministrazione;  

- che all’Amministrazione comunale di Toscolano Maderno competono le funzioni di 
progettazione esecutiva, soggetto attuatore degli interventi e stazione appaltante e pertanto 
soggetto a cui spetta la programmazione, l’affidamento e la realizzazione dei lavori di che 
trattasi; 

 
3) Di nominare l’arch. Mauro Peruzzi, Responsabile dell’Area Tecnica LLPP-Patrimonio-Ecologia, 
quale Responsabile del procedimento; 
 
4) Di dare atto, inoltre, che il Responsabile dell’Area Tecnica provvederà con proprie 
determinazioni ad assumere tutti i provvedimenti gestionali conseguenti alla presente 
deliberazione; 
 
5) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, per quanto di 
competenza, i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e in 
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/00; 
 
6) Di dare atto che, ai sensi dell’art.3 della legge 241/1990 qualunque soggetto ritenga il presente 
atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale, sezione distaccata di Brescia, al quale è possibile 
presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato 
ai sensi dell’art.9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199. 

 
Successivamente la Giunta Comunale, stante l’urgenza di dare attuazione al progetto in oggetto 
indicato, con votazione favorevole unanime 

Delibera 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 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 
(Dott.ssa FABRIS EDI)  (CASTELLINI DELIA MARIA) 

 


