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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 47 DEL 27-03-2018 
 
 
 

OGGETTO: Approvazione protocollo d’intesa tra il Comune di Toscolano Maderno e l‘Autorità di 
bacino Laghi Garda e Idro per l’intervento denominato “Lavori di sistemazione della 
Ciclopedonale Lungolago Maderno”. 
 
 

 
 
 
L'anno Duemiladiciotto il giorno Ventisette del mese di Marzo alle ore 16:00 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 
GAETARELLI FABIO 

BONI DAVIDE 
BOSCHETTI MARIA GRAZIA 

Presenti: 3 Assenti: 2 
 
 
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. 47/G.C. del 27-03-2018 
 
 
OGGETTO: Approvazione protocollo d’intesa tra il Comune di Toscolano Maderno e l‘Autorità di 

bacino Laghi Garda e Idro per l’intervento denominato “Lavori di sistemazione della 
Ciclopedonale Lungolago Maderno”. 
 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE, nell’ottica di una costante ed attenta manutenzione del patrimonio comunale 
tesa alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini, è obiettivo prioritario della scrivente 
Amministrazione portare a compimento intervento di manutenzione straordinaria della 
pavimentazione stradale del lungolago Zanardelli, ed in particolar modo della pista ciclopedonale e 
dei percorsi pedonali; 
 
RICORDATO che: 
• i Comuni della sponda Bresciana del lago di Garda e del Lago d’Idro hanno costituito un 

Consorzio per la gestione delle competenze in materia di demanio lacuale, successivamente 
trasformato in Autorità di Bacino lacuale per effetto della L.R. 04.04.2012 n° 6; 

• tra gli scopi dell’Autorità di bacino Laghi Garda e Idro vi è quello di valorizzare il demanio 
lacuale previo confronto coi comuni aderenti; 

• l’Autorità di bacino intende provvedere alla realizzazione dei lavori di sistemazione della pista 
ciclopedonale sul lungolago di Maderno; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione n° 235 del 21/11/2017 c on la quale si approva lo studio di fattibilità 
tecnica ed economica elaborato dal dott. Ing. Andrea Pietro Capuzzi in collaborazione con l’Ufficio 
Tecnico Lavori Pubblici comunale denominato “manutenzione straordinaria lungolago 
Zanardelli”, avente importo complessivo di spesa da quadro economico pari ad € 985.000,00 di 
cui € 640.000,00 per lavori, € 20.000,00 per oneri di attuazione della sicurezza ed € 325.000,00 
per somme a disposizione dell’Amministrazione comunale; 
 
ATTESO che il Comune di Toscolano Maderno sta provvedendo all’appalto delle opere per un 
primo stralcio funzionale dell’intervento di che trattasi; 
 
RITENUTO di provvedere al completamento dell’opera; 
 
CONSIDERATO che l’Autorità di bacino ha inoltrato in proposito bozza di Protocollo d’intesa;  
 
VISTA la citata ed allegata bozza di Protocollo d’intesa tra l’Autorità di bacino Laghi Garda e Idro e 
lo scrivente Comune per l’intervento denominato “Lavori di sistemazione della Ciclopedonale 
Lungo Lago Maderno” con il quale si stabiliscono reciproci obblighi e competenze per la 
realizzazione dell’intervento in argomento e, nello specifico, per quanto attiene i costi di 
realizzazione: 

- che l’importo dell’intervento ammonta a € 700.000,00 di cui € 350.000,00 finanziati con il 
contributo regionale di pari importo, che l’Autorità si impegna a richiedere, € 50.000,00 
finanziati con risorse proprie dell’Autorità ed € 300.000,00 a carico del Comune di 
Toscolano Maderno come segue: 
� previsione in conto esercizio finanziario 2018 per € 157.784,80;  
� previsione in conto esercizio finanziario 2019 per € 142.215,20;  

- che all’Amministrazione comunale di Toscolano Maderno competono ll progettazione dello 
studio di fattibilità tecnico economica e del progetto definitivo; 

- che all’Autorità spettano la nomina del RUP, la progettazione esecutiva, il Coordinamento 
della sicurezza e l’espletamento delle procedure di per l’affidamento e la realizzazione dei 
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lavori, la direzione lavori, l’emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo 
tecnico amministrativo, come specificato all’art. 2 del Protocollo d’Intesa; 

 
RITENUTO di nominare il responsabile dell’Area Tecnica arch. Mauro Peruzzi quale 
“Responsabile Unico del Procedimento”, per la parte di competenza del Comune di Toscolano 
Maderno; 
 
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; 
 
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; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
Di approvare il Protocollo d’Intesa tra l’Autorità di Bacino Laghi Garda ed Idro ed il Comune di 
Toscolano Maderno, facente parte integrante e sostanziale del presente deliberato, relativo 
all’intervento denominato “Lavori di sistemazione della Ciclopedonale Lungo Lago Maderno”. 
 
Dopodiché la Giunta Comunale, con votazione unanime favorevole, al fine di dare attuazione 
all’intervento in argomento consentendo contestualmente all’Autorità di Bacino laghi Garda e Idro 
la corretta programmazione dei finanziamenti delle opere inserite nel DUP 2018/2020 

 
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 

(Dott.ssa FABRIS EDI)  (CASTELLINI DELIA MARIA) 
 


