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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 52 DEL 03-04-2018 
 
 
 

OGGETTO: Approvazione progetto definitivo dei lavori di sistemazione della ciclopedonale 
Lungolago Maderno. 
 

 
 
 
L'anno Duemiladiciotto il giorno Tre del mese di Aprile 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 
BONI DAVIDE 
ANDREOLI ANDREA 
BOSCHETTI MARIA GRAZIA 
GAETARELLI FABIO 

 

Presenti: 5 Assenti: 0 
 
 
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. 52/G.C. del 03-04-2018 
 
OGGETTO: Approvazione progetto definitivo dei lavori di sistemazione della ciclopedonale 

Lungolago Maderno. 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICORDATO che, nell’ottica di una costante ed attenta manutenzione del patrimonio tesa alla 
soddisfazione dei bisogni dei cittadini, è intenzione della scrivente Amministrazione comunale 
portare a compimento intervento di sistemazione della pavimentazione stradale del lungolago 
Zanardelli; 
 
RICHIAMATE: 

• La DUT 183/2017 con la veniva conferito incarico all’ing. Andrea Capuzzi per la 
progettazione dello studio di fattibilità tecnica-economica (nonché della progettazione 
definitiva-esecutiva, della DL e coordinamento sicurezza di 1° stralcio lavori che verrà 
messo in opera direttamente dal Comune di Toscolano Maderno) - dei lavori di 
manutenzione straordinaria pavimentazione lungolago Zanardelli; 

• nostra delibera di GC n. 235/21.11.2017 con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità 
tecnico-economica di cui sopra; 

• nostra delibera di GC n. 47/27.03.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il protocollo d’intesa tra lo scrivente Comune e l’Autorità di bacino laghi Garda ed 
Idro per l’intervento denominato “lavori di sistemazione della ciclopedonale lungolago 
Maderno” – che riguarda la totalità delle opere di sistemazione eccedenti lo stralcio 
approvato e da porre in opera direttamente dal Comune; 

• nostra DUT 55/2018, con la quale, in esecuzione di quanto stabilito con l’Accordo di 
programma citato (che fissa reciproci obblighi e competenze ed, in particolare, all’art. 3 
recita: “Funzioni poste in capo al Comune”), si procedeva ad attribuire incarico per la 
progettazione definitiva dell’intervento “lavori di sistemazione della ciclopedonale 
lungolago Maderno” allo studio tecnico Capuzzi, del dott. Ing. Andrea Pietro Capuzzi, con 
sede in Lumezzane (BS) Via S. Filippo Neri n. 123/A; 

 
VISTO ora il progetto definitivo relativo ai “lavori di sistemazione della ciclo-pedonale Lungolago 
Maderno”, elaborato in proposito dal citato ing. Andrea Pietro Capuzzi, depositato in data 
04/04/2018, acquisito al prot. n. 5757, composto dai seguenti elaborati: 
 

• Relazione tecnico-illustrativa e documentazione fotografica; 
• Quadro economico; 
• Computo metrico estimativo; 
• Cronoprogramma; 
• Prime indicazioni di sicurezza; 
• Tavola grafica n. 1 inquadramento territoriale 
• Tavole grafiche n. 2 e tav. 3 rilievo stato di fatto; 
• Tavola grafica n. 4 progetto e sovrapposizione; 

 
ed avente quadro economico di complessivi € 700.000,00 - di cui € 495.000,00 per lavori a base di 
gara, € 14.850,00 per l’attuazione della sicurezza ed € 190.150,00 per somme a disposizione della 
Stazione Appaltante;  
 
DATO ATTO che la spesa riferita a quanto sopra, per la quota di competenza dello scrivente 
Comune – da trasferire all’Autorità di bacino laghi Garda ed Idro in n. 2 tranche, trova regolare 
copertura per complessivi € 300.000,00 al capitolo 20811/715 come si specifica di seguito: 

A) per € 157.784,80 in conto 2018 finanziata con avanzo; 
B) per € 142.215,20 in conto 2019 finanziata con permessi di costruire; 
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VERIFICATO che il progetto, così come predisposto, è conforme alle disposizioni che regolano la 
progettazione dei lavori pubblici, in particolare all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, nonché agli artt. dal 
17 e 23 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e ss.mm.ii. e che gli allegati tecnici sopra elencati ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale, pur non essendo materialmente uniti al presente 
provvedimento ma depositati presso l’Ufficio Lavori Pubblici; 
 
RITENUTO l’intervento rispondente ai fini dell’Amministrazione Comunale e di procedere pertanto 
all’approvazione del medesimo onde consentire l’avvio delle procedure di competenza all’Autorità 
di bacino citata, cui spettano la progettazione esecutiva e la messa in opera dei lavori; 
   
RICORDATO che il Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 50/2016 è il 
responsabile dell’Area Tecnica LL.PP. arch. Mauro Peruzzi; 
 
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 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate quale 
parte sostanziale del presente provvedimento, 

 
• Di approvare il progetto definitivo dell’intervento denominato “lavori di sistemazione della 

ciclo-pedonale Lungolago Maderno” avente quadro economico di complessivi  
€ 700.000,00 - di cui € 495.000,00 per lavori a base di gara, € 14.850,00 per l’attuazione 
della sicurezza ed € 190.150,00 per somme a disposizione della Stazione Appaltante; 
 

• di dare atto che il progetto in argomento è inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche 
2018/2020 e trova regolare copertura per complessivi € 300.000,00 come di seguito: 

A. per € 157.784,80 in conto 2018 finanziata con avanzo; 
B. per € 142.215,20 in conto 2019 finanziata con permessi di costruire; 

 
• di dare atto che la documentazione di progetto: 

� Relazione tecnico-illustrativa e documentazione fotografica; 
� Quadro economico; 
� Computo metrico estimativo; 
� Cronoprogramma; 
� Prime indicazioni di sicurezza; 
� Tavola grafica n. 1 inquadramento territoriale 
� Tavole grafiche n. 2 e tav. 3 rilievo stato di fatto; 
� Tavola grafica n. 4 progetto e sovrapposizione; 
se pur non materialmente allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte 
integrante ed è depositata agli atti dell’Ufficio LL.PP. comunale; 

 
• DI DARE ATTO che il codice univoco progetto (CUP) verrà attribuito all’intervento oggetto del 

presente provvedimento dall’Autorità di bacino in fase di approvazione del progetto esecutivo. 
 
 
Successivamente la Giunta Comunale, onde consentire l’avvio delle procedure di competenza 
all’Autorità di bacino citata, cui spettano la progettazione esecutiva e la messa in opera dei lavori, 
con votazione unanime e palese 
 

Delibera 
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di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. 
18/08/2000, n. 267. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  IL SINDACO 
(Dott.ssa FABRIS EDI)  (CASTELLINI DELIA MARIA) 

 


