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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 56 DEL 14-03-2017 
 
 
 

OGGETTO: Approvazione in linea tecnica studio di fattibilità tecnico-economica lavori di 
manutenzione straordinaria strada intervalliva Toscolano-Gargnano nel tratto 
Camerate-Segrane. Richiesta ammissione a contributo provinciale. 
CUP J44H16000490004. 
 

 
 
 
L'anno Duemiladiciassette il giorno Quattordici 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 
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. 56/G.C. del 14-03-2017 
 
OGGETTO: Approvazione in linea tecnica studio di fattibilità tecnico-economica lavori di 

manutenzione straordinaria strada intervalliva Toscolano-Gargnano nel tratto 
Camerate-Segrane. Richiesta ammissione a contributo provinciale. 
CUP J44H16000490004. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
• La Provincia di Brescia ha erogato contributi alle Comunità Montane per la manutenzione 

straordinaria e/o la realizzazione di strade intercomunali intervallive o di valenza 
sovraccomunale; 

• la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano è risultata aggiudicataria di un contributo 
pari a complessivi € 52.000,00; 

• Il Comune di Toscolano Maderno intende presentare al proposito progetto di manutenzione 
straordinaria di viabilità intervalliva tra il Comune stesso ed il confinante Comune di 
Gargnano, nel tratto compreso tra le località Camerate-Segrane, al fine dell’assegnazione 
di quota parte del contributo di cui sopra; 

• Per l’ottenimento del contributo è necessario predisporre progetto di fattibilità tecnico-
economica da sottoporre all’approvazione della Comunità Montana Parco Alto Garda 
Bresciano e della Provincia di Brescia; 

 
VISTA la proposta di progetto di fattibilità tecnico-economica redatta dalla dott.ssa forestale Elisa 
Carturan in collaborazione con lo scrivente Ufficio LL.PP. – Ecologia, avente quadro economico 
complessivo di euro 56.000,00 di cui: € 38.163,35 per lavori, € 763,27 per oneri d’attuazione 
sicurezza ed € 17.073,39 per somme a disposizione, costituita dagli elaborati a seguire: relazione 
tecnico-illustrativa completa di piano particellare di esproprio, computo metrico estimativo, quadro 
economico d’intervento ed elenco prezzi, tav. 1/intervento 1 planimetria, sezioni, particolari 
costruttivi, tav. 2/intervento 2 planimetria, sezioni, particolari costruttivi - che si considerano parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento se pur non materialmente allegati ma 
depositati in copia originale c/o l’Ufficio Lavori Pubblici; 
 
RICONOSCIUTA la rispondenza del progetto in parola alle finalità che l’Amministrazione comunale 
intende perseguire; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica 
relativo all’intervento di “ MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA INTERVALLIVA 

TOSCOLANO-GARGNANO NEL TRATTO CAMERATE – SEGRANE” ai fini dell’inoltro della 
domanda relativa all’approvazione dello stesso da parte della Provincia per il tramite della locale 
Comunità Montana P.A.G.B.; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi nell’ordine dal 
Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Manutenzioni e dal Responsabile dell’Area 
Finanziaria ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

• Di approvare in linea tecnica lo studio di fattibilità tecnica ed economica relativo 
all’intervento di “ MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA INTERVALLIVA 
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TOSCOLANO-GARGNANO NEL TRATTO CAMERATE – SEGRANE”, avente quadro 
economico complessivo di euro 56.000,00 di cui: € 38.163,35 per lavori, € 763,27 per oneri 
d’attuazione sicurezza ed € 17.073,39 per somme a disposizione, costituito dai seguenti 
elaborati: relazione tecnico-illustrativa completa di piano particellare di esproprio, computo 
metrico estimativo, quadro economico d’intervento ed elenco prezzi, tav. 1/intervento 1 
planimetria, sezioni, particolari costruttivi, tav. 2/intervento 2 planimetria, sezioni, particolari 
costruttivi - che si considerano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
se pur non materialmente allegati ma depositati in copia originale c/o l’Ufficio Lavori 
Pubblici; 

 
• di dare atto che il RUP incaricato è il responsabile Ufficio Tecnico LL.PP. – arch. Mauro 

Peruzzi; 
 

• di dare mandato al RUP di cui sopra perché presenti formalmente il progetto che si va ad 
approvare alla Comunità Montana P.A.G.B. per l’ottenimento di contributo provinciale 
destinato alla “manutenzione straordinaria e/o la realizzazione di strade intercomunali 
intervallive o di valenza sovraccomunale”. 

 
Successivamente la Giunta Comunale 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) 

 


