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Prot. n° 4231/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE
DEL 20 AGOSTO 2014
DELIBERAZIONE

N. 26

---------- * ---------L'anno 2014 (duemilaquatordici), il giorno 20 (venti) del mese di agosto, alle ore
11.30 in Mantova presso la Sede consortile in Corso Vittorio Emanuele II, n° 122,
Il Presidente
-

assistito dal Direttore Generale Giuseppe Magotti in qualità di Segretario verbalizzante;

-

sentiti i componenti del Comitato esecutivo;

-

visto l’art. 14, lett. h), del vigente statuto consortile approvato con D.G.R. n. 4455 del
28/11/2012, che assegna al Presidente la competenza ad assumere, in caso di indifferibilità e urgenza, sentito il Comitato Esecutivo, gli atti deliberativi da sottoporre a ratifica
consiliare entro i successivi 30 giorni;

-

vista la deliberazione n° 20 CA del 01/03/2013 con cui il Consiglio di Amministrazione
determina tali competenze Presidenziali per tutti gli atti consiliari ad eccezione delle materie ivi elencate;

-

atteso che fra le materie, non surrogabili, riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, non surrogabili, non rientrano gli oggetti delle seguenti deliberazioni;

-

ritenuto di assumere provvedimenti di urgenza relativamente ai seguenti oggetti:
… omissis …

OGGETTO N. 3 – (26/DP) – APPROVAZIONE PERIZIA DI SOMMA URGENZA DEI “LAVORI DI SOMMA URGENZA SUL VASO RIALE IN COMUNE
DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – SECONDO LOTTO: INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ DEL
VASO RIALE TRA VIA MULINI E VIA CHIASSI.

Il Presidente

-

premesso che nota del 29 luglio 2014, la Regione Lombardia ha autorizzato il Consorzio
di bonifica ad eseguire i lavori di pronto intervento resisi necessari a seguito degli eventi
metereologici dei giorni 26 e 27 luglio u.s. che hanno generato una situazione di pericolo
al centro urbano del Comune di Castiglione delle Stiviere, a seguito del parziale crollo
della parete destra del condotto “a volto” all’interno del quale scorre il Vaso Riale;

-

vista la nota del Consorzio prot. n° 4080 del 5 agosto 2014, inoltrata alla Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo;

-

vista la perizia di somma urgenza redatta in data 11 agosto 2014 dall’ing. Paolo Magri e
dall’ing. Claudio Monteverdi;
DELIBERA

1) di approvare, come approva per quanto di competenza, la perizia del 11/08/2014 relativa

ai “lavori di somma urgenza sul Vaso Riale in comune di Castiglione delle Stiviere – se condo lotto: intervento di ripristino della funzionalità del Vaso Riale tra via Mulini e via
Chiassi” per l’importo complessivo di € 155.000,00 – Codice CUP: G24H14000270002;
2) di imputare la spesa al CAP. 230212;
3) di accertare che l’approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità

per gli effetti di cui alla L.R. 4 marzo 2009, n. 3 “Norme regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità”;
4) di dare atto che l’intervento di che trattasi verrà inserito nel programma triennale dei la -

vori pubblici 2014-2016 e annuale 2014 delle opere pubbliche ai sensi del D. Lgs. N°
163/2006.
IL PRESIDENTE
f.to: Gianluigi Zani

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
f.to: Giuseppe Magotti

Referto di pubblicazione
Copia del presente verbale è stato pubblicato all’albo on-line del Consorzio per otto giorni
consecutivi con decorrenza dal 21 agosto 2014.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to: Giuseppe Magotti

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Mantova, 21 agosto 2014
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Magotti

