COPIA
DELIBERAZIONE N. 68
La presente deliberazione consta di N. _________
fogli, N._______ pag. e N. ________ allegati
CODICE ENTE

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI

CODICE MATERIA

10452

PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO (EX ART. 15 DELLA
LEGGE 241/90) TRA I COMUNI DI VILLANUOVA SUL CLISI E
GAVARDO PER LA 'REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA
STRADALE SULLA SP 116, IN CORRISPONDENZA DELLA KM
62+100, A SORMONTO TRA IL CONFINE TERRITORIALE DEI
COMUNI DI GAVARDO E VILLANUOVA SUL CLISI IN LOCALITA'
BOSTONE' NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DEL MERCATO
COPERTO COMUNALE DI VILLANUOVA SUL CLISI.
L’anno duemilatredici addì quattordici del mese di novembre alle ore 14.00 nella Sala
delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati
a seduta i Componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

COMINCIOLI ERMANNO

SINDACO

Pres./ Ass.
Presente

COCCA FRANCO

ASSESSORE

Presente

DUSI CATERINA

ASSESSORE

Presente

FLORIOLI VITTORIO

ASSESSORE ESTERNO Presente

TORCHIANI EUGENIO

ASSESSORE

Presente

ZANARDI MICHELE

ASSESSORE

Presente

Totale presenti 6
Totale assenti 0
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Alessandro Tomaselli il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PROF. ERMANNO COMINCIOLI
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
-

CHE con con D.G.R. n. X/148 del 17.05.2013 la Regione Lombardia ha concesso al
Comune di Villanuova sul Clisi il nulla osta per l’istituzione di un mercato giornaliero per
totali 105 posteggi;

-

CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 24.06.2013 il Comune di
Villanuova sul Clisi ha istituito un mercato coperto comunale ai sensi del Dlgs 31.03.1998
n. 114 e della legge regionale 02.02.2010 n. 6 e contestuale permesso in deroga ai sensi
dell’art. 40 della L.R. 12/2005 e smi;

-

CHE all’istituzione formale del mercato coperto è seguita, in esecuzione della Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 14 del 24.06.2013, la stipula di convenzione tra il Comune di
Villanuova sul Clisi e la società Rialto Due s.r.l., con sede in Crema via IV Novembre
(P.IVA e CF 01427760192) per l’utilizzazione di parte degli immobili costituenti il
complesso industriale “Ex Grignasco” siti in Comune di Villanuova sul Clisi, Località
Bostone in prossimità del confine con il Comune di Gavardo, e identificati al N.C.E.U. del
comune censuario di Villanuova sul Clisi al foglio 9 mappali 455/parte e Comune di
Gavardo al foglio 9 mappali 4908, 4909, 5899/parte e 5897/parte;

-

CHE a seguito di incontri tra le amministrazioni dei comuni di Gavardo e Villanuova sul
Clisi, nello spirito di fattiva collaborazione tra Enti Pubblici,si è condivisa la possibilità di
migliorare le condizioni di viabilità in corrispondenza dell’ingresso del nuovo Mercato
Coperto Comunale (ubicato lungo la Strada Provinciale n. 116) mediante la realizzazione di
una rotatoria stradale che possa consentire agevolmente la scelta di qualsiasi direzione di
marcia già all’uscita dell’area mercatale;

-

CHE il comune di Villanuova sul Clisi e la società Rialto Due s.r.l. hanno ottenuto dalla
Provincia di Brescia, Ente proprietario della SP 116 e giusta la nota prot. prov. n.
0132218/13 del 29.10.2013, PARERE FAVOREVOLE alla realizzazione di svincolo
rotatorio a carattere sperimentale alla progr.va km 62+100, in località Bostone in territorio
del Comune di Villanuova sul Clisi e di Gavardo, secondo le geometrie indicate nella
planimetria redatta dall’arch. Buzzi Silvano con studio in Roè Volciano;

-

CHE per l’attuazione di quanto già autorizzato dalla Provincia di Brescia, poiché
l’intersezione stradale interessata risulta di fatto sul confine territoriale dei due comuni,
risultano necessarie azioni formali congiunte delle due amministrazioni comunali anche in
ordine alla prevista parziale modifica della viabilità comunale limitrofa all’intersezione
ubicata al km 62+100;

-

CHE successivamente alla sperimentazione, in caso di conferma della efficacia dello
svincolo rotatorio, sarà necessario attuare tutte le azioni necessarie per garantire la
realizzazione delle opere definitive, previa acquisizione di nulla osta e/o autorizzazione da
parte della Provincia di Brescia quale Ente proprietario della SP 116;

RICHIAMATO l’art. 15 della Legge 241/90 che prevede la possibilità per le amministrazioni
pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività
di interesse comune;

RILEVATO che:
1. il costo complessivo per la realizzazione dell’opera, come evidenziato nel computo metrico
estimativo redatto dall’arch. Buzzi Silvano ed allegato allo schema di accordo, prevede una
spesa complessiva pari a € 121˙000,00, componendosi di due categorie di opere da
realizzarsi rispettivamente nei territori di Villanuova e di Gavardo;
2. alla realizzazione dell’opera, come evidenziato dalla nota prot. 8701 del 13 novembre 2013,
provvederà la società Rialto Due srl fornendo a ciascuna Amministrazione Comunale idonea
garanzia finanziaria prima della sottoscrizione dell’’accordo da parte dei Sindaci delle due
Amministrazioni interessate;
VISTO lo schema di accordo, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e
sostanziale, riportante le azioni di competenza di ciascuna amministrazione utili a favorire la
realizzazione definitiva dello svincolo rotatorio definitivo lungo la S.P. 116 al km 62+100 in
corrispondenza dell’ingresso al nuovo mercato coperto comunale di Villanuova sul Clisi, e ritenuto
lo stesso meritevole di approvazione;
PRECISATO che dalla sottoscrizione dell’accordo secondo lo schema allegato non conseguiranno
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del
Servizio Finanziario e di Ragioneria, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 48 del d.lgs. 267/2000
DELIBERA
-

di approvare, per i motivi citati in premessa, lo SCHEMA DI ACCORDO (EX ART. 15
DELLA LEGGE 241/90) TRA I COMUNI DI VILLANUOVA SUL CLISI E GAVARDO
PER LA “REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA STRADALE SULLA SP 116, IN
CORRISPONDENZA DELLA KM 62+100, A SORMONTO TRA IL CONFINE
TERRITORIALE DEI COMUNI DI GAVARDO E VILLANUOVA SUL CLISI IN LOC.
BOSTONE” NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL MERCATO COPERTO
COMUNALE DI VILLANUOVA SUL CLISI;

-

di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sua sottoscrizione nelle forme previste dall’art. 15
comma 2 bis della Legge 241/90 e smi;

-

di precisare che a seguito della sottoscrizione dell’accordo secondo lo schema allegato non
deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
INOLTRE
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 134, 4° comma, del D.lgs 267/2000;

ALL’UNANIMITA’
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Sindaco
F.to Professor Ermanno Comincioli

Il Segretario Comunale
F.to Dottor Alessandro Tomaselli

______________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
Visti gli articoli 124 comma 1, 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente
deliberazione, in data odierna:

è stata pubblicata sul sito informatico del comune dove vi rimarrà per almeno quindici giorni
consecutivi;


è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari.

Municipio di Villanuova sC 19.11.2013
Il Segretario Comunale
(F.to Dottor Alessandro Tomaselli)
______________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario
comunale certifico che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul
sito informatico del comune (articolo 134, comma 3);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei
componenti il collegio (articolo 134, comma 4).

Municipio di Villanuova sC 19.11.2013
Il Segretario Comunale
(F.to Dottor Alessandro Tomaselli)
______________________________________________________________________
COPIA CONFORME
Ai sensi dell'articolo 18 DPR 28 dicembre 2000, numero 445, io Segretario comunale attesto che la
copia presente è conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell'ente.
Municipio di Villanuova s/C 19.11.2013
Il Segretario Comunale
Dott. Alessandro Tomaselli

