OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE (EX ART. 15 LEGGE 241/1990)
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 ATTIVITA’ DEL MERCATO COPERTO
COMUNALE DI VILLANUOVA SUL CLISI
L’anno

duemilatredici

…………………………,

il

giorno

presso

………………………………………,

………………………
la

sede

sita

in

del

residenza

mese

di

municipale

di

……………………

–

Via

……………………………………………….., si sono riuniti tutti i soggetti interessati alla
promozione del Progetto di REALIZZAZIONE DI UNA
SULLA SP 116 IN CORRISPONDENZA DEL

ROTATORIA STRADALE

CONFINE

TERRITORIALE DEI

COMUNI DI GAVARDO E VILLANUOVA SUL CLISI IN LOCALITA’ BOSTONE, di
seguito anche “Progetto”, per la sottoscrizione del presente accordo.
Sono presenti:
il Sig. Ermanno Comincioli in qualità di Sindaco del Comune di Villanuova sul Clisi
con

sede

a

Villanuova

sul

Clisi

in

piazza

Roma

n.

1

-

P.IVA

_____________________ e C.F. ____________________;
il Sig. Emanuele Vezzola in qualità di sindaco del Comune di Gavardo con sede a
Gavardo in piazza Marconi n. 2 - P.IVA _____________________ e C.F.
____________________;
Premesso:
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-

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
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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 e che si allega al presente accordo
sotto la lettera “A”, a costituirne parte integrante e sostanziale;
-

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;

-

CHE il costo complessivo per la realizzazione dell’opera definitiva, come
evidenziato nel computo metrico estimativo redatto dall’arch. Buzzi Silvano
ed allegato al presente accordo sotto la lettera “B” a costituirne parte
integrante e sostanziale, prevede una spesa complessiva, IVA e ogni altro
onere incluso, pari a € 121.000,00 ;

-

CHE l’importo complessivo di cui allegayo “B” si compone di due categorie di
opere di cui rispettivamente: la parte B1 dell’allegato B riferita a opere da
realizzarsi in territorio comunale di Villanuova e la parte B2 dell’allegato B
riferita a opere interessanti il territorio comunale di Gavardo;
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-

CHE la società Rialto Due s.r.l., con atto di impegno unilaterale depositato
presso il Comune di Villanuova, prot. n. 8701 del 13 novembre 2013, si è
dichiarata disponibile a proprie spese alla realizzazione dell’intera opera
avendo, a tale scopo, depositato presso il Comune di Villanuova sul Clisi e il
Comune di Gavardo le seguenti polizze fidejussorie:
o

polizza bancaria n. ________ di importo pari a Euro 92.400,00 a
favore del Comune di Villanuova sul Clisi e afferente la realizzazione
della rotatoria in Loc. Bostone al km 62+100 per la parte in comune
di Villanuova sul Clisi in coerenza con quanto esplicitato nel computo
B1 di cui all’allegato “B”;

o

polizza bancaria n. ________ pari a Euro 28.600,00 a favore del
Comune di Gavardo afferente la realizzazione della modifica della
viabilità lungo un tronco di O. Avanzi in Comune di Gavardo per
allargamento della carreggiata stradale utile all’istituzione di doppio
senso di circolazione, per la realizzazione di un minirondò e la
demolizione di n.2 dossi (con conseguente ripristino della viabilità) in
via O. Avanzi, in coerenza con quanto esplicitato nel computo B2 di
cui all’allegato “B”;;

pari, complessivamente, al 100% dell’importo delle opere come risultanti
dall’allegato “B”;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
si conviene e si sottoscrive, fra le Amministrazioni interessate, il seguente accordo:
ART. 1 – PREMESSE.
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
accordo.

4

Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente accordo le norme, gli
atti amministrativi e progettuali formalmente richiamati, con particolare riferimento
agli elaborati grafici redatti dall’arch. Buzzi Silvano, con studio in Roè Volciano, 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” che si allegano alla presente deliberazione sotto la lettera “C”
diversi rispetto alla planimetria dell’allegato “A” solo per alcuni dettagli riguardanti le
opere da realizzarsi su viabilità comunale interma al territorio di Gavardo.
ART. 2 - OGGETTO DELl’ACCORDO.
L’accordo viene stipulato nell’ambito degli interessi istituzionali degli Enti sottoscrittori
e al fine dell’attuazione delle azioni necessarie alla “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”

ed in

particolare:
1. alla realizzazione della modifica temporanea della viabilità mediante:
-

attuazione dello svincolo rotatorio a carattere sperimentale autorizzato
dalla Provincia di Brescia con prot. prov. n. 0132218/13 del 29.10.2013;

-

modifica della viabilità del Comune di Gavardo lungo la parte terminale
della via O. Avanzi, in corrispondenza dell’intersezione con la SP 116,
mediante opere di allargamento della carreggiata fino ad una larghezza
non inferiore a mt. 5.50;

-

realizzazione di minirondò in Comune di Gavardo, lungo la via O. Avanzi;

-

eliminazione di n. 2 dossi esistenti in corrispondenza dell’ingresso del
centro sportivo comunale di Gavardo;

-

posa di adeguata segnaletica ;
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2. realizzazione definitiva della rotatoria sulla S.P. 116, previo ottenimento
dell’autorizzazione da parte della Provincia di Brescia quale Ente proprietario
della SP 116.
Il tutto secondo quanto previsto nel progetto redatto dall’arch. Buzzi Silvano e
rappresentato nella planimetria (allegato “C”) e relativo computo metrico estimativo
(allegato “B”)
ART. 3 - IMPEGNI DEL COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI
Con il presente accordo il Comune di Villanuova Sul Clisi:

1. si impegna entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, a
realizzare la modifica della viabilità comunale interna al proprio territorio in
conformità a quanto previsto dalla nota della Provincia di Brescia prot. n.
0132218/13 del 29.10.2013, anche mediante la società Rialo Due srl
convenzionata per la gestione del mercato coperto comunale;

2. si impegna entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, a
modificare la viabilità comunale interna al territorio comunale di Gavardo. in
conformità a indicato nella planimetria allegato “C”, anche mediante la
società Rialo Due srl convenzionata per la gestione del mercato coperto
comunale;

3. si impegna previo ottenimento di assenso, comunque denominato, da parte
della Provincia di Brescia, alla realizzazione della rotatoria definitivia in
conformità a quanto previsto nella planimetria (allegato C) e computo metrico
estimativo (allegato B), anche mediante la società Rialo Due srl
convenzionata per la gestione del mercato coperto comunale, entro i termini
previsti dalla Provincia di Brescia e, comunque, non oltre un anno dalla
messa in esercizio del citato svincolo rotatorio a carattere sperimentale;
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4. si impegna a favorire l’attuazione del presente accordo anche modificando
e/o integrando per quanto necessario i rapporti convenzionali con la società
Rialto Due srl la quale, con nota del ____________ registrata al prototocollo
comunale di Villanuova sul Clisi al n. ____, ha manifestato il proprio impegno
alla realizzazione di quanto esplicitato al punto 1 e 2 dell’art. 2 depositando
idonee fidejussioni bancarie, n. _____ del ________________ pari a Euro
_______________ a favore del Comune di Villanuova sul Clisi e n. _____ del
________________ pari a Euro _______________ a favore del Comune di
Villanuova sul Clisi , complessivamente di importo pari al 100% dell’importo
delle opere come evidenziate nel computo metrico estimativo di cui
all’allegato B;

5. si impegna, in caso di inadempienza della società Rialto Due srl. previa
escussione della fidejussione bancaria di propria competenza, alla
realizzazione delle opere di modifica della viabilità di cui all’art. 2 nei tempi
previsti dal punto 3 del presente articolo;

6. si impegna, anche mediante la società Rialto Due srl, a provvedere alla
manutenzione della nuova intersezione stradale come risultante dalla
completa attuazione di quanto previsto all’art. 2.
ART. 4 - IMPEGNI DEL COMUNE DI GAVARDO
Con il presente accordo il Comune di Gavardo:
1. si impegna a consentre la modifica della viabilità comunale interna al proprio
territorio in conformità a quanto previsto nella planimetria (allegato C)
durante la realizzazione delle opere di realizzazione di svincolo rotatorio a
carattere sperimentale da parte del Comune di Villanuova, o della Rialto Due
srl con esso convenzionato per la gestione del mercato coperto comunale;
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2. ad autorizzare la manomissione del suolo pubblico per le opere di cui al
punto 1 entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo
previa:
a. formalizzazione dell’istanza da parte del Comune di Villanuova, o
della Società Rialdo Due, presso gli uffici competenti del Comune di
Gavardo;
b. acquisizione di idonea garanzia per il ripristino della viabilità
comunale secondo quanto rappresentato nell’allegato “C”;
3. si impegna ad autorizzare, in caso di sperimentazione favorevole, la modifica
definitiva della viabilità comunale interna al proprio territorio in conformità a
quanto previsto nella planimetria (allegato C) e computo metrico estimativo
(allegato B) al presente accordo, previo ottenimento da parte del Comune di
Villanuova sul Clisi dell’atto di assenso, comunque denominato, da parte
della Provincia di Brescia
ART. 5 – CONTROVERSIE.
Ogni controversia derivante dall’esecuzione del presente accordo che non venga
definita bonariamente sarà devoluta all’organo competente previsto dalla vigente
normativa.
ART. 6 - APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE, EFFETTI, DECADENZA E DURATA.
Il presente accordo viene sottoscritto dai Sindaci dei Comuni di Villanuova sul Clisi e
Gavardo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 della legge 241/1990 e smi e con le
modalità ivi previste: firma digitale a pena di nullità (art. 15 co. 2-bis legge 241/1990
come modificata dal DL 179/2012).
Le attività programmate nel presente accordo sono vincolanti per gli Enti firmatari che
si assumono l’impegno di realizzarle nei tempi indicati.
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Il presente accordo con decorrenza dalla data di sottoscrizione, avrà durata coerente
con quella del mercato coperto comunale.
Letto dalle parti, le stesse ritengono il presente conforme alle loro volontà ed
approvandone i contenuti lo sottoscrivono. Le parti sottoscrivono l’originale con firma
digitale, ai sensi del citato art. 15 co. 2-bis legge 241/1990 come modificato dal DL
179/2012, ed una copia cartacea con firma analogica. La copia cartacea sarà
registrata tempestivamente al protocollo del comune di Villanuova sul Clisi e del
comune di Gavardo ai fini dell’opponibilità nel tempo della firma digitale (ex art. 37 co.
4 del DPCM 30 marzo 2009).
Data …………………………..
Firma dei rappresentanti delle Parti
Ermanno Cominciali (Sindaco del Comune di Villanuova sul Clisi)
________
Emanuele Vezzola (Sindaco del Comune di Gavardo)
________
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