COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 116 del 27/11/2018
OGGETTO: CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO:
RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CASELLO PONTE PIETRA NEL
COMUNE DI GUASTALLA - APPROVAZIONE PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 10 CO.1
LETT. B) DELLA LR 15/2013
L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di novembre alle ore 17:45 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA

Presenti n. 6

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE
*********

Oggetto: CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO:
RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CASELLO PONTE PIETRA NEL
COMUNE DI GUASTALLA - APPROVAZIONE PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 10 CO.1
LETT. B) DELLA LR 152013
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in data 20, 29 maggio 2012 e giorni successivi un grave evento sismico
ha interessato l’intero territorio comunale, provocando danni diffusi alle strutture pubbliche
e private, mettendo anche in pericolo l’incolumità pubblica sulle vie e piazze del Comune;
Richiamate:
•Le ordinanze n. 1 del Dipartimento della Protezione civile del 22.05.2012 e n. 3 del
02.06.2012 ove venivano individuati i primi interventi urgenti di protezione civile
conseguenti agli eventi sismici;
•la delibera del Consiglio dei Ministri in data 30.05.2012 con la quale è stato deliberato lo
stato di emergenza anche nel territorio della Provincia di Reggio Emilia in conseguenza
dei ripetuti eventi sismici fino al sessantesimo giorno dalla data del provvedimento;
•il decreto ministeriale del 1° giugno 2012 (Pubblicato in G.U. serie generale n. 130 del
06.06.2012) che include il Comune di Guastalla nell’elenco dei Comuni colpiti dalla
calamità sismica;
•il decreto legge n. 74 del 06.06.2012 all’oggetto: “Interventi urgenti in favore delle aree
colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”,
successivamente convertito in L. 122 del 01/08/2012;
CONSIDERATO che tra le opere pubbliche ed i beni culturali presenti nelle ordinanze per il
Comune di Guastalla, e presenti negli allegati B1, C1 e D1, è ricompreso anche l'immobile
denominato “Casello Ponte Pietra” di proprietà del Consorzio di Bonifica Terre dei
Gonzaga in destra di Po, per un importo di Euro 75.882,97 (Cod Int. 12019);
Rilevato che il Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra di Po ha presentato in
data 19/11/2018 con prot. 27137, il progetto di riparazione con rafforzamento locale del
casello Ponte Pietra nel Comune di Guastalla;
Dato atto che il suddetto immobile è vincolato ai sensi del D.lgs. 42/2004 e smi, in quanto
bene paesaggistico, essendo ubicato in zona di tutela del Cavo Parmigiana Moglia;
Rilevato ai sensi del DPR del 13/02/2017 n°13 “Regolamento recante individuazione degli
interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura auttorizzatoria
semplificata”, il suddetto intervento ricade nella tipologia A.3 “interventi che abbiamo
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finalità di consolidamento statico”, per il quale non è necessaria la presentazione
dell’autorizzazione paesaggistica;
Dato atto che il Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra di Po ha attestato che il
suddetto immobile è stato costriuto a metà degli anni 50 e quindi non soggetto alle tutele di
cui al D.Lgs. 42/2004 per i beni culturali;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna n°18550 del 17/11/2018,
con la quale si è autorizzato ai fini sismici ai sensi dell’art. 12 della LR 19/2008 la
realizzazione dei lavori previsti nel progetto di cui sopra;
Rilevato che il suddetto progetto è conforme agli strumenti urbanistici del Comune di
Guastalla;
Richiamata la LR 15/2013 che prevede all’art. 10 che “Non sono soggetti ai titoli abilitativi di
cui all'articolo 9: b) le opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque
insistenti su aree del demanio statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti;”;
Ritenuto di approvare dal punto di vista tecnico, l’intervento di cui all’oggetto e di autorizzare
alla sua esecuzione il Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra di Po
Dato atto che:
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/1990 è individuata nella
persona, dell’Arch. Silvia Cavallari Responsabile del Settore Territorio e Programmazione, come
da poteri conferitigli dal Dirigente dell’Area di Staff in data 22/12/2017 nomina prot. N. 0030022;
- non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dalla legge n.190/2012
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
- non sussistono altresì le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n.39/2013;
- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli eventuali
obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 riguardante la “Trasparenza
Amministrativa”;
- estensore del presente atto è l’Arch. Cavallari Silvia;
Acquisito ed allegato il solo parere di regolarità tecnica espresso del responsabile del Settore
Territorio e Programmazione, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000,
considerato che l’atto non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di approvare, in linea tecnica per quanto di competenza, e di autorizzare l’esecuzione del
progetto di riparazione con rafforzamento locale del casello Ponte Pietra nel Comune di
Guastalla presentato in data 19/11/2018 con prot. 27137, dal Consorzio di Bonifica Terre dei
Gonzaga in destra di Po;
2) Di dare atto che la presente approvazione ed autorizzazione all’esecuzione è effettuata ai
sensi della LR 15/2013 che prevede all’art. 10 che “Non sono soggetti ai titoli abilitativi di cui
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all'articolo 9: b) le opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque
insistenti su aree del demanio statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti;”;
3) Di effettuare le verifiche del caso circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs.
14/03/2013 n° 33;
4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO

Deliberazione n. 116 del 27/11/2018
pag. 4

copia informatica per consultazione

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta n. 2822/2018 dell'SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE ad

oggetto: CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO:
RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CASELLO PONTE PIETRA NEL
COMUNE DI GUASTALLA - APPROVAZIONE PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 10
CO.1 LETT. B) DELLA LR 15/2013 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere ${documentRoot.parere.ESITO_PARERE} in
ordine alla regolarità contabile.

Guastalla lì, ${documentRoot.parere.DATA_FIRMA}
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(${documentRoot.parere.FIRMATARIO})
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2822/2018 dell'SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE ad
oggetto: CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO:
RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CASELLO PONTE PIETRA NEL
COMUNE DI GUASTALLA - APPROVAZIONE PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 10
CO.1 LETT. B) DELLA LR 15/2013 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica.

Guastalla lì, 26/11/2018
Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(CAVALLARI SILVIA)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 116 del 27/11/2018
SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE

Oggetto: CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO: RIPARAZIONE CON
RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CASELLO PONTE PIETRA NEL COMUNE DI GUASTALLA - APPROVAZIONE
PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 10 CO.1 LETT. B) DELLA LR 15/2013.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 06/12/2018 al 21/12/2018
Guastalla li, 27/12/2018

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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