COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 82 DEL 28.08.2013
OGGETTO: RIPRISTINO PONTE SEICENTESCO DELLA MADONNA DEL CANALE

L'anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di agosto alle ore 16,00
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X

Assenti

X
X

Partecipanti
VALENTI ORIANO
SINDACO
SCARCIGLIA ANTONIO
ASSESSORE
BETTI LUCIANO
ASSESSORE
MALPEZZI ELISABETTA
ASSESSORE
GALEAZZI PIERLUIGI
ASS. ESTERNO

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
D.ssa Carla Di Gregorio

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che nel corso del XVII secolo venne edificato lungo il corso del “fosso della Madonna
del canale”, affluente del torrente Osca , l’oratorio intitolato a Maria S.S, e comunemente denominato
della “madonna del Canale”. La struttura ad unica aula ed abside quadrilatero, è preceduta da un
elegante pronao voltato, impostato su colonne in arenaria , sormontato da un rosone circolare, con
cornice dello stesso materiale;
VISTO che Il corso d’acqua denominato “fosso della Madonna del canale”, nel corso del disastroso
evento alluvionale del 25 ottobre 2011, ha completamente esondato dal suo corso,e la violenza delle
acque e dei detriti trasportati , ha quasi del tutto eroso il terreno spondale, causando la rovina del ponte
, il crollo parziale dell’edificio prossimo all’oratorio , e minaccia l’integrità stessa della chiesa .
VISTI gli interventi, strettamente connessi al ripristino delle condizioni idrografiche ottimali, che
l’Unione dei Comuni Montana della Lunigiana , sta progressivamente attuando,che riguardano

il

consolidamento delle strutture erose, e quindi ripristino del ponte di accesso all’oratorio sopra il Fosso
della Madonna, opera imprescindibile dal corretto recupero delle condizioni paesaggistiche e storiche di
eccezionale interesse ;
VISTO che il ponte e le rampe di accesso devono essere ricondotte all’assetto pre –alluvione , con un
intervento di consolidamento dell’apparato fondale , la messa in opera di una struttura portante nuova,
e ricostruzione delle pile di appoggio. Il tutto ovviamente rivestito delle pietre originarie ancora presenti
e integrate da muratura dello stesso tipo;
VISTO lo “status” particolare della struttura, vincolata ai sensi del DLGS 42/2004 e smi, e di
conseguenza le competenze in capo agli organi di tutela del patrimonio dei BB.CC e AA ;
VISTA la Relazione Preliminare per il ripristino del ponte seicentesco della Madonna del Canale ,
redatta dall’architetto Stefano Milano coordinatore dell’attività urbanistica tra questo comune e i
contermini di Filattiera e Mulazzo, e dal geometra Giuseppe Braccelli dell’Unione di Comuni Montana
Lunigiana, allegata a far parte integrante del presente atto;

DELIBERA
1. di procedere al reperimento di ogni possibile risorsa per il ripristino delle condizioni di sicurezza
dell’area citata in premessa e dell’oratorio parimenti citato;
2. di procedere al reperimento di ogni possibile risorsa per la ricostruzione del ponte rovinato
dall’evento alluvionale ,nelle sue condizioni originarie ;
3. di richiedere all’Unione di Comuni Montana Lunigiana contributi in risorse e /o opere per
l’intervento di cui al punto precedente ;
4. di chiedere all’Unione stessa la disponibilità , in modi e forme da concordarsi , del geometra
Giuseppe Braccelli per l’opera di collaborazione alla progettazione dell’intervento;
5. di incaricare l’architetto Stefano Milano ,coordinatore dell’attività urbanistica tra questo comune e i
contermini di Filattiera e Mulazzo, di predisporre il progetto esecutivo per il ripristino del ponte più
volte citato, e di concordarne le modalità con la competente Soprintendenza Bapsae per le provv di
Lucca e Massa Carrara ;

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE X
Tresana, lì
Servizio

28.08.2013

CONTRARIO 
Il Responsabile del
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile  tecnica 
FAVOREVOLE 

CONTRARIO 

Tresana, lì
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Oriano Valenti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì

03.10.2013
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 03.10.2013
al 17.10.2013
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in dat 12.10.2013;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì 17.10.2013
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

