COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 99 DEL 27.09.2014
OGGETTO: L.R. 91/1998. DOCUMENTO ANNUALE PER LA DIFESA DEL SUOLO PER
L’ANNO 2015. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO
ARGINATURA E MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO DEL TORRENTE OSCA IN
LOCALITA’ LAME DI CORNEDA. APPROVAZIONE DOCUMENTO PRELIMINARE
ALLA PROGETTAZIONE.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di settembre alle ore
11:00 nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X

Assenti

X

Partecipanti
Mastrini Matteo
Franchetti Dhebora
Ciancianaini Riccardo

Sindaco
Assessore
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
Vista la L.R. 91/1998 “Norme per la difesa del suolo”;
Visto in particolare l’art.12 quinquies della suddetta legge che prevede al comma 1 che la Giunta Regionale
approvi entro il 10 novembre di ciascun anno il Documento Annuale per la Difesa del Suolo in riferimento
all’anno successivo, in attuazione degli obiettivi, finalità e tipologie di intervento definite dal P.A.E.R. e
sulla base delle proposte formulate dalla conferenza permanente per la difesa del suolo e dai consorzi di
bonifica di cui alla L.R. 79/2012;
Vista la L.R. n. 44/2013 “Disposizioni in materia di programmazione regionale” che definisce le finalità
della programmazione e ne individua gli strumenti e le modalità di attuazione;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015, approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione
n. 49 del 29 giugno 2011, che prevede tra i principi ispiratori dell’azione di governo regionale la promozione
di uno sviluppo sostenibile e rinnovabile;
Vista la L.R. n. 14/2007 che istituisce il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (P.A.E.R.), con
riferimento particolare all’art. 3bis;
Ritenuto di dover procedere all'adozione degli atti programmatici di propria competenza per poter accedere
all’erogazione dei contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi previsti nel documento annuale
Difesa del Suolo anno 2015, legge Reg. n.91/1998;
Considerato che il Comune di Tresana intende procedere nella redazione di una progettazione preliminare e
definitiva/esecutiva relativamente ad un intervento di manutenzione straordinaria e di ripristino
dell’arginatura e di mitigazione del rischio idraulico del Torrente Osca in loc. Lame di Corneda;
Visto che l'Ufficio Tecnico Comunale ha quantificato in €. 13.000,00 il costo complessivo della
progettazione preliminare e definitiva/esecutiva, dei lavori in argomento, che comprende le indagini
geognostiche e quantifica in ogni dettaglio i lavori da realizzare. In particolare il progetto prevede le
relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli
eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo
metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Il progetto è redatto sulla base degli studi e delle indagini
compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle
ipotesi progettuali, che sono ritenuti necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e
picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo;
Visto il documento preliminare alla progettazione e relativo documento preliminare alla progettazione
relativamente ad un intervento di manutenzione straordinaria e di ripristino dell’arginatura e di mitigazione
del rischio idraulico del Torrente Osca in loc. Lame di Corneda;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n° 267;
Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1)

Di approvare il documento preliminare alla progettazione e relativo documento preliminare alla
progettazione, relativamente ad un intervento di manutenzione straordinaria e di ripristino
dell’arginatura e di mitigazione del rischio idraulico del Torrente Osca in loc. Lame di Corneda;

2) Di richiedere alla Regione Toscana, sui finanziamenti previsti sul Piano Regionale Difesa del Suolo
per l'anno 2015, di cui alla L.R.T. n.91/1998, la somma complessiva di €. 13.000,00 per la redazione
del progetto preliminare e definitivo/esecutivo compreso la redazione di indagini geognostiche
relativamente ad un intervento di manutenzione straordinaria e di ripristino dell’arginatura e di
mitigazione del rischio idraulico del Torrente Osca in loc. Lame di Corneda;
3) Di dare atto che si darà esecuzione alla redazione del progetto definitivo/esecutivo solo ad avvenuta
acquisizione del contributo sul Piano Regionale Difesa del Suolo per l'anno 2015, di cui alla L.R.T.
n.91/1998.
4)

Di impegnarsi a predisporre e rendere disponibile un’esauriente documentazione sugli interventi
intrapresi e sugli effetti da questi determinati, al fine di consentire una valutazione della loro efficacia e
la loro eventuale diffusione ed acconsentire alla Regione Toscana lo svolgimento di eventuali
sopralluoghi.

5) Di nominare il Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Giulio Boni nella sua qualità di Istruttore
Tecnico del Servizio LL.PP. di questo Comune;
6) Di dichiarare, con separata , pari votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, quarto comma, del D.Lgs 18.08.2000, n° 267.

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 27.09.2014

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
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
Dott. Matteo Mastrini

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 29.09.2014
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 29.09.2014
al 14.10.2014 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 data 27.09.2014;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì 14.10.2014
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

