COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 89 del 02/08/2019
OGGETTO: RICHIESTA DI ACCANTIERAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVO
ACCESSO PRESSO IL CIMITERO DI VILLASTRADA PER I LAVORI DI
COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE DELLE FRAZIONI NORD DI VIADANA AL
DEPURATORE DI DOSOLO PREDISPOSTI E FINANZIATI DA TEA ACQUE SRL.
L’anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di agosto alle ore 13:00 nel
Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti
regolarmente recapitati ai Sigg.:
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
GOZZI ANNA
MADEO VINCENZO
POLI CHIARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 3
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 2

Deliberazione n. 89 del 02/08/2019
OGGETTO: RICHIESTA DI ACCANTIERAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVO
ACCESSO PRESSO IL CIMITERO DI VILLASTRADA PER I LAVORI DI
COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE DELLE FRAZIONI NORD DI VIADANA AL
DEPURATORE DI DOSOLO PREDISPOSTI E FINANZIATI DA TEA ACQUE SRL
La GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 13.06.2019 sono state
affidate in via temporanea al Sindaco pro tempore, dott. Pietro Bortolotti, le funzioni
di Responsabile del Settore Tecnico di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021, approvato con
deliberazione consiliare n. 9 del 26/02/2019, resa immediatamente esecutiva;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 01/03/2019, ad oggetto “Esame
ed approvazione del piano della performance, del piano dettagliato degli obiettivi e del
piano esecutivo di gestione per il triennio 2019/2021”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 17/11/2017 contente la
presa d’atto del progetto in oggetto;
Vista la richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico relativa a parte del
parcheggio del cimitero di Villastrada di Dosolo, protocollata in data 23/07/2019 n.
5431, pervenuta da parte della ditta I.C.G. srl con sede in Buscoldo di Curtatone (Mn),
Via Bertani n. 49, p.iva 02386650200, quale ditta esecutrice dei lavori per conto di
Tea Acque srl;
Vista la necessità da parte dell’Amministrazione di garantire comunque, durante tutta
la durata dei lavori, l’accesso al parcheggio a tutti i cittadini che accedono al cimitero
della frazione di Villastrada;
Considerato che per permettere l’utilizzo del parcheggio durante i lavori è necessario
realizzare un nuovo ingresso carrabile che abbia le medesime dimensioni e
caratteristiche di quello già esistente;
Considerato che è stato eseguito un sopraluogo tra l’ufficio tecnico comunale nella
figura dell’Arch. Riccardo Belfanti ed il legale rappresentante della ditta I.C.G. srl Sig.
Igor Capiluppi nel quale l’impresa I.C.G. srl si è resa disponibile a realizzare il nuovo
accesso prima delle opere di accantieramento per non interrompere l’uso dello stesso
durante le fasi lavorative;
Visto che il nuovo ingresso al parcheggio sarà realizzato senza alcun onere di spesa a
carico dell’Amministrazione in quanto opera propedeutica alla realizzazione dell’area di
cantiere;
Considerato inoltre che l’impresa I.C.G. srl si è resa disponibile a rimuovere il
cantiere per le ricorrenze delle celebrazioni ai Santi per poi approntarlo nuovamente
ultimate le celebrazioni;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi responsabili

del Servizio ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.lgs 18/08/2000 – n.267;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente
atto e dei pareri e visti che lo compongono;
Pertanto, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

delibera
-

di approvare, prima delle opere di accantieramento, la realizzazione di un nuovo
ingresso al parcheggio del cimitero di Villastrada con le medesime dimensioni e
caratteristiche di quello già esistente senza alcun onere di spesa a carico
dell’Amministrazione in quanto opera propedeutica alla realizzazione dell’area di
cantiere;

-

di concedere alla ditta I.C.G. srl con sede in Buscoldo di Curtatone (Mn), Via
Bertani n. 49, P.iva 02386650200, l’occupazione parziale del parcheggio cimiteriale
di Villastrada per l’intera durata dei lavori;

-

di definire nella successiva ordinanza di occupazione di suolo pubblico le superfici
occupate, le tempistiche dell’occupazione e le condizioni da rispettare;

Successivamente

delibera
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale seduta n. 24 del 02.08.2019
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

