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Deliberazione n° 22
del 19/06/2015

Oggetto:
LAVORI DI “REALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA DI
COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DI CON=
CO E LUSIANA AL DEPURATORE DI TEZZE SUL
BRENTA (P788) DA PARTE DI ETRA SPA.
APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECU=
TIVA E DELL’AGGIORNAMENTO DELL’AUTORIZZA=
ZIONE PAESAGGISTICA;

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno DICIANNOVE del
mese di GIUGNO, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
GALVAN Giada ASSESSORE

esterno
P

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa ANTONIETTA MICHELINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del D .Lgs n.
267/2000, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



LA  GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n° 35 del 21.10.2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale si approvava la progettazione definitiva dei lavori di “Realizzazione della condotta di
collegamento della rete fognaria di Conco e Lusiana al depuratore di Tezze sul Brenta (P788)” da realizzarsi
anche sul territorio comunale di Salcedo da parte di ETRA S.p.A., ente gestore del servizio in questione
dell’ATO Brenta e si ponevano specifiche prescrizioni in ordine alla modalità esecutive dei lavori;

DATO ATTO che ETRA SpA:
- ha depositato al prot. com.le n° 0943/15 in data 05.05.2015 la documentazione relativa alla progettazione
esecutiva, richiedendone l’approvazione;
- ha precisato che l’intero progetto è stato diviso in tre stralci di cui, quello che interessa il territorio di
Salcedo, è stato codificato come commessa P1050 ed è relativo alle opere del “secondo stralcio”;
- prevede, rispetto alla progettazione definitiva, la realizzazione di opere di drenaggio da eseguirsi
contestualmente con quelle fognarie, recependo così una delle indicazioni obbligatoriamente poste
dall’Amministrazione Comunale nel succitato provvedimento deliberativo n° 35/2014;
- apporta variazioni sulla realizzazione del tratto di condotta fognaria attraversante il torrente “Laverda”
abbandonando la tecnologia del microtunneling e prevedendo la realizzazione di una condotta aerea;
- richiede, a fronte della diversa tipologia prevista nella progettazione esecutiva, di aggiornare l’autorizza=
zione paesaggistica che era già stata precedente acquisita, risultando la modifica da realizzarsi in zona
soggetta a vincolo paesaggistico di cui al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

CONSIDERATO inoltre che ETRA SpA con propria nota n° 39107 del 12.05.2015 ha provveduto a
depositare al prot. com.le n° 0980/15 in data 13.05.2015 la polizza fideiussoria del valore di €. 100.000,00 a
garanzia dei lavori da realizzare così come già richiesto nella succitata deliberazione di G.C. n° 35/2014;

DATO ATTO che:
-a) in ordine alla richiesta di aggiornamento dell’autorizzazione paesaggistica già precedentemente acquisita
in data 10.09.2014 con prot. n° 1804 e rilasciata dal Servizio Associato per la gestione delle autorizzazioni
paesaggistiche presso la Comunità Montana dall’Astico al Brenta di Breganze, la nuova documentazione,
presentata unitamente al progetto esecutivo, è stata esaminata con verbale n° 54 in data 17.06.2015 da
parte della Commissione del Paesaggio con parere favorevole richiamando come nel precedente parere n°
53/2014 l’equiparabilità all’ “intervento di lieve entità” ai sensi dell’art. 149, co. 1, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
e del DPR n° 139/2010;
-b) la documentazione di cui sopra risulta essere stata trasmessa per il proseguo dell’iter e per quanto di
rispettiva competenza allo stesso Servizio Associato, c/o Comunità Montana dall’Astico al Brenta, con nota
datata 17.06.2015 prot. com.le n° 1213/16;
-c) in ordine alle richieste e/o prescrizioni indicate nella succitata deliberazione di G.C. n° 35/2014 ETRA
SpA ha già in parte recepito quelle di maggiore importanza sotto il profilo della sicurezza del territorio
apportandovi le conseguenti modifiche nella stessa progettazione esecutiva;
-d) altre prescrizioni originariamente poste potranno essere attuabili e verificabili solamente nella fase
operativa e quindi successive al presente atto;

CONSIDERATO che, seppure la progettazione esecutiva rientri nella categoria degli atti attribuiti ai dirigenti
o responsabili di area in quanto in tale sede non si compie alcuna scelta politico-amministrativa ma vengono
elaborati nel dettaglio gli aspetti dell’esecuzione tecnica, sia competenza della Giunta approvare il progetto
esecutivo in questione in quanto con lo stesso vengono interessate strutture comunali esistenti
precedentemente non coinvolte nell’esecuzione dei lavori e per le quali si è reso necessario l’aggiornamento
degli atti anche sotto il profilo paesaggistico;

RICONFERMATE le condizioni e prescrizioni già contenute nella propria precedente deliberazione n° 35 del
21.10.2014 e che si intendo ivi integralmente richiamate, salvo gli adeguamenti già progettualmente
aggiornati come sopra detto, nonché la realizzazione dell’opera con fondi a carico della tariffa del Servizio
Idrico Integrato come evidenziato nella determinazione del Direttore del Consiglio di Bacino n° 44 del
22.08.2014 e pertanto senza costi diretti a carico del bilancio comunale;

VISTI il D. Lgs. 12.04.2006 n° 163 (Testo unico del Codice dei contratti) e s.m.i., nonché il D.P.R.
05.10.2010 n° 207 e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici ed alla regolarità
contabile espressa dal Responsabile dei Servizi Ragioneria, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
n° 267/2000;



CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di approvare il progetto esecutivo, presentato da ETRA S.p.A. al prot. com.le n° 0943/15 in data
05.05.2015, afferente ai lavori di “Realizzazione della condotta di collegamento della rete fognaria di Conco
e Lusiana al depuratore di Tezze sul Brenta (secondo stralcio, commessa codificata  P1050)”, depositato agli
atti d’ufficio, da realizzarsi anche sul territorio comunale di Salcedo, attesa la finalità pubblica dell’opera e la
rispondenza all’interesse regionale;

2) di dare atto che ai fini dell’aggiornamento dell’autorizzazione paesaggistica è stato acquisito il parere della
Commissione del Paesaggio giusto verbale n° 54 del 17.06.2015 e che la relativa pratica è stata trasmessa
per quanto di competenza al Servizio Associato, c/o Comunità Montana dall’Astico al Brenta di Breganze,
con nota datata 17.06.2015 prot. com.le n° 1213/16;

3) di confermare:
- che, a prescindere dagli aggiornamenti già apportati a livello progettuale, tutte le condizioni già
specificatamente indicate nella precedente propria deliberazione n° 35 del 21.10.2014, si intendono qui
integralmente richiamate e riportate, essendo inerenti agli obblighi che dovranno essere rispettati per la
realizzazione dell’opera in questione e che fanno carico alla stazione appaltante (ETRA SpA);
- che l’intervento viene realizzato con fondi a carico della tariffa del Servizio Idrico Integrato come
evidenziato nella determinazione del Direttore del Consiglio di Bacino n° 44 del 22.08.2014 e pertanto
senza costi diretti a carico del bilancio comunale;
- che l’Ufficio Tecnico provvederà al rilascio delle specifiche autorizzazioni per gli scavi e l’occupazione
temporanea della sede viabile secondo le modalità già indicate nella succitata precedente propria
deliberazione n° 35/2014;

4) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo testo potrà
essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Lgs. n° 267/2000);

5) di trasmettere la presente deliberazione, per opportuna conoscenza, anche ai Comuni cointeressati
dall’opera (Fara Vicentino e Mason Vicentino);

*****

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000 la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

*****

Il Responsabile del Servizio Tecnico esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Salcedo, 19/06/2015

Il Responsabile Area Servizi Tecnici
F.to COVOLO Geom. Maurizio

* * * * *
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità finanziaria.
Salcedo,  19/06/2015

Il Responsabile Area Servizi Finanziari
F.to DALLA VALLE Rag. Maria Chiara

GC.06/2015


