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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESPRESSIONE PARERE PER
CONFERENZA DEI SERVIZI INDETTA DALL'AUTORITÀ D'AMBITO
CONSIGLIO DI BACINO BRENTA OPERE DI "REALIZZAZIONE DELLA RETE
FOGNARIA NERA IN LOCALITÀ MARINI IN COMUNE DI CASSOLA (COD.
PROG. P 1088)".

L’anno 2018 il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 19.30 e segg. nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con
la presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

X

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.


Servizio

Affari Generali



Servizio

Economico – Finanziario



Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED



Servizio

Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili



Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio

Polizia Locale

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 5/2018

Servizio:

Area Lavori Pubblici – Ufficio Ecologia

Proponente:

Manuela Bertoncello

Oggetto:

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESPRESSIONE PARERE
PER CONFERENZA DEI SERVIZI INDETTA DALL'AUTORITÀ D'AMBITO
CONSIGLIO DI BACINO BRENTA OPERE DI "REALIZZAZIONE DELLA
RETE FOGNARIA NERA IN LOCALITÀ MARINI IN COMUNE DI CASSOLA
(COD. PROG. P 1088)".

PREMESSO:
- CHE la società Etra S.p.A. ha trasmesso in data 28/09/2017 con nota prot. n° 80447 il progetto
definitivo denominato “Realizzazione della rete fognaria nera in località Marini in Comune di
Cassola (cod Progetto- P 1088)” ai fini del deposito per la procedura espropriativa;
- CHE la medesima società ha, altresì, trasmesso in data 13/3/2018 con nota prot. n° 24492 al
Consiglio di Bacino Brenta, la richiesta di approvazione del progetto definitivo a conclusione delle
procedure espropriative, segnalando che rispetto la procedura di cui sopra non è pervenuta alcuna
osservazione;
- CHE il Consiglio di Bacino Brenta (Autorità d’Ambito del Sistema Idrico Integrato) ha trasmesso la
nota n° 475 del 14/3/2018, acquisita al protocollo il 15/3/2018 al n° 4414, per l’avvio al
procedimento di cui all’art 14 bis della Legge n° 241/1990 e s.m.i., e contestuale indizione della
conferenza dei servizi decisoria per l’approvazione del progetto esecutivo suddetto da parte del
Consiglio medesimo, nonché per l’espressione del parere e delle determinazioni da parte del
Comune di Cassola;
- CHE il progetto di cui trattasi prevede, nelle Via Marini ( SP 90), Via dei Priami, Via Lugana e Via
Loria, la realizzazione della rete fognaria nera per uno sviluppo di ml 1.670 e la sostituzione della
rete dell’acquedotto per complessivi ml 590;
- CHE l’opera dell’importo complessivo di € 1.070.000,00, verrà realizzata direttamente da Etra
S.p.A. e sarà finanziata da tariffa del servizio Idrico integrato per gli interventi previsti in piano
d’Ambito al cod. 2792 con € 1.000.000,00 e da € 70.000,00 in base agli accordi intercorsi con Etra
S.p.A direttamente dal Comune di Cassola;

RITENUTO il progetto meritevole di approvazione, in quanto conforme alle esigenze
dell’Amministrazione che vede proseguire l’opera di risanamento e di protezione ambientale del
territorio anche in località Marini attraverso la realizzazione della rete fognaria di cui trattasi;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni e/o integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso
PROPONE
1- di approvare per i motivi innanzi espressi in premessa, che si intendono di seguito riportati, il
progetto definitivo denominato “Realizzazione della rete fognaria nera in località Marini in Comune
di Cassola (cod Progetto - P 1088)” redatto da Etra spa, dell’importo di € 1.070.000,00, da
realizzarsi da parte della società medesima;
2- di dare atto che l’opera dell’importo complessivo di € 1.070.000,00, verrà finanziata da tariffa del
servizio Idrico integrato per gli interventi previsti in piano d’Ambito al cod. 2792 con € 1.000.000,00
e dal Comune di Cassola per € 70.000,00 con fondi propri da prevedere con la prossima variazione
di bilancio nell’anno 2019;
3- di autorizzare i lavori da realizzarsi sulle strade ed aree pubbliche comunali interessate,
condizionando i medesimi al corretto e puntuale ripristino delle aree manomesse secondo le
modalità normalmente in uso in caso di scavi su aree pubbliche;
4- di dare atto che l’intervento è conforme alle vigenti previsioni urbanistica e non risulta
incompatibile con la rete di pubblica illuminazione;
5- di esprimere sul progetto, relativamente alla conferenza dei servizi asincrona indetta dal
Consiglio di Bacino Brenta in data 14/3/2018, parere favorevole e di inviare il presente
provvedimento alla medesima Autorità per il rilascio del provvedimento definitivo di approvazione;
6- di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso
nelle seguenti sezioni di Amministrazione Trasparente:
– provvedimenti – provvedimenti organi indirizzo politico;
7- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 al fine di assicurare il celere espletamento della procedura di
approvazione da parte dell’Ente competente .

Amministratore proponente: Manuela Bertoncello
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA:Arch. Gianfranco Scotton _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1- di approvare per i motivi innanzi espressi in premessa, che si intendono di seguito riportati, il

progetto definitivo denominato “Realizzazione della rete fognaria nera in località Marini in Comune
di Cassola (cod Progetto - P 1088)” redatto da Etra spa, dell’importo di € 1.070.000,00, da
realizzarsi da parte della società medesima;
2- di dare atto che l’opera dell’importo complessivo di € 1.070.000,00, verrà finanziata da tariffa
del servizio Idrico integrato per gli interventi previsti in piano d’Ambito al cod. 2792 con €
1.000.000,00 e dal Comune di Cassola per € 70.000,00 con fondi propri da prevedere con la
prossima variazione di bilancio nell’anno 2019;
3- di autorizzare i lavori da realizzarsi sulle strade ed aree pubbliche comunali interessate,
condizionando i medesimi al corretto e puntuale ripristino delle aree manomesse secondo le
modalità normalmente in uso in caso di scavi su aree pubbliche;
4- di dare atto che l’intervento è conforme alle vigenti previsioni urbanistica e non risulta
incompatibile con la rete di pubblica illuminazione;
5- di esprimere sul progetto, relativamente alla conferenza dei servizi asincrona indetta dal
Consiglio di Bacino Brenta in data 14/3/2018, parere favorevole e di inviare il presente
provvedimento alla medesima Autorità per il rilascio del provvedimento definitivo di approvazione;
6- di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso
nelle seguenti sezioni di Amministrazione Trasparente:
– provvedimenti – provvedimenti organi indirizzo politico;
7- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 al fine di assicurare il celere espletamento della procedura di
approvazione da parte dell’Ente competente .

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO
(art.

4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

 pubblicazione sul sito informatico comunale
 comunicazione al proponente



Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio Polizia Locale






IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di
questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _________________________ al _________________________
Il Funzionario Ufficio Segreteria
__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune di Cassola per cui
la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
ed ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

