DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 225 DEL 05.11.2009
OGGETTO: “Approvazione progetto preliminare di forestazione nei territori dei comuni
di Zevio, San Martino e San Giovanni Lupatoto”.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
-

la Regione Veneto con nota prot. 115756/57.01 del 03/03/2008 pervenuta al Comune di Zevio
in data 07/03/2008 prot. n. 5306, ha trasmesso copia della Deliberazione della Giunta
Regionale n. 4349 del 28/12/2007 avente ad oggetto: “Interventi da finanziare con le quote
derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112”, da cui si
desume che il Comune di Zevio, unitamente al Comune di San Martino Buon Albergo e il
Comune di San Giovanni Lupatoto, è stato inserito nel “Progetto Foresta Veneto”;

-

per la partecipazione a tale Progetto è stato stanziato da parte della Regione, come da
prospetto a) inserito nell’allegato A della deliberazione di cui sopra, l’importo globale per i tre
Comuni contermini all’impianto di termovalorizzazione di Cà del Bue di complessivi
750.000,00 euro, per le iniziative da intraprendere di forestazione e formazione per progettare
lo sviluppo sostenibile, secondo le indicazioni che vengono fornite dalla Direzione Regionale
Tutela Ambiente;

-

il Comune di Zevio con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 2 maggio 2008,
esecutiva, ha accettato il contributo regionale di cui sopra impegnandosi alla integrale
realizzazione del progetto regionale “Progetto Foresta Veneto: forestazione e formazione per
progettare lo sviluppo sostenibile” secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione
Regionale Tutela Ambiente, di complessivi 750.000,00 euro da suddividersi tra i tre comuni
di Zevio, San Martino B.A. e San Giovanni Lupatoto;

PRESO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 24 marzo 2009,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l’accordo di Programma, ai sensi dell’art. 34 del
D.Lgs. 267/2000, per l’attuazione del progetto “Foresta Veneto” da realizzare nel territorio dei
comuni di Zevio, San Martino B.A. e San Giovanni Lupatoto, al fine di procedere ad un’azione
integrata e coordinata sul territorio al fine di presentare un progetto unitario di forestazione;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 117 del 12.05.2009, esecutiva, con la quale è
stato approvato lo studio di fattibilità del progetto di forestazione, di cui trattasi, per la parte riferita
al Comune di Zevio, redatto dall’U.O. Lavori Pubblici Ecologia, per un importo di € 240.096,41;
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 in data 30.05.2009,
esecutiva, l’opera è stata inserita nel programma triennale dei lavori pubblici 2009-2011 e
nell’elenco annuale 2009;
DATO ATTO che con determinazione del Funzionario Dirigente U.O. Lavori Pubblici
Ecologia n. 219 del 04.08.2009 - n. 668 R.g.d., è stato affidato l’incarico di progettazione e
direzione lavori alla società S.I.C.E.A. s.r.l. Società Italiana Controlli Ecologici e Ambientali, in
quanto all’interno dell’ente non esistono le specifiche professionali tecniche;

VISTO il progetto preliminare di forestazione nel territorio dei comuni di San Giovanni
Lupatoto, San Martino Buon Albergo e Zevio, presentato dalla Sicea srl, Società Italiana Controlli
Ecologici e Ambientali, con sede n Via del Sostegno n. 80, 25124 Brescia, in data 3 novembre 2009
con prot. n. 27049, dell’importo complessivo pari a € 750.000,00 e per la parte riguardante il
comune di Zevio pari a € 240.096,41 comprensivi di IVA;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dai Responsabile del
servizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge,
delibera
1. DI APPROVARE il progetto preliminare, in atti, di forestazione nei territori dei Comuni di
Zevio – San Martino Buon Albergo – San Giovanni Lupatoto, presentato da Sicea srl,
Società Italiana Controlli Ecologici e Ambientali, con sede n Via del Sostegno n. 80, 25124
Brescia, in data 3 novembre 2009 con prot. n. 27049, dell’importo complessivo, riferito
all’intero intervento di € 750.000,00, e riferito al comune di Zevio di € 240.096,41, così
suddiviso:
- Lavori a base d’asta:
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€
€

166.824,00
5.004,72

Somme a disposizione dell’amministrazione:
- imprevisti e arrotondamenti:
€
10.447,61
- IVA sui lavori:
€
18.668,08
- spese tecniche comprensive di IVA:
€
39.152,00
===================================================
Sommano
€
240.096,41
Progetto preliminare complessivo che si compone di:
1. Relazione illustrativa generale;
2. Planimetria – Inquadramento generale;
3. Planimetria – Inquadramento del Progetto nel Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale di Verona;
4. Progetto preliminare Parco di Pontoncello:
- Relazione tecnica Parco di Pontoncello
- Schemi grafici del progetto preliminare – Interventi nel Parco di Pontoncello
- Calcolo sommario della spesa Parco di Pontoncello;
5. Progetto preliminare Comune di San Giovanni Lupatoto:
- Relazione tecnica sugli interventi in comune di San Giovanni Lupatoto
- Schemi grafici del progetto preliminare – Interventi nel Comune di San Giovanni
Lupatoto
- Calcolo sommario della spesa – Comune di San Giovanni Lupatoto;
6. Progetto preliminare Comune di San Martino Buon Albergo:
- Relazione tecnica sugli interventi in comune di San Martino Buon Albergo
- Schemi grafici del progetto preliminare – Interventi nel Comune di San Martino
Buon Albergo
- Calcolo sommario della spesa – Comune di San Martino Buon Albergo;
7. Progetto preliminare Comune di Zevio:
- Relazione tecnica sugli interventi in comune di Zevio

-

Schemi grafici del progetto preliminare – Interventi nel Comune di Zevio
Calcolo sommario della spesa – Comune di Zevio;

2. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Funzionario Dirigente
dell’Unità Organizzativa Lavori Pubblici – Ecologia, perché provveda ad inviarne copia,
unitamente a tutti gli elaborati progettuali, alla Direzione Regionale Tutela Ambiente per gli
adempimenti di propria competenza;
3. DI DICHIARARE il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile
con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

