
COPIA

(Provincia di Trento)

COMUNE DI CARZANO

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

N. 33

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

"Lavori di realizzazione di un tratto di fognatura tra Via Castelnuovo e 
Via Mulino nel C.C. di Carzano". Approvazione  progetto preliminare.

OGGETTO:

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTINOVE del mese di OTTOBRE, alle ore 20.30, 
presso la sede municipale, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma delle 
disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Presente
Assente 

Giustificato
Assente 

Ingiustificato

AGOSTINI MONICA X

BERTOLDI ALESSANDRO X

BORGOGNO LUISA X

BUFFA ALBERTO X

CAPRA ALESSANDRO X

CAPRA GIORGIO X

CAPRA TATIANA X

CASTELPIETRA CESARE X

DEGAN TATIANA X

PERONI VALERIA X

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa SONIA BISCARO.

Accertata la validità dell'adunanza, il  CESARE CASTELPIETRA, nella sua qualità di 
Sindaco, dichiara aperta la seduta.



 
Premesso che l’Amministrazione comunale ha programmato la realizzazione di un tratto di 

rete fognaria tra la Via Castelnuovo e Via Mulino, in sostituzione del tratto esistente che presenta 
notevoli criticità rilevate ormai da alcuni anni; 

Ricordato che con Deliberazione n. 42 del 29.04.2015 la Giunta comunale di Carzano ha 
affidato al dott. Ing. Poli Giovanni Amos, appartenente allo Studio Associato di Ingegneria PeD con 
sede a Borgo Valsugana, l’incarico per la redazione del progetto preliminare e rilievo 
planialtimetrico dei lavori di “Realizzazione di un tratto di fognatura tra Via Castelnuovo e Via 
Mulino nel C.C. di Carzano”; 

Visto che in data 18.05.2015 prot. n. 1167 l’Ing. Poli Giovanni Amos ha presentato al 
protocollo comunale il progetto preliminare per la realizzazione dei lavori citati in oggetto, 
comprendente la Tav. 01 “Planimetria generale – Profilo longitudinale”, la Tav. 02 “Planimetria – 
Sezioni di scavo primo tratto – profilo longitudinale”, Tav. 03 “Corografia – documentazione 
fotografica”, Tav. 04 “Valutazioni economiche”; 

Ritenuto opportuno con il presente atto procedere alla approvazione della soluzione 
progettuale preliminare depositata, compreso il relativo preventivo preliminare, evidenziante una 
spesa totale di € 330.059,91.-, di cui € 212.111,70.- per lavori a base di appalto comprensivi di 
oneri per la sicurezza, ed € 117.948,21.- per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Udita e condivisa la proposta del Relatore; 

Richiamata la documentazione citata in premessa; 
Ritenuto di approvare la soluzione progettuale preliminare depositata, compreso il relativo 

preventivo preliminare, evidenziante una spesa totale di € 330.059,91.-, di cui € 212.111,70.- per 
lavori a base di appalto comprensivi di oneri per la sicurezza, ed € 117.948,21.- per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 

Vista la L.P. n. 26/1993 e ss.mm.ii.; 
 Visto il regolamento di attuazione di detta L.P. n. 26/1993, approvato con D.P.G.P. 
11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm.ii.; 
 Visto il Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 “Codice dei contratti” ed il relativo  
Regolamento attuativo approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207; 

Ravvisata l’opportunità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, modificato con D.P.Reg. 
03.04.2013, n. 25, al fine di procedere immediatamente con l’affidamento dell’incarico della 
progettazione definitiva, visto il carattere di urgenza che rivestono i lavori in oggetto; 

Valutata la competenza del Consiglio comunale nell’approvazione del progetto in oggetto, 
visto quanto disposto dall’art. 17, c. 3, lett.b) dello Statuto comunale nonché l’art. 27 del Testo 
Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto 
Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.ii; 

Visto il vigente Regolamento del Consiglio comunale; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 

Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.ii.; 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 81 dello stesso Testo Unico sulla 

proposta di adozione della presente deliberazione: 
- dal Responsabile del Servizio Tecnico  in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa; 
- dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;   

        Visto lo Statuto comunale; 
        Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi, 
 

d e l i b e r a 
 

1. di approvare il progetto preliminare dei lavori di “Realizzazione di un tratto di fognatura tra Via 
Castelnuovo e Via Mulino nel C.C. di Carzano”, redatto dal Dott. Ing. Giovanni Amos Poli, 
appartenente allo Studio Associato d’Ingegneria PeD con sede a Borgo Valsugana (TN), e 



acclarante una spesa complessiva pari ad € 330.059,91.-, di cui € 212.111,70.- per lavori a 
base di appalto comprensivi di oneri per la sicurezza, ed € 117.948,21.- per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 

 
2. Di dare atto che l’attuazione del presente provvedimento non comporta spesa a carico del 

Bilancio comunale; 
 
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, comma 

4, del Testo Unico delle LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 
1.02.2005 n. 3/L e ss.mm. per i motivi in premessa esposti. 

 
 Ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 e ss.mm.ii., avverso la presente deliberazione sono 
ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale 
ai sensi dell’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e 
ss.mm.ii.; 
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di 
legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;  
c) in alternativa, ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai 
sensi della legge 6.12.1971, n. 1034.  
 



F.to dott.ssa SONIA BISCAROF.to  CESARE CASTELPIETRA

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il 30.10.2015 per rimanervi 
per dieci giorni consecutivi.

F.to dott.ssa SONIA BISCARO

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

F.to dott.ssa SONIA BISCARO

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale per dieci giorni 
consecutivi fino al 09.11.2015 e nel corso del periodo di pubblicazione non sono 
pervenute opposizioni.

Carzano, 09.11.2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa SONIA BISCARO

Conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

dott.ssa SONIA BISCARO

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano,  


