
 
 

DELIBERA DEL PRESIDENTE N° 1 del 22.02.2022 
 
OGGETTO: Adeguamento idraulico e realizzazione del by-pass nella roggia Farina in 

comune di Gussola” - CUP F88B20000810002 - Assunzione del 
provvedimento finale conforme alle determinazioni della conferenza di 
servizi decisoria ai fini della variazione dello strumento urbanistico, 
dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dell'approvazione 
del progetto definitivo e della dichiarazione di pubblica utilità.  

 

L'anno duemilaventidue, il mese di febbraio il giorno ventidue in Casalmaggiore, Via Roma 

n. 7, presso la sede degli uffici del Consorzio di Bonifica Navarolo, il Presidente sig. 

Guglielmo Belletti, assistito dal direttore Area Amministrativa, dr. Giampietro Lazzari, 

 

• Ricordata la DGR XI/3671 del 13.10.2020 con la quale la Regione Lombardia approvò il 

Piano regionale L.R. 9/2020 per il rilancio economico “Approvazione del programma 

2021-2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei 

rischi idrogeologici del territorio lombardo” nel quale trovò spazio l’intervento in 

Comune di Gussola (CR) denominato Adeguamento idraulico e realizzazione by-pass 

nella Roggia Farina per euro 400.000,00, con finanziamento a carico della Regione 

stessa. 

• Visto altresì il Decreto n° 12881 del 28.10.2020 della Regione Lombardia - DG Territorio 

e Protezione Civile con il quale vennero approvate le disposizioni tecnico amministrative 

per l’esecuzione degli interventi di cui ai provvedimenti sopra citati. 

• Vista la nota del Comune di Gussola (CR), datata 13.11.2020 e assunta agli atti del CBN 

con prot. n° 2133/SA-3 del 16.11.2020, con la quale, nell’ambito dell’intervento 

Adeguamento idraulico e realizzazione by-pass nella Roggia Farina per euro 400.000,00, 

veniva richiesta al Consorzio la disponibilità a svolgere le funzioni di ente attuatore 

dell’intervento medesimo con contestuale assunzione degli impegni connessi. 

• Vista la nota di riscontro del Consorzio, Prot. 2174/SA-3 del 18.11.2020 con la quale il 

presidente comunica la disponibilità ad assumere da parte del CBN le funzioni di Ente 

Attuatore per l’intervento in argomento. 

• Vista la nota CBN prot. 2223/SA-3 del 24.11.2020 con la quale furono trasmesse alla 

Regione Lombardia - DG Territorio e Protezione Civile le disposizioni tecnico 

amministrative sottoscritte. 

• Visto il Decreto n° 14659 datato 26.11.2020 della DG Territorio e Protezione Civile della 

Regione Lombardia avente per oggetto: Piano L.R. 9/2020 – DGR 3671 del 13.10.2020 - 

Approvazione del programma 2021-2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del 

suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo – Individuazione 

degli enti attuatori degli interventi ed aggiornamento delle disposizioni attuative, con il 

quale venivano indicati gli enti attuatori e delegati i medesimi alle funzioni di enti 

esproprianti, fra i quali il CBN per l’intervento in argomento. 

• Vista la nota della Regione Lombardia - DG Territorio e Protezione civile, datata 

30.11.2020, ed assunta agli atti del CBN con prot. n° 2366/MM-1/20 del 02.12.2020 con 

la quale veniva richiesto di trasmettere, entro 30 giorni dal Decreto documentazione in 

merito alla realizzazione dell’intervento. 
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• Vista la nota prot. n° 2366/MM-1/20 del 28.12.2020 con la quale venne dato riscontro e 

tramessi i documenti richiesti dalla DG Territorio e Protezione Civile della Regione 

Lombardia. 

• Ricordato che il RUP dell’intervento è stato individuato nel dipendente dr. Ing. Mauro 

Sartori, il cui incarico è stato conferito con nota prot. 2492/MM-1/20 del 22.12.2020; 

• Ricordato che con delibera del CdA n. 4 del 09.02.2021 fu approvato il Progetto di 

fattibilità tecnico economica denominato: Adeguamento idraulico e realizzazione del by-

pass nella Roggia Farina in Comune di Gussola (CR) - CUP F88B20000810002, datato 

20.12.2020, predisposto dal progettista dr. Ing. Marco Ferraresi, agli atti del Consorzio per 

un importo presunto di euro 400.000,00 iva inclusa. 

• Ricordato che con delibera del CdA n. 49 del 06.10.2021 fu approvato il Progetto 

definitivo denominato: Adeguamento idraulico e realizzazione del by-pass nella Roggia 

Farina in Comune di Gussola (CR) - CUP F88B20000810002, datato 30.09.2021 

predisposto dal progettista dr. Ing Marco Ferraresi, agli atti del Consorzio per un importo 

presunto di euro 400.000,00 iva inclusa. 

• Richiamata la Conferenza di Servizi indetta ai sensi della legge n. 241 del 1990, e s.m.i. 

con nota del 05/11/2021 prot. n. 2206, per l’acquisizione dei pareri, intese, nulla osta o 

altri atti di assenso comunque denominati necessari ai fini della conclusione positiva del 

procedimento per il progetto “Adeguamento idraulico e realizzazione del by-pass nella 

roggia Farina, in comune di Gussola (CR)” - CUP F88B20000810002. 

• Visto il verbale datato 09.02.2022 della Conferenza di servizi decisoria in forma 

semplificata e modalità asincrona “adeguamento idraulico e realizzazione del by-pass 

nella roggia farina, in comune di Gussola (CR)” - CUP F88B20000810002” variazione 

dello strumento urbanistico, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, 

approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, agli atti del 

Consorzio. 

• Visto il progetto definitivo, munito di tutti i pareri in esito alla conclusione della 

conferenza di servizi sopracitata e finalizzato al vincolo preordinato all’esproprio, 

denominato: “Adeguamento idraulico e realizzazione del by-pass nella roggia Farina in 

comune di Gussola” - CUP F88B20000810002, predisposto dal progettista dr. Ing Marco 

Ferraresi, per un importo presunto di euro 400.000,00. iva inclusa, agli atti del Consorzio; 

•  Visto l'art. 14 – lett. h) del vigente Statuto consortile. 

• Ritenuto necessario ed urgente, stante la tempistica per la presentazione documentale, 

assumere apposito provvedimento propedeutico alla approvazione del progetto finalizzata 

all’ottenimento del finanziamento dalla Regione Lombardia. 

• Con il parere favorevole del Comitato Esecutivo. 

• Con i poteri di cui all’art. 14 del vigente Statuto consortile, 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il Progetto Definitivo denominato: “Adeguamento idraulico e 

realizzazione del by-pass nella roggia Farina in comune di Gussola” - CUP 

F88B20000810002 – euro 400.000,00 datato 30.09.2021 predisposto dal progettista dr. 

Ing Marco Ferraresi, per un importo di euro 400.000,00 iva inclusa, agli atti del 

Consorzio, avente il seguente quadro economico: 

 

QUADRO ECONOMICO Importi in 
euro 

“Adeguamento idraulico e realizzazione del by-pass nella roggia Farina 

in comune di Gussola” - CUP F88B20000810002 
 

descrizione dei lavori  

A) LAVORI   

A.1 lavori a misura 215.152,81 



A.2. costi sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) 5.320,19 

                                                   TOTALE A 220.473,00 
B) SOMME A DISPOSIZIONE  

B.1 Imprevisti: 2,5% di A) ed arrotondamento                                                     5.726,60 

B.2 apparati di telecontrollo 33.772,28 

B.3 espropriazione 47.843,50 

B.4 spese tecniche relative alla progettazione: 10% di (A+B.2+B.3) 30.208,88 

B.5. Incentivo per funz. tecn. Art. 76 D.lgs 56/2017:  2% di (A+B.2+B.3) 6.041,78 

B.6 IVA su lavori 22% di (A+B.2) 55.933,96 

TOTALE B 179.527,00 
IMPORTO TOTALE PROGETTO 400.000,00 

 

2. Di assumere le determinazioni della Conferenza di Servizi sul progetto definitivo 

denominato “Adeguamento idraulico e realizzazione del by-pass nella roggia Farina, in 

comune di Gussola (CR)” - CUP F88B20000810002” anche ai sensi dell’art.  7 comma 1 

della legge regionale 04/03/2009 n. 3. 

3. Di dichiarare che il presente provvedimento, conforme alla determinazione conclusiva 

favorevole della Conferenza di Servizi come da relativo verbale datato 09.02.2022 

allegato al presente provvedimento, sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le 

concessioni, i nulla-osta, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza 

delle amministrazioni partecipanti alla Conferenza medesima. 

4. Di dare atto che dalla data di esecutività della presente deliberazione, conseguita la 

conformità urbanistica, è apposto il vincolo preordinato all’esproprio. 

5. Di approvare il progetto definitivo anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità che 

risulta efficace dalla data di esecutività della presente deliberazione. 

6. Di fissare in anni 5, dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità 

il termine entro il quale deve essere emanato il decreto di esproprio. 

7. Di disporre in caso di forza maggiore o per altra giustificata ragione la proroga, per un 

periodo massimo di anni due, del termine entro il quale deve essere emanato il decreto di 

esproprio. 

8. Di dare atto che i lavori in oggetto rientrano nella fattispecie di cui all’art. 14 comma 1 

lett. a) della legge regionale 04/03/2009 n. 3. 

9. Di dare atto che si è provveduto a effettuare la comunicazione di avvio alle procedure ai 

fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e della procedura di 

dichiarazione di pubblica utilità ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e s.m.i. e 

degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001. 

10. Di sottoporre il presente provvedimento alla successiva approvazione del CdA come 

espressamente previsto dall'art. 14 dello Statuto consortile. 

 

 

 

            Il Presidente  

       Guglielmo Belletti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              IL SEGRETARIO                                                                                                     IL PRESIDENTE  

      f.to dr. Giampietro Lazzari                                                                             f.to Guglielmo Belletti  

 
 

P U B B L I C A Z I O N E  (ai sensi del comma 8, Art. 92 della L.R. 31/2008)  

Si attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Consorzio 

(www.navarolo.it)  per la durata di 8 giorni consecutivi 

dal: 22.02.2022  

                                                                                                                                               IL SEGRETARIO 

                                                                                                                              dr. Giampietro Lazzari 

__________________________________________________________________________________ 

 

E S E C U T I V I T À  

Delibera esecutiva ai sensi del comma 8 dell'art. 92 della L.R. 31/2008. 

Casalmaggiore, 22.2.2022 

                                                                                                                                              IL SEGRETARIO 

                 dr. Giampietro Lazzari 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

 


